
UNA DIFFICILE ANNATA

Tutto cominciò a Gennaio 2012, con un mal di schiena di mio padre che continuava 
ad aggravarsi.
Poi a Febbraio mia mamma, ricoverata in ospedale per un edema polmonare causato 
da una broncopolmonite trascurata, e non trascurata da lei, trascurata dal medico 
generico che sosteneva che i suoi bronchi fossero puliti.
15 giorni in ospedale, 15 giorni in cui mio padre poteva saltuariamente andare a 
trovare mia madre se la schiena e la gamba gli permettevano di camminare.
Io che mi facevo in 4, tra l'attività di mia madre (un negozio di parrucchiera), 
l'ospedale, mio padre e la mia famiglia.
Il mio piccolo nucleo familiare formato da me, Massimo e la Marla, la nostra 
pestifera bimba di 2 anni, nata ad agosto 2010.
15 giorni a dir poco intensi, e non privi di preoccupazioni.
Mio padre, un uomo sempre stato super-attivo, che a 78 anni saliva sugli alberi per 
tagliare tronchi, che saliva su tetti per tappare buchi, quasi immobilizzato da una 
sciatalgia. Oltre al dolore fisico il pensiero per mia madre e il dispiacere per non 
poterle stare vicino.
Mia madre, una donna di 58 anni,
che non si era mai assentata
dal negozio.
Sono nata alle 12 circa
di giovedì 14 marzo 1985 a Firenze
e mia madre, la mattina stessa,
con le contrazioni. è andata prima
a tirare su il bandone, poi a partorire.
Così fece con mio fratello David,
nato il 6 Luglio 1979, di venerdì
(che per una parrucchiera non è un
buon giorno per partorire!!)
e a 19 giorni di vita era già rientrata al 
lavoro, con neonato a seguito,
spazzola e phon alla mano tra una 
poppata e l'altra.
Con me non fu altrettanto fortunata.
Dopo la mia nascita nessun valore nel 
suo sangue tornava più nella norma e la 
dura sentenza: Linfoma di Hodgkin e,
per non farsi mancare nulla,
carcinoma alla tiroide.
Tutto questo accompagnato dalle parole 
dei medici: "non vi attaccate, le possibilità di sopravvivenza sono poche, quasi nulle."
Radio terapia, cobalto terapia, numerosi interventi e un anno di infermità perchè la 
radio aveva bruciato il midollo e l'aveva paralizzata, ma ce l'ha fatta.



Non doveva vivere, ed è sopravvissuta.
Non doveva camminare, ma ha ricamminato.
Credo che gli elementi fondamentali di questa guarigione siano stati principalmente i 
migliori medici e le migliori cliniche o ospedali, valutati a seconda dell'intervento e 
della terapia,
accompagnati dalla forza di volontà di mia mamma, che non ha mai mollato anche 
perchè non sapeva la sua reale situazione salutare, e mio padre, un uomo per cui
"solo alla morte non c'è rimedio".
Parole sante, che racchiudono in se tutto l'essere di quell'uomo,
il suo pessimismo-realismo e la sua forza e volontà che non lo facevano mollare mai.
Mia mamma mi raccontò di quando la fece scappare dall'ospedale per una cena 
romantica.
Le disse che era d'accordo con gli infermieri (altrimenti lei non sarebbe uscita) e la 
portò in un ristorantino nel quale si fece dare un tavolo appartato perchè lei si 
vergognava nel farsi vedere in quelle condizioni, malata, struccata, con pochi capelli 
e nessun vestito buono, ma con quell'uomo che l'amava immensamente e che tutto 
avrebbe fatto per donarle qualche attimo di felicità e di normalità.
Quando andavano a fare la radioterapia a Livorno mio padre le faceva vivere quelle 
giornate come delle "vacanze", girate sul lungomare con un gelato e pranzo al tanto 
amato self-service ai Pancaldi.
E così, tra un gelato, una passeggiata e una fuga d'amore, il male se ne andò, 
lasciando tante cicatrici, ma lasciandoci la nostra mamma.
Dopo questa lunga parentesi torniamo a Febbraio, al ricovero di mia madre, all'edema 
polmonare che i medici non vedevano chiaro.
Dato il suo passato "tumorale" decisero di fare tutte le indagini approfondite per 
escludere un "ritorno" o un nuovo intruso.
