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Dovresti ricordartelo il giorno che è morta tua madre. Io mi ricor-
do il giorno il cui sei morta tu. E credo anche a te sia durato un 
bel po’ il pensiero di lei dentro quella bara perché mi pare, a sentir 
dire la zia, che sia stato più o meno quello il periodo in cui hai de-
ciso di mettermi al mondo. Volevi sostituirla? Che pensavi di fare? 
I parenti dicono che quel giorno piangevi come una disperata. Eri 
così disperata che il prete ha dovuto chiamare un’ambulanza e far-
ti portare in ospedale. Ti sei persa anche il funerale di tua madre. 
Non un ultimo saluto. Niente. Non ho faticato a crederci neanche 
per un secondo. Dopotutto è tipico tuo quello di perderti le cose 
importanti. Dopotutto è tipico tuo venire prima degli altri. Non 
potevi permettere neanche il giorno che è morta, a tua madre, di 
essere la protagonista, dovevi avere anche tu la tua fetta di scena. 
E ti sei fatta venire le convulsioni da pianto, sei caduta a terra e 
hai cominciato a sbavare. Allora ti sono corsi tutti accanto, dicono 
che eri rigida come un tronco, che le gambe e le braccia ti si agi-
tavano su e giù, che avevi gli occhi girati all’indietro e che dalla 
bocca ti usciva una schiuma bianca. Qualcuno ha gridato di tenerti 
la lingua per non fartela ingoiare e nel frattempo una ventina di 
telefoni hanno composto il numero dell’ambulanza che è arrivata 
a sirene spiegate. Tua madre intanto era morta e stava nella bara 
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con le braccia incrociate sul petto. Stava lì immobile con la faccia 
pacifica e non guardava niente perché nel posto dove è andata non 
c’è più nessuna preoccupazione, da quel posto non poteva correre 
a vedere cosa stesse succedendo. Per la prima volta in vita tua, lei 
non è corsa. È rimasta impassibile alle tue convulsioni egoiste, 
alla tua disperazione infantile, al tuo modo di risolvere i problemi 
con un ricovero in ospedale. Lo facevi a tredici anni e lo hai fatto 
a venti. Forse volevi solo testare il numero di persone che si sa-
rebbero preoccupate di te da quel giorno in poi, dal giorno in cui 
tua madre ufficialmente smetteva di farlo. E ce n’erano, di mani. 
Ce n’erano tante. Chi ti toccava la fronte, chi ti teneva le gambe, 
chi ti ha preso la lingua. Tua cugina ti accarezzava i capelli. Tuo 
zio cercava di parlarti, è un fanatico della comunicazione lui, è 
uno di quelli che pensano che Cristo abbia resuscitato Lazzaro a 
parole. E tu forse eri il suo Lazzaro, sdraiata nella navata centrale 
della chiesa, ai piedi della bara di tua madre, con la faccia di una 
posseduta dal demonio, in preda alle convulsioni. Potevi morire e 
lui ti stava resuscitando. Svegliati, diceva. Svegliati. Non sapeva 
che era tutto sbagliato. Nessuno di loro sapeva che non avrebbe 
dovuto tenerti ferma perché potevi spezzarti le ossa, tanto eri ri-
gida. Non sapevano che non si deve tenere la lingua perché con 
un morso avresti potuto staccarla e lasciargliela in mano. Non lo 
sapevano che era inutile cercare di svegliarti. Nel tuo oblio non 
sentivi niente. Anzi, ci eri caduta per non sentire niente. Non vo-
levi svegliarti. Ti piaceva rimanere in quello stato sospeso dove 
nessuna cosa ha importanza e, anzi, avevi importanza solo tu. Tu, 
il soggetto di ogni frase. Tu, la protagonista di ogni ciak. Tu, che 
siccome tua madre è morta ti sentivi in diritto di impazzire sotto 
gli occhi dei presenti e cancellare tutto con un attacco epilettico. 
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Che sei egoista mi pare di averlo già detto. Quando arrivò l’am-
bulanza, i due infermieri allontanarono il nugolo di persone che 
avevi intorno, ti liberarono le gambe e ti girarono su un fianco. Il 
muco e la saliva scorrevano fuori dalla bocca e bagnavano il pa-
vimento. Il prete si faceva il segno della croce, bisbigliava santa 

maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell’ora del-

la nostra morte amen. Un po’ perché avrebbe avuto l’occasione di 
celebrare due funerali in un giorno solo, un po’ perché non eri un 
bel vedere.

