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EDITORIALE

Ancora oggi dopo oltre 30 anni di pratica medica mi capita di stupirmi e quasi commuovermi davanti
ad una brillante diagnosi o ad un’insperata guarigione ottenuta attraverso “l’arte medica”.
Lo stesso stupore e commozione ho provato per la prima volta nell’apprezzare una inaspettata “arte
letteraria” posseduta dai Colleghi.
Leggendo i lavori presentati dai partecipanti al nostro concorso letterario, pur con la mia scarsa
competenza in materia, ho potuto constatare una proprietà ed una sensibilità degne di più alte
partecipazioni.
Di conseguenza è stato difficile decretare i vincitori.
Ma aldilà di tutto ancora una volta a vincere è stato il nostro Ordine con la sua capacità di creare
aggregazione anche in un campo che non sarebbe di Sua competenza.
La dimostrazione, ammesso che ce ne fosse bisogno, l’abbiamo avuta durante la premiazione avvenuta
nel corso della giornata del medico e dell’odontoiatra.
E’ stato veramente un momento di grande emozione e, coinvolgimento ed aggregazione.
Il mio ringraziamento va al Consiglio che ci ha seguito in questa iniziativa, al gruppo culturale che ha
ben organizzato l’evento ed alla giuria chiamata ad un compito veramente difficile per l’ottima qualità
dei lavori.
Ma il ringraziamento più grande va ai Colleghi che si sono voluti mettere in gioco partecipando con i
loro lavori.
Ripeteremo senz’altro questa esperienza il prossimo anno certi che la partecipazione dei Colleghi possa
essere ancora più numerosa.

Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO Forlì-Cesena
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PERCHÉ UN CONCORSO LETTERARIO?

Cari colleghi, è davvero con enorme soddisfazione che ho accettato di scrivere queste righe in apertura
della edizione speciale del nostro Bollettino riservata interamente ai testi in concorso.

E’ passato ormai un anno da quando il Consiglio del nostro Ordine dei Medici e degli Odontoiatri decise
di indire, per la prima volta, un Concorso di scrittura e poesia riservato a tutti i nostri iscritti.
Ma come è nata questa iniziativa?  L’idea del concorso venne a me ed al Presidente Gaudio dopo che un
collega, membro del nostro Consiglio, aveva vinto un premio nazionale di poesia. 
Il Dott. Vergoni fu invitato a leggere alcune poesie nel corso della nostra “Giornata del Medico e
dell’Odontoiatra 2015” e il gradimento della iniziativa fu notevole.  
Perché allora, abbiamo pensato, non proviamo a coinvolgere maggiormente tutti i colleghi con la
passione della scrittura?  Sappiamo da tempo che lo scrivere è una di quelle “valvole di sfogo” che molti
di noi hanno per alleggerire il peso della professione e delle responsabilità.  
A volte, infatti, fissare su carta un ricordo, delle sensazioni, dei pensieri, aiuta anche a metabolizzarli,
diciamo pure ad accettare ed a razionalizzare dentro di noi le sofferenze, le durezze della vita che
viviamo e, soprattutto, vediamo vivere ai nostri assistiti e pazienti, con i quali il rapporto, buono o
cattivo che sia o che diventi, è sempre piuttosto profondo, mai banale e superficiale. Questo spiega, tra
l’altro, come mai la maggior parte dei testi che leggerete nelle pagine che seguono sono tristi o
malinconici. 

Ma torniamo al Concorso: l’idea ebbe subito il gradimento di tutti i Consiglieri, ed alcuni colleghi con
la passione della scrittura e delle arti si sono “fatti avanti” ed hanno formato la prima Commissione
Culturale del nostro Ordine. Il Direttivo ha chiesto loro, come prima cosa, di preparare il regolamento
del Primo Concorso Letterario.  
Dopo poche settimane, il Consiglio autorizzava il regolamento proposto ed indiceva il concorso,
concedendo ai candidati circa sei mesi di tempo per produrre i loro lavori, divisi in due categorie:
elaborati di testo, sotto forma di racconti brevi, ed elaborati di poesia. Per i racconti, si è deciso di
richiedere ai concorrenti un tema legato alla nostra professione, mentre per i nostri amici poeti si
accettava un tema libero. 
Ma i lavori erano solo all’inizio: occorrevano, infatti, almeno due persone capaci di giudicare
“tecnicamente” i lavori che ci sarebbero arrivati, due membri della Commissione Giudicante abituate
alla letture ad alla valutazione di opere letterarie.  Si è deciso pertanto di chiedere l’aiuto dei Sindaci di
Forlì e Cesena, che hanno in breve tempo nominato, rispettivamente la Dott.ssa Flavia Bugani e la
Dott.ssa Elisabetta Bovero, due persone estremamente preparate e qualificate che colgo l’occasione per
ringraziare anche da queste pagine. Sono state, per noi tutti, fondamentali nell’aiutarci ad “entrare
dentro” ogni elaborato ed a sviscerarlo per consentirci una decisione ed una votazione il più possibile
obiettiva e giusta.  Perché, amici e colleghi, devo dire con gioia e soddisfazione che tutti i concorrenti
ci hanno mandato degli ottimi lavori, ed averne subito ben più di dieci (il numero minimo che ci
attendevamo tra prosa e poesia come prima edizione) è stato un ulteriore motivo di soddisfazione.

E non è finita qui. Il Concorso sarà ripetuto senz’altro l’anno prossimo, e con il risalto che abbiamo
cercato di dare a questa iniziativa speriamo di avere stimolato ancora più colleghi a partecipare. Non
solo, è intenzione del Consiglio coinvolgere in qualche modo anche i colleghi che hanno altre passioni
artistiche (scultura, pittura, musica, canto etc. etc.) per fare davvero del nostro Ordine quella “casa
comune” di professionisti di cui tanto spesso si parla ma che poi difficilmente si riesce a realizzare. 
A tal proposito, il vedere che con il Concorso Letterario si sono avvicinati all’Ordine anche colleghi che
non si vedevano spesso è stata forse la soddisfazione maggiore del nostro Direttivo, dal quale parte un
caloroso ringraziamento e tanti complimenti a tutti i partecipanti.  E adesso… buona lettura a tutti! 

Dott. Gian Galeazzo Pascucci 
Vice Presidente OMCeO Forlì-Cesena

Coordinatore Commissione Informazione e Comunicazione 
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Dott.ssa Flavia Bugani

Dott.ssa Elisabetta Bovero
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PREMIAZIONE 1° CONCORSO LETTERARIO OMCEO FORLÌ-CESENA
10 settembre 2016

VINCITORE SEZIONE NARRATIVA

Motivazione: il racconto regala una bella struttura narrativa, con un intreccio potente tinto di giallo. I
temi della cura e della professione medica sono declinati con intensità ed empatia e sembrano
richiamare un tempo passato. L'amicizia tra il dottor Villa e il coetaneo schizofrenico rivela una
profonda umanità che affida al medico e all'esercizio della scrittura un ruolo apparentemente catartico.

LA NATURA NON HA SCUSE

Dott. Edmondo Mazzoni

Quando i carabinieri forzarono la porticina di
legno di fianco all’ambulatorio, per tanti anni
rimasta rigorosamente chiusa a chiave, ai loro
occhi si presentarono pile di notes e fogli da
disegno accatastati, quaderni e quadernoni in
formati diversi a riempire scaffali, scansie,
librerie, tutti  quanti scritti con quella bizzarra
calligrafia a grandi lettere blu, calligrafia da
bambino o forse meglio da artista pazzo, e su
ogni singolo foglio di carta, in alto a destra,
sempre quello strano logo a forma di lettera R
rovesciata. A spremere quella carta se ne
sarebbero ricavati  litri e litri di inchiostro blu
lucente. Come lucenti erano sempre stati gli
occhi del dottor Villa fin tanto che fu in vita.
Fin tanto che non venne ritrovato esanime,
disteso sulle scale che collegano primo e secondo piano della propria abitazione di Savignano.

Il dottor Villa era conosciuto, non solo nel suo bel paesino sul Rubicone ma anche nei dintorni: un
bravissimo medico di famiglia, dedito al lavoro e ai pazienti, ventiquattro ore su ventiquattro, oltre che
uomo buono e impegnato nel sociale. Non aveva figli, ultimamente nemmeno una compagna, non si
era mai voluto sposare, forse perché sempre preso e assorbito da quella che lui ancora definiva la
missione di fare il medico, per bene, seriamente. Lui visitava tutti, mutuati e non, chi varcava la soglia
del suo ambulatorio veniva sentito e valutato, sempre assolutamente in modo gratuito. Poi, ogni volta
che arrivava Natale e poi Pasqua, la sua gentilezza veniva puntualmente ricambiata con cesti, regali,
prosciutti, salumi, frutta e ogni altro ben di Dio, tanta roba che la sua grande casa quasi faticava a
contenere. La riconoscenza dei tanti pazienti non mancava di manifestarsi e la si poteva misurare e
pesare con tutti questi doni. La sua abitazione all’angolo di via Fleming era per tutti i paesani un punto
di riferimento. Fino a pochi anni fa, capitava spesso che lo si andasse a scocciare anche ad orari
insoliti, nei giorni festivi, anche quando il servizio di guardia medica era già da tempo conosciuto e
pienamente in funzione. Abitando e facendo ambulatorio nello stesso edificio era naturale che andasse
così, l’attrazione e la tentazione di provare a vedere se il dottor Villa fosse stato in casa era troppo
forte, prima di partire per l’ospedale più vicino, e così con la ormai famosa cordialità si veniva ricevuti
dal medico anche in orari non consoni. 
L’estrema umanità del dottore di Savignano toccava il suo punto più alto ogni sabato e domenica
mattina, quando Villa andava a prendere dalla Residenza “Il Giglio” di via Decio Raggi l’amico Luigi
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Foschi, compagno di classe al liceo, nonché da anni suo paziente, nonché da anni affetto da disturbo
schizofrenico-paranoide. Luigi era rimasto praticamente solo al mondo, non avendo familiari che
potessero prendersi cura di lui e avendo bisogno di assistenza continua, gli era stata trovata proprio
dall’amico medico la sistemazione definitiva presso questo gruppo appartamento convenzionato con
l’Ausl. Luigi viveva lì dentro ormai da dodici anni, e da dodici anni ogni sabato e domenica mattina
veniva prelevato dal dottor Villa per andare a fare passeggiate in campagna, in collina, in centro; poi
pranzavano assieme, si divertivano a scrivere e a disegnare, ma soprattutto a scrivere, scrivere tanto.
Alle ore 15 di ogni sabato e di ogni domenica Luigi veniva puntualmente riportato in struttura. Questo
da dodici anni. Fu anche con lo scrivere che il dottor Villa piano piano aiutò l’amico schizofrenico ad
uscire dalla sua angosciosa vita, piena di paure, incubi e manie. Negli ultimi anni Luigi non sembrava
più lo stesso, non pareva nemmeno un malato mentale, e questo a detta di Villa lo si doveva non solo
alle tante medicine certamente efficaci che assumeva da anni, ma dallo sfogo e dalla libertà che
l’amico paziente provava nell’arte dello scrivere e nel disegnare. Sperimentò così la catarsi dello
svelare la propria anima e sollevarla da ogni peso, tutto semplicemente con l’inchiostro, nel suo caso
sempre rigorosamente blu, uscito dalla sua amata e inseparabile penna stilografica.

Ad un esame preliminare quella gran quantità di fogli di carta non sembrava potesse nascondere alcun
che; gli inquirenti decretarono molto velocemente che tutte quelle pagine scritte e tenute segrete,
chiuse a chiave dentro a quello stanzino, altro non fossero che lo sfogo bizzarro e a volta bambinesco
di un pazzo. La calligrafia era sempre la stessa, sempre e dappertutto erano impresse quelle strane R
rovesciate al margine superiore destro dei fogli. Per maggior sicurezza, il materiale fu comunque
caricato e portato alla scientifica, per eventualmente ricercarne possibili significati o messaggi criptati.
Il cadavere di Villa invece fu portato all’obitorio, dopo la constatazione da parte del medico legale che
il colpo fatale sicuramente era stato inferto a mezzo di pesante corpo contundente all’altezza della
nuca, ancora tumefatta e pesta di sangue vecchio non più di due giorni prima. Corpo contundente per
ora non trovato.
A dare l’allarme di un possibile problema in casa Villa furono ovviamente i pazienti in primis, dopo
aver aspettato invano il medico, da sempre puntuale e impeccabile, al secondo giorno che, ormai
numerosi, si trovarono la porta dell’ambulatorio chiusa a chiave ed uno strano e persistente silenzio in
risposta alle tante telefonate a lui indirizzate.

- Vedi Luigi, quello che ti passa per la testa lo devi subito fare uscire dalla penna; così se è un pensiero
brutto o in qualche modo pesante, te ne libererai in un attimo, con un semplice gesto. Poi i fogli li
buttiamo via e con loro si butta via anche tutto quello che…
- No! Buttarli via no. Li teniamo. Nel segreto.
- Nel segreto? Cosa intendi Luigi?
- Dagli altri.
- Li vuoi nascondere.
- Eh.
- Va bene, giusto, li nascondiamo. Ogni volta che ci troveremo a scrivere qualcosa, vorrà dire poi che
lo conserveremo. Conserverò tutto io, d’accordo? Ogni volta porterò a casa i fogli, così magari dopo
qualche tempo li rileggiamo assieme.
- No!
- No? Non dobbiamo nemmeno rileggerli? Dobbiamo tenerli nascosti per sempre? Anche da noi?
- Sì, in segreto. Quel che è scritto non si rilegge. Mai.
- Va beh, come vuoi tu, terremo tutto in uno scatolone nello sgabuzzino. Saranno i nostri scritti segreti,
ok?
Dapprima fu uno scatolone, poi gli scatoloni si sommarono, finì che serviva una stanza intera per
contenere tutta la produzione di Luigi. E la catarsi continuava. Da quella volta, da quell’incontro, da
quell’intuizione dell’amico medico, la vita di Luigi iniziò a migliorare in qualità. Un po’ come nella
storia di Dorian Gray, solo che qui Luigi aveva un suo ruolo attivo: scaricava sui fogli i tanti fantasmi,
le paure, e poi anche gli amori più o meno segreti, le passioni e così facendo si migliorava la vita.
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Certo, gli scritti di Luigi sarebbero da interpretare, non sono facili da capire, si parla pur sempre di
frasi da schizofrenico, di chi nella propria testa ha una realtà completamente destrutturata e comunica
con un vocabolario solo apparentemente simile al nostro; i significati spesso non correlano con i
significanti, non sempre le parole sono indicate per descrivere davvero quello che noi potremmo
pensare, anzi non lo sono quasi mai. 

“Soli in mezzo al giardino cerchiamo noi stessi        
ma troviamo tutti gli altri.

Gli alcolici mi aspettano 
ma non mi danno il tempo.

La vita della donna più sfortunata del mondo 
è mille volte più utile
di una sua eventuale morte (Stefania - medie).
La vita di un ragazzo di campagna è utile
più che per se stesso, per gli altri.
La vita di un ragazzo di montagna 
è utile in tutti i sensi.

Il silenzio è il rifugio di coloro che nella loro vita
hanno capito cosa vuol dire la sincerità.

Quando vedi che essere osservato non basta
ti rifugi in un posto ostile e malsano”

Non sempre le parole scelte da Luigi descrivono davvero quello che potremmo raffigurarci noi gente
normale, anzi non lo fanno quasi mai. Questo arrivano a capirlo anche persone non troppo sensibili
come i tre investigatori della scientifica, Perini, Mazzotti e Benazzi, che hanno al vaglio l’ingente
materiale di casa Villa. 
- Ma che minchia di memoriale è questo?
- Ma quale memoriale, non la vedi la calligrafia?! Ti sembra quella del dottore? Guarda qui le sue
ricette, fai un po’ di confronti, non ci vuole molto. Questi scritti sono di qualcun altro. Ma anche una
volta che capiamo chi li ha scritti e magari perché si trovavano proprio a casa del dottor Villa, poi
dobbiamo capire cosa diavolo c’è scritto in tutti questi fogli! Cos’è un codice, un alfabeto segreto? E
questa benedetta R rovesciata che si ripete sempre, per cosa sta?
- Che facesse parte di una setta segreta?
- Ma chi?
- Il dottore.
- Ma no, ma quando mai. Io l’ho conosciuto, il doc era veramente una bella persona. Non credo potesse
nascondere niente del genere.
- E’ vero, tu Perini hai conosciuto il dottore, sei stato visitato da lui quando ti hanno dato il
trasferimento qui a Cesena e non avevi ancora il medico. Ah ah ah, prostatite acuta, me lo ricordo
ancora!
- Me lo ricordo più io, testina di cazzo. Cosa ridi, vorrei vedere se mettessero a te un dito su per il culo! 
- Ma dai, sei il solito meridionale antiquato. Ormai alla nostra età è la prassi.
- Depravato! Siete tutti depravati qua al Nord, altro che!
Alla scientifica non si muoveva come si suole dire una foglia. Nessun indizio. Pagine e pagine sporche
di inchiostro, litri e litri di petrolio speso senza un minimo indizio, nessuna frase che spiccasse,
nessuna parola che potesse dare una mano, un senso, un segno e per determinare magari un movente.
L’amicizia tra il medico di Savignano e il coetaneo schizofrenico era nata tra i banchi di scuola. Al
liceo classico i due erano sempre stati in banco assieme ma si sa, i rapporti a quell’età rimangono
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piuttosto superficiali, non ci si arriva a conoscere mai veramente: si sta assieme quasi solo per
divertirsi e ridere. Poi arrivano le ragazze, gli impegni civili, la politica, le prime scelte importanti della
vita e le strade si dividono: Villa intraprese gli studi della facoltà di Medicina e Chirurgia, rimanendo
per sei anni quasi tutte le settimane nell’appartamento della zia ricca, in centro a Bologna, mentre
Luigi si iscrisse alla Facoltà di Scienze Politiche a Forlì controvoglia; controvoglia smise dopo
quattordici mesi, controvoglia lasciò la ragazza di quegli anni e tutti gli amici del basket. Dopo quasi
due anni di clausura, solo, sempre solo, solo con i suoi pensieri in camera da letto, una brutta mattina
venne portato controvoglia in Ospedale Psichiatrico, risvegliatosi male da un incubo che a lui pareva
realtà. Era andato fuori di testa. L’isolamento prolungato e la chiusura in se stesso fecero esplodere
un’attitudine di certo già presente, latente, connaturata nel suo DNA, sicuramente predisposto alla
patologia mentale. Da quella mattina la testa di Luigi non fu più in grado di vedere le cose come le
vedeva prima. Iniziò a sentire le famose voci dentro. Era l’inizio di una nuova realtà. La sua, e la sua
non era più la nostra.
Così, per colpa o per merito della malattia di Luigi, era nata di nuovo un’amicizia tra lui e Villa,
riallacciata dopo anni, grazie a quella solidarietà cristiana del giovane studente in Medicina;
un’amicizia sicuramente diversa, nuova rispetto agli anni del liceo, ricominciata da quei grigi locali
dell’S.P.D.C. di Cesena, poi continuata una volta uscito dal reparto a casa dei genitori di Luigi e poi
una volta deceduti questi al “Il Giglio”, sempre e comunque insieme, almeno due o tre giorni alla
settimana, per vedersi, parlare, ridere ancora, quasi come ai tempi della scuola, e insieme disegnare,
colorare, scrivere. Da dodici anni a questa parte. 
- Dai Luigi, questa mattina il cielo è terso, il sole intiepidisce l’aria che è una bellezza per l’anima,
andiamo verso Bertinoro, là facciamo una bella camminata, vedrai che ci farà bene.
- No.
- Come no, cosa vuoi fare?
- Andiamo a scrivere a casa tua.
- Ancora! Lo scorso week end abbiamo scritto sia sabato che domenica, pioveva, ci poteva stare, ma
oggi no, non possiamo chiuderci in una stanza.
- Dai, per favore, dobbiamo fare anche dei disegni. Tu mi devi fare dei disegni e io ci scrivo la
spiegazione sotto.
- Ma li farai questo pomeriggio nella tua camera o li faremo assieme un altro giorno! Dai, sfruttiamo
questa bella giornata, un po’ d’aria fresca ci farà bene ad entrambi.
- Tu mi dici che scrivere fa bene!
- Va beh, ma non è che devi finire la Divina Commedia entro questo mese. Non c’è fretta, non c’è
nessuna urgenza. Abbiamo già scritto tanto, guarda come sei tranquillo in questo periodo. Dai, oggi
vada per la passeggiata, piuttosto mi racconti un po’ di cose a voce.
Ma ormai il meccanismo di sblocco dell’amico-paziente dipendeva solo dalla penna stilografica e dal
suo inchiostro, diversamente Luigi si chiudeva dietro la solita cortina di silenzio, tra pensieri assurdi
e misteriosi, diventando alquanto intrattabile. Così finiva che per non innervosirlo, il dottore cedesse
alle sue richieste; si andava quindi a casa sua dove davanti al loro tavolo Luigi riprendeva a parlare e
a manifestare sul viso un’espressione di completa serenità.
- Fammi due disegni.
- Cosa vuoi che ti disegni?
- Quello che vuoi, poi io metto i titoli.
- D’accordo Luigi.
E quando non bastavano le parole, si allegava alle opere uno o due disegnini di poco conto, ai quali
Luigi apponeva una specie di didascalia. Anche qui una persona normale non può trovarci alcun nesso
e se non ci arriva una persona normale figuriamoci i tre della scientifica che, quasi allibiti, rimiravano
questi disegni, queste frasi bizzarre a volte quasi imbarazzanti, senza capirci niente.
Dall’altra parte, quando i Carabinieri decisero di interrogare Luigi Foschi presso il gruppo-
appartamento “Il Giglio” realizzarono subito quanto fosse difficile o meglio impossibile poter accedere
alla mente di uno schizofrenico. Si resero conto di cosa fosse davvero la malattia psichiatrica, quella
vera. Si resero conto che stavano solo perdendo tempo. 
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- Cosa vuole dire che starà sicuramente bene? Il suo medico nonché amico è stato ammazzato e lei mi
dice che starà sicuramente bene? Il dottor Villa è morto, questo lo ha capito almeno?
- Per me va bene. Non voleva mica rimanere sempre da solo. Lo diceva.
- Ma diceva cosa?!
- Perché?
- Ma come perché?! Perché “perché”?! Appuntato Romualdi, vada a prendermi un po’ d’acqua, questo
mi sta facendo uscire pazzo!
- Pazzo, comandante? Non mi sembra una parola idonea.
- Non ci si metta anche lei Romualdi! Quindi, ricapitolando signor Foschi, lei dice di non aver visto
Villa dalla scorsa settimana, che non ne sapeva niente ma che in fin dei conti ha fatto poi bene a morire.
E non sta versando nemmeno una lacrima.
- Boh. Chi lo sa.
- Grrr! Sto perdendo la pazienza! E la smetta di passarsi ossessivamente tra le mani quella statuina di
gesso, che diamine! Si fermi, mi sta dando sui nervi!
- Questo è Schumann ed è di marmo.
- E chissenefrega! Può essere Schumann, Mozart o Batman, di ferro o di pongo, non è questo il punto.
Allora… calma, Corrado rimani calmo… un’ultima cosa Foschi: perché mi continua a ripetere che il
dottor Villa ha fatto bene? Il dottore aveva forse qualche paura, qualcuno che lo avesse minacciato? E
guardi, non mi parli di extraterrestri, di laser dallo spazio, di persecuzioni che intanto lo so che alla fine
pensate sempre a queste cose qua, voi altri disadattati.
Con queste parole Luigi si ammutolì e non emise più alcun suono. Ora non avrebbe parlato più
nemmeno sotto tortura. In effetti il comandante Creta non era la persona più sensibile ed empatica che
la storia dell’umanità avesse mai conosciuto. Per giunta ignorava completamente l’immagine storica
ed umana di un maestro d’orchestra geniale, folle, sempre più impazzito verso la fine della vita e nelle
sue ultime opere, morto in piena malattia mentale e in maniera non del tutto chiara. Questo fu
Schumann, altro che Batman. Tant’è che il teste si chiuse a guscio e non fu di alcuna utilità per le
indagini.
Né sembrò potesse tornare utile a quelli della scientifica continuare a sfogliare tutti quei notes e fogli
assurdi ripescati dallo sgabuzzino di casa Villa. Troppi fogli con troppe scritte. Sarebbe occorso un
anno di studio certosino delle suddette pagine per poter evincere forse qualche indizio. Ma poi sarebbe
stato attendibile? In apparenza il materiale in esame sembrava fosse tutto da cestinare.