Fortunatamente non c'era niente di tutto ciò, ma la tensione era alta.
Quando fu dimessa continuava però a non star bene, fiato corto e dolori al petto.
Mio padre ancora non migliorava, ma ci avevano detto che la lombosciatalgia poteva 
durare mesi e noi intanto continuavamo con gli specialisti e le terapie che ci 
consigliavano.
Tra Febbraio e Aprile ci fu un periodo di calma "apparente", entrambi non stavano 
ancora bene, ma i medici dicevano che tutto era apposto e in via di guarigione.
Così io decisi di fissare la data delle nozze, tanto per dare una nota positiva a quel 
periodo che sembrava così nero.
Solo dopo avrei scoperto quanto quel nero fosse soltanto un grigino chiaro,
un nulla in confronto al vero nero.
Decisi di sposarmi perchè avevo voglia di gioia, ma allo stesso tempo perchè avevo 
toccato con mano quanto le cose potessero andar male da un momento all'altro e 
cominciavo a prendere coscenza di quanto tutto fosse precario a questo mondo.
Volevo che mio padre mi accompagnasse orgoglioso all'altare (il mio altare sarebbe 
stato il tavolo del sindaco essendo atea) e che mia madre potesse abbellirsi per fare la 
pomposa madre della sposa.
Questo volevo, e forse lo volevo così tanto perchè cominciavo a fare i conti con 
l'orologio della vita, che adesso non era più silenzioso, ma scandiva ogni minuto



con un tic-tac assordante.
Così a Marzo fissai la data delle nozze.
Mi sarei sposata il 7 Luglio 2012, la data mancante.
Massimo è nato il 5 Luglio, mio fratello il 6 e mio padre l'8.
Quel 7 ci mancava proprio...era un bambino sdentato e quel 7 era il dentino
che mancava.
Mi sarei sposata in un agriturismo con piscina a Montepiano, una bella cena e un 
dopo cena per solo veri bevitori!
Montepiano, un paesino sopra Vernio, ai confini con l'Emilia Romagna, dove mio 
padre aveva comprato circa 15 anni fa un vecchio e immenso mulino, appartenuto al 
pittore Saetti.
A quella casa mio padre aveva ed ha dedicato cuore, braccia, gambe e testa,
togliendo tempo a tutto il resto.
Avrebbe potuto dedicare più tempo alle sue passioni, la pittura e la scultura, se fosse 
stato più libero.
Avrebbe potuto fare più girate con noi, 
con mia mamma.
Avremmo potuto vivere
economicamente meglio se non 
avessimo avuto tutte le spese di 
quell'immenso immobile.
Se se se...
se mio nonno avesse avuto le ruote 
sarebbe stato un carretto.
Mio padre ha dedicato tempo e arte
alla sua passione, quella casa.
Ha trascorso giornate bellissime
con noi in quel paradiso verde
in mezzo al bosco.
Non ci è mai mancato niente, non 
abbiamo vissuto nel lusso
ma neppure mi sarebbe interessato 
viverci...certo qualche viaggio con la 
famiglia mi sarebbe piaciuto
col senno di poi, ma quando a Prato 
c'erano 40 gradi quel paradiso
mi sembrava l'unico posto dove volessi e potessi stare.
Ho sempre amato Montepiano, e ho sempre amato quella casa.
Ad Aprile la seconda batosta, mio padre ricoverato d'urgenza all'ospedale di Prato, 
non riusciva più a muoversi dal dolore.
Lo hanno imbottito di morfina e il giorno dopo già volevano dimetterlo, è stato lui
a rifiutarsi di tornare a casa.
Come poteva essere dimesso un uomo che non poteva muoversi dal dolore,
e anche la morfina non risolveva.
Chiedevamo accertamenti e le risposte erano sempre le stesse:



"ha quasi 79 anni, la schiena mal messa, 3 ernie e una brutta lombosciatalgia", queste 
risposte erano accompagnate da tac dell'addome che non rivelavano altre anomalie.
Lui continuava ad accusare un forte dolore al femore-anca sinistro, ma nessuno 
andava ad indagare.
Era scontato che tutto fosse collegato al nervo sciatico, e se era scontato per loro 
figuriamoci per noi.
Così, dopo 4 giorni di morfina e niente più, abbiamo accettato la dimissione.
Non solo il dolore non si era attutito, ma il sovraddosaggio di morfina che gli 
avevano somministrato aveva causato tutti gli effetti collaterali annessi.