Tu eri quella con le crisi epilettiche, che stava cinque giorni 
in ospedale e con cui le persone si scusavano per il solo fatto 
di esistere. Scusami se sono morta, avrebbe detto tua madre se 
solo fosse riuscita a parlare. Scusami se ti ho fatto venire le con-
vulsioni, sembrava sussurrare dall’oltretomba. E tu stavi seduta 
nel letto dell’ospedale e guardavi fuori attraverso la finestra, 
non volevi vedere nessuno. I parenti andavano e venivano in 
processione con i fiori, i cioccolatini, i palloncini. E tu dicevi, 
non ho voglia di parlare. Loro entravano a testa bassa morti-
ficati per quello che ti era capitato, come se fosse stata colpa 
loro, e tu ti giravi dall’altra parte e piangevi. Si torcevano le 
dita e il medico ti aveva assegnata a un gruppo di sostegno per 
l’elaborazione del lutto e tu vomitavi ogni cosa che portavano 
da mangiare. Dimagrivi, deperivi, volevi sparire. Perciò li hai 
costretti ad attaccarti la flebo nella vena e camminavi per i cor-
ridoi dell’ospedale con questo carrellino che era la tua bandiera, 
la prova che eri malata, che stavi soffrendo. Che avevi vent’an-
ni ed eri già ridotta così. Tutti dicevano, poverina chissà che le 
è capitato.

Che malattia hai?, chiedeva la tua vicina di letto.
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Anche lei aveva vent’anni. Anche lei stava in un letto seduta 
a guardare il niente tutto il giorno e non appena mangiava vo-
mitava tutto per terra, neanche le riusciva di arrivare al bagno. 
Anche da lei arrivavano con i fiori, i cioccolatini e i palloncini. 
E, certe volte, anche lei si girava dall’altra parte per evitare le 
piaghe da decubito. Solo che lei aveva la leucemia. Stava seduta 
nel letto accanto al tuo con la leucemia incapace di mangiare, di 
bere, di pensare eppure faceva progetti per quando uscirò. Lei 
voleva uscire, tu volevi restare dentro. Lei non vedeva l’ora di 
guarire, tu volevi vivere da eterna malata. Lei stava morendo, 
tu eri sanissima. Sì, perché la tac diceva che stavi benissimo. Il 
tuo cervello era a posto, nessuna lesione, nessun trauma. Non 
c’era niente. Purtroppo per te stavi bene e ti avrebbero rimandata 
a casa. Forse credevi di poterti alimentare con quelle flebo per 
sempre. Sbagliato. Avresti dovuto staccarle, prima o poi. A meno 
che tu non avessi deciso di morire prematuramente. Ma te l’a-
vrebbero impedito. Non saresti morta. Lo sapevi tu, lo sapevano 
loro, lo sapevano tutti. Forse l’unica a non saperlo era la tua 
compagna di stanza perché non avrebbe mai creduto che qual-
cuno potesse decidere deliberatamente di morire. Era una cosa 
talmente assurda per lei, che stava morendo davvero. E quindi 
si metteva vicino a te e ti prendeva le mani e ti diceva, non pre-
occuparti. Andrà tutto bene. Era il suo mantra. Ti sei fatta con-
solare da una malata di leucemia. Perché tu sei così. Disposta a 
tutto pur di far vedere che il tuo dolore è più grande. Eri così a 
tredici anni e lo eri anche a venti. Certe cose non cambiano mai. 
Tu piangevi e lei ti consolava, tu dicevi che la vita fa schifo e lei 
ti diceva di no. E sai com’è andata a finire? Che tu sei tornata a 
casa con le tue gambe e lei è sepolta sotto tre metri di terra.
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Il giorno che sei uscita era ancora viva, le hai promesso di tor-
nare a trovarla ma due giorni dopo il suo letto era già vuoto, giusto 
in tempo. Di voi due rimanevano solo dei letti puliti e rifatti in una 
stanza vuota. Due letti uguali per persone diverse, con una storia 
diversa. Una senza futuro e l’altra con una vita da sprecare. Se 
non è questa l’ironia della sorte. Ma tu forse quest’ironia non l’hai 
colta quando ti sei presentata al funerale vestita di nero, con il 
fazzoletto in mano e gli occhi rossi e hai pregato a bassa voce. Hai 
abbracciato la madre di quella ragazza e le hai detto, mi dispiace. 
A te, che ti facevi venire gli attacchi epilettici. A te, che dovevi 
sempre occupare la scena. Perfino quando ti hanno chiesto chi fos-
si, non hai potuto esimerti dal raccontare tutta la tua triste vicenda. 
La tua, al suo funerale. E quella donna a dispiacersi per te il giorno 
che seppelliva sua figlia. A stringerti le mani e dirti grazie. Grazie 
di essere venuta, grazie di esserle stata accanto, grazie. Mentre io, 
se fossi stato in lei, sarei tornata dal mondo dei morti per schiaf-
feggiarti. Per riprendermi il mio giorno di lutto. Per riavere mia 
madre. Questo avrei fatto, sarei stato cattivo con te se fossi stato 
in lei o nei suoi parenti. Ti avrei cacciata, ti avrei tirato in faccia il 
tuo fazzoletto pieno di muco. Ti avrei detto, perché non sei morta 
tu al suo posto?

Ma ancora una volta arrivavi e andavi via con le tue gambe. Ti 
soffiavi il naso con le tue mani. E decidevi che ci voleva un figlio. 
Che era quella la soluzione.