“La vita si vive in una stanza.

Chi agisce di nascosto ha la coscienza sporca
a meno che non si tratti di prendere delle medicine.

Il mio sbaglio più grande
è stato quello di fare il furbo.

I miei cugini mi sono sempre sembrati 
più intelligenti di me.
Chissà se è così anche per loro.

Il pescivendolo vende pesce tutto uguale,
anzi geniale nella sua agonia all’interno
di una cosa priva di valore.”

- Per voi ha senso perdere tempo su ‘ste stronzate? C’è un morto, sicuramente un assassino libero in
giro, e noi siamo in tre, qua, con queste frasi da interpretare. Frasi del cazzo, oltre che del pazzo. Sono
tutte idiozie.
- Perini, forse hai ragione tu, ma ci è stato dato questo compito e ormai dobbiamo portarlo a termine.
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Magari il Foschi ha ammazzato il suo amico medico e con queste pagine ci ha voluto lasciare pure gli
indizi. O peggio ancora, visto che era pazzo, magari gli ha consegnato già da anni questi scritti, dove
tra le righe si sarebbe potuto leggere da tempo del suo piano diabolico e già da tempo Villa avrebbe
potuto studiare la cosa per evitarla. 
- E perché non lo ha fatto? Secondo te il dottor Villa non si sarebbe preoccupato, rileggendo questi
ipotetici piani omicidi? 
- Magari nemmeno lui riusciva a decifrarne a pieno il linguaggio. O magari non rileggeva mai quello
che l’amico scriveva ogni fine settimana. Sai, tutte queste pagine saranno state tante anche per lui.
- Boh, è tutto un po’ troppo fantasioso. Dai, procediamo con la lettura.
E andarono avanti ancora per ore, sempre più stancamente, sempre meno motivati. Sempre meno
attenti. Sempre meno, molto meno attenti alle parole.

- Luigi, non te l’ho mai chiesto: perché tutte quelle R alla rovescio?
- Siamo noi.
- Quelle R rovesciate siamo noi?
- Sì, siamo noi due, siamo degli errori, delle erre storte. Tu sei il dottore e io sono il paziente.
- Non capisco.
- Io sono malato, non sono giusto. Ma anche tu non sei giusto, hai sbagliato a curare tanta gente.
- Ah, questo non lo metto in dubbio. Purtroppo Luigi nel mio lavoro mi capita di fare bene ma a volte
anche di non capire subito certi casi, di diagnosticarli in ritardo e così facendo…
- Siamo responsabili.
- Sì, esatto. Ma Luigi, io sono responsabile per molti miei pazienti, d’accordo, ma tu per che cosa ti
senti responsabile?
- Sono una erre alla rovescio come te. Sono responsabile per te, della tua vita. Da anni ti porto in giro
ogni sabato, ogni domenica, ma non riesco a purificarti, non lo vedi? E scriviamo, scriviamo tanto, ma
proprio non ci riesco a farti liberare, a pulirti dai peccati. Non scrivi mai le cose giuste. Mi sento
responsabile per te.
Il dottor Villa, quando l’amico partiva con i suoi deliri, tornava a preoccuparsi, a dubitare che l’effetto
catartico dello scrivere potesse portare veramente a degli effetti benefici. A volte gli sembrava tutto
così effimero. Sarebbe stato più veloce e facile aumentare le dosi di neurolettici, visto che Villa era da
anni il solo responsabile della terapia farmacologica di Luigi.
- Vabbè dai, per oggi può bastare, abbiamo scritto, abbiamo disegnato, abbiamo parlato; non mi sembra
tu abbia le idee chiare. Facciamo che ti riporto al “Giglio”, oggi mangi lì. Ci vediamo il prossimo
sabato. Però vatti a riposare questo pomeriggio, non mi sembri molto sereno.
- Devo purificarti dai peccati che hai commesso. Vengo a purificarti dai peccati. Prima tu, poi io.
- Sì, va bene, va bene, ora però stai tranquillo e riposati. La prossima settimana facciamo una gita al
mare, con annessa una bella passeggiata. Ci farà bene a tutti e due muovere un po’ di più le gambe e
meno i pensieri.

Non si sa se il faldone dalla copertina color violetto fosse l’ultimo scritto in ordine di tempo o se solo
fosse stato messo più recentemente nello sgabuzzino e quindi risultava in alto nell’ultima pila di fogli,
ma da quel faldone di A4 nell’ultima pagina, letta dall’agente della scientifica con stanchezza e con
arrendevolezza, ormai stremato dal carico di lavoro mentale a cui era stato sottoposto in quelle tre
settimane, uscivano queste parole:
“Due erre raddrizzate, prima te, poi me.
Lo dobbiamo ai nostri fantasmi, alle anime a cui abbiamo fatto male, ai nostri antenati,
alle nostre responsabilità.
E ci vedremo al di là.
Questa è la vera catarsi.
Prima raddrizzo te, poi raddrizzo me. 
Ecco due erre finalmente al diritto.”



13

C
o

n
c

o
r

s
o

 le
t

t
e

r
a

r
io

Queste righe, lette dall’agente Mazzotti con tanta stanchezza e arrendevolezza, non saltarono
minimamente agli occhi, figuriamoci alla testa. Finirono assieme a tutte le altre migliaia di righe,
apparentemente prive di importanza, in un archivio avente più la funzione di cestino che di memoria
storica. 
Quando trovarono il cadavere il Luigi Foschi, appeso alla doccia del proprio bagno al “Giglio” con al
collo legato un lenzuolo, gli agenti, già abbastanza disorientati dal caso Villa, optarono per un suicidio
della disperazione. L’anima fragile di quel paziente schizofrenico non aveva accettato di passare il
resto della vita da solo, senza l’amico medico, senza più la possibilità di uscire dalla casa di cura.
Questo, solo questo erano riusciti ad ipotizzare Carabinieri e Scientifica. Oltretutto non era
sicuramente il primo suicidio avvenuto in una casa per matti. Nulla di tanto strano.
Non si può pretendere empatia o grande sensibilità tra le forze dell’ordine. Mica potevano arrivare a
capire cosa rappresentassero le R rovesciate o i disagi di uno psicopatico o i rischi che si possono
correre ad aiutare gli altri, a fare sempre e a tutti i costi del bene. Era una missione, lo diceva il dottor
Villa, e alla fine fu proprio il suo migliore amico a fargli pagare il prezzo più caro di questo suo
inumano altruismo. E le R in un qualche modo, in un’altra lingua, in un’altra realtà, in un mondo
parallelo, forse vennero davvero raddrizzate.
RIP.
“La vita è una sola e cambia continuamente tra crisi e ritorni felici.
Credi nelle tue forze perché qualcuno te le ha portate via e riprendersele costa fatica, sacrificio,
difficoltà e coraggio.

Quando ti renderai conto che non sei perfetto allora vivrai meglio.
Chi sta male non è per colpa propria ma per colpa d’altri.
Sarebbe bello avere un mondo pulito, 
chi sbaglia deve essere punito se non materialmente almeno nella fiducia.

Quando le cose vanno al contrario vuol dire
che vanno messe veramente al contrario.
Non c’è niente di scontato nella vita.

Ho scoperto che ero depresso
quando mi sono accorto
che le persone a me più
vicine in quel momento
erano più vicine ad altri.

La natura non ha scuse.

Il deserto mi appartiene e tutto ciò
non è bello, né tanto facile.”

- Ciao Luigi, ci vediamo domani. Domani andiamo a casa mia e scriviamo un po’ di pagine, ci
rilassiamo.
- Domani a casa tua mi porto Schumann.
- E perché mai? Quella statuina ti dà forse ispirazione?
- Mi serve per raddrizzare la R.
- Raddrizzare la R?! Mah, come vuoi tu Luigi. Ci vediamo domani.
- Ci vediamo domani.

La misura di una vita ben spesa non sta in quanto è durata ma in quanto si è donato. (Peter Marshall)

Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto.  (Voltaire)
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PREMIO SPECIALE GIURIA  SEZIONE NARRATIVA

Motivazione: l'autore affronta con rispetto e con tormento il tema dell'eutanasia proponendo, in prima
persona, la storia di un nonno e di un nipote, entrambi medici. Una scrittura lineare, unita a qualche
sfumatura ermetica, consegna al lettore una cronaca di una morte annunciata colma di dignità, di
solitudine e di incredulo orrore.

L’ULTIMO PATRIARCA

Dott. Matteo Zoli

La cena non era finita né da poco né da molto. Verso il
fiume era già buio pesto, mentre dall’altra parte nella
direzione della Baixa e più oltre dell’Alfama tutto era luce
intensa cui sopra, nero e spento, il vecchio castello di São
Jorge faceva da contrappunto. Gli ricordò quel suo
cappello, scuro e serio, che sembrava voler nascondere gli
occhi fissi e vivissimi, sempre accesi di una luce
penetrante, tenerli in ombra perché ne traessero vigore. E
così cominciò a parlare. Noi eravamo quasi in silenzio,
inconsapevolmente si era creata una quiete elettrica,
appena interrotta da bisbigli e sussurri per lo più delle
ragazze. Stavamo tutti respirando a pieni polmoni il fresco
della brezza atlantica della sera che soffiava su quella
terrazza all’ultimo piano del condominio dove vivevo
all’epoca a Lisbona. Era come se il raffreddarsi dei
ribollimenti fisici e psichici della giornata ci avesse
lasciati spossati, troppo stanchi per mangiare ancora, bere
ancora, parlare ancora, come in attesa di qualcosa. Così,
quando cominciò a parlare, nessuno se ne stupì, sapevamo

che qualcosa quella sera doveva ancora succedere, eravamo solo troppo sfiniti per indovinare cosa.
Non ricordo il suo viso, perché era in ombra, non so dire quale espressione gli si fosse stampigliata in
volto mano a mano che il racconto si svolgeva. L’immagine che ancora adesso, dopo tanto tempo, ho
nella mente, ripensando a quelle parole, è l’ondeggiare ritmico di una fila di luci colorate stese qualche
metro più in basso sul vicolo tra le due case vicine. Si muovevano avanti ed indietro come un’altalena,
scosse da quello stesso profondo respiro atlantico che alitava su di noi portandoci le sue parole e la loro
musica. Era italiano il nostro ospite, lo conoscevamo da qualche anno.
Lavorava e credo lavori ancora come medico in città. Non sapevo allora cosa l’avesse spinto a venire
nella nostra terra alla fine del mondo, tanti ne porta l’amore, tanti la curiosità, tanti il caso.
Molti se ne tornano a casa dopo qualche delusione, molti rimangono a vivere in questo balcone
affacciato sull’Atlantico. Ci disse che era stato in Aprile, in Italia.

Dopo tanto tempo non ricordo più quale nome avesse il paese di cui ci parlò. Più a est di Bologna, verso
il mare, non lontano da Rimini, nella campagna dell’entroterra in una zona di colline, poste a scudo
dietro una grande città, così mi pare disse. Che fosse Aprile, non si poteva dubitarne, fu categorico in
questo. Infatti, solo in quel mese e a mezzogiorno, continuò, l’ombra di un piccolo sperone roccioso
dove da piccoli andavamo ad arrampicarci, cade a picco sulle fragole dell’orto.
Lui stava lì con il cappello in testa, chino sul terreno seminato con le prime piantine che crescevano.
Parcheggiai la macchina fuori dal piazzale, naturalmente mi sentì arrivare e forse mi avvistò lungo la
strada prima che entrassi dal cancello. Riconobbe la macchina, ci vedeva bene nonostante l’età.
Indovinò il mio passo, aveva il fiuto del cacciatore che riconosce le prede dal loro passo. Quando voltai
dal piazzale all’orto, avendo superato il lato corto della casa, nel preciso istante in cui decise che ero in
un punto da cui poteva accorgersi del mio arrivo, si voltò e mi salutò. Non un istante prima. Mi disse
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che non si era accorto del mio arrivo, altrimenti sarebbe uscito sul piazzale ad aspettarmi. Sapevo che
mentiva, non si sarebbe negato un minuto in più di piacere lavorando nell’orto per nessuna ragione.
Anche lui sapeva di mentire, ma lo faceva con una sicurezza, che sembrava affermare una diversa realtà
della cose. Non ammetteva repliche, dubbi o smentite, quando mentiva, semplicemente, riscriveva il
passato. Non ho mai conosciuto altri le cui parole avessero il potere illusionistico di ricreare la realtà
come le sue. Chi rimaneva nella rete stesa dai suoi inganni non poteva non amarlo, gli altri, se ce ne
sono stati, non li ho mai conosciuti.

Non si tolse il cappello, non cercò di pulirsi la mano sporca di terra. Depose uno strumento che teneva
nella sinistra, che avrei creduto utile più ad un muratore che ad un anziano che coltiva il proprio orto e
non posso escludere che lo avesse proprio preso da un muratore, semplicemente donandogli una nuova
funzione, una nuova vita. Mi aspettavo sarebbe andata così. I nostri incontri erano codificati da questo
rito da un tempo immemorabile. Da quando, per un dato anagrafico o per il numero di peli in faccia,
aveva deciso che fossi da contare nel novero degli adulti e non più dei bambini. Mi chiese se avevo sete,
e prima che potessi rispondergli girò il suo sguardo, finora rivolto alle fragole, sul mio. Faceva lo stesso
effetto di un paio di spilloni premuti contro i miei bulbi oculari. Sapevo che qualunque movimento
avessi compiuto, consapevole o meno, lui avrebbe capito cosa mi ribolliva nell’animo. Anche se in
pensione, rimaneva un vecchio medico capace di riconoscere al primo sguardo le passioni umane. Ero
certo che se avessi sostenuto quello sguardo abbastanza a lungo, forse sarei entrato davvero nell’età
adulta. Confesso che quello che pensai in quell’istante, fu che non ce l’avrei fatta neppure questa volta,
e che il mio percorso per diventare adulto non sarebbe passato da lì. Che altre prove avrei dovuto
superare, perché quella l’avevo fallita, ora e per sempre. Confesso anche che avrei voluto pensare ad
altro in quel momento, ad una frase di saluto densa di significato, qualcosa che potesse rimanere come
un ricordo di cui andare fieri dopo tanto tempo. Invece, realizzai che stavo fallendo di nuovo e
definitivamente e che no, non avevo sete.
Fu un suono secco di assenso ad accompagnare il movimento della sua mano verso uno straccio, che
teneva appeso ad un gancio contro il muro, proprio per pulirsi la mano. Avrei voluto che mi chiedesse
se era già ora, se potevo sedermi con lui un minuto, ma anche che mi dicesse che era lui ad essere stanco,
di volersi sedere, di voler aspettare. Invece disse, deciso, di andare in casa e di preparami. Non ebbe
esitazioni, neppure io ne ebbi e fatico a perdonarmelo. Mi raggiunse dopo pochi minuti in salotto, si era
cambiato senza togliersi il cappello. Non disse nulla, ma non si sedette alla sedia che gli avevo
preparato. Mi zittì con lo sguardo. Non era quello il posto giusto. Mi chiese se mi avesse arrecato
disturbo spostarmi nella sua stanza ed attendermi lì per un quarto d’ora.
Scioccamente, mi venne da pensare che era il tempo per una sigaretta o per una telefonata, ma cancellai
quel pensiero all’istante perché non aveva mai fumato e non penso avesse usato il telefono fisso sul
mobiletto all’ingresso più di una decina di volte in tutto negli ultimi vent’anni. Non ebbi neppure il
tempo di finire questo giro di idee l’una attaccata all’altra che mi pervase un senso di dolore inquieto.
Il peso di un destino che sentivo ineluttabile stava sulle mie spalle, eppure non sarei mai riuscito a
sottrarmene, non sarei mai riuscito a sostenere quello sguardo penetrante, dicendogli di no. Mi sentivo
come animale condotto al macello, che sa dove si sta dirigendo eppure non si ferma, non protesta,
continua a camminare, obbedisce. Mi sentivo un condannato e quel corridoio dalla sala alla sua stanza
era il mio miglio verde, sebbene non misurasse più di un paio di metri.

Non so se i miei occhi cambiarono espressione, il volto si tese, oppure se semplicemente nulla trasparì
nel mio sguardo bovino. Non volevo essere lì, dover fare ciò che stavo per fare, ma la sua
volontà, come sempre, soggiogava la mia, facendomi credere che fosse giusto. Non c’erano specchi
lungo il corridoio e non penso che mi sarei fermato a guardarmi. Non avrei avuto il coraggio.
Nessuno di noi, figli o nipoti, era mai entrato in quella stanza dalla morte della nonna e quella era
diventata nota a noi, solo come la stanza del nonno. Era il tabù della nostra infanzia, su cui tanto
avevamo scherzato per un decennio buono fintanto che altre divennero le tentazioni proibite che ci
attrassero. La porta rimaneva chiusa, sempre, si diceva a chiave, ma che qualcuno avesse mai provato a
girare la maniglia per vedere se davvero fosse stata chiusa a chiave, posso escluderlo con certezza.
Non mi dispiaceva, dissi, intendendo l’accomodarmi nella sua stanza. Mentì. Lui lo capii all’istante.
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Non mi dispiaceva, mi terrorizzava. Ma ancora una volta non feci resistenza, non obiettai, piegandomi
volenteroso alla sua volontà. Non mi sarebbe dispiaciuto accomodarmi nell’altra stanza, non mi sarei
dispiaciuto affatto. Lui non mi seguì, rimase fermo. Mi lasciò andare, con lo
sguardo che indicava la direzione ai miei passi, gli occhi sempre fiammeggianti sotto quel suo cappello
che neppure ora aveva accennato a togliersi, poi uscì verso il giardino e si incamminò verso una piccola
chiesetta di campagna, poco oltre la fine della strada, dove credo si trovi ancora la nostra piccola
cappella di famiglia.