Perse 15 Kg in 20 giorni, nausea, vomito e crisi respiratorie.
Tutta colpa di quella morfina, i medici non avevano dubbi.
Così abbiamo continuato a brancolare tra specialisti toscani, primari, agopuntura, 
infiltrazioni, massaggi....e chi più ne ha più ne metta.
La situazione non migliorava...ma tutti ci dicevano che era una cosa noiosa, ma che 
sarebbe passata e che capitava anche a tanti giovani, quindi doveva quasi ritenersi 
fortunato di non averne sofferto prima.
Per tutti i medici e per le analisi che faceva non c'era nient'altro.
Io avevo in parte e ovviamente accantonato il matrimonio.
Avevo ordinato abito e bomboniere (quelli non sarebbero andati a male) e non avevo 
annullato la data, ma neppure confermato catering e location.
Ero in stand-by.
Maggio, poco più di un mese dal ricovero di mio padre e all'ora di cena arriva la 
chiamata di mia madre in lacrime: "corri a casa, c'è l'ambulanza, mi vogliono 
ricoverare"
In meno di 10 minuti sono lì.
Trovo l'ambulanza sulla strada e la porta aperta, Salgo al primo piano, in camera dei 
miei e trovo mia mamma piangente abbracciata a mio babbo, entrambi seduti sul 
letto.
La devono ricoverare perchè sta avendo un infarto, ma lei non vuole lasciare solo mio 
padre.
Il gioco delle parti, i malati si alternano di gravità, in un momento è lei ad accudire 
lui, il momento dopo è lui a doversi prender cura di lei...e io corro,
cerco di tamponare dove posso ma divento sempre più impotente.
Salgo sull'ambulanza con mia mamma, mio padre non può venire perchè non può 
camminare quasi più, ma trova la forza di scendere di nuovo le scale, di uscire per 
veder partire mia mamma, per assicurarsi che lei sia tranquilla e che tutti facciano il 
loro dovere.
Lo vedo dallo specchietto retrovisore mentre ci allontaniamo, un'immagine che non 
dimenticherò mai.
Quell'uomo tanto forte, piegato dal dolore fisico e segnato in volto da un dolore
forse ancora più devastante, la sua giovane amata se ne stà andando, non sa neppure 
se la rivedrà, e lui non può niente.
Lui che l'ha sempre tutelata e protetta, non può seguirla...
è imprigionato dal suo stesso corpo.
Fortunatamente l'allarme è rientrato in poche ore,



io ero in continuo contatto telefonico con mio padre e tra me e mio fratello non 
lasciavamo mai sola la mamma.
Le hanno fatto la coronografia e messo uno stent nella coronaria che si era ostruita, 
dopo circa 5 giorni è stata dimessa.
Adesso mia mamma è malata di cuore, quella le mancava.
Il tutto dovuto a quella radioterapia che le ha salvato la vita lasciando le sue cicatrici, 
le coronarie malate sono un suo ricordino a distanza.
E anche questa sembrava passata.
Continuavo a ripetermi "non può piovere per sempre".
Continuavo a non annullare la data del matrimonio.
Con la sfortuna che mi sentivo addosso ero diventata anche scaramantica.
Ero arrivata a un punto tale da pensare che se avessi annullato il matrimonio mi sarei 
arresa a quel  destino che si era tanto accanito contro di noi e che le cose sarebbero 
andate ancora peggio.
A questo punto non so quanto peggio sarebbero potute andare, ma in quest'anno ho 
scoperto che anche quando credi di aver raggiunto il fondo, puoi sempre scavare.
E infatti arriva Giugno, l'inaspettabile.
Non so se c'è il sole, se fuori piove.
Sono in casa con gli scuretti chiusi e le ventole accese. Marla sta dormendo e io 
chiamo mia madre per sapere i risultati di una tac "ininfluente" secondo i medici, 
quella del femore sinistro di mio padre, che nessuno aveva mai degnato di uno 
sguardo.
La voce è tremolante e non c'è abbastanza ossigeno a questo mondo per tirare un 
sospiro abbastanza grande da far uscire quelle tre parole: "metastasi al femore" 
adesso dobbiamo trovare il tumore.
Eccoci al niente, eccoci a quello che non c'era.
E se non c'era qualcuno saprebbe dirmi perchè c'è?