Non saprei dire cosa mi ero aspettato di trovare dentro quella stanza; forse soltanto un animale da
bestiario medioevale, un unicorno, o un camelopardo sarebbero stati altezza delle mie aspettative.
Un tavolino al centro della stanza, coperto da un centrino ormai ingiallito che sorreggeva alcune foto
in bianco e nero, fu la prima cosa che vidi. Poi notai una cassettiera con uno specchio e poi un letto con
una trapunta color cremisi. Scoprii che dalla finestra si vedeva l’orto. C’era una poltrona, una soltanto.
Era evidente che, dei due, uno sarebbe dovuto rimanere in piedi. Pensai di spostare le foto dal
tavolinetto tondo, ma mi tremava la mano mentre la protendevo per toccarle. Non ebbi il coraggio di
spostare un solo granello di polvere, quasi cercavo di non muovermi affatto. Rimasi bloccato in
un’immobilità statica perfetta per tutto il tempo in cui rimasi lì da solo. Non sentii alcun rumore e non
pensai a nulla. Vissi gli ultimi quindici minuti perfetti della mia vita, fino al suo ritorno.
Vi parrà strano che un uomo adulto, con un lavoro, una carriera e una famiglia possa pensare che gli
ultimi quindici minuti di tutta la vita in cui il mondo gli pareva avere un senso, siano stati quelli. Ma
dovete cercare di capire come il mondo per me fosse perfetto proprio fino all’esatto scadere di quei
quindici minuti e poi solo caos e miseria. L’aria che ho respirato dalla mia nascita fino allo scoccare di
quel quarto d’ora era pulita, intensa, chiara, semplice. La luce del sole riscaldava i corpi e li
abbrustoliva con dolcezza. La mia mente non sapeva neppure di cosa godeva, eppure traeva da questa
ordinata soavità del mondo il suo piacere. Tutto era perfetto perché c’era lui con i suoi inganni capace
di comporre la realtà nell’ordine che desideravo, donando al mondo un senso, che io potevo capire. Non
so se riuscite a seguirmi, è come guardare una libreria, con tutti i dorsi dei libri allineati in fila, che a
passargli una mano sopra se ne prova già piacere. Gli stessi dorsi, buttati in disordine, a terra e
squadernati in mille fogli strappati, sporchi, ammuffiti e invecchiati non indurrebbero, al contrario,
nient'altro che ribrezzo. Lui era l’illusionista che faceva sembrare sempre quei libri in un ordine
perfetto. Era l’uomo che mi aveva cresciuto, che mi aveva dato affetto e fatto capire il mondo, l’uomo
che mi aveva indirizzato verso gli studi di medicina.
Si alzò e continuò a masticare la parola portoghese che aveva usato per dire il ribrezzo. Desgosto!
Desgosto! Desgosto! Salmodiava. Poi smise un solo istante per riprendere a cantilenare alternando
l’italiano al portoghese. Era come se stesse pesando le parole, come un orafo che contempla un paio di
orecchini simili eppure l’uno diverso dall’altro per capire quale sia il migliore e li guarda, li tocca, li
accarezza e li percuote dolcemente. Assaggiando queste parole, degustandole, deglutendole ed infine,
una volta inghiottite, vomitandole fuori per ruminarle ancora. Poi si fermò inesorabilmente su quella
parola italiana. Ribrezzo! Ribrezzo! Ribrezzo! Ribrezzo, suona simile, ci disse, a disprezzo a differenza
del portoghese. Dopo quel quarto d’ora fu per me, disse sospirando, solo il tempo del disprezzo. Un
tempo lunghissimo, aggiunse. Non seppi mai cosa pensò in quei secondi, in piedi mentre respirava la
brezza atlantica e a bocca aperta mormorava la sua cantilena di parole.

Capimmo tutti in quel momento che era stata la fuga dal disprezzo a portarlo qui, sulla mia terrazza.
Nessuno si mosse, rimanemmo immobili e muti anche noi, come tutto il creato, se non fosse stato per
quelle lucine là sotto, stese nel vicolo tra le due file di case, che ancora dondolavano indifferenti, spinte
dal vento che veniva dall’oceano. Riprese dicendo che desgosto è una parola dolce, che suona come
qualcuno che, troppo sazio, rimette il suo pasto e poi si ritira con un retrogusto acido ma non troppo
spiacevole in fondo. Ribrezzo, invece, è l’asprezza tagliente della lama che dilania la carne dentro cui
affonda il veleno del disprezzo. Come un suicida che, prima di tagliarsi le arterie del polso, provi un
taglio d’assaggio; la prima lama, il ribrezzo, non scende in profondità, apre la pelle, incide i muscoli,
ferisce come una scarica elettrica. L’altra mano molla la presa, non riesce a procurare tanto dolore. Ma
la mente è impietosa, ha capito cosa si prova, ha saggiato la resistenza della carne, ha deciso che riuscirà
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a farlo. Riprende, quindi, una seconda lama, il disprezzo, e ora l’affonda per sempre. Pensai alla sua
camicia di cotone sotto il maglione di lana blu intrisa di sangue.
Il vecchio, puntuale dopo i quindici minuti che aveva chiesto, rientrò. Disse che era stato al cimitero
a salutare la nonna, intendendo sua moglie. Poi si sedette sulla poltrona. Era un gesto piccolo,
familiare. Visto mille volte in altri luoghi. Quell’uomo anziano, massiccio e statuario, così rispettato
in famiglia, che spariva dentro la sua poltrona, facendolo sembrare esile e indifeso.
Quell’uomo burbero e severo era lo stesso marito che aveva stretto la mano dell’amata fino all’ultimo
giorno, lo stesso padre che i figli avevano odiato per la sua intransigenza fino a partirsene via e lo stesso
nonno che non aveva mai fatto mancare l’affetto ai suoi nipoti. E di certo non a lui, il prediletto, l’unico
cui avrebbe potuto fare quella richiesta. L’unico che non avrebbe detto no. Quel corpo, che conteneva
tutte quelle persone, si sedette nella poltrona con lo stesso gesto che avrebbe compiuto per riposarsi
dopo un pasto abbondante. Non ci mise né più né meno intensità, né
sembrava consapevole del momento. Si muoveva con naturalezza, come un giorno qualsiasi in un
momento qualunque.

Capii che non dovevo esitare, che lui avrebbe fiutato una mia esitazione a più di cento metri di distanza,
che se avessi dimostrato di avere anche solo un minimo dubbio, avrei perso la sua considerazione, il
suo rispetto. Era l’unica cosa che per tutta la via avevo cercato, il rispetto di quell’uomo, senza dubbi,
senza esitazioni, impastato di sole, lavoro e certezze. Il rispetto di un blocco di granito che nulla poteva
scalfire, e che avrebbe potuto trasmettermi la formula per diventare come lui, un uomo temuto, amato
e rispettato. Sbagliai, perdendo proprio l’amore e il rispetto di tutti. Mai avrei potuto pensare che
sarebbe stato proprio lui a trascinarmi in questo gorgo che mi opprime. Non ci avrei mai creduto, né
l’avrei ritenuto possibile prima della fine di quel quarto d’ora. Mentre tenevo una siringa in mano,
aspirando dei barbiturici, ricordo che non pensai a nulla. Presi la vena, infilai il catetere e appesi al palo
la flebo. Poi attesi in piedi, lui guardava le foto sul tavolino e io con lui.
Non mi lasciò parlare, mi disse che tornava dalla nonna, mi ringraziò. Fu la prima ed ultima volta.
Gli occhi rimasero aperti fino alla fine, quasi. Non so quanto ci volle. Poi, parlò pochissimo, mozziconi
di frasi buttate via. Posso dire che se ne andò quasi senza parole. Solo alla fine, chiuse gli occhi per
morire. Tolsi tutto, smontai la mia attrezzatura, la riposi nella borsa. Chiusi il polsino della sua camicia,
ridistendendone la manica prima. Pensai di essere diventato un uomo e sentì che nel fondo del mio
cuore cominciava in quel momento ad agitarsi questo mio cancro che mi divora, che mi spinge a
parlare, perché sappiate chi sono e cos’ho fatto. Le lacrime mi scorrevano sulle gote e cadevano a terra
perché mi mancava quell’uomo grande come un Dio. Avrei voluto abbracciarlo, piangere
singhiozzando come da bambino fino a svenire, fino a che mi fosse mancato il fiato.

Invece, ebbi cura di non lasciare nulla a terra, attento che nulla di strano rimanesse nella stanza.
L’orrore che lì nacque e che da allora mi perseguita, mi impedì anche di piangere mio nonno
degnamente. L’orrore di cui le mie mani sono ancora oggi lorde, che mi fece lasciare quel corpo solo
in quella casa vuota per un paio d’ore. L’orrore che mi ha contaminato come un marciume che nessuna
medicina può curare, che mi fece pensare di aver fatto qualcosa di buono e giusto.
Uscii in macchina e ripartii. Quando la telefonata della signora che andava a preparagli la cena arrivò
a casa di mio padre, io ero giusto rientrato a casa mia. Non perdonerò mai a mio nonno di avermi
lasciato solo a dover fingere davanti a tutti, ultimo inganno di cui fui complice meno ingenuo di quanto
avrei voluto. Capii soltanto nei giorni e mesi successivi, l’illusione nella quale ero vissuto. Non gli
perdonerò mai di avermi creduto essere come lui, mentre io ero soltanto io.
Non mi perdonerò mai di non aver capito che, soltanto con un no, sarei diventato adulto. Solo così ne
avrei davvero meritato la stima, rompendo le catene dei suoi inganni.
Finì di parlare, si srotolò la manica della camicia fino al polso, si rimise la giacca e lentamente, quasi
senza voltarsi a guardarci, con le spalle curve uscì di casa. Non ricordo se lo vidi ancora da allora, forse
neppure saprei riconoscere il suo volto, quella notte così trasfigurato dal dolore e dal rimorso. Se
tuttavia fosse per l’atto d’orrore che aveva compiuto con le sue mani o per la perdita dell’uomo che
amava, non saprei dirlo.
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ALTRI PARTECIPANTI

RED OVER RED

Dott. Fabio Briganti

Ecco, adesso non si può più tornare indietro. Tante volte ho pensato “lo faccio, lo devo fare”. E’ un
pensiero che mi è cresciuto piano dentro, come una metastasi, fino ad impadronirsi di me, aspirando
le mie  forze e il nutrimento per indirizzarle verso le sue necessità e i suoi scopi.
E’ che non ce la facevo più a proseguire su questo binario su cui mi hanno inserito, io che avevo scelto
il cielo perché da bambino non volevo che altri mi imponessero rotte o regole che non fossero quelle
che mi sceglievo io. 
Era così con le mie prime ali, quelle dell’ aliante. Nessun rumore se non il fruscio del vento, che usavo
e addomesticavo per  disegnare per aria le mie piroette, come su una barca a vela non vincolata dalla
banalità delle due dimensioni.
Per alimentare questa aspirazione mi sono iscritto alla scuola di volo della compagnia aerea. Ed è stato
terribile capire che lì avrebbero fatto di me un autista di bus. Un autista molto sofisticato e
tecnologico, ma un autista. Regole, controlli, procedure. E rotte, piani di volo, occhio che il carburante
costa, si passa dal di lì perchè le tasse di sorvolo sono meno care. 
Mi sono inchiodato. Non ero più in grado di andare avanti.  Non così, mi sono detto, non è possibile
che la mia vita debba essere questa.  Ma poi c’erano le aspettative dei miei, il pensiero dei soldi che
avevano già speso per farmi arrivare fin lì, lo sgomento perchè non sapevo cosa altro avrei potuto fare.
Ho ricominciato il corso, fino a conseguire il brevetto. Ma ogni giorno che passava era sempre più
difficile sopportare il peso dei miei sogni che morivano dentro di me, che boccheggiavano come un
pesce in un acqua sempre più povera di ossigeno.
Tutti quanti pensano che noi amanti del volo si sia dei fans di Saint Exupery. Povero vecchio Saint-
Ex, bel personaggio, bravo scrittore, ma ha fatto una uscita di scena tutto sommato banale, da
anticlimax, e, guarda un po’, l’ha tirato giù proprio un pilota da caccia tedesco.
No, quando ero piccolo il mio eroe era Adolf Galland. Anche lui da ragazzo pilota di aliante, ha fatto
il record del mondo di persistenza in volo. Poi pilota di caccia con la Legione Condor in Spagna,
quindi la Guerra, e 104 aerei abbattuti, non povere carrette pilotate da novellini sui cieli della Russia,
ma vittorie conseguite sul fronte occidentale, prima in Francia e sulla Manica, poi difendendo le nostre
città dai bombardieri alleati. Uno dei primi piloti di caccia a reazione. Sopravvisse a diversi
abbattimenti, alla ostilità di Göring e della sua cricca, alla tentazione di farsi irreggimentare dai
vincitori. Un grande. Ma era pur sempre uno che aveva volato con la svastica dipinta sulla fusoliera.
E poi quel nome, Adolf.  Non era un idolo ammissibile per un ragazzino innamorato del volo. Uno dei
tanti innominati della nostra Germania malata di amnesia e ipocrisia.
E così, con la testa piena delle imprese di quel guascone (uno, per dire, che si era fatto installare
l’accendisigari sul suo Messerschmitt, in barba ad ogni regolamento) ho ottenuto il mio primo
contratto. E mi hanno messo a fare lo steward.
Come, per dire, uno che ha studiato per tutta la vita per diventare cardiochirurgo e, entrato finalmente
in ospedale, viene destinato a fare il portantino. La scusa era che così imparavo dal basso le procedure,
entravo nel team, e altre menate simili. 
L’unica cosa che ho realmente imparato in quel mio anno da cameriere volante prima di essere passato
al ruolo di copilota, è stato a odiare i passeggeri. La loro arroganza, il pensare che non sei lì a lavorare
per loro, ma per servirli. La loro fretta, soprattutto.  Non appena si toccava terra erano tutti subito già
in piedi,  con i loro trolley del cazzo, il telefonino subito acceso, ad accalcarsi in corridoio per
guadagnare l’uscita il prima possibile,  anche se magari erano lì per andare in vacanza, come se
sprecare un secondo fosse un crimine, come se non ci fosse un domani.
Ecco, adesso non c’è un domani. Tra poco non ci sarà neanche un oggi. Sento il comandante che
tempesta di pugni la porta. Poveraccio, non è (era?) un cattivo diavolo, nonostante di tanto in tanto gli
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piacesse giocare al sergente istruttore con la recluta. 
E poi sento le urla. Là dietro si sono accorti che stiamo precipitando (non è vero, stiamo scendendo
dolcemente, come il mio aliante, non c’è fretta, adesso non più). “Ladies and Gentlemen,  we’re
approaching our final destination”. E in fondo non sanno che forse faccio loro un favore, loro fino a
un secondo fa avevano le loro vite, le loro aspettative intatte e aperte al futuro, non hanno dovuto
vivere per anni l’agonia dei loro sogni, né mai lo dovranno fare d’ora in poi.
Come sono bianche le montagne, e come brillano al sole. Com’è che diceva il mio primo istruttore
di volo?  “Attento alla disposizione delle luci quando ti avvicini alla pista, ecco, guarda, tieni più su
il muso,ragazzo.  Ricordati, white over white, you’re high as a kite. Red over white, pilot is right. Red
over red, pilot is dead.” 
Quanto bianco. Sarà un atterraggio perfetto.