Qualcuno saprebbe dirmi perchè mio padre aveva una lombosciatalgia e nient'altro e 
adesso ha un tumore e nient'altro?
Niente altra vita...ecco il mio nient'altro.
Con una tac un po' più accurata e l'aiuto del contrasto non è stato difficile trovare il 
problema: tumore al pankreas, il killer silezioso.
Oserei dire non tanto silenzioso se qualcuno avesse voluto ascoltare.
Oserei anche dire che per fortuna parliamo di un tumore incurabile, altrimenti 
dovremmo parlare di medici negligenti che hanno fatto morire un uomo dando una 
diagnosi sbagliata.
Mio padre non doveva sapere niente.
Che senso ha sapere di dover morire?
Per questo nostro pensiero abbiamo dovuto scontrarci con molti medici e persone 
vicine di diverso parere, per le quali il paziente ha diritto di sapere.
La maggior parte di queste persone non aveva lontanamente idea di cosa avrebbe 
significato la consapevolezza senza la speranza.
Avrebbe significato morte prima della morte.
Finchè c'è vita c'è speranza, e finchè c'è speranza c'è vita.
E quando la speranza non c'è cosa c'è?



Comunque, dato che la speranza è sempre l'ultima a morire, risultati alla mano parto 
con la compagna di mio fratello per Verona.
In realtà esco dal negozio con lei e gli esami e imbocco l'autostrada pensando di 
andare a parlare con l'oncologia di Careggi, ma poi devio per Verona, puntando 
direttamente ai professori e chirurghi di fama internazionale in ambito di tumore al 
pankreas.
Senza alcun appuntamento, senza sapere di preciso dove andare, ma con tanta di 
quella disperazione addosso che avrei potuto fare e disfare il mondo
in un solo giorno, altro che sette.
Il viaggio della rabbia, della voglia di sperare.
Tanto per non farsi mancare qualche risata e dato che la geografia non è il mio forte, 
ci siamo ritrovate a Imola e siamo riuscite ad arrivare a Verona verso le 23, dopo 5 
ore di viaggio.
Ci siamo recate all'ospedale di Borgo Roma, cercando il primario chirurgo Falconi, 
che però non lavorava più lì.
Abbiamo incontrato una dottoressa oncologa che nonostante l'orario si è resa 
disponibile a leggere i nostri referti.
Con le parole più dolci che è riuscita a trovare ci ha fatto capire di essere arrivati 
troppo tardi.
Un sottile bisturi chirurgico mi si è conficcato nella gola e lì è rimasto.
Abbiamo saputo dove lavorava il professor Falconi e ci siamo recate all'altro 
ospedale, del quale era primario, ma ormai erano le due di notte e ci siamo rassegnate 
a dormire in auto davanti all'ingresso.
Ovviamente essendoci 40 gradi all'ombra alla fine di Giugno entrambe avevamo 
degli abitini corti e leggeri e quando alle 7 del mattino ci siamo svegliate non c'era un 
solo muratore che stesse lavorando sul tetto dell'ospedale.
Abbiamo deciso di scendere così noi avremmo potuto proseguire alla ricerca del 
primario. e loro avrebbero potuto lavorare.
Ancora una volta ci era andata male, il primario era a Praga per un seminario.
Siamo tornate al primo ospedale e abbiamo potuto parlare con un chirurgo, una 
splendida donna che ci ha spiegato la situazione dettagliatamente, togliendoci ogni 
speranza a livello curativo ma dandoci una gran forza a livello morale.
Lei ci era passata, aveva perso da poco suo padre,
era un dottore ma dimostrava grande umanità e per di più, a fine conversazione, 
abbiamo scoperto che era la moglie del professore che cercavamo.
Ha preso tutti i nostri fogli portandoli al marito la sera stessa.
La mattina seguente il professore ci ha accolte e non si è risparmiato sulle 
spiegazioni.
Era domenica 24 Giugno e avevamo tutte le risposte che ci servivano, che non 
volevamo ma che dovevamo accettare.
Il tumore era un blocco unico e inoperabile, incurabile e impossibile da fermare.
Siamo andate anche dal professor Pederzoli che aveva fondato una casa di cura 
privata.
Molto cortesemente ci ha ricevute e anche lui ha dimostrato che nonostante fosse 
arrivato così in alto continuava a capire il dolore, continuava a saper abbracciare



una ventisettenne che stava perdendo suo padre.