LA NOTTE DELLA TARANTA

Dott. Ferdinando Borroni

In questa terra di frontiera che è tornata ad essere la Puglia, non meraviglia che la sala d'aspetto di un
ambulatorio di Medicina Generale, in certe giornate, sia occupato più da stranieri che da residenti.
Regolari, si intende; immigrati che ad ondate successive hanno lasciato la precarietà dei loro paesi
nel sud del mondo per la precarietà ancora vantaggiosa della vecchia Europa. Sopratutto ora che la
regione ha recepito la direttiva nazionale di accoglienza dei rifugiati dai paesi del nord Africa,
prevedendo anche un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il PSU, come in un simpatico
burocratese viene chiamato, è un tesserino a validità semestrale e aumenta, non poco, il carico di
incombenze ragionieristiche che tocca a noi medici di base, in termini di codici e sigle da apporre,
nonché di tempestive comunicazioni agli uffici preposti delle prestazioni erogate. 
Obi Corne non era un migrante dell'ultima ora, per l'ASL era un STP. Questo acronimo sintetizzava
la sua situazione umana e sociale di “straniero temporaneamente residente”, e che quindi poteva
godere dell'assistenza sanitaria, in quanto in regola con il permesso di soggiorno e in possesso di
contratto di lavoro; anche se a tempo determinato e spesso rinnovabile solo di mese in mese. Entrò
in ambulatorio con andatura incerta, guardandosi intorno stranito, quasi  fosse la prima volta. A dire
il vero non era un frequentatore abituale del mio studio, anche perchè impegnato in campagne di
raccolta di frutta e ortaggi, spesso in terreni lontani del Salento. 
• Come mai da queste parti? Cosa c''è che non va?
• Dottore mi sento stanco, non ho più voglia di far niente.
• Lavori sempre nei campi? E' faticoso e mal retribuito, ti capisco.
• Si, ma ora tiro a respirare, ho dei crampi alle gambe e la testa confusa.
• Vediamo, stenditi sul lettino che proviamo i riflessi e misuriamo la pressione.
La visita rilevò soltanto una iporeflessia generalizzata, ma era il malessere diffuso che mi colpì,
quello che anche lui riportava senza sapergli dare una spiegazione. Eventi nuovi oltre quelli soliti del
surplus di lavoro, del precario riposo e dell'approssimativa alimentazione non ve n'erano, ma certo il
loro perdurare stava sfiancando quel giovane africano. Fu lui stesso a chiedermi infine, avendolo io
rassicurato, delle vitamine. Ovviamente campioni di farmaci che, in quanto gratuiti, non incidessero
sulle sue instabili finanze. Questi prodotti, che per noi occidentali sono semplici integratori, vengono
invece molto richiesti e ritenuti efficaci, dai migranti, perennemente afflitti da astenie marcate. Forse
trovando nella radice etimologica comune con vita, così carica di suggestioni, conferma alla loro
efficacia terapeutica. Se ne andò un poco rinfrancato, ma con un'andatura strascicante, a
dimostrazione del suo stato di prostrazione.
Questo incontro mi ritornò alla memoria quando, un mese dopo circa, lessi sul Corriere del Salento
la tragica fine di un extracomunitario. Cadavere in un pozzo nelle campagne del Leccese, titolava
l'articolo. Si tratta dei resti di un nigeriano di circa 35 anni scomparso da un podere intorno a Galatina
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da alcuni giorni. Il corpo, recuperato nella notte dai vigili del fuoco, è in iniziale stato di
decomposizione. A fare la scoperta è stato il proprietario del terreno, allarmato dal cattivo odore
proveniente dal pozzo. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia, per stabilire le cause della morte.
Le indagini sono volte a stabilire se si tratta di un omicidio o di un suicidio. La foto tessera, a corredo
del pezzo, non lasciava dubbi: era Obi. Venni così a sapere che Corne, come tanti altri suoi
connazionali, stava lavorando alle dipendenze di una ditta specializzata nella posa di pannelli solari.
Niente frutta e vegetali quindi, ma il nuovo business dovuto alla pioggia di incentivi di cui godono le
energie rinnovabili.  
Durante i giorni che seguirono mi chiesi spesso se potevo essere d'aiuto alle indagini, in qualità di
curante della vittima. Mi ritornava in mente il nostro ultimo incontro mentre, per visite, me ne andavo
con il mio vespone lungo le stradine della campagna salentina. Vie che si infilano nell’intricato
sistema di muretti a secco che delimitano e proteggono gli innumerevoli appezzamenti, in cui è stato
suddiviso nei secoli ogni centimetro utile di terreno coltivabile. Caratteristica comune a molti paesi
dell’area mediterranea essi,  solo qui,  balzano immediatamente all’occhio del visitatore, dando al
Salento una nota magica. In primavera, ai loro piedi, si possono ammirare ciclamini, orchidee
mediterranee, gladioli, papaveri e iris mentre si diffonde nell'aria il profumo del lentisco e del mirto.
Ma la crescente meccanizzazione delle campagne ha indotto spesso a considerarli degli ostacoli,
portando ad un loro progressivo stato d’abbandono e, a volte, alla completa sostituzione con mattoni
di cemento dalla manutenzione più semplice, ma dalla minor valenza paesaggistica. Lontano nei
campi, a conferma dello sforzo e della sofferenza contraltare di ogni visione bucolica, gruppi di
immigrati sudati erano impegnati nella raccolta di arance, angurie, pomodori. Oggi anche operai per
la costruzione di parchi fotovoltaici. Così terra rossa e coltivazioni rigogliose spariscono con l'avvento
dell'energia rinnovabile, i tempi cambiano, piomba la crisi, l'economia muta, e quale posto migliore
del Salento, dove regnano sovrani sole e vento? Certo fatica e colpi di calore rendono, assieme alla
quantità di ore che impegnano, assai duri questi lavori, ma ora mi pareva di ricordare in Obi un
irrequietezza nuova, uno sfuggire il mio sguardo che mi fecero pensare.
Non dovetti attendere molto affinchè il caso mi si ripresentasse, nonostante un suo diluirsi nella
routine della vita che continuava. Dopo qualche settimana eccomi, infatti, arrivare in ambulatorio la
moglie di Obi, Josephine. Quanto lui era taciturno e impacciato, lei era ciarliera e agitata.
Frammentando termini del suo idioma a parole in italiano ed in inglese mi fece capire, essendo il
discorso caduto subito sul tragico evento, che riteneva la morte del marito causata da un maleficio.
Presto mi resi conto che la spiegazione, come la sua esposizione, si basava su un sincretismo di eventi
folkloristici del suo e del nostro paese. In definitiva il marito sarebbe stato vittima delle intenzioni
malvagie di un potente stregone e quando le chiesi come, in pratica, questo era avvenuto, rispose con
una sicurezza che non sentivo più da anni in quelle terre, un tempo famose come del rimorso. Disse
con enfasi: la tarantola. Il marito le aveva confidato che quella sua stanchezza, svogliatezza
esistenziale, gli era stata spiegata dal caposquadra pugliese che aveva arruolato i lavoratori stranieri,
e ne controllava l'impegno, come l'effetto dell'aracnide assai diffuso in quella zona. Ragno famoso per
essere fin da tempi remoti, in Puglia, causa dei disturbi che colpiscono quasi sempre in estate. 
• Strano non me ne avesse parlato. - commentai un poco scettico.
• Ma dottore – si meravigliò lei – è stata opera di un mago e solo un "medicine man" poteva
curarlo. 
• Ovviamente. - feci io, incassando la scarsa considerazione attribuita alla mia professione per
certe patologie. - Quindi a chi vi siete rivolti? 
• Guarda dottore, a una potente maga. E' una donna del nostro paese, e quindi conosce bene
come agiscono questi malefici. Sa anche come combattere il morso del ragno. La chiamano la
sacerdotessa del sole.
Tutto quel mischiare elementi del folklore pugliese, l'animismo africano e pure le energie rinnovabili,
cominciava a darmi sui nervi, ma da un punto investigativo la cosa poteva risultare interessante per
cui abbozzai:
• Bene, ma chissà perchè poi non l'ha guarito.
• Oh, dottore. - fece lei in un improvviso accesso di pianto. - Obi era convinto che il veleno
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fosse penetrato troppo dentro il suo corpo e le cure fossero ormai inefficaci. Aveva paura del morso,
dello stregone e anche della maga.
• Cure? - feci io con misurata curiosità, assumendo l'espressione di tristezza cui il racconto induceva.
• Si dottore, la musica, i balli, ma lei non è di queste parti?
• Certo, e conosco questo modo di guarire i sintomi provocati dalla tarantola. - Cercai di rintuzzare
l'abbozzata delusione per le mie competenze, che traspariva dalla sua ultima domanda, per
focalizzarmi, poi, su quanto sarebbe avvenuto in una isolata masseria del tavoliere. Quello che la
nigeriana andava dicendomi poteva spiegare la tragica fine di un uomo giovane e volenteroso, e
ravvisarvi una qualche responsabilità di terzi, penalmente rilevante, nel farla avvenire?
Così venni a sapere che una giovane connazionale di Josephine si proponeva come guaritrice, per una
sindrome abbastanza diffusa fra gli extracomunitari. Loro, infatti, costretti a lavori particolarmente
pesanti, sovente cadevano preda di una sindrome da disadattamento, dovuta anche alla lontananza
dalla terra e dalle tradizioni di nascita. Insomma, la riedizione moderna dei casi così mirabilmente
studiati da Ernesto De Martino negli anni '50. Il prestigio che questa donna si era conquistato derivava
sopratutto dal fare affidamento, per i suoi rituali taumaturgici, a una concezione magico-animistica,
assai familiare al pensiero africano. Analogamente anche la sintomatologia psicofisica da
sfruttamento e sradicamento culturale era interpretata nei medesimi termini ed attribuita a quella
causa mitica, così tipica della tradizione contadina pugliese, che è la taranta. Il mix sembrava avere
un effetto positivo per i giovani migranti, ma in definitiva solo come maggior sopportazione al lavoro
e, quindi, sfruttamento. Josephine mi riferì che, a causa degli ultimi avvenimenti, anche lei poteva
essere stata colpita da qualche maleficio, della cui azione la sua agitazione poteva essere prova, e si
sarebbe dovuta sottoporre ad uno di quei rituali di controstregoneria. Sentii che la cosa mi intrigava,
e mi feci spiegare esattamente quando e dove questo sarebbe successo. Avevo però, pure, la
sensazione di mettermi in un qualche pasticcio.
Decisi, ad ogni buon conto, di documentarmi per evitare di essere preso, anch'io, in una qualche rete
di suggestioni che rischiasse di farmi perdere la proporzione degli eventi. La sorte fu dalla mia
quando, riordinando le varie riviste che affollavano la mia sala d'aspetto nel solito modo caotico alla
fine di ogni giornata lavorativa, mi ritrovai per le mani un recente numero del bollettino del nostro
Ordine. Questo periodico, accanto alle informazioni specialistiche strettamente legate alla
professione, mi aveva anche riservato distensivi, e mai banali, momenti di lettura nelle sue rubriche
culturali, per cui volentieri trasferivo, poi, il fascicolo in sala d'attesa, nella speranza di estendere
quanto io avevo provato, ai miei pazienti. Certo i ben più numerosi rotocalchi di gossip, di cui la mia
solerte donna delle pulizie inondava i medesimi spazi, recuperati da amiche e parrucchiere, erano una
concorrenza spietata, nel catturare l'attenzione delle persone apprensive e frettolose che vi
transitavano. Ad ogni buon conto, ora, ricordavo bene di aver letto, in quella copia, un interessante
articolo che trattava di medicina africana. Descrizione e approfondimento esaustivo, come è nello
stile della pubblicazione, di un tema che, per via degli sbarchi, era ormai più che una curiosità legata
a costumi di popolazioni lontane. Trovai facilmente quando andavo cercando, scorrendo l'indice degli
articoli proposti in quel numero, e armato di un fosforescente evidenziatore, gentilmente offerto da
qualche casa farmaceutica, mi riappassionai alla lettura, sottolineandone i passi salienti. Di seguito
riporto quello che ritenni importante, avendo cercato poi di sintetizzarlo in una paginetta di appunti.    
• L'intenzionalità dell'invisibile è all'origine del disturbo, questo è il concetto centrale della
stregoneria. 
• Lo stregone è in relazione con forze invisibili, con le potenze della notte. Si nutre sia della forza
vitale, per cui il malato deperisce, sia della forza lavorativa, da cui una prostrazione invalidante. Il
disturbo è causato dall'attacco di una sostanza stregonesca, nascosta all'interno di una sembianza
umana. L'invisibile organo di stregoneria può essere posseduto da individui di apparenza banalmente
umana.
• Se ogni evento generatore di disturbi è provocato da un'intenzione invisibile, allora nessuna morte
può essere considerata naturale per gli africani. 
• Il disturbo si rivela sempre come un nodo di comunicazione, che può essere sciolto da un particolare
tipo di terapeuti chiamati "i signori del segreto".
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• Antagonista dello stregone è il “padrone del segreto” ('nganga in molte lingue dell'Africa centrale).
Lo stregone (n'doki)  è chi fa magie, sortilegi, che vede tutto ciò che è invisibile alla gente normale
ed è riconoscibile per certi suoi comportamenti antisociali (incesto, cannibalismo). Quella stregonesca
è una specie parassita, dedita ad attaccare il mondo umano. 
• Impossibile senza l'aiuto di un “padrone del segreto” ('nganga ) riconoscere uno stregone da un non-
stregone. E' importante controllare la propria suscettibilità davanti ad uno sconosciuto per il rischio
possa essere uno stregone e, offendendolo, esporsi ai suoi malefici. Quindi l'attenzione agli altri non
parte da buoni sentimenti, ma dalla paura che costringe a rappresentarsi l'alterità. A differenza che nei
nostri costrutti sociali, dove è apparentemente privilegiato l'amore. Malefici e loro antidoti in
definitiva sono per i selvaggi “vincoli a pensare”. 
• La terapeutica che ne deriva non si preoccupa quasi del malato ma principalmente dello stregone,
considerato portatore di forze non da combattere ma da reincanalare nella comunità tramite
l'interrogazione dell'invisibile.
• Gli oggetti causa di sortilegi sono altrettanto costitutivi del sistema di cura di quelli destinati a
difendersene. Sono oggetti reali e non simbolici, non irrazionali bensì tecniche di un sistema di
pensiero complesso, socialmente fecondo in produzione di legami fra le persone. Il medicinale più
utilizzato al mondo è la preghiera, il secondo (ancora oggi) è il pollo (sacrificato).
Sentii che l'effervescenza mentale, cui la mia curiosità mi esponeva, doveva avere un sfogo motorio.
Josephine mi aveva detto che l'esorcismo che la riguardava sarebbe avvenuto il primo giorno di
giugno senza luna, era il momento di passare all'azione. La masseria era in una zona isolata delle
campagne vicino a Nardò, avevo chiaro il percorso conoscendo la zona e per aver fugato le poche
incertezze tramite google map. Dovevo essere entrato, più di quanto avessi immaginato, nella parte.
Probabilmente sembravo anch'io vittima dello stato alterato che dal ragno prende nome, perchè mia
moglie, guardandomi in modo apprensivo, ebbe a dire:
• Cos'hai stasera? Ti ha forse morso la taranta?
• Ho un incontro di aggiornamento sulla medicina africana, organizzato dall'ASL, sai è per via degli
arrivi... - dissi per sostenere il suo sguardo poco convinto con una mezza verità. -  Beh, allora vado,
non ti preoccupare, sarò qui prima di mezzanotte.
Uscii nel buio senza luna mimando insofferenza verso quell'impegno, cioè lo stato d'animo consono
ad un corso obbligatorio e di cui, normalmente, si farebbe volentieri a meno.
L'edificio era un'antica tenuta nobiliare delle campagne di Nardò, a ridosso del parco naturale di
Portoselvaggio. Piuttosto ben tenuta necessitava, però, di una ristrutturazione importante. Era disposta
su due livelli, con un vecchio frantoio attiguo, posizionata su di una storica strada dei vini DOC del
Salento. Mi fermai un poco distante per non destare sospetti, e prosegui a piedi. Mi ritrovai in un
ampio piazzale in cui parecchie auto erano parcheggiate davanti all'ingresso della costruzione. Il
portone era solo accostato e mi affacciai. Un'ampia scalinata portava al primo piano, da lì sentivo
venire delle voci ed il suono di tamburi. Il chiarore che si intravedeva alla fine delle scale mi fece
supporre la posizione della stanza, dalla quale proveniva quel suono. Non era il caso che salissi
ulteriormente, per cui uscii di nuovo in cortile. Girando dietro l'edificio scoprii alcune finestre aperte
e illuminate, che parevano le uniche abitate e dovevano appartenere alla stanza più grande della
tenuta.  Due erano decisamente fuori portata, ma ad una si avvicinavano i grossi rami di un imponente
leccio. Non feci in tempo a chiedermi se fosse il caso che già stavo scalando i rami più bassi. Erano
decenni che non mi dedicavo a quella pratica, per cui ero decisamente fuori allenamento, ma i rami si
susseguivano regolari e ravvicinati verso l'alto, rendendo l'impegno meno gravoso. La finestra fu
presto alla mia portata e, sistemandomi a cavalcioni su una grossa protuberanza legnosa, nascosto dal
fitto fogliame, potevo vedere abbastanza agevolmente quello che stava accadendo all'interno. Era uno
dei tipici ambienti di quella zona, risalenti intorno al '600, con volte a stella e caminetti antichi. Al
centro della stanza Josephine si dimenava in un modo familiare, al ritmico suono di alcuni tamburi.
Era proprio una tarantolata, come ormai non se ne vedono più nel Salento. Davanti a lei, quella che
doveva essere la guaritrice, emetteva suoni inarticolati attraverso una maschera, raffigurante il sole,
che le ricopriva il viso; tutt'intorno musicanti di colore e qualche bianco. La diffusa partecipazione
emotiva venne interrotta da un evento imprevisto, ma non certo prodigioso: il ringhioso e tenace
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abbaiare di un cane sotto di me.
Ora ero io al posto di Josephine, ma legato. Davanti a me la maga africana, smesse le pose ieratiche,
mi appariva come una giovane e piacente giovane, con una gran massa di capelli neri. Accanto a lei
un bianco più anziano, ma atletico, mi apostrofò con il tipico accento del posto.
• Dottore è un bel ficcanaso, ora ci toccherà incidentarla. – disse con un sorriso antipatico.
• Josephine mi ha visto e se mi dovesse succedere qualcosa ne parlerà, lo so è una brava persona, lei...
• Non ci farei tanto affidamento. Ora le abbiamo fatto credere che un potente stregone è la causa del
maleficio che ha colpito il marito; e questo è proprio lei, il medico che lo aveva in cura.  La sua
presenza qui, per quanto inopportuna, è stata l'occasione per confermarlo. Del resto alcuni dei
campioni di vitamine, che generosamente lei gli elargiva, sono risultati scaduti, e non ci è stato poi
così difficile convincerla che fossero divenuti tossici. Non parlerà, ha paura, e noi siamo per lei i
signori del segreto, l'antidoto alle sue disgrazie. 
Maledissi mentalmente il disordine che regnava nel mio ambulatorio, e specialmente nell'armadietto
dei medicinali. Poi la curiosità prese il sopravvento sulla rabbia e la paura di sentirmi in trappola:
• Ma perchè tutto questo?
• Questa gentaglia non riusciva a reggere i ritmi che il lavoro nei campi richiede e, per incitarli, ci
siamo inventati che la loro stanchezza era dovuta al morso della taranta nascosta fra le stoppie,
proponendone anche il consolidato rimedio che la tradizione delle nostre parti ci ha tramandato.  – rise
di gusto, compiaciuto per la pensata. - Grazie a Salimah, loro connazionale, questo è risultato anche
più convincente. - Finì passando una mano pelosa sulle natiche di cui lei era abbondantemente, e
piacevolmente, provvista.
• Non la farete franca, mia moglie mi sta aspettando, anzi a quest'ora avrà già avvisato i carabinieri.
• Comunque sia, non sarà facile trovarla in questa contrada isolata, abbiamo già spostato l'auto e il suo
corpo lo troveranno presto sì, ma in qualche pozzo lontano... come quello di Obi.
• Bastardi, avete ammazzato anche lui.
• No, lui è stato un infortunio vero, e poi a noi questi negri servono vivi. 
• Si era, però, suggestionato troppo con la storia del veleno del ragno, il rituale con lui non ha
funzionato, e si è suicidato. - Era stata lei, questa volta, a parlare e mi sorprese il suo tono quasi
professionale.
• Ora basta chiacchiere, venga con noi. - L'italiano si era avvicinato e, impacchettato com'ero, mi fece
alzare aiutato da un altro scagnozzo bianco, che era giunto nel frattempo.
Scendemmo le scale senza che ci fosse più presenza del gruppo africano di poco prima. Stavo per
essere caricato su un fuoristrada infangato, quando una fotocellula ci illuminò a giorno.
• Qui è il comandante della stazione dei carabinieri di Nardò che vi parla, siete circondati, arrendetevi
e liberate il dottore.
Dovetti ringraziare la diffidenza e l'apprensione di mia moglie che, non vedendomi rientrare entro
l'ora stabilita, si era allarmata e, telefonando a un mio collega, aveva saputo non esservi nessun corso
di aggiornamento in programma quella sera. Sì, ma dove trovarmi, rivelatasi falsa la destinazione che
avevo accreditato? Non era stato poi tanto difficile, come avevano sperato i miei aguzzini. Infatti,
nella fretta di uscire, avevo lasciato il computer acceso e a mia moglie era venuta la fortunata idea di
andare a sbirciare cosa, in esso, avesse catturato così tenacemente il mio ultimo interesse. Sul monitor
oscurato, in quanto nel frattempo entrato in modalità risparmio energia, ad un semplice colpo di
mouse, era apparsa la schermata con l'indirizzo a cui avevo dato tanta importanza, ben evidente in
google map. Aveva poi seguito il suo intuito, optando giustamente per una situazione più pericolosa
di una eventuale scappatella extraconiugale. Sia per via del ritardo, sia risultando il mio cellulare non
raggiungibile. Da qui la telefonata al tenente Masera, dei carabinieri di Nardò, e l'insperato esito
positivo per me e, ora pure, per quei tanti africani sfruttati da imprenditori senza scrupoli.
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IO, AVRO’ CURA DI TE

Dott. Omero Giorgi

Non potrò mai dimenticare quel pomeriggio del venticinque aprile duemilaquindici in cui la vita di
mia madre, giunta ormai sul rettilineo che porta alla soglia dei cent'anni, cessò.
Erano almeno quindici anni che la sua autonomia s'era progressivamente indebolita, a causa d'un
fastidioso problema all'anca che le impediva di camminare correttamente. Mia madre aveva sempre
considerato l'incapacità di potersi gestire autonomamente come la peggior disgrazia che potesse
capitare ed ora, che si trovava in quella condizione, non faceva altro che ammonirmi di stare attento,
di non ridurmi come lei.
Nonostante l'età avanzata, la sua mente funzionava ancora a meraviglia e, lucida sino alla fine,
m'aveva indotto più volte a giurare che mai al mondo, in caso di bisogno, l'avrei fatta ricoverare.
Non voleva, a parer suo, fare la stessa fine di mio padre che, per una frattura vertebrale causata da una
banale caduta, era entrato in ospedale coricato su una lettiga e ne era uscito rinchiuso in una bara di
legno.
Questo suo atteggiamento intransigente finiva spesso col mettere a dura prova la mia capacità di dover
necessariamente mediare tra i ruoli di medico curante e di figlio, con tutti i patemi d'animo che
inevitabilmente ne conseguono.
Mia madre, che riponeva in me una fiducia cieca, sosteneva con vigore che le mie cure fossero le
migliori possibili. Questa sua ferrea convinzione mi costringeva perciò a sprofondare ogni giorno in
quel melmoso pantano di patemi d'animo che si attiva nel momento in cui la responsabilità di poter
determinare al prossimo la salute o la malattia, e quindi per estrema conseguenza la vita o la morte,
si confronta con l'impossibilità di usufruire di quella totale lucidità mentale che solo un sano e sereno
distacco emotivo può fornire.
Quando io, talora, mi azzardavo ad obiettare il contrario, lei mi apostrofava in modo piuttosto secco
“Possibile che tu non abbia alcuna stima di te stesso?”.
Già, l'autostima.

Mi conosceva bene la mia mamma e sapeva alla perfezione quali fossero i miei punti deboli. Al primo
posto c'era, senz'ombra di dubbio, l'insicurezza, quella sgradevole condizione interiore di incertezza
che aveva accompagnato da sempre la mia esistenza, da quando ancora m'aggrappavo, trepidante, alle
sue gonne per trattenerla dal lasciarmi all'asilo. Sentimento questo che, nonostante l'enorme
esperienza accumulata percorrendo i sentieri più impervi della vita, albergava tuttora indisturbato nei
meandri più reconditi della mia anima alimentando così la sfiducia nelle mie capacità.
Le sue continue esortazioni mi caricavano perciò, contemporaneamente, di coraggio e paura perché
se da una parte mi stimolavano ad una maggior presa di coscienza delle mie abilità dall'altra mi
appesantivano di una sempre più forte responsabilità.
Già, la responsabilità.
Cercai da subito di condividere con le mie sorelle la strategia più corretta per fornirle la migliore
assistenza possibile. Pur essendo infatti avvezzo, in virtù dell'essere medico, a cosa significhi
assumersi delle responsabilità, sentii il bisogno di verificare se il mio atteggiamento verso di lei fosse
quello corretto e, ottenuta da loro una completa approvazione, mi rinfrancai enormemente trovando
in tal modo la giusta spinta per andare avanti.
Iniziò così la mia lotta serrata contro l'avanzare impetuoso d'ogni sorta di malattia e più d'una volta il
mantello della morte parve stendersi inesorabilmente sul suo corpo sempre più inerte. Mi sentivo
come un condottiero d'un esercito ormai stremato che lotta contro un nemico agguerrito e ben armato
e lei, spettatrice impotente di quell'inferno, a tifare per me, speranzosa di una mia ennesima vittoria.
Quando mi vedeva in crisi cercava di rincuorarmi e, appena sentiva che il suo malessere si attenuava,
mi sorrideva soddisfatta e orgogliosa di quel suo figlio vincitore.
Nei periodi di tregua, quando i suoi malanni si attenuavano, si prodigava a fare domande per cercare
di capire esattamente cosa le stesse succedendo ed io, pur essendo sempre stato sincero nei suoi
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confronti, dovetti talora fare ricorso, per rassicurarla, alle mie più fantastiche strategie creative.
Già, la creatività.
Non l'ho comunque mai presa in giro mia madre, anche perché lei, furba ed acuta com'era, riusciva
sempre prima o poi ad intuire quando le mentivo. Infatti, il mio essere talvolta evasivo non era altro
che uno stratagemma per prendere tempo, un modo delicato di svelarle la verità con la giusta
progressione, così che potesse elaborarla con calma ed accettarla perciò senza eccessive angosce.
Quando lei riusciva a smascherare le mie bugie, dapprima le si illuminava il viso come s'accendesse
una lampadina, quindi scuoteva lentamente il capo oscillandolo da destra a sinistra ed infine
mormorava soddisfatta “Merlo, Merlo, a quest'ora m'hai fregato!”. Finiva così col farmi sorridere
perché sapeva bene quanto fossi legato a quella frase. Utilizzava infatti le stesse parole che proferiva
la mia povera nonna tutte le volte che, svegliatasi dall'immancabile colpo di sonno che le veniva
mentre giocavamo a carte, s'accorgeva che le avevo tolto dal mazzo quelle più importanti per metterle
nel mio.
Alcuni giorni prima che mia madre morisse, essendomi reso conto del repentino aggravarsi della sua
salute, ebbi la tentazione di proporle un ricovero e, per tastare la situazione, provai a sondare quali
fossero i suoi attuali propositi.
L'occasione mi fu data da un servizio del telegiornale che si occupava di ospedali e verso il quale mia
madre pareva essere particolarmente interessata.
“Mamma” le sussurrai dolcemente interponendomi fra lei e il televisore “Tu mi dici sempre che non
vorrai mai ricoverarti ed io, perciò, cercherò di venirti incontro. Ma se invece ne fossi costretto?”.
“Da chi?” mi chiese prontamente con un ghigno sospeso fra la curiosità e l'irritazione.
“Dalle circostanze” risposi seccato “Non so, ad esempio, se hai un'emorragia improvvisa, di quelle
inarrestabili. Cosa faccio, ti lascio morire dissanguata?”.
“Emorragia?” scandì incredula spalancando gli occhi.
“Faccio per dire, mamma” m'affrettai a specificare “Per indicare qualcosa di serio che può succedere
a chiunque”.
“Emorragia? Figuriamoci!” esclamò contrariata battendo, con un fragoroso colpo secco, il suo
bastone sul pavimento “Non l'ho mai avuta, neppure quando lavoravo. Perché dovrebbe capitarmi
proprio ora?”.
“Beh, puoi anche cadere, romperti un osso...” aggiunsi con voce rauca.
“Senti, furbetto, falla finita con queste sciocchezze! Se cado o perdo sangue si vedrà. Ma io da qui
non mi sposto, capito? Non voglio finire la mia vita abbandonata su un letto d'ospedale col corpo
trafitto da tutti quei terribili aghi e tubi che ben conosci. Il Signore m'ha concesso di campare sino ad
ora e quando sarà il momento mi prenderà.”
A quel punto la sua voce si affievolì bruscamente e un sottile velo di lacrime iniziò a cospargersi sul
suo viso.
Mi venne allora in mente quella sera in cui mi telefonò, concitata, per chiedermi di andare
urgentemente da lei perché faticava a respirare.
Già, l'urgenza.
Abitandole di fronte, in pochi secondi mi precipitai a casa sua e la visitai immediatamente. La trovai
col volto tutto congestionato, gli occhi iniettati di sangue e lo sguardo angosciato di chi abbia perso
ogni speranza. Appena le posi il fonendoscopio sul torace mi resi subito conto che si trattasse di un
edema polmonare, per cui presi immediatamente il telefono per chiamare l'ambulanza. Non ebbi
neppure il tempo di comporre il numero che lei, con un gesto repentino, afferrò d'impeto le mie mani
e gridò “Non farlo!”. Mi strappò quindi la cornetta e la ripose con un gran fragore sul tavolo.
Stupito da quella inaspettata prova di forza, mi precipitai nella camera da letto e aprii l'armadio dove
custodivo una borsa medica per le emergenze. Vi trovai una fiala di diuretico e, senza esitare, gliela
sparai in vena. Dopo qualche minuto il respiro si fece meno difficoltoso e il suo viso più roseo e
rilassato.
“Vedi che ce l'hai fatta?” mormorò pienamente soddisfatta e con aria di sfida.

La guardai con un misto di rabbia e tenerezza e, appena mi resi conto di non riuscire a trattenere le
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lacrime, andai a sfogare la mia tensione nel bagno.
Mi passai ripetutamente l'acqua sul viso e dopo averlo asciugato diressi il mio sguardo sullo specchio
nel tentativo di rimettermi in sesto per tornare da lei.
Mi vennero allora in mente le forti emozioni che avevo provato, alcuni anni prima, durante la mia
esperienza di volontariato in Ghana.
Già, il volontariato.
Anche in quella circostanza, seppure per cause diverse, mi ero trovato ad affrontare un sacco di
situazioni critiche col solo ausilio delle mie risorse umane e professionali. Condizione questa che
dapprima mi scatenò tutta una serie di angosce dettate dalla paura di non essere all'altezza di quella
delicata missione, ma che ben presto si tramutò nella gioia di assaporare cosa significhi veramente
dare tutto se stessi per aiutare gli altri.
L'emergere di quei pensieri mi provocò una istantanea sensazione di benessere ed il mio petto si riempì
di un inusitato orgoglio. Vidi finalmente il mio viso rasserenarsi e, ricordando la soddisfazione che
traspariva dalle ultime parole che mia madre aveva proferito, mi apprestai a tornare da lei con la carica
ed il piglio di colui che ha appena sbrogliato una gravosa matassa.
Notai allora sul comò una scatola di cartone di un colore rosa sbiadito e col coperchio malmesso.
Incuriosito, l'afferrai per osservarne il contenuto e con mia sorpresa la trovai piena di vecchie foto.
Sopra tutte capeggiava quella della mia laurea, col professore intento a stringermi la mano. Pensai
subito che non si trattasse di una semplice coincidenza. Quella foto doveva di certo essere l'ultima che
la mia mamma, in quei giorni, aveva visionato. Sia lei che mio padre erano sempre stati infatti
oltremodo orgogliosi di quel loro figlio che era riuscito a laurearsi studiando sodo e cercando, con
fatica, di stare in pari con gli esami per potere usufruire dei vantaggi economici riservati agli studenti
meno abbienti. Sentii un'improvvisa ondata di fierezza inondare i miei polmoni e sorrisi al pensiero
che forse, ancora una volta, la mia mamma avesse ragione.

Valevo probabilmente più di quanto potessi immaginare, dovevo solo rendermi conto, in maniera più
efficace, del talento che si celava dentro di me.
Già, il talento.
Non è affatto scontato riuscire a riconoscere le proprie abilità. Infatti, se è pur vero che ognuno di noi
nasca con delle specifiche propensioni, è altrettanto fuori discussione che spesso non se ne abbia la
piena consapevolezza. Tale stato di indeterminatezza può durare anche tanti anni o persistere per tutta
la vita. Talora invece può accadere che, per circostanze puramente casuali o, ancor meglio, attraverso
l'aiuto di qualcuno che ci conosca bene, la nostra mente, come per magia, si illumini e riesca così a
mettere a fuoco definitivamente di che pasta siamo fatti.
A me, invece, era successo esattamente il contrario. Avevo rinunciato a dare spazio alla mia affinità
naturale per la matematica, per i numeri che ordinano in modo perfetto tutti gli atti della vita ed avevo
scelto di abbracciare l'incertezza e l'insidia che si cela nella sofferenza, preferendo perciò diventare
medico rispetto ad ingegnere. Ora quella mia scelta mi faceva un poco soffrire e mi sarebbe
maggiormente piaciuto sostenere la parte dell'ingegnere che chiamava il dottore, piuttosto che sentire
il peso diretto della responsabilità nella cura della propria madre.
Mentre ero ancora assorto nei miei pensieri, avvertii indistintamente la sua voce e, non capendo cosa
dicesse, mi affrettai a tornare da lei. La trovai serena, col cellulare in mano, che discorreva con mia
sorella. Le stava raccontando l'accaduto e, appena mi vide, mormorò “E' merito suo se sono ancora
viva”. Lasciò quindi per un attimo la conversazione e, afferrata d'impeto la mia mano, la baciò
sonoramente in modo tale che anche mia sorella potesse sentire. Arrossii.
Mia madre aveva un dono molto raro nelle persone anziane e d'umile estrazione: la capacità di usare
le nuove tecnologie. Maneggiava infatti il cellulare e il telecomando con una certa disinvoltura.
Bastavano poche parole e qualche esempio per farle capire il funzionamento d'un qualsiasi dispositivo.
Lei spiegava questa sua abilità come frutto dell'enorme motivazione all'autonomia che pervadeva in
ogni istante la sua mente.

“Devo riuscire a cavarmela da sola” ripeteva infatti ossessivamente ogniqualvolta se ne manifestasse
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l'occasione. Solo così si può spiegare come abbia potuto vivere in autonomia per tanti anni e come
sia morta nel momento in cui il declino delle sue forze non le permettesse più la pur minima capacità
di farcela da sola.
Già la motivazione.
Ne aveva da vendere la mia mamma, al contrario di me che agivo solo di fronte a decisioni
inderogabili e contingenti, privilegiando invece il rinvio di tutti quei problemi, cosiddetti minori, che
costellano il vivere quotidiano.
Eppure quando andavo a scuola, la mia caparbietà a risolvere i compiti era al massimo livello, a tal
punto che spesso finivo col limitare drasticamente il mio tempo libero. Mia madre tutte le volte che
mi vedeva studiare a lungo, chinato sul tavolo con quella fioca luce che illuminava a stento la buia
stanza, mi si avvicinava e, con quel suo modo gentile ma risoluto, cercava di distogliermi da quella
ipnotica concentrazione, allungandomi talora un tozzo di pane all'olio o quella sua piadina calda coi
broccoli di cui ero particolarmente ghiotto.
“Fai bene a studiare così tanto” era solita dirmi in tali circostanze “Mi piacerebbe però che tutto
questo impegno tu lo usassi anche nella vita. Io, purtroppo, ho potuto fare solo la terza elementare.
C'era da lavorare ai miei tempi, duro e sodo. Non mi sono però mai abbattuta, anzi, ho trovato ancor
più la forza per affrontare qualsiasi cosa”.
Mi faceva una enorme tenerezza vedere come, in quel esile corpo di donna martoriato dall'età e dalle
malattie, si potesse ancora apprezzare una enorme determinazione ed una strenua volontà di andare
avanti, sempre e comunque, senza eccessivi timori.
Già, la volontà.
Fra le diverse connotazioni che hanno caratterizzato la sua forte personalità, quella maggiormente
rappresentata è stata di certo la tenacia con cui ha mantenuto fino all'ultimo intatte le proprie
aspirazioni.

Voleva morire in casa e così è avvenuto.
La sera precedente al decesso, avendo colto l'insorgenza di un ulteriore e considerevole
aggravamento, avvertii prontamente le mie sorelle e convenimmo di trovarci da lei il giorno dopo.
Quando giunse il momento d'andare a letto, mentre le apprestavo le ultime attenzioni, le dissi
“Mamma, domani è la festa della liberazione, non si lavora. Ci ritroviamo tutti qui a mangiare
insieme a te. Sei contenta?”.
“Certo” mormorò con un velo di tristezza “L'ultima cena”.
“Mamma, che dici?” risposi sconcertato.
“Non fare il furbo con me” sussurrò guardandomi negli occhi “Lo sai bene anche tu! Non è per
questo che ci sarete tutti?”.
Rimasi di stucco, improvvisamente muto.
“Non ho paura di morire, sai … E' solo che non vi vedrò più ...” riprese con voce flebile. Volse quindi
il capo verso il crocifisso appeso alla parete e si fece il segno della croce.
Le accarezzai immediatamente i capelli e, appostatomi al suo fianco, l'abbracciai con vigore
appoggiando, nel più profondo silenzio, la mia testa sulla sua.
Avvertii, incredulo, il suo corpo emaciato emanare un intenso calore ed il cuore pulsare, aritmico più
che mai, senza mostrare alcuna percettibile intenzione di fermarsi.
Mi venne allora da pensare che forse mi stavo sbagliando con le mie nefande previsioni o che
comunque stessi, ancora una volta, sottovalutando da un lato le mie capacità di poterla curare e
dall'altro la sua volontà di andare avanti.
Accennai ad un sorriso.
“Domani è la festa della liberazione, vero? L'hai detto tu!” riprese mia madre con un filo di voce,
riportandomi così alla dura realtà.
“Certo, è festa nazionale” risposi impacciato come mi fossi appena svegliato malvolentieri da un
sonno profondo “Per questo ci siamo tutti”.
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“Festa della liberazione” ripeté lei scandendo lentamente le parole “Della liberazione da me”.
Avrei voluto risponderle, dirle che mai e poi mai ci saremmo sentiti liberati, che l'averla ancora in vita
sarebbe stato un piacere e un orgoglio, che averla come madre e nonna era la gioia più grande che
potessimo desiderare, ma l'unica cosa che riuscii a fare fu correre d'impeto in cucina e piangere a
dirotto.
Quella notte non chiusi occhio.
Ogni mezzora mi alzavo dal divano e andavo a controllare se respirasse ancora. Mia mamma, che
aveva comunque sempre avuto un sonno leggero, respirava in modo talmente superficiale da farla
apparire come morta. Per accertarmi che così non fosse le appoggiavo ogni volta, con mano incerta,
le dita sul collo per sentirne il battito e il calore.
Salutai perciò con gioia la prima lama di luce del mattino che, attraversando le tapparelle, lambì con
delicato tepore le mie palpebre socchiuse.
Quel suo ultimo giorno di vita rimarrà per sempre impresso nella mia memoria.
Poco dopo l'alba, mia moglie mi raggiunse e, insieme, alzammo la mamma dal letto e l'aiutammo a
vestirsi. Era pallida, senza forze, la voce flebile ma l'umore buono perché sapeva che stavano
arrivando le mie sorelle coi generi e i nipoti e che, tutti insieme, saremmo rimasti attorno a lei per tutta
la giornata, l'ultima della sua vita.
E venne la morte.
Credo che mia mamma, la morte, l'avesse immaginata proprio così, come in effetti accadde: a casa
sua, con la sua famiglia. Dopo averci salutato con un filo di voce ed un cenno della testa, si staccò
gradatamente dalla realtà, lo sguardo fisso su un punto indefinito del soffitto, il respiro sempre più
lento e rantolante, in silenzio, senza neppure un gemito. Quando poi gli occhi si chiusero, parve si
fosse addormentata. E noi tutti a pregare, con la voce soffocata dalle lacrime, impotenti spettatori di
quel tragico ma dolce passaggio.
Il suo modo così dignitoso, composto, di varcare quella sottile soglia che separa la vita dalla morte
rese quel momento così naturale da farlo apparire, come in effetti lo è, un evento ordinario, alla pari
dell'alzarsi, del dormire o del mangiare, nient'altro che una delle tante azioni che caratterizzano la vita.
Fu quello il suo ultimo, grande, insegnamento.
E' trascorso ormai un anno dalla sua morte e non c'è giorno in cui non mi venga da pensare a lei, a
tutti i suoi consigli e a quella marea di emozioni e riflessioni cui mi ha sempre indotto. Consigli che
talvolta ho mal sopportato non essendomi reso conto, nell'immediato, di quanto siano stati
indispensabili per la mia crescita umana e professionale.
Madre e paziente, figlio e curante. Queste sono state in tanti anni le dimensioni in cui ho sperimentato
le mie emozioni e i miei sentimenti, come se mi fossi costantemente confrontato coi limiti massimi di
ciò che una persona può provare.
Elementi come l'autostima, la responsabilità, la creatività, l'urgenza, il volontariato, il talento, la
motivazione, la volontà, la morte appartengono alla vita intima di ognuno, ma sono fortemente
correlati alla mia professione, dimostrando ancora una volta come la dimensione personale e quella
lavorativa siano sempre, inevitabilmente, unite ed inscindibili.
Con mia madre ho cercato di essere figlio e dottore, con i pregi e i difetti che questa commistione può
portare, ma ho cercato soprattutto di essere umano e comprensivo, di avere cura di lei nel suo
significato più completo. Questo è l'atteggiamento che serbo nel mio cuore e che mi prefiggo di
assumere con chiunque chieda il mio aiuto.



2929

C
o

n
c

o
r

s
o

 le
t

t
e

r
a

r
io

Dottoressa
mal di stomaco 
mal di gambe 
aerosol
tiroidite 
mal di testa
mi fa ma
la tuba sinistra
lavande

SCHIZO-DRAMMI E PSICO-LETTERE

Dott.ssa Fiammetta Frattini

Dottoressa
il chirurgo si sente
di togliermi il papilloma
nella parte sinistra del viso
se lei lo ritiene opportuno
parte sinistra e destra del collo
piccolo granuloma occhio destro
punti di grasso orecchie e ascelle
poi non ho niente altro.

Dottoressa 
sto meglio
le chiedo lastre allo scheletro e alle viscere  
mi fa male la schiena   
devo stare a sedere e chiedo esami che lei
ritiene opportuni 
con affetto 

Dottoressa 
togliere porro parte dx collo 
tosse
raffreddore 
dolore alle gambe e ai piedi 
non digerisco   
un libretto nuovo della pressione 

Dottoressa 
il Dottore dell'Ottorino laringoiatria
mi ha consigliato una visita dermatologica
dal chirurgo estetico
ho una piccola ciste nell'occhio sinistro parte
bassa
papillomi nelle grandi labbra

RAFFREDDORE
Un po' di mal di orecchie
polmoni
vagina
stitichezza
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Capezzolo che non esce
nella parte del seno 
bugni sotto le ascelle 
orzolino parte dell'occhio sinistro in basso 
bugno parte superiore dx del sedere 
peli ascelli
peli utero e grandi labbra
peli nel sedere 
un piccolo papilloma nella parte destra e
sinistra del collo
pelle dei gomiti rovinata 
bugni nel corpo
pelle sotto il seno che si stacca  
pelle macchiata   
cup-rose 
scapole alate 
TAC 
calli-duroni 
forse l'otite fa venire le voci 
ho perduto la memoria per questo scrivo
cavare la popo' nella vestaglia  
utero retroverso  

Dottoressa
le cisti alle grandi labbra sono aumentate 
la schiena specialmente gli anelli sono
dolorosissimi
la gamba destra più della sinistra  
mi fa abbastanza male   
reumatologo?
Per favore mi può aiutare per le orecchie
sono piene di cisti orrende  
forse da pulire all'interno 

Dottoressa 
qualche cosa per deodorare l'urina 
penso di avere mal fegato  
mi bruciano gli occhi 
mi bruciano i piedi  
digerisco male   
ho la tosse  
faccio catarro Dott-ssa

bugni nelle grandi labbra
papilloma nella parte destra 
del -collo
e- neo -
bugni nel sedere
tosse- raffreddore-
leggero male alle orecchie
emicrania
grazie

Università 
Tavolo quadrato
nel torace.

Due psicologi 
una testa di montone con due dure corna ossee
due pezzi di legno da letto rotondi
nella testa
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Gent.ma Dott.ssa 
dal punto di vista psicologico 
mi hanno reso un mostro  
vorrei fare le cure al buco del sedere 
perché me la faccio nelle mutande.
Vorrei fare le cure al seno perché mi cade 
e le cure al viso per la pelle rugosa 
le cure alla pancia e alle orecchie. 
Le farò un regalino 
Grazie e scusi 

Dottoressa 
visita ginecologica,
sono trent'anni che non faccio l'amore 
analisi 
sono resecata  
mi sento di fare qualcosina 
mal di ginocchio 
mal di schiena 
mal di polmoni
fumo un pacchetto e mezzo 
ho bisogno di fare l'amore psicologico e fisico

Visita-agli-arti-inferiori
si-anchilosano-visita al sedere

Mi fanno male le gengive 
mi fa male il polmone 
le labbra della vagina mi bruciano  
mi fa male il ginocchio destro 
mal di unghie
sono nervosa
male alla schiena
organi interni
scheletro 
poca forza
nello sfintere el sedere
sono agitata
mal di testa
lavande
non digerisco

Dottoressa 
mi sento l'osteoporosi
vorrei fare una visita ai polmoni e scheletro
ho paura di avere il tetano nel piede desto
mi brucia il cuore
levare porro dal collo
non digerisco
grazie e scusi

Dottoressa 
ogni tanto faccio le bave dalla bocca
mi bruciano gli occhi
specie quello sinistro

Qualche cosa x il torcicollo
qualche cosa per la memoria
mi sono incarognita
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Vivo di psicosi spirituale
ho un po' bisogno di altri
ho le voci
nella testa un uovo simile alla porcellana.

Capelli-dritti
nel-capo-dalla-paura
circolo-nel-cranio-sufficiente-
art-superiori-tremanti
appetito-sufficiente
un - bombolone-un caffè
le–sigarette-
urina-e-digestione-buona
bocca passabile-
tosse-sete-occhi-che bruciano-piedi doloranti
arti inferiori- un po' inerti
ho creduto a Cristo-
Che si era fermato a Eboli-
ora sono certa di credere a Cristo-
lo ho sperimentato.
Mi hanno costretta

Dottoressa 
Bugni in testa 
che cosa ho in testa
per peccare
sempre di pensiero?
E ripetere le stesse cose? 
Mi puzza la mucosa della bocca - trattino
stomaco e intestino
delle volte mi fanno male le ossa dei piedi e i
piedi
faccio fatica a respirare 
lavande x utero
qualche cosa per lobo con il pus orecchie
crema per venuzza naso e venuzze delle coscie
mi fanno male i polmoni
mi bruciano gli occhi
mi brucia lo stomaco
forse intestino debole? 
Faccio sempre la popo' 
organi genitali deboli?
Faccio spesso la pipì 

Dottoressa 
mi sono sentita molto male,
alla testa,
ai polmoni,
allo stomaco,
alle ovaie,
ai denti,
alle ginocchia,
al cuore,
un po' alle orecchie.
Volevo ricoverarmi in medicina
perchè avevo bisogno,
pagherò
grazie e scusi

Dottoressa 
ho sempre sete.
Vorrei dimagrire la pancia.
Sono intossicata 
chiedo flebo disintossicanti.
Devo cambiare i plantari? 
Esami urine e feci? 
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Dottoressa 
ho tanto freddo,
credo di avere l'influenza
chiedo il tracciato al cuore
esami e lastre
perché non mi sento bene e riesco capire
che cosa ho
chiedo ricovero a Riolo perché ho tanto
bisogno di cure e riposo.
non cammino più
non ho più voglia di lavarmi

Male alla schiena
spalla sinistra
tanto freddo ai piedi 
Posso andare a Premilcuore 

Dottoressa
Grumi di grasso secco- nelle grandi labbra
-tosse- raffreddore-
raffreddato tutto il corpo-tanto
dolore-agli arti inferioria-cioé
ai piedi-
grazie

Dottoressa
Ho provato con le mani 
piacere sessuale nell'utero e nel sedere
vorrei togliermi i punti di grasso un po' secchi
nelle orecchie e grandi labbra
dal Chirurgo M. - si può?
Porto a lei un regalo 
arti inferiori doloranti e superiori-
perdo la pazienza
parlo da sola
dico le bestemmie

le riparo
do gli strattoni
qualche piccolo calcio
ho trovato un segno religioso
una signora scrive con la sinistra
uno ventenne e tante disgrazie
ai bimbi uno è morto aveva 8 anni ero
disperata
mi è preso un colpo x il figlio dell'Adriana
mi esaspera
grazie

Mi sento un difetto nella testa
forse sono nata così 
mi potete aiutare??
chiedo gli organi genitali maschili
li ho femminili
sospetta epatite virale
dolore alle midolla
soprattutto alla pancia
ho fatto - lecalazze
nella vagina
con una trota fresca
ho fatto lo struzzo-
ho fatto le calaze agli organi-
genitali
femminili

Dottoressa
il porro della  parte sinistra
del viso vicino all'orecchio
fa infezione
-una visita -
vorrei donare gli organi
Cosa vuole di regalo 
ho sofferto molto
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Bugno buco del sedere parte destra 
mammografia
TAC
più regalo alla dottoressa
da piccola mi hanno fatto il vaiolo
lo devo rifare?

Mi levo la popò
scrivo così
un uomo stronzo nella sin della testa
un altro più maturo ( sempre stronzo)
nella gola
i finocchi di Silvana nella mia gola
un po' di speck Adriano

Università.
mi sento la mosca tze-tze nella bocca e
un carciofo  a punte chiuse nel cranio basso
due archi di mattoni leggeri a destra e sinistra
nello sterno
mi sento ochina e biricchina.
A volte parlo da sola.
Mi urto e reagisco con gli altri
sono offensiva.
Perdo la pazienza e sono permalosa 

Università. 
Faccio una grande fatica a capire.
Ma non dimentico più
Università ho fatto il canguro con
sedere ammalato 

Visita al sedere.
La mia testa
in alto
sporca di erbe.
la spalla  sinistra
un po' gobba
cuore sporco
circolo del sangue precario
gambe anchilosate.

Papillomi.
Paura di infezioni agli orefizi e al corpo.
Lavande.
Bevo sempre. 
Mi brucia lo stomaco
Sono caduta in casa 
mi fa male il pollice del piede destro
mi faceva male la pancia
faccio della gran aria 
ho una brugoletta in testa

Dottoressa 
vorrei una visita dermatologica per
tagliare porro
una visita per rinnovare la patente 
molto mal di schiena

Se-è possibile-
vorrei togliere piccoli grnulomi
occhio destro palpebra-papilloma-parte-sinistra
del viso parte sinistra e destra del collo trattino
ascelle
punti di grasso e nelle orecchie.
Scusi ci vuole l'impegnativa?