Non volevo niente di più ormai, non c'era più niente da volere.
Era arrivato il momento di tornare a casa, di stare vicino a chi aveva bisogno di noi, 
disperate fuggitive.
Nella strada del ritorno abbiamo fatto tappa a Careggi, quella che doveva essere la 
prima meta, e abbiamo parlato con il primario di oncologia.
Quando siamo entrate nella stanza del professore lui aveva già preso visione dei vari 
esami e con molta freddezza negli occhi e un ghigno fastidioso ci guardò e si fece il 
segno della croce.
Se avevo bisogno di pregare avrei saputo dove andare, ma non era certo quello
il posto.
Senza che io aprissi bocca disse che aveva già visto 4 o 5 casi come il mio
nella giornata e poi cominciò a fare un calcolo statistico che nessuno aveva richiesto 
e, basandosi su vari fattori quali l'età, stadio della malattia e stato di infermità 
pronunciò la sua sentenza: 90 giorni, giorno più, giorno meno.
Era il 25-26 Giugno, non sarebbe arrivato ad Ottobre,
non avrebbe visto le foglie cadere.
Eravamo ancora più convinti di non dire niente a mio padre.
Lui aveva sempre fatto i conti con la morte, non aveva niente in sospeso perchè aveva 
sempre vissuto tutto come se il domani non esistesse, quindi perchè dargli quel peso.
Perchè dover far contare anche a lui i giorni da depennare da quel conto alla rovescia 
verso la fine.
Abbiamo ritenuto giusto portar noi quel fardello e sorridere alla vita,
sorridendo alla morte.
Mio padre era un pittore, uno scultore, ma prima di tutto era l'arte resa uomo.
Come tutti i grandi artisti 
aveva rinchiuso in se il 
nero dell'oblio,
ma anche il rosso della 
forza e della passione,
il giallo della pazzia e il 
bianco dell'immenso.
Ma se dovessi definirlo 
con dei colori,
sarebbe il rosa di quella 
polo che metteva
sempre e il verde del 
taschino cucito sopra,
che non ci incastrava 
proprio niente,
ma era molto utile.
Il suo taschino era indispensabile, era un uomo che non poteva uscire senza una 
penna e i suoi occhiali.
Fogli su cui disegnare potevi trovarne a centinaia....così i suoi disegni sono sulle mie 
pagelle, su dei volantini, su riviste, su risultati di analisi, contratti notarili.



Sono ovunque, niente è stato risparmiato dalla sua penna.
E tante volte gli abbiamo regalato dei blocchi da disegno, chissà che fine facevano, 
probabilmente ci accendeva il fuoco.
Era fuori dagli schemi, non c'erano vincoli alla sua creatività.
Tanti direbbero che non c'erano vincoli alla sua pazzia.
Litigava col papa alla tv, poi urlava contro Berlusconi.
Una volta aveva anche buttato via il televisore.
Forse un po' pazzo era.
Non andava d'accordo con la tecnologia, perchè lui era del '33, e quando abbiamo 
comprato la segrateria telefonica (ai tempi non era inclusa dentro il telefono)
prima ha mandato a quel paese la signorina della registrazione, che però insisteva,
così ha sbarbato tutto l'apparecchio e l'ha lanciato fuori dalla finestra.
Nel '33 non esisteva il tasto "off".
Questo era mio padre, non aveva il tasto off, il tasto pausa o il tasto slow,
aveva solo il tasto play e come un tornado ti travolgeva e ti stravolgeva.
O imparavi a girare nel suo vortice frenetico, o ti facevi da parte e lo guardavi roteare 
come un pazzo mettendoti una mano sulla fronte.
Anche Giugno era passato.
A Luglio le nozze furono ovviamente annullate.
Ci stringemmo l'un l'altro per superare questo dramma e per non far trapelare niente.
Continuava la farsa della lombosciatalgia, ma mio padre non era un ingenuo,aveva 
sempre voluto controllare i suoi esami, infatti i primi li falsificai io al computer.
Continuai a falsificare anche gli esiti di quelli dopo, ma non ce n'era bisogno,
aveva smesso di chiedere ma sorrideva molto di più.
Cominciarono i lavori al piano terra per tirar fuori una camera, un bagno
e una cucina.
Un micro appartamento dove fargli vivere i suoi ultimi momenti lasciandogli
un minimo di autonomia.