Uno cadavere 
La tenia echinococco
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LA STANCHEZZA

Dott. Marco Ragazzini

confessione
Ti giuro, non pensavo che poi l'avrei fatto, in tutti questi anni ho sempre resistito, ed anche ora c'ero
riuscito. Capisci bene però che, poter inviare un manoscritto anonimo, sia stata per me una terribile
tentazione; ma io avevo resistito. 
Poi, tutti quei messaggi che dicevano: “sei ancora in tempo” … “sei ancora in tempo”.   
Tempo … ancora tempo … ed io desidero tanto avere ancora tempo, un tempo diverso da quello a cui
sono incatenato da anni, monotono e grigio... insomma non ce l'ho fatta più e così ti ho inviato questo
manoscritto.   
Lo so, lo so   che si dice che queste cose non si fanno, ma dopo anni di notti insonni, di solitudine ed
ansia … non sono più sicuro di nulla. 
Mi piacerebbe vivere in un mondo in bianco e nero, dove le cose che non si possono fare non si fanno
e quelle che si possono fare si fanno, dove c'è sempre qualcuno che sappia guidarti e dirti cosa fare ed
invece il mondo è colorato, pieno di sfumature e di “non sensi”, di dubbi.  Tutta colpa della Libertà,
sì ... è colpa della Libertà se il mondo è colorato e confuso. La Libertà è come un buco nella testa della
gente da cui possono uscire i pensieri più bizzarri, i desideri ed i sentimenti più bislacchi.  
Ecco io sono riuscito fino ad ora a tenere quel buco tappato ma poi quel “c'è ancora tempo” … tempo
… 
Anche tu potresti non continuare a leggere, ma allora perchè chiedermi un manoscritto? Quindi
leggerai, dunque, e per questo ti chiedo perdono, di cuore.

tentativo di analisi razionale
Prima di cominciare a scrivere queste poche paginette, ed entrare nel vivo del racconto, ho pensato
molto a cosa avresti potuto provare, leggendole.  
Ho tentato più volte di immaginare i tuoi pensieri, cercando di ricordare le sensazioni che provai io
stesso quando venni a conoscenza dei questi fatti, per la prima volta.
Ho anche immaginato di trovare questo scritto, abbandonato su un tavolo, e di osservarmi mentre lo
leggevo, cercando di fissare bene nella mente tutte le mie sensazioni.
E' difficile!... Ma poi: è giusto cercare di cogliere i pensieri di un altro cercando di “mettersi nei  suoi
panni?” Forse i “panni” potranno essere simili, ma le menti? Ora, confesso, è veramente forte il mio
desiderio di essere lì, vicino a te, caro mio lettore solitario, per osservarti in silenzio e cogliere le tue
espressioni, mentre leggi, e comprendere, e capire meglio …  
Forse penserai: “Allora?” e anche “Cosa c’è di male?”, “Anzi, magari è divertente o meglio curioso!”. 
Conosco bene, credimi, quella prima sensazione di compiacimento, quella specie di orgoglio iniziale,
quando capitano queste cose; è un sentimento naturale: in fondo siamo tutti esseri umani ed una certa
vanità, una certa voglia di essere unici e particolari, vive in tutti noi.
Ma in seguito è inevitabile (e so quel che dico) che a tale buona disposizione d’animo si sostituisca,
gradualmente certo, ma progressivamente ed inesorabilmente, un disagio progressivo, che diviene
infine un vero e proprio timore e genera una crescente incertezza. 
Questo perché, essere testimone di fatti straordinari ed incredibili, corrisponde ad una grave
responsabilità, (e per qualcuno perfino ad un insostenibile peso) ed a un difficile impegno, che può
durare anche tutta una vita. 
Certe strane esperienze, in fondo, non solo non si vorrebbe mai doverle raccontare, ma si prova anche
una sensazione di inspiegabile fastidio e di imbarazzo ogni qual volta una chiacchierata con un
conoscente, un amico o un estraneo, finisce per toccare argomenti anche solo vagamente affini al
nostro “caso particolare”. 
Non ti so dire perché questo accada, ma è un fatto da tenere in grande considerazione, ed è necessario
studiarlo bene, prima di procedere oltre in questo racconto.
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Proprio a questo fine, dunque, in questi anni ho cercato di documentarmi e, grazie a quello che ho
scoperto e sto per raccontarti, anche se non hai mai vissuto situazioni del genere (se stai seguendo il
filo del mio ragionamento e continuerai a leggere), non solo capirai meglio i fatti (e le loro
conseguenze) ma anche il motivo della mia prudenza. 
Una spiegazione chiara di perché ciò accada comunque non l’ho trovata, nemmeno fra gli scritti degli
addetti ai lavori, cioè psicologi, sociologi, politici e opinion leaders; che sia perché non si vuole
offendere chi è di animo più sensibile, o per non creare dubbi e scompiglio fra la gente comune, oppure
per colpa di una educazione troppo rigida o troppo accondiscendente, magari per motivi religiosi o
economici, ecc..: insomma una confusione generale!. 
Non avendo trovato nulla di sicuro e definitivo ho provato a formulare una mia teoria: il motivo di
questa sgradevole sensazione potrebbe essere solo la paura di non essere creduti e passare per persone
bizzarre e fantasiose, se non addirittura per veri e propri pazzi o per persone dedite all’uso di sostanze
strane. 
Forse, per colpa di questa storia, anch’io avrò i miei problemi (anzi li sto già avendo), pur essendo da
tutti ritenuto persona degna di una certa stima e di un buon grado fiducia. 
Allo stesso tempo però bisogna considerare che questi incredibili ricordi e pensieri, proprio perché
così fuori dal comune, si agitano dentro la mente di chi li ha vissuti saltando in continuazione dalla
memoria alla lingua, premendo per essere raccontati, per farsi conoscere da tutti.
E’ uno stato di incertezza ed ambiguità veramente difficile da sopportare, ed allora il povero
involontario testimone, mordendosi discretamente le labbra e stringendo i denti ad ogni occasione
pericolosa, i nizia a valutare parenti ed amici, in cerca di una persona fidata e discreta a cui cominciare
prima ad alludere e poi, dapprima vagamente e poi con liberatoria precisione, raccontare tutta la storia
e chiedere un parere.   Se non è possibile trovare un tale confidente fra le persone amiche allora non
resta che aspettare di diventare canuti, lenti e petulanti vecchi, quando ormai già molti cominciano a
nutrire qualche dubbio sul nostro equilibrio mentale, ed allora, veramente, si può dire tutto, anzi è bello
avere fatti strani da raccontare e persone che ti ascoltano, magari incredule, ma interessate. 
Per questo penso che la storia fu raccontata proprio a me dal vecchio quasi sconosciuto di cui non ho
ancora deciso se rivelare o meno il nome.
C’è anche una terza via per liberarsi finalmente l’anima da tutti questi dubbi ed è quella che io ho
scelto con te e capirai, quando avrai letto tutta la storia, che questa lunga e noiosa premessa era
necessaria per tentare di giustificare, almeno in parte, ciò che sto per fare e per  sperare  poi nel tuo
perdono. E’ un poco come la storia del buon marinaio che gettando la rete diceva ai pesci “sono
affamato mi perdonerete?”, ... ma dunque, procediamo con il racconto, senza ulteriori indugi.

un vecchio canuto
Pur non conoscendo il vecchio di persona, la sua presenza mi era diventata familiare perché, per andare
al lavoro, passavo sempre davanti casa sua e lui se ne stava sempre lì, in primavera, estate e primo
autunno, di fronte all’uscio di casa, seduto su una vecchia seggiola di vimini che pareva a stento
reggere al peso, al tempo ed all’uso.   
A seconda delle stagioni, l’intravvedevo o al di là del roseto che ricopriva la rete del suo giardinetto
in fiore e nel pieno rigoglio primaverile, oppure lo vedevo seduto seminascosto all’ombra di una
piccola tettoia per ripararsi dalla inclemente canicola estiva, oppure se ne stava sempre là, tutto
intabarrato con un vecchio cappellaccio in testa, per difendersi dai primi freddi autunnali.  
Teneva talvolta le mani appoggiate su un bastone di fronte a sé e su di esse appoggiava il mento e se
ne stava lì immobile apparentemente indifferente al mondo circostante.   
In autunno inoltrato ed inverno lo vedevo dietro al vetro ingiallito di una finestra guardare all’esterno,
attraverso una fila di vasi colmi di gerani, sempre con la stessa espressione indifferente. 
Pareva molto vecchio e doveva aver lavorato all’aperto e molto duramente durante la sua vita, a
giudicare dal viso con la pelle scura e solcata da profonde rughe e dalle spalle larghe, ma incurvate.
Anche le mani erano grandi con dita grosse e tozze, un tempo sicuramente forti, ma ora nodose e
deformate dagli sforzi e dall’artrosi.  
Gli occhi piccoli e neri, sotto le folte e lunghe sopracciglia, apparivano spesso, come ho detto, assenti



37

C
o

n
c

o
r

s
o

 le
t

t
e

r
a

r
io

(se fosse stato più giovane avrei detto assorti).  Il viso era, nel complesso, simpatico anche perché la
bocca, forse per le strane curve che descrivevano attorno ad essa le rughe, provenienti da un naso
schiacciato e un poco deforme, aveva sempre un’espressione di benevolo e pacifico sorriso.
Penso che sia stato proprio per questo che cominciai a salutarlo tutte le volte che gli passavo davanti,
e lui mi rispondeva, a volte chinando il capo, a volte sollevando l’indice della mano poggiata sul
bastone.
Niente di strano fin qui, lo so, sennonché un giorno d’estate che tornavo a casa a piedi e senza fretta,
il “vecchione”, invece di rispondere come al solito al mio saluto, mi chiamò e mi fece cenno di
avvicinarmi.
A dir il vero non capii subito cosa volesse ed egli dovette ripetere il gesto ed il richiamo più volte di
fronte alla mi faccia stupita, prima chiamandomi: “signore” e poi “dottore”. 
E’ curioso come il mio ritardo nel capire facesse crescere, nel mio interlocutore, il giudizio sul mio
grado di istruzione ... ma andiamo avanti. 
Insomma infine mi avvicinai al cancelletto che delimitava la piccola striscia di giardino di fronte
all’ingresso e dietro ulteriori insistenze lo varcai e mi avvicinai a lui.

un racconto bizzarro
Si presentò, mi invitò a sedere al suo fianco, fece qualche domanda su di me, sul mio lavoro, sulla
mia famiglia ed appurato che non avevamo parenti in comune, dopo un silenzio incerto ed dopo
avermi domandato un paio di volte se gradivo un caffè o qualcosa da bere, finalmente mi chiese se
poteva raccontarmi una storia. 
Era una situazione strana ma curiosa e quindi interessante e poi non avevo nulla da fare e quindi
accettai. 
Parlava un italiano incerto, infarcito di frasi dialettali, che non sempre sono riuscito a capir bene, e
che ho cercato di tradurre alla meglio, ma la storia nel complesso è quella che segue.
“Quando ero un ragazzo lavoravo al porto come scaricatore con mio padre ed i miei fratelli maggiori.
Era un lavoro molto duro e faticoso. Le nostre giornate erano tutte uguali, a parte la domenica in cui
si poteva riposare un po’ di più. 
Con il caldo o il freddo si lavorava tutto il giorno duramente, portando pesi dalla mattina presto fino
alla sera, poi si tornava a casa, si cenava e si andava a dormire stanchi morti. Tutti i giorni così, pareva
quasi che il tempo, anche lui troppo stanco, si fosse fermato su di noi e sulla nostra fatica quotidiana. 
La storia che le voglio raccontare cominciò dunque molti anni fa, un giorno dell’inizio della
primavera, sullo sgangherato camion che ci portava al lavoro. Come al solito, ci eravamo alzati presto
la mattina, proprio nell’ora in cui termina quel sonno cattivo, vuoto e senza sogni, conseguenza di una
fatica insana ed esagerata, e da cui sarebbe forse scaturito il vero sonno ristoratore (quello bello,
quello della domenica mattina), ed eravamo andati alla fermata e saliti sul camion della ditta.
Sedevamo stretti, uno di fianco all’altro, in mezzo ad altri compagni di lavoro, nessuno parlava, forse
perché eravamo troppo insonnoliti o perché, in fondo, non avevamo nulla da dirci. 
Era una mattinata fredda, ma di un freddo non prepotente e violento come quello dell’inverno, bensì
pieno di odori e di tenui profumi, che conteneva in sé già la promessa di quel tepore meridiano che
tutti attendevamo da tempo. E’ difficile spiegare ad un signorino come lei, quanto fosse per noi
importante il sole ed un poco di calore durante la giornata. Voleva dire avere meno freddo, consumare
vestiti meno costosi, significava che c'era meno rischio di ammalarsi e che si poteva riposare qualche
minuto durante la pausa per il pranzo e così via. Per questo ogni inverno attendevamo con ansia i
primi segni dell’arrivo della primavera e ci sentivamo tutti più tranquilli, quasi allegri in mattinate
come questa.
Tenevo la testa appoggiata alla spalla di mio fratello maggiore e, con gli occhi socchiusi, sfidando il
ritmico frastuono che tutta la carrozzeria del nostro mezzo di trasporto emetteva ad ogni minima
asperità della strada, inseguivo gli ultimi residui rimasti del mio sonno notturno.  Fu allora che ad un
certo momento, socchiudendo gli occhi, la vidi per la prima volta!.”

A questo punto il vecchio tirò un sospiro e mi guardò negli occhi; pareva incerto se continuare o
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meno.  Devo confessare che la storia cominciava ad incuriosirmi, ma mi sentivo anche un poco a
disagio, feci un sorriso rassicurante e chiesi: “Cosa vide dunque?”.
“Ecco, in un primo momento non capii cosa fosse: era come una piccola ombra vaga, trasparente e
sfumata, di un tenue colore verdognolo chiaro, che giaceva sul fondo del camion.” 

Il vecchio fece una nuova pausa nel racconto e mi guardò di nuovo; cominciavo a spazientirmi:
“continui, continui pure, prego”, dissi, ed egli riprese.

“Ho ripensato troppe volte a quel momento che fu così importante per la mia vita e forse la fantasia
alla fine ha un poco alterato i ricordi dei particolari.  Sul momento, comunque, non mi resi conto di
quello che stava succedendo, pensai che fosse la stanchezza a produrre come dei difetti nei miei occhi. 
Col passare delle ore però, quando l’ombra divenne più nitida, cominciai a preoccuparmi ed a pensare
di avere una vera malattia agli occhi.  Ebbi il timore di diventare cieco ed inutile per la famiglia e,
sotto il peso dei sacchi, sfidando la stanchezza, il mio cervello continuava a lavorare ed a creare
terribili immagini del mio futuro.   
Per fortuna, quando si hanno problemi troppo grandi ed inaffrontabili, scatta quasi un meccanismo
automatico di difesa che ci crea l’illusione che le cose stiano migliorando. E così nella seconda metà
del pomeriggio ebbi l’illusione che l’ombra stesse scomparendo. 
La sera mi addormentai quasi tranquillo e sicuro che il giorno dopo l’ombra non sarebbe ricomparsa.
Effettivamente la mattina seguente l’ombra era sparita e salii sul camion veramente sollevato,
scambiai anche un saluto con un compagno di lavoro, che mi ricambiò con uno sguardo stupito ed
assonnato.
Fu dopo la pausa pranzo che la situazione divenne tragica: l’ombra ricomparve non solo più nitida ma
anche insieme a molte altre. Ora riuscivo a distinguerne chiaramente i contorni. Erano di un colore
verde chiaro ed assomigliavano al profilo di un bambino di otto - dieci anni con grosso naso
prominente, in testa portava una lunga cuffia che ricadeva sulla schiena ed ai piedi delle babbucce con
la punta arricciata; il corpo era magro e slanciato, le gambe e le braccia lunghe e rinsecchite. Non
erano di sicuro generate da un difetto dei miei occhi perché le vedevo solo se guardavo nella loro
direzione. 
Quel giorno lavorai veramente male, ero lento e distratto, inciampai sul piede del compagno davanti
a me e cademmo entrambi. Sbirciavo continuamente le strane ombre per capirne meglio il
comportamento ed allo stesso tempo cercavo di non farmi vedere dagli altri per non passare per matto.
Le ombre giacevano per lungo tempo sdraiate, quasi sonnecchiando tranquille, in un cantuccio
comodo, come su un sacco di juta o di lana o sulla seggiola lasciata vuota dal custode notturno e solo
saltuariamente ed improvvisamente parevano risvegliarsi e, con agilità inaspettata, si andavano a
sistemare in un altro comodo cantuccio.
Solo alcuni giorni dopo mi accorsi di un altro strano fenomeno e cioè che ogni tanto, in particolare
durante la pausa pranzo, una delle ombre, con un salto atletico, scompariva dentro alla testa di uno dei
miei compagni e questo si addormentava.
Inutile girarci ancora attorno, finalmente voglio dirlo a qualcuno, so che o mi prenderà per pazzo o si
troverà anche lei a portare il peso di una storia tanto stravagante quanto vera, ma devo dirlo: ebbene
io quel giorno mi resi conto che riuscivo a vedere la stanchezza mia e dei miei compagni. Era come
se la nostra sofferenza quotidiana, i nostri desideri si fossero materializzati, acquistando vita propria.
Bastava che qualcuno dei miei compagni fissasse con desiderio anche vago un luogo in cui avrebbe
potuto riposare comodamente un attimo e voilà, con un salto atletico la sua ombra  -stanchezza andava
lesta a sdraiarsi proprio là. E quando qualcuno finiva per cedere alla stanchezza vedevo la sua ombra-
stanchezza scivolare dentro la sua testa proprio mentre lui si addormentava.” 

Il vecchio che mi aveva guardato con la coda dell’occhio durante tutta questa parte del racconto
mentre volgeva lo sguardo al suolo, ora mi fissava negli occhi. 

“Non pensi che la visione di queste stravaganze non avesse conseguenze per me, soprattutto quando
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cominciai a vedere anche la mia stessa stanchezza.
La mia ombra-stanchezza seguiva con rapidità fulminea ogni mio remoto desiderio, prima ancora
che io stesso lo riconoscessi ed il dubbio che anche altri potessero vedere ciò che accadeva, mi
riempiva di imbarazzo e vergogna. 
Come quella volta su un autobus, quando la mia ombra-stanchezza si andò a riposare fra i seni di
una prosperosa balia, l’unico modo per farla allontanare da lì fu quello di addormentarmi io stesso
e cadere al suolo come uno sciocco, causando la preoccupazione di mio padre che era vicino a me.
Fui costretto dai miei genitori preoccupati, a rimanere a letto tutto il giorno seguente e così capii
quanto pericolosa fosse per me questa mia facoltà.  Decisi allora di mantenere il segreto e di non dir
nulla a nessuno; cosa che ho fatto fino ad ora, ma con grande fatica, non lo nascondo.
L’unico vantaggio che ottenni da questa strana capacità era che riuscivo sempre a sostenere un
compagno di lavoro che stava per cadere sfinito e questo fece crescere il rispetto che tutti avevano
per me.
Ora, come vede sono molto invecchiato e debole, non posso aiutare neanche me stesso e passo il
tempo qui seduto, o alla finestra, ad osservare come si comportano le stanchezze dei passanti.
I tempi sono molto cambiati da quando ero ragazzo, le stanchezze sono meno definite, più nervose
e agitate, si spostano da un posto all’altro continuamente, ed hanno meno fantasia, scelgono luoghi
più convenzionali dove accoccolarsi. Compaiono anche in periodi diversi ed inaspettati, per esempio
dopo un periodo festivo. 
Anche lei che è, mi perdoni, un poco robusto, ha una stanchezza poco originale, sempre qui (e
s’interruppe toccandomi con un dito la spalla destra), specie quando porta quel giaccone invernale
imbottito.”

una pazzia insana
Fino a questo punto, avevo solo pensato che il vecchio fosse un simpatico pazzerello, ma quando la
sua mano mi toccò la spalla cominciai a temere che potesse essere anche pericoloso.  
Non che avessi paura che quel anziano canuto potesse farmi del male ma, sicuramente, una
colluttazione con lui, dopo essere penetrato nel suo giardino, senza un testimone del fatto che ero
stato invitato, non avrebbe certo giovato alla mia reputazione. 
Decisi quindi di interrompere quella conversazione con una scusa ed allontanarmi il più presto
possibile. Comunque il vecchio matto non parve né offeso né dispiaciuto di questa mia improvvisa
fretta, ma anzi, mi strinse la mano ringraziandomi e scusandosi per aver pensato solo alla sua
necessità di pace e non al grave disturbo che mi avrebbe causato, e così via.
Tornando a casa ripensavo a tutti quegli strani discorsi e mi convincevo sempre più della pazzia del
vecchio … e poi quale grave disturbo pensava di avermi dato raccontandomi di quelle sue
allucinazioni? … in realtà si trattava di una storiella anche divertente, ah,ah!. 
Decisi comunque di cambiare il percorso che ero abituato a fare per recarmi e tornare dal lavoro al
fine di non doverlo di nuovo incontrare, almeno per qualche tempo.
Forse sono una persona influenzabile, di sicuro è quello che penserai di me, ma dal quel giorno la
mia spalla destra mi sembrò un poco più pesante e la tentazione di toccarmela e spazzolarmela
ripetutamente crebbe durante la giornata e così fu anche nei giorni seguenti. Assieme a queste
piccole ossessioni crebbe anche la tentazione di tornare dal vecchio matto per informarlo bene su
cosa ne pensavo delle sue farneticazioni e consigliarlo di farsi vedere da un medico, cioè da uno
psichiatra, al più presto. Per questo circa un mese dopo tornai a passare di fronte al vecchio
cancelletto, ma lui, il vecchio matto che voleva farmi impazzire, non c’era.
“Matto sì, ma anche furbo! ... il vecchio, aveva infatti individuato la persona giusta, scegliendo me,
gentile ed influenzabile, per trasmettermi le sue ossessioni. Mi aveva riempito la testa di
stupidaggini e poi spariva, senza darmi la possibilità di controbattere”. 
Ripassai anche nei giorni successivi, ma nulla, il vecchio non c’era mai, e così, una sera, decisi di
suonare all’uscio.
Mi aprì un signore, più o meno della mia età, piccolo e tarchiato, con i capelli scuri corti e ricci, le
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spalle larghe e curve in avanti, che aveva gli occhi, la strana bocca e un poco l’aspetto fisico del
vecchione, forse era suo figlio.
Gli chiesi notizie dell’ “anziano signore” che stava sempre seduto lì fuori e lui mi sorrise e mi fece
entrare presentandosi come il figlio più piccolo e mi informò che il padre, già molto vecchio e molto
malato, era morto serenamente durante il sonno un paio di settimane prima.  Aggiunse anche che
sapeva di me perché il padre gli aveva raccontato della nostra amicizia e recentemente aveva anche
aggiunto che questo amico era un dottore e gli aveva fatto un grande favore. 
Rimasi un poco imbarazzato da tutta questa riconoscenza, anche postuma, per non aver fatto in fondo
nulla, e devo dire che sentii nascere anche un certo disagio, o meglio, un fastidio, nel pensare che forse
ero l’unico testimone dei racconti del defunto pazzo, che per giunta mi aveva anche preso per un
“dottore”, magari uno psichiatra, pazzo come lui. 
Era necessario per me scoprire se qualcun altro sapesse e cosa ne pensasse, ma dovevo muovermi con
estrema  discrezione, per non far sorgere il sospetto che il pazzo fossi io!. 
Provai con il figlio e cominciai: “Suo padre mi aveva parlato dei suoi disturbi visivi, in particolare con
il verde”.  Rispose che il padre non aveva mai avuto disturbi con la vista e portava gli occhiali solo per
leggere, ma “forse, … chissà, … negli ultimi giorni, … ma non ne aveva parlato con nessuno, … forse
solo a lei, essendo dottore”. 

La discussione stava prendendo un piega pericolosa e allora chiesi notizie della moglie del vecchio.
“La mamma è di là”, rispose, “ora gliela presento”. Passammo dal piccolo ingresso in cui ci trovavamo
in un salottino arredato con quei piccoli mobili di legno leggero che erano il massimo lusso nelle case
marinare di un tempo. La signora sedeva su una poltroncina imbottita di legno chiaro e con la fodera
di verde chiaro ed io fui fatto accomodare su una sottile seggiola, vicina ad un piccolo e basso tavolino
rotondo, con sopra un centrino ricamato e bianco.  
Era una tipica vecchietta delle nostre parti, piccola, magra e ricurva, labbra e naso sottili e occhietti
neri infossati. Pareva un poco confusa al mio arrivo, ma quando fui presentato come “il dottore amico
del babbo”, mi sorrise subito e mi ringraziò per quanto avevo fatto per il marito. 
La situazione era davvero fastidiosa, sembrava mi si volesse convincere di aver fatto chissà che cosa
mentre io non avevo fatto proprio nulla! 
Comunque anche con la moglie tentai di saper qualcosa sugli strani discorsi che mi premevano.
Raccontai come, con il di lei marito, avessimo parlato a lungo di quando era ragazzo e del lavoro
faticoso che faceva ed anche in questo caso il risultato fu sorprendente perché la signora si dichiarò un
poco stupita, dato che il marito era sempre stato di poche parole e non parlava praticamente mai dei
duri giorni della sua gioventù, perché “non erano bei ricordi”, diceva. 
Possibile che il vecchio fosse divenuto pazzo solo il giorno che aveva parlato con me e poi fosse morto
prima di svelare la sua malattia mentale ad altri? 
Mi allontanai da quella casa turbato, arrabbiato, infastidito e … dubbioso.

Intrappolato!
Se la storia fosse finita qui in fondo non ci sarebbe per me neppure la necessità di raccontarla, ma ci
fu un seguito, denso di sgradevoli conseguenze.
Dunque decisi di non ripassare più da quella strada e di dimenticarmi dell’accaduto e così feci ma,
purtroppo, alcuni anni dopo, durante un periodo triste e faticoso della mia vita, ebbene sì, accadde
anche a me!.
Era una mattina fredda d'inverno, ero impegnato in due lavori, uno di giorno ed uno di notte. Tutto
andava male, sempre peggio, e mentre mi facevo la barba cercavo di non pensare a tutte le ore pesanti
che mi separavano dai pochi momenti di riposo che potevo permettermi alla sera.  
Fu in quel momento che lo vidi, riflesso nello specchio, accoccolato sulla mia spalla destra e
mollemente appoggiato al mio orecchio, per nulla affatto scandalizzato dalla mia antiestetica nudità.
Quando mi voltai verso di lui, con un balzo atletico, il buffo omino verdognolo si accomodò nella
vasca. Non la usavo più da mesi, dovevo fare in fretta a prepararmi tutte le mattine, anche di domenica,
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per andare al lavoro, ma avevo già pensato che potesse trasformarsi in un letto per riposare qualche
minuto prima di uscire dal bagno... ecco qua, esattamente come aveva raccontato il vecchione, che
ora mi tornava in mente con le sue chiacchiere, non più così assurde.  
Terribile! ...stava succedendo anche a me e proprio nel periodo peggiore della mia vita; era la fine di
ogni speranza.

Ecco, questo è il nocciolo di tutto, il motivo per cui sto scrivendo queste righe e ti assicuro che non
sono pazzo o matto o persona bizzarra, ma anzi un tipo molto preciso, razionale e scrupoloso.
Cominciai anch’io a vedere le strane creaturine verdi sdraiate un po' dappertutto e sempre alla   ricerca
di nuovi posticini comodi; ma non finisce qui! 
Purtroppo la mattina seguente, nascosta in un angolo del bagno, vidi un'altra ombra, scura, avvolta in
un mantello grigio. Ogni tanto, mossa da non so quale motivo, si avvicinava alla mia testa e
l'avvolgeva nel suo mantello. Allora i pensieri più tristi e sconsolati riempivano la mia mente ormai
provata e stanca.
Ti confesso che se sono ancora qui, vivo, a scriverti, è solo perchè ero troppo debole e stanco per
riuscire a porre fine, nell'unico modo possibile, a quel dolore profondo e scuro.
Quando tutto sembra perduto allora è facile illudersi che qualcosa stia migliorando,... avevo sentito
queste parole molti anni fa, ed erano vere. La disperazione unita alla stanchezza produceva una
insensibilità meglio sopportabile, che lasciava spazio anche ad un tenue desiderio di guarigione.
Ed ecco che tornavo ad osservare queste ombre, ormai mie compagne segrete, che non erano più sole.
Forse è segno dei tempi moderni, in cui i sentimenti sono molteplici e non tutti siamo così desiderosi
solo di riposo, insomma cominciai a vedere anche altre ombre. 
Quella rossa e tarchiata della rabbia, quella viola, bassa e con una testina piccola, piccola di certi
desideri inconfessabili e soprattutto quella grande della depressione, tutta grigia, avvolta in un
mantello pure tutto grigio. Tutta gialla è invece la stupidità ed avvolta in un grande mantello giallo
che, quando lo apre, rende tutto giallo e la trovi ovunque, spesso in compagnia dell'invidia verde scuro
e dagli occhi grandissimi e torvi e della paura, piccolina e bianca, continuamente intenta a pizzicarsi
e schiaffeggiarsi da sola (chissà perché?).

Commiato e scuse
So bene che non sarò in grado di mantenere a lungo il segreto con le persone a me vicine, così come
invece riuscì a fare il povero vecchio e per questo devo tentare di alleggerirmi l’anima, scrivendo
queste righe, che ho deciso di mantenere anonime e di inviare solo a persone sconosciute, come te.   
So di averti esposto ad un grande rischio, lo stesso che io corsi nell’ascoltare i racconti del vecchio:
o non mi crederai, o prima o poi anche tu dovrai portare lo stesso pesante fardello.  
So di aver pensato prima alla mia pace ed al mio equilibrio mentale, piuttosto che al grave rischio a
cui ti avrei esposto. Ti sono perciò immensamente riconoscente di aver letto fino in fondo tutto questo
racconto, nonostante ti avessi avvertito, al principio, con la storia del buon marinaio. 
Da parte mia mi sento già meglio e più tranquillo. Vedrai questa notte riposerò senza sogni agitati,
senza disturbare nessuno e sono sicuro che questi amici, che ora mi ospitano, saranno contenti di me
e mi daranno qualche pastiglia in meno.
Spero, che in futuro, comprenderai il mio stato d’animo e mi perdonerai, come io stesso ho fatto con
il canuto vecchione. 
Grazie ancora per la tua pazienza, la tua comprensione ed il tuo … coraggio.
Buona fortuna.
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STORIA DI UNA STRAORDINARIA FOLLIA 

Dott. Viscardo Biagini

Aveva una maglietta a righe di colore blu e un paio di pantaloni bianchi molto spiegazzati. Sul capo
un casco da motociclista aperto sotto il mento e un paio di occhialoni da sci con lenti di plastica. Salì
sopra una cassetta di legno che aveva posizionato in mezzo alla piazza e cominciò a “dirigere il
traffico” agitando le braccia e le mani, che calzavano un paio di guanti di pelle nera. 
Compiva gesti anche abbastanza simili a quelli di un vigile: le braccia aperte con una mano che
oscillava avanti e indietro ad indicare la direzione di scorrimento; un braccio semisollevato con la
mano aperta quando segnalava lo stop. Tuttavia i gesti erano troppo rapidi e confusi. Gli automobilisti
e i motociclisti, pur increduli e stupefatti, cercarono in un primo momento di adeguarsi a quei segnali,
fermandosi in un senso di marcia e proseguendo pur a strappi nell’altro. Ma dopo pochi minuti nella
piazza regnava il caos assoluto: i veicoli erano girati in tutte le direzioni e strombettavano a più non
posso, cercando un varco in cui infilarsi. 

Quando finalmente arrivò un vigile vero, non indugiò un attimo nel chiamare una volante della polizia.
Il vigile improvvisato fu strappato a forza dal sommo della cassetta e caricato in un’automobile che a
sirene spiegate si diresse verso la questura, mentre il malcapitato all’interno protestava energicamente
urlando “Fatemi fare il controllo!”. Intanto i poliziotti gli avevano tolto il casco e si erano resi conto
di trovarsi di fronte ad una ragazza con capelli neri corti e un viso carino. Adesso urlava di continuo
“Stefano, dove sei? Aiutami, devo mantenere il controllo”. Arrivati in questura la ragazza era talmente
fuori di sé che il medico di turno non ebbe esitazioni nel disporre il ricovero urgente in ospedale
psichiatrico: qui immediatamente le furono somministrati dei sedativi che in pochi minuti la fecero
cadere in un sonno profondo. Quando l’infermiera la spogliò, fu rinvenuto in una tasca dei pantaloni
un documento di identità sbiadito che risultava appartenere a Rossi Gisella, di anni 23, indirizzo
sconosciuto. 

Il mattino seguente il dottor Frattini, il direttore dell’ospedale, entrò cautamente nella stanza della
ragazza che era ancora semiaddormentata. La chiamò dolcemente “Gisella, come stai? Hai voglia di
parlare un po’ con me?” La ragazza si stiracchiò, assunse una sguardo triste e fissò un punto lontano
oltre la testa del medico, poi lentamente sussurrò “Ho paura; Stefano, Stefano aiutami tu” Il medico
sempre dolcemente domandò “Chi è Stefano, dove possiamo trovano?” Gisella senza cambiare
espressione cominciò ad agitarsi, poi esclamò tutto d’un fiato: “Stefano è il mio fidanzato, l’anno
scorso è venuto a casa mia, travestito da tecnico della televisione, per risolvere il problema”. “Ma i
tuoi genitori lo sanno? Dove abitano?” incalzò il medico. 

Anna sussurrò senza esitazioni, ma più lentamente “Io sono figlia di Roberto Vecchioni, che a 17 anni
ha messo incinta Veronica Malatesta. Poi mi hanno consegnata al sindaco Manuzzi che mi ha portato
dai miei genitori, Rossi Ivo e Ricci Donna. Dopo loro mi hanno affidato a Cinzia: con lei stavo bene
e risolvevo molte seccature. Ma Cinzia è morta due anni fa. “E dopo la morte di Cinzia cosa hai fatto”
incalza il medico. Gisella si agita, chiude gli occhi, scrollando il capo ed esclama” Ho vissuto sei mesi
con tre mignottone: poi due sono scomparse e una si è suicidata. Ho visto il suo corpo in un pozzo nel
podere dei miei genitori. Allora è arrivata mia madre che mi ha allungato una boccettina scura con del

Quando sono in silenzio sento
fluttuare nella mia mente
innumerevoli voci. Solo una di queste
è la mia. il resto è mistero. 



43

C
o

n
c

o
r

s
o

 le
t

t
e

r
a

r
io

liquido dicendo: “Bevi la medicina buona che ti fa bene” Era un veleno, ma io l’ho bevuto lo stesso
e non sono morta”.

Gisella tacque, si passò una mano fra i capelli con aria soddisfatta e fissò intensamente negli occhi il
medico. 
Il dottor Frattini accennò un sorriso e con voce suadente disse: “Gisella non riesci a respingere tutti
questi pensieri, o almeno a mettere un po’ d’ordine fra di loro?” La ragazza tacque un attimo, poi con
calore ed una certa espressione di solennità esclamò “Tu sei più affettuoso di mio padre!” 
Ritornando nel suo studio il dottor Frattini era perplesso: il raziocinio gli diceva che Gisella era senza
dubbio una schizofrenica delirante e quindi tutti i suoi racconti erano totali invenzioni. Ma si poteva
escludere veramente che quei discorsi contenessero almeno una parte di verità? Pensava alla citazione
di nome e cognome di entrambi i genitori troppo dettagliata per essere falsa. E poi pensò “Vedremo
quanto saranno efficaci i farmaci antipsicotici di ultima generazione (che nel frattempo i medici
avevano cominciato a somministrare)” e questa ulteriore chance lo spinse a indagare ulteriormente.
Diede quindi incarico alla Questura di fare ricerche sull’esistenza di coniugi omonimi di quelli citati
da Gisella e il suo spirito di iniziativa fu premiato, perché in breve tempo fu appurato che esisteva un
nucleo familiare composto da Rossi Ivo e Ricci Donna domiciliato in un piccolo podere di periferia. 
Il medico vi si recò prontamente. La porta della piccola casa colonica era aperta e il dott. Frattini
appena entrato si trovò di fronte seduta in una sedia a dondolo una donna anziana, rozzamente vestita,
col capo reclinato sul petto. Interpellata sulle sue generalità alzò a malapena la testa, mostrando uno
sguardo appannato, e borbottando con voce farfugliante riuscì a malapena a confermare di chiamarsi
Donna. 
Il nome di Gisella non evocava nulla di nulla. 

Il dottor Frattini, deluso e avvilito, stava per andarsene quando entrò un uomo minuto, dai capelli
bianchi, ma dall’aspetto vivace, che dopo essersi presentato come Rossi Ivo, si mostrò molto più
informato e disponibile, raccontando a proposito di Gisella una lunga storia di cui conosceva molti
particolari. 
Gisella era vissuta in casa normalmente fino a 15 anni. Aveva frequentato con buon profitto la scuola
media e lì aveva conosciuto un certo Stefano, di cui si era invaghita follemente. 
Da quel momento aveva cominciato a smaniare e poi a farneticare dicendo che il suo innamorato la
tradiva e che era intenzionata a “farlo fuori”. 
Era poi irritatissima con i genitori, che viveva come dei persecutori intenzionati ad ucciderla. In
particolare era persuasa che la madre le volesse somministrare una bibita contenente del veleno, che
Gisella però avrebbe bevuto ugualmente senza morire. 
Poi il Sig. Rossi aggiunse: “Disperati, da quel momento abbiamo deciso di rimediare alla situazione
affidandola ad una cara amica di famiglia, Cinzia, persona equilibrata ed amorevole”. Con lei Gisella
aveva vissuto due anni di relativa tranquillità, convertendo i suoi pensieri deliranti in un vissuto più
tranquillo e pacato. Purtroppo dopo due anni Cinzia era deceduta in un incidente stradale e Gisella
aveva reagito precipitando di nuovo in una situazione farneticante. 
Era poi scappata di casa e nessuno aveva avuto più sue notizie. 
Il medico mise al corrente del ricovero il Sig. Rossi, il quale si mostrò motto sollevato. 

Il giorno dopo il Dott. Frattini si recò in clinica nella stanza della ragazza e la trovò notevolmente
rilassata. I farmaci avevano già funzionato in modo straordinario. La interrogò di nuovo amabilmente:
“Gisella come ti senti? A cosa stai pensando? Vuoi parlare con me della tua vita?” La ragazza lo
guardò con una discreta tenerezza ed esclamò: “Tu sei buono, io ti voglio bene, ma devi trovarmi
Stefano”. Il medico non fece commenti. Nei giorni seguenti continuò con brevi colloqui nei quali
Gisella, sotto l’efficace azione dei neurolettici migliorò gradualmente la sua disponibilità, finché fu
in grado dì discorrere normalmente con tutti i medici. Riparlò del suo legame con Cinzia e pian piano
dimenticò completamente il problema dì Stefano. 
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Passarono uno o due mesi e gli psicofarmaci furono ulteriormente ridotti perché Gisella aveva
cominciato a comportarsi in maniera completamente normale. Frattanto era stata dimessa dalla clinica
ed affidata ad una azienda postale dove gradualmente aveva cominciato a svolgere parziale attività di
smistamento cartaceo. Diramava documenti diversi con comportamento normale, solo qualche volta
con atteggiamento un po’ euforico. 
Il dott. Frattini la intervistò dapprima regolarmente, poi sempre più saltuariamente, constatato il
permanere della stabilità mentale.

Gisella usciva ed entrava dall’ufficio in modo alquanto concitato, anche se sempre molto rispettosa nei
confronti dei colleghi. 

Erano passati regolarmente diversi mesi dall’inizio della sua attività, quando un giorno i compagni di
lavoro si accorsero che la ragazza mancava dal suo ufficio da un paio di giorni. La cercarono invano
per tutta l’azienda. Nel frattempo si erano cominciate ad udire delle invocazioni sempre più convulse
provenienti dal piano più alto del palazzo, dove c’era un belvedere. 

Quando finalmente qualcuno salì sul terrazzo dell’ultimo piano, si trovò di fronte ad una scena
raccapricciante. Videro Gisella, in piedi su una balaustra, seminuda, con una specie di caschetto in
testa, che agitava freneticamente le braccia in alto e poi a destra ed a sinistra, con il viso rivolto al cielo
come se “dirigesse” il volo dei frequenti aerei di passaggio nella volta sovrastante e urlando follemente
“A destra!” “No più a sinistra!” “Più in basso!” 
Era scatenata. Non restò che chiamare d’urgenza il dott. Frattini-- che non riuscì a calmarla—e
un’equipe d’emergenza dell’istituto psichiatrico. 
La ragazza dovette essere immobilizzata e condotta in autoambulanza in clinica, dove fu nuovamente
sedata con notevoli psicofarmaci. 
La demenza è una patologia misteriosa che può avere un’evoluzione imprevedibile. 
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VINCITORE SEZIONE POESIA

Motivazione: il testo poetico, dallo spiccato taglio narrativo, trasfigura in racconto in versi l'attesa
della morte in una stanza d'ospedale, cogliendone il senso tragico della sospensione e dell'affanno.
L'autore, pur dichiarando lo svuotamento di senso della parola, restituisce emozioni profonde e,
complice il conforto religioso, riesce a riappacificarsi con un destino inesorabile.

LA VISITATRICE

Dott. Franco Casadei

La stanza d’ospedale silenziosa nella sera 
l’ossigeno scorre, un gorgoglio leggero. 
Il malato si è aggravato 
la malattia ne ha scavato il volto. 
Nelle ultime ore gli uomini tutti 

assomigliano a Cristo sull’erta del Calvario. 
Si sta seduti accanto, gli si tiene una mano. 
E si tace. La visitatrice che si avvicina 
svuota di senso ogni parola. 

L’ossigeno non basta ad acquietare 
l’affanno del respiro. Una campana suona, 
lontano. Non si ha più idea dell’ora. 
Anche il tempo in quest’ombra 
ha perduto consistenza. Quanto lunga 
sarà la notte? Si galleggia nel nulla, 
la prospettiva usuale delle cose sradicata. 

Nei tratti del malato si avverte inesorabile 
l’incalzare di una forza che gli è nemica. 
In un duello estremo il petto 
sussulta ad ogni battito del cuore: 
non vogliono arrendersi, gli uomini, alla straniera. 

Si decide di chiamare un prete. 
Non fa domande, non chiede se il malato 
fosse devoto o andasse a messa. 
Chino sul letto di un uomo che agonizza, 
amministra i sacramenti, insieme 
si prega la Madonna a bassa voce. 
Poi se ne va, confortando le mie mani. 

Nell’ombra della stanza, avanza la notte 
non più ostile come prima. 
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PREMIO SPECIALE GIURIA SEZIONE POESIA

Motivazione: l'autore si confronta con un genere arduo e aulico, vincendo la sfida lirica con un inno
al passato che echeggia rimpianti e rimorsi. Il ricordo dolce e appassionato del primo amore vena di
malinconia l'intero componimento, in un crescendo poetico segnato dall'incompiutezza del presente.

“CANZONE PER TALÌA ED ERATO” 
MUSE DELLA COMMEDIA E DEL DESIDERIO D’AMORE

Dott. Giorgio Silvani

A) PRELUDIO A TALIA
“Passetto”
18 settembre 1968

La voce del mare
che si arruffa
e si frange
sulle scogliere contorte.
E il mio sguardo
che coglie
colori più nuovi
confusi nel cielo.
Perduta il me la certezza 
di scoprirti vicina 
nei giorni che
la nebbia invade le rocche
e pianure si perdono
vuote
nei contorni confusi
di sconosciuto orizzonte.
Vivere per ritrovarsi,
vicini, ancora,
nell’aria salmastra,
dove il mare

si arruffa, e geme,
sugli scogli
impregnati di alghe.
Nei tuoi occhi intravedo
il verde profilo
delle colline.