Con l'aiuto del deambulatore e delle stampelle ha potuto muoversi
almeno fino al bagno fino alla fine.
A fine Luglio fece una seduta di radioterapia al femore per cercare di diminuire
il dolore.
Era un trattamento che potevano fare anche per delle forti osteoporosi, e così fu 
giustificata a lui.
Da Giugno ad Agosto cercammo di portarlo da meno medici possibile,
ci muovevamo noi figli con esami alla mano.
Era troppa la paura che qualcosa potesse sfuggire ad uno di loro e non potevamo 
permetterlo.
Ad Agosto stava leggermente meglio a livello di dolore del femore,
infatti volle andare in montagna nella sua amata Montepiano.
Feci l'ultimo colpo di testa...organizzai il mio matrimonio in una settimana.
Mi sarei sposata l'11 Agosto a Montepiano, a casa nostra,
così avrebbe potuto partecipare e riposarsi  in ogni momento.
Ormai anche lui ci teneva, ormai non c'era più niente da aspettare.
Non potevamo più sperare in miglioramenti,



o mi sposavo con lui così, o mi sarei sposata senza di lui.
Ma di nuovo "al peggio non c'è mai fine".
L'8 Agosto ricoverato d'urgenza, emorragia interna, non smetteva di vomitare sangue.
I dottori promisero che l'avrebbaro dimesso per il matrimonio, ma non avevano fatto
i conti con ciò che era realmente accaduto dentro di lui.
Molti medici trattano i pazienti terminali come già morti, come letti vuoti.
Non fecero alcun accertamento sul motivo dell'emorragia e del vomito, fin quando 
non furono sollecitati dal primario di oncologia di Careggi, quello dei 90 giorni.
Dalla gastroscopia emerse il peggio.
Ostruzione alla bocca del duodeno, premuto dal tumore.
Essendo premuto dall'esterno non era possibile il by-pass gastrico,
quindi alimentazione forzata per endovena fino alla fine.
Il tumore aveva preso anche il fegato e i reni.
Prognosi: 1 mese di vita.
L'11 Agosto mi sposai ugualmente, non potevo più annullare.
Mia mamma si preparò in ospedale, passava lì tutte le notti,
non l'ha mai lasciato solo un'istante.
Io preparai la sera prima con i miei più grandi amici gli addobbi per il matrimonio.
La mattina arrivarono i miei suoceri a Montepiano a preparare Marla.
Io e Massimo ci vestimmo, io mi truccai e Andrea, il mio migliore amico
nonchè autista, ci accompagnò
in ospedale a Prato.
Il primo a vedermi doveva essere mio padre.
Così, tra i corridoi del reparto,
si aggirava una sposa in nero.
Mai colore più azzeccato al mio stato d'animo.
Avevo scelto quell'abito molto prima
che accadesse tutto,
ed effettivamente era perfetto.
Il contrasto del modello pomposo
da sposa principessa
e il nero della tristezza
che era dietro ad ogni mio sorriso.
Ci baciò, era felice di vederci...
era felice che sposassi Massimo.
Gli lasciai un fiore dal bouquet e andai
a sposarmi.
Fu un bel matrimonio,
per quanto bello potesse essere.
Felice non ce la faccio a dirlo, sarebbe troppo.
Mio padre fu dimesso dopo pochi giorni,
gli dissero che doveva nutrirsi per via 
endovenosa per 1 o 2 mesi,
finchè le pareti dello stomaco
non si riassestavano, e lui, come sempre, fece finta di crederci.



Dico che fece finta perchè credo che lui avesse capito di essere alla fine,
non sapeva il motivo, ma probabilmente immaginava che noi sapessimo tutta la verità 
e non volessimo dirgliela.
A casa era assistito dall'ATT, associazione toscana tumori.
Tutti i giorni venivano a fargli flebo di antidolorifici.
Lui era forte, non si lamentava, cercava di reagire facendo esercizi
per la muscolatura delle gambe.
Tutti i giorni provava a muoversi un po'.
Questo era quello che non volevamo togliergli, la speranza, la visione di un futuro.
Quando stava peggio diceva:
"gigia, se si continua così, questa è la strada del non ritorno".
Ma quando stava meglio progettavamo di tornare a vivere tutti insieme,
progettavamo il futuro di Marla.