B) PRIMA STANZA
“Un amore ritrovato”

Quale dèmone, quale dolce follìa?
Una foto in bianco e nero
di oltre quarantacinque anni fa
affiora dimenticata da una pila di carte:
tu ed io, l’una accanto all’altro,
in un antico chiostro di Tolentino
con altri giovani come noi,
tu di quasi diciotto anni,
io non ancora di diciassette, 
studenti modello in viaggio premio 
nelle Marche. Soltanto vicini
ma gia’ profondamente innamorati.
Dalla rupe di San Leo al Palazzo di Urbino,
dall’atmosfera rarefatta di Recanati
alle cisterne di Fermo, da Macerata
ad Ascoli Piceno per finire ad Ancona
con il suo Passetto.                                              
Fu su quelle scale ad emiciclo,
un luogo magico,
che il 18 settembre 1968,
a notte ormai inoltrata 
e con un filo di voce
quasi coperto dal rumore del mare,
ti dissi di amarti.
Demoni e meraviglie, venti e maree.
Furono la nostra giovane eta’ in un’Italia
ancora bigotta nonostante il Maggio francese
e la distanza della mia Forli’ dalla tua Camogli
ad obbligarci a un amore 
per corrispondenza:
quanti sogni, quali promesse
in quelle interminabili lettere!
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Eppure ci incontrammo
ancora una volta, per un solo giorno,
nel gelido gennaio di Bologna,
ma io ne riportai piu’ perplessita’
che certezze, non so tu.
Noi che non l’avevamo mai fatto,
noi che non l’avremmo fatto mai,
noi ancora costretti soltanto a scriverci…
ma tu mi accusavi di una sempre maggiore 
“stanchezza”
e, rotti gli indugi, mi telefonasti
perche’ ci incontrassimo ancora: 
io rifiutai,
anche perche’, lo ammetto,
gia’ accarezzavo le promesse
di un nuovo amore, 
poi trasformatosi in stabile convivenza.
Non ci siamo piu’ parlati ne’ scritti
e, tempo qualche anno,
ti ho quasi dimenticata.
Demoni e meraviglie, venti e mare
Questa foto ritrovata
incrina il mio precario
equilibrio affettivo
e avverto con sorpresa di amarti ancora
con la freschezza e l’entusiasmo
dei miei diciassette anni
e delle gradinate del Passetto.
Dove sei, che cosa fai,
qual’e’ oggi la tua vita?
Da scarne notizie di internet
so che sei una donna in carriera
che si occupa d’arte e di musei,
mentre io ho masticato l’amaro pane
del medico d’ospedale
senza molto amare il mio lavoro
al di la’ dell’impegno
Se potessi vorrei cercarti, ritrovarti,
dirti che ti amo ancora
ma, soprattutto, chiederti perdono
per come ti ho licenziata tanti anni fa,
cosi’ calpestando il tuo
ma anche il mio amore…
e se cio’ non sara’ possibile,
continuero’
a contemplare le tue immagini,
ad amarti in silenzio
e ad invocare il tuo nome.

C) SECONDA STANZA
“Le sang ardent de l’amour”
(da Jacques Prevert, “Encore une fois sur la fleuve”)

In principio non ti notai,
in quell magico viaggio
di quaranta studenti
d’elìte
a spigolare arte e cultura
fra l’Emilia e le Marche
nel settembre ’68.
In principio non ti notai.
Ci parlammo, forse,
una prima volta nel bagliore
dei mosaici di Ravenna
per poi conversare
di arte metafisica
di Piero della Francesca
nella Flagellazione di Urbino.
Non eravamo ancora giunti
ad Ancona
che già ti amavo, Talìa,,
per il tuo volto grazioso
di adolescente
che non tradiva i tuoi diciott’anni,
per la serena profondità
del tuo sguardo
e per il contegno discreto,
da cui a mala pena trapelavano
la tua disponibilità
all’amicizia, l’impegno sociale
e la grande cultura…
e tu mi corrispondevi!
Il tuo De Andrè,
il mio Schopenhauer
a recitare ad una sola voce
il grande infelice
di Recanati
nel palazzo di suo padre:
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle…”,
e al primo plenilunio
ci saremmo chiesti:
“Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai,
silenziosa luna?...”
Visitavamo le antiche stanze
e qualcosa d’impercettibile
ci legava sempre di più:
all’improvviso ti rubai un bacio
con le mie labbra sulle tue.
Tu arrossisti e mi guardasti
con studiata severità,
che subito si dissolse in un sorriso
e mi baciasti a tua volta,
labbra su labbra.
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Discendemmo di corsa
e mano nella mano
lo scalone di Palazzo Leopardi,
dove eravamo entrati
quasi come due estranei.
L’eco distante di musica pop
Incrinava la sacralità del luogo:
sembrava una commedia musicale
americana,
dove tu eri la donna del mio sogno.
“Et le sang ardent de l’amour
coulait dans nos veines”.

D)   TERZA STANZA
“The winter of our discontent”
(da William Shakespeare 
“The tragedy of King Richard the 3rd”)

Il nostro primo e unico 
inverno
esordi con un presagio 
infausto.
Senza averti informata 
l’antivigilia di Capodanno
salii sul primo treno per Genova
dove giunsi dopo un viaggio notturno,
ma tu non c’eri.
Il rimedio non e’ sempre migliore
del male:
quasi per riparare
ci incontrammo a Bologna
in una domenica gelida.
Al binario mi corresti incontro
abbracciandomi
con grande calore,
ma non eri la la fanciulla 
di Recanati e del Passetto,
e anche le conversazioni
di quel giorno
non furono che la pallida
eco
dei nostri dialoghi di Platone.
Quando giunse l’ora 
di salutarci,
arrivederci o addio?,
tu dicesti qualcosa sorridendo;
risposi, credo, anch’io
banalita’.
Anche tu eri delusa?
Come compresi in seguito,
tu mi amavi molto di piu’

di quanto
non ti amassi io, 
che mi ero invano adoperato
per trascinarti in un cine
dove fare cio’ che non avevo
mai fatto:
baciarti sulla bocca e non soltanto…
Ci scrivemmo ancora 
dopo Bologna
ma, cosi’ dicesti, le mie lettere
erano sempre piu’ stanche
e distaccate.
Cantava Fabrizio,
che mi insegnasti ad amare,
“l’amore che strappa i capelli
e’ perduto, ormai,
non resta che qualche svogliata carezza
e un po’ di tenerezza…”
Quando, ad aprile,
un’altra donna
entro’ prepotentemente
nella mia vita per non uscirne piu’,
senza nulla sapere ma avendolo intuito,
mi telefonasti 
perche’ volevi incontrarmi di nuovo,
ma io, che gia’ molto
avevo promesso
alla mia nuova amica,
rifiutai
adducendo scuse patetiche.
Buio e silenzio son scesi fra noi.
Il 1969 fu per me l’anno
degli inganni,
la compagna prima,
la professione poi,
e nel mio malinconico tramonto
ne pago ancora
le conseguenze,
ma non passo notti disperate
per quel che ho fatto o quel che sono,
le cose andate sono andate
e ho per unico rimorso
le occasioni che ho perduto.
Mi hai mai perdonato?
Dopo anni di oblio
sei ritornata ad occupare
i miei ricordi e i miei rimpianti
e in ogni plenilunio
o nelle spire di fumo
di ogni mia ultima sigaretta
intravedo il tuo viso
e il tuo sorriso,
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e se potessi tornare indietro,
indietro io ci tornerei,
e se potessi cominciare da capo
quello che ho fatto non lo rifarei.
Amo il tuo viso 
perche’ si sovrappone e si confonde
con quelli delle non molte donne
che ho amato
e da cui sono stato corrisposto,
che sopravvivono 
nella mia memoria e che tutte
ancora amo,
perche’ l’amore e’ uno
e ha in se’ qualcosa di divino.
Ma tu sei unica e irripetibile,
alfa e omega,
principio e fine di ogni mio amore
per ogni donna.
Alfa
perche’ fosti il mio primo amore
adulto, maturo e consapevole
anche se incompiuto;
omega 
perche’ il tuo ricordo ha acceso in me,
probabilmente per l’ultima volta,
quel fuoco
sopito ormai da tempo
che ogni amore
con la A maiuscola
genera in noi,
intreccio di passione e di sofferenza,
che via via pervade
l’intera nostra vita
e si impadronisce dei nostri sogni.

D)   INTERLUDIO
“I violini d’autunno”
(da Paul Verlaine, “Chanson d’automne”)

Tacciono per me
i violini d’autunno
né canteranno l’ormai prossima
alba
di un nuovo anno
della mia vita.
Ma è vita questa
ch’io sono costretto
a vivere?
Un corteo
di frustrazioni e disfatte
che mi ha insegnato 
il dolore

e mi nega ogni possibile
gioia,
come un amore
ritrovato
dopo lungo tempo
che, forse per vendetta
o per un risibile 
malinteso,
mi ha quasi subito
respinto.
Passerà 
anche questa stagione
senza far male,
passerà
questa pioggia sottile
come passa il dolore,
finirà questa vita
sbagliata,
finirà con le corde
spezzate
dei violini d’autunno
muti per sempre.

E)   TALIA: L’EPILOGO
“Une saison en enfer”
(da Jean-Arthur Rimbaud, opera omonima))

Un ricordo d’amore,
anche se dolce
e appassionato,
puo’ disgregarti la vita
e rubare schegge
della tua anima
fino ad annientarla.
Dopo decenni,
in cui hai alternato
l’oblio al rimpianto,
una sorte bifronte
ti restituisce
la donna
da te prima amata
e poi respinta.
Volti la carta
e attendi un nove di cuori
ma il ghigno beffardo 
del joker
ti precipita 
per venticinque giorni
nel tuo inferno privato.
Credi, e ti sorprendi,
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di essere stato accolto
con simpatia
ma poi ti accorgi
di quanto sia aspra,
sospettosa,
vendicativa e anche
un po’ perfida 
nel crocifiggerti
per uno scherzo
innocente.
Ognuno è fabbro
della sua sconfitta,
ognuno è complice
del suo destino,
ognuno è figlio
della sua sconfitta,
ognuno inciampa
sul suo cammino.
E ora vivi
in questa stagione
di mezzo,
oppressa da giorni
grigi e disperati,
in cui ogni errore
commesso
paga il suo prezzo
e si sgretola
il ricordo
dei vecchi amori
sventurati.
In quel remoto
aprile
eri conteso dall’amore
di due donne
di cui respingesti
l’una
per consegnarti 
all’altra
e non provasti
rimorso o rimpianto:
la tua scelta
era stata giusta.
Ora invece il dolore
pervade la tua anima
perche’ quell’infame donna
ha spezzato
la dolce ala 
della tua giovinezza
e avvelenato
il ricordo di se’,
bollando come “fantasia
adolescenziale”

la tua poesia
della memoria.
Ma dove sono andate
quelle piogge d’aprile
che in mezz’ora
lavavano un’anima
o una strada
e lucidavano in fretta
un pensiero o un cortile?
Tu qui le aspetti
come uno schiaffo
improvviso,
come un gesto, un urlo
o un umore sottile
fino ad esserne intriso,
per darti un’occasione
nuova,
un orizzonte infinito,
un ponte 
per ricominciare

F)   NUOVO PRELUDIO A ERATO
“ Incerta solitudine”
(da Federico Garcìa Lorca, “Soledad insegura”
in “Poemas sueltos”)

Ma chi sei tu,
donna senza nome,
bella di viso con gli occhi
cerulei
e dal corpo armonioso,
che entri
in punta di piedi,
silenziosa e inattesa,
nella mia vita?
Sei colei che anni or sono
avrei potuto amare.
Sei l’amica del cuore
che attendo da sempre
e che sola può
soccorrere
la mia ansia trepida
e la mia incerta
solitudine:
come le onde concentriche
sull’acqua,
così nel mio cuore
le tue parole.
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G)   QUARTA STANZA
“Desiderio”
(da Federico Garcìa Lorca, “Deseo”)

Il mio io
fragile
costretto
a vagare
per labirinti
di nebbia
e tu
che lo guidi
con le tue parole.
Parole.

Desiderarti
e non poterti 
incontrare,
senza conoscere 
il tuo aspetto
se non
da una fotografia,
ma conosco
il tuo cuore.
Cuore.

La tua
lontananza
è per me
un tormento sottile
che sacrifico
sull’altare
della mia malinconia.
Malinconia.
E così sia.

H) ‘ERATO: L’EPILOGO?
“Dove vado da dove vengo”
(da Jacques Prevert, “Le pluie et le beau temps”)

Disperdo nel vento
le ultime
manciate di sogni
quando già molti altri
sono sepolti
dal mare.
Le ardite attese
dell’adolescenza

si sono dissolte
in una livida
alba
così come il successo
è stato effimero
e fugace.
Dove vai,
anima mia, 
con il vento
in un bicchiere
e il mare
in una bottiglia?

Vengo dal dolore
di una terra
di mezzo
arida e vuota
e da giorni grigi
e troppo uguali,
intrisi di malinconia.
Anche l’amore
è stato quasi sempre
incompiuto
o controverso,
tanto da non voler
più amare,
ma una donna gentile,
che non conosco
ma è più di un’amica,
mi disorienta
con il suo dolce 
affetto.
Dove vai,
anima mia,
con il vento 
in un bicchiere
e il mare
in una bottiglia?

Avrò ancora
il coraggio di credere
in un domani
salvifico
o sognerò soltanto
improbabili savane,
antichi templi
compenetrati
dalla boscaglia
o le tempeste
di Capo Horn?
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ALTRI PARTECIPANTI

STAZIONE FERROVIARIA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, 02/01/2014

Dott. Enrico Maria Amadei

Preambolo
Qualche anno fa ancora frequentavo la Scuola di Specializzazione. Per recarmici, il mio mezzo di
locomozione privilegiato era il treno. Abitando già a Rimini da qualche tempo, il mio percorso abituale
era Rimini-Bologna: utilizzavo ovviamente sempre i treni locali, scassati e cigolanti, ma economici. 
Una delle cose che preferivo di quei treni, erano le soste a tutte le piccole stazioni lungo il percorso:
potevo così focalizzare e memorizzare tanti particolari, quali le istoriazioni delle colonnine della
tettoia, la porta del deposito facchini, qualche bella pianta… 
Sembrava tutto immutabile negli anni… ma a volte ho incontrato delle sorprese: talora belle, talora
meno.
Io mi spostavo per motivi di studio, che durava ormai da tanti anni, e lasciavo la nostra bella Romagna
lì ad aspettarmi, ridente…solatìa.

Testo della poesia:

Carissimo pino, che al ciel ti protendevi,
bellissima pianta, che col vento spesso canta(va).
Le tue chiome erano sorrette da tronco robusto e forte,
i tuoi frutti profumati spesso cosparsi eran sul prato.

Ma dove sei andato? Ma chi ti ha tagliato?
Reciso come una rosa, sul più bel della tua vita?
Perchè non ci sei più, qui ad allietarci,
in questa stazioncina, sempre piena ogni mattina?

Che tutti quei ragazzi, più o meno sbarbati
affollano chiassosi, in pena per la scuola!
E tu mio caro pino, dall'alto li guardavi
e con il tuo aroma, con amor li proteggevi

dai raggi teporosi e dalle prime guazze.
Sempre presente, sempre retto, tu mai li lasciavi.
Molti forse non ti hanno mai visto,
ma ad alcuni già manchi tanto...

Tu esempio di fortezza, tu nostro orgoglio e vanto!
Io ora ti saluto, chissà dove ormai sei;
alle nuvole ti protendevi, or forse le hai raggiunte,
qual cenere sarai ridotto, da un popolo di rei!

Ma ti ricorderò e ti farò ricordare,
nostro compagno saldo di tanti giorni lassi,
purtroppo ormai al tuo posto restan solo pochi sassi.
Noi qui ti salutiamo e portiamo al cuor la mano.
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Non è dolore vero il nostro, ma tristezza sì,
del tempo frettoloso, che passa e se ne va,
di quella bella pianta, grande e vigorosa,
che prima era di tutti e che ora con nessuno sta.

Al tuo posto ormai vacante resta un ceppo tristo e nudo,
e mentre io rivango memorie ormai lontane,
ho un pensiero fisso, che non deve andar vano:

Caro pino, marittimo o domestico,
di te mai io sarò dimentico!

L’ULTIMA VIA

Dott.ssa Danila Rosetti

Valle di colori antichi,
valle di vite appese alle fatiche,
trame di vite annodate agli alberi,
valle dilaniata dai predoni.
Infuria l’approdo, la pece ammorba l’aria, 
vagano ombre come nuvole decapitate,
grido di cenere sepolto dalla brace.
Dove sono i capelli di Alina?
I germogli scarni,
i polmoni muti, 
la terra sommersa da paludi.
Alberi senza radici, senza rami, senza foglie
si schiantano come soldati al fronte, 
barcolla l’acqua nei rivoli d’inchiostro,
declina un pianto d’arsura.

La linea sottile si frange, 
il respiro si annoda nelle tasche:
non c’è più un’alba da suscitare,
non c’è una musica da suonare,
non c’è più una stella da seminare.

Occhi randagi pungono muri di latta,
l’agonia scava lunghe fosse,
scolpisce i giorni nelle pietre,
una febbre sorda deflagra nella valle. 
Spaura la luce, rabbrividisce
nel fendente della sera.
Piomba densa la notte 
in un guscio di luna nera.
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DODICI  LIRICHE AL TRAMONTO     

Dott. Giovanni De Paoli

LA SPOSA

Ti guardo dormire, la notte già corre;
non voglio sentire suonare la torre 
del tempo i rintocchi,
tornare a domani per terre straniere,
lasciar le tue mani, maestose chimere,
lasciare l’attesa che s’aprano gli occhi
per essere il primo che guardi, che tocchi.

La veglia più bella è una fatamorgana:
vederti  vicina, saperti lontana 
perduta nei sogni di un sonno profondo,
felice che esista la notte nel Mondo.

PSICOSI

Mentre si disfa la tua mente strana
penso alla vita tua, così lontana
dai miei sentieri tortuosi e stanchi.
E tu mi limi il cuore, mi  racconti
di tentavi d’essere normale;
in questa brutta stanza d’ospedale.
E mentre fuori piove mi sorprende
l’impropria quiete di questo presente;
quegli occhi freddi, il corpo tuo raccolto
in un eterno spasmo…e non ti ascolto. 
Resto con te, e forse ciò ti basta.
Siamo domande senza una risposta.

GRAAL

La notte sta finendo, questa notte estiva 
fresca di brezze, grata di sollievi.
Il bel domani baldanzoso arriva!
Giace nel mucchio degli usati ieri
il dì che l’altro ieri s’aspettava,
o quello che ne resta. Veritieri
non furono i presagi che annunciava
uguale notte a noi, onesti cavalieri.

Grate per la promessa che rinnova
s’alzano le preghiere, e gli scudieri
sanno il comando per la grande prova:
stanchi, tenere sempre in alto i cuori.

SERA

Per strada una pace… 
che prima non c’era,
qualcosa che tace:
una pena leggera
che dorme, che giace
vicina. 
Si spera…. 

SULLA STRADA 

Frutto di miglia percorse aspettando
he il tempo passasse più in fretta,
ecco le soglie al di là delle quali
attende il tuo cuore smarrito
toccare la luce, la pace…
la fragile fine del viaggio. 

L’ODORE DEL MARE

Ho respirato forte
l’odore del mare.
Ad occhi chiusi,
volando alto,
finalmente libero…
per un attimo…
un attimo con te.

SAN LORENZO

Amica mia, 
dopo il temporale
l’anima riposa,
sogna l’odore del muschio,
il bosco, le tue mani per me.

Domani il suo segreto
cingerà i tuoi fianchi,
come una brezza, un alito,
un sospiro…
…..un desiderio antico
si è fatto nuovo per te;
e attenderà la sua cometa,
con occhi bambini, al cielo,
in una magica notte.
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DONNA

Tu non conosci la notte:
un coro muto accompagna
il sordo pulsare di un cuore fuggiasco.

Tu non conosci la notte:
il cupo mugghiare del buio
ricopre il rumore del tempo,
i sogni dorati e bugiardi,
l’attesa impaziente di un bacio.

Arrivi al mattino 
e non sai della notte…
e cerchi i miei occhi
perché tu sei  LUCE.

INCONTRO

Con quella specie di stupore                  
del mattino, dove tutto è nuovo
e chiama forte la luce del Sole                                  
di là dalle persiane,
mentre mi bevo un aria birichina
e i sogni della notte vanno via, 
e ormai mi trovo in bilico, abbagliato,
in piedi, sulla soglia
di una giovane estate che trascina,
così
ti troverò per caso,
mi troverai per gioco,
piccolo scherzo del destino.

MIA MADRE

Scende discreta quella neve strana
che tutto imbianca e soffoca; lontana
sembra la fretta, come ogni passione;
di bimbi è persa quella confusione
che ti riempiva l’anima e le stanze
di questa casa  piena di speranze,
di questo nido pieno di promesse.
Adesso il mondo è come si fermasse
coperto ormai da tutta quella vita
passata, e forse sei stupita
che il lungo viaggio sia così veloce,
che di tua madre non sai più la voce….
Malinconia serena, greve e lieve,
porta l’età, come una strana neve.

IL MIO BABBO

Perduto il vigore,
rimane quel vezzo,
quel gioco capace;
e il giorno che nasce
ti coglie pensoso,
le mani sapienti già pronte
al tuo fare, rifare le cose
che furono giochi curiosi,
ferite sanate, 
asciutti precetti su figli volanti
nel cielo sereno d’estate.
Tua moglie è con te.
Dal cielo la nonna, tua madre,
ti guarda… le manca di farti,
al mattino, il caffè.

IL TEMPO CHE VA

A volte compare uno stacco,
appena si avverte
tra un fare
e il suo dopo.
La piccola apnea,
la crepa sottile,
un’onda che viaggia da sola.
Un breve sussulto,
che pare sparire a momenti.
Qualcosa che pulsa
costante,
e un poco disturba
il viandante,
e molto disturba l’attore
nel suo recitare,
e culla il bambino
che sta per  dormire.