Avrebbe suonato il piano come il nonno, l'avrebbe portata ai mercati dell'antiquariato 
e al teatro, a vedere i balletti, e l'avrebbe fatta studiare.
Poi ci raccontava le sue marachelle da giovane, e quanto ridevamo tutti insieme.
Voleva sempre mia mamma vicina, non riusciva a smettere di baciarla e di dirle 
quanto era bella, quanto era stato fortunato ad aver trovato lei e quanto era felice
di avere una famiglia come la nostra.
Due giorni prima di morire mia mamma gli stava lavando la testa e gli diceva 
com'ero brava a farlo io, che avevo le mani come lui per i massaggi e gli promisi
che la volta successiva glie li avrei lavati io.
Purtroppo non ci sarà mai una prossima volta.
Quando una persona cara non c'è più si dà peso a qualsiasi cosa, una piuma sembra 
un macigno, una carezza non data una condanna.
Ha tenuto duro fino alla fine, senza un lamento, sopportando il dolore
e trovando i momenti per ridere fino all'ultimo giorno.
Il 10 Settembre alle 21 circa mio padre è stato sedato.
Dal dolore l'ho visto passare al sonno.
L'ho vegliato fino alle 7 del mattino, sperando che ogni respiro fosse l'ultimo.
Era entrato nel sonno dal quale non si torna più indietro, e io non ne potevo più
di aspettare la fine. Adesso non c'era più motivo di aspettarla.
Alle 7 respirava come un bambino, non russava più,
non aveva neppure più le sue apnee notturne.
Così ho deciso di andare un po' a riposare.
Dopo un'ora sono stata svegliata da mia cognata piangente.
Mio padre era morto.
Alle 8.10 di mattina aveva smesso di respirare.
L'11 Settembre 2012 mio padre ha smesso di esistere.
L'11 Settembre crolla l'incrollabile.
Per tutto il tempo in cui era stato sedato, non ero riuscita a toccarlo, avevo avuto 
paura di tenerlo qui, di non lasciarlo andare via con il mio calore, con il mio amore, 
con il desiserio che avevo di tenerlo con me.
Quando il suo corpo era ancora caldo, ma la vita non c'era più,
non potevo smettere di accarezzarlo e di baciarlo.



Era il padre più bello che potessi desiderare.
Era il padre più saggio, più sorprendente, più intelligente che avrei potuto avere.
Era mio padre.
Mi mancherà per sempre.
Dopo circa un'ora dalla morte è arrivata la Pubblica Assistenza a portarlo via.
Io sono andata al bar a prendere un caffè.
Non so perchè, ma nei momenti più critici e tragici ho bisogno di interrompere
con qualcosa di insensato.
Quando tutto mi sfugge di mano, quando niente più per me ha un senso,
faccio qualcosa che ne abbia ancora meno.
Come un depistaggio...il problema è che vorrei depistare me.
Al bar mi chiesero come stavo, e io risposi:
"insomma, mio babbo è morto pochi minuti fà. Aveva un tumore al pankreas"
Credo di averli spiazzati con una risposta così diretta, quelle persone
che mi conoscevano a malapena mi guardavano senza fiatare, non sapevano che dire.
Mi hanno abbracciata.
Io avevo bisogno di urlarlo, per mesi non avevo potuto dire niente.
Per mesi quel macigno era rimasto sul mio stomaco.
Avevo bisogno di gridare cosa aveva mio padre, cosa l'aveva portato alla morte.
Avevo bisogno che quella cruda realtà vissuta in una prigione di angoscia divenisse 
reale anche fuori , che anche nell'aria che tutti respiravamo echeggiasse quel dolore.
Non dovevo più trattenere il fiato quando le clienti di mia mamma mi chiedevano 
come stesse mio padre, quando lo facevano i miei amici, quando lo facevano parenti, 
quando lo facevano conoscenti.
Una magra consolazione, ma adesso potevo respirare.
Dal momento in cui mio padre fu portato alle cappelle si alzò un vento travolgente, e 
non cessò fino alla cremazione, 4 giorni dopo.
Mentre il resto di lui bruciava, un vento ancora più forte ci avvolse, tanto forte da 
rendere difficile non perdere l'equilibrio, e poi finì tutto.
Il vento non c'era più e niente di lui c'era più.
Mi piace pensare che quello sia stato il suo saluto,
l'ultimo abbraccio che ci ha voluto lasciare.
Mio padre è sempre stata una persona diretta, non ha mai avuto mezze misure
nella sua vita, e proprio per questo era facile agli scontri con gli altri.
Ma nessuno è riuscito a trattenere le lacrime quando se n'è andato.
Nessuno di chi l'aveva anche soltanto scrociato un giorno per strada era riuscito a 
rimanere impassibile alla sua scomparsa.
Perchè lui era così, a noi aveva riempito la vita
e a chi era di passaggio aveva lasciato un segno.
Quell'uomo burberò un giorno tornò a casa senza scarpe perchè un barbone
ne aveva più bisogno di lui.
Quell'uomo scettico intratteneva discorsi di ore con i testimoni di Geova,
e io dal piano di sopra sentivo parlare solo lui
(ed è cosa ardua far tacere un testimone di Geova!)
Alla fine a qualcuno di loro credo abbia messo anche un po' di dubbi.



E qualcuno di loro ha anche pianto quando, suonando alla nostra porta,
ha scoperto che "il professore" (così lo chiamavano) non c'era più.
E poi Marla, la mia piccolina non avrebbe più potuto godere di quel nonno che 
l'amava immensamente,
che giocava con lei
come se anche lui
fosse un bambino,
che la faceva disegnare
sui mobili,
dormire in terra,
volare in cielo...
Solo lui era riuscito a farla 
dormire nelle notti 
disarmanti delle coliche, 
con quelle sue manone
le stringeva le gambine
e la pancina e lei
si rilassava.
Continuava a chiedere
dove fosse, dove l'aveva portato l'ambulanza, che cosa aveva fatto la dottoressa
al nonno?
Aveva visto l'ambulanza l'8 Agosto, quando l'avevano portato via per l'emorragia,
ed aveva gridato piangendo:
"non è possibile, non è possibile"
Una bimba di neppure 2 anni che si dispera e dice certe cose ti lascia spiazzato.
Non sai cosa starà vivendo nella sua testolina.
E poi la dottoressa a casa, la sera prima che morisse, quando l'aveva sedato.
Cosa aveva fatto al nonno, perchè non c'era più?
Non sapevo cosa rispondere, non volevo mentire ma volevo farle capire.
Anche in questo il mio amato padre mi aveva spianato la strada.
Io non sapevo niente, ma era da settimane che preparava la Marla, dicendole
che il nonno sarebbe andato a volare con gli uccellini, intorno alle campane.
Così dicendo volteggiava le mani e:
"Din don campane in festa,
din don suonate a gloria.
Din don campane benedette,
din don dal monte alla foresta..."
Grazie babbo.
Adesso siamo a Novenbre, Ottobre ci ha risparmiati,
ci ha lasciato un po' di tempo per piangere.
Ma Novembre riparte all'attacco: nuova coronografia per la mamma.
Un nuovo stent per lei, ma per fortuna questa volta non siamo in stato d'urgenza.
Adesso siamo in lista d'attesa per l'intervento e qualcosa di buono verrà.
Ci facciamo forza, ci stringiamo e spesso piangiamo, ma andiamo avanti.
Così è la vita...sempre tutto bene non può andare ma neppure sempre tutto male.



Le ceneri di mio padre sono in una scatolina di legno dalla forma cubica, che sembra 
quasi un porta gioie, ed infatti conserva al suo interno qualcosa di preziosissimo.
Sono nella camera di mia madre, nell'ultima camera di loro due, quella al piano terra, 
quella della fine.
Sopra l'armadio un autoritratto
di mio padre, che ci guarda
con sguardo profondo e intenso.
Quando vado lì mi stendo sul letto, 
abbraccio la scatolina
e guardando il dipinto
parlo un po' con lui.
E' un modo come un altro
per sentirlo ancora vicino.
Ho scritto questo diario
perchè avevo bisogno di dare un 
ordine, almeno temporale, a 
quest'anno così intenso.
Mi auguro, rileggendolo,
di riuscire un giorno
a chiudere questo cerchio
di disgrazie.
Spero possa aiutarmi
a ricomporre quel puzzle
esploso e sparpagliato nella mia testa, 
dando un senso e una posizione al mio matrimonio, alla malattia e alla morte
che adesso si accavallano e si scontrano nella mia mente.
Nel frattempo guardo il cielo,
ascolto le campane suonare,
sorrido e saluto
vedendo gli uccellini volteggiare.


