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A tutti quelli 
che affrontano ogni giorno l’angoscia di vivere 
e riescono ad arrivare vivi al giorno dopo 
 
 
 
 
 

PAZIENTI INGATTIVITI 
GUARIRE DALL’ANSIA 
 
 
di Barbara Napolitano 
 

 
 
PRELUDIO  
 
Urlò. Urlò così forte che temette, per un attimo, che dopo quell’emissione non avrebbe 

neanche potuto più parlare. Ma non fu così. Ricominciò, con calma, a riprendere il discorso 
interrotto dall’urlo, come se niente fosse, ed invece qualcosa era stato.  Peccato, che nel 
frattempo, i suoi pazienti non pendessero più dalle sue labbra, non fossero più tutti colmi 
di quella incondizionata fiducia che meritano le parole di una terapeuta. A dire la verità le 
sembravano abbastanza terrorizzati. 

- Dottoressa sta bene? – le chiese Maria Rosaria con cautela. Gli altri, invece, non 
riuscivano neanche a guardarla negli occhi per più di un secondo senza riabbassare lo 
sguardo al pavimento. Il pavimento, poi, non offriva grossi spunti, non era uno di quei bei 
pavimenti di una volta, delle case antiche: ghirigori e maioliche, cotto con inserti di smalto, 
marmo nelle case più ricche, mattonelle di bassa fattura in quelle più povere. I palazzinari 
di ultima generazione non erano stati ben disposti neppure verso la moda del parquet, 
dunque, il suo studio aveva un linoleum spento, senza venature accattivanti. Fu per questo 
che, probabilmente, rinunciarono a guardare a terra uno dopo l’altro e la fissarono 
perplessi.   

- Temo di sì. – la risposta contribuì a spiazzare lo stato d’animo dei presenti. Almeno 
avesse ammesso la momentanea perdita di controllo, avrebbero potuto farsene una 
ragione. Che la psicologa desse di matto per un attimo ci stava, con tutto quello che sentiva 
dalla mattina alla sera, ma poi avrebbe dovuto fare outing: e questo l’avrebbe resa una 
perfetta professionista. Ileana, invece, aveva preferito la strada della negazione, non voleva 
assolutamente dividere lo status di paziente con i suoi. Il passo verso la consapevolezza 
avrebbe comportato, tra l’altro, nel caso di Ileana, dover ammettere la propria 
inadeguatezza nei confronti della missione di psicologa.  

Maria Rosaria, comunque, non intendeva glissare. 
- Dottoressa, scusi, ma lei si è resa conto di aver dato un urlo disumano? 
- Certo Maria Rosaria, me ne sono resa perfettamente conto. 
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- Posso chiederle perché? 
- Perché cosa? 
- Perché ha urlato. 
- Perché non ne potevo più di sentirvi dire per la centesima volta le stesse identiche 

cose. 
A quel punto anche Stefano alzò la mano e si sentì autorizzato a chiedere: - Ma... questa 

è una cosa positiva per la terapia… cioè per noi? 
Ileana fece un po’ di conti con se stessa e decise che non era possibile dire una bugia, 

anche piccola, in proposito. Sarebbe stata una grande mancanza di etica professionale. Per 
questo disse la verità: - No. Non è una cosa positiva per voi, ma soprattutto non lo è per me.  

  
Lo studio di Ileana era collocato nella parte alta della città. Si vedeva il fondo del 

traffico e l’ipotesi del verde: il mare, fondamentale per lo stato d’animo della platea 
psichiatrica, era inquadrato dalla finestra secondo una strategia che ne lasciasse vedere il 
bello senza che si potesse ipotizzare un tuffo senza ritorno. Lo studio era silenzioso. Tutti i 
pazienti avevano tentato di offrire un gancio che la dottoressa non era stata disposta a 
raccogliere per salvare il salvabile. Un po’ interdetti, ma decisi, uno dopo l’altro a 
dimenticare, piuttosto che ammettere una defaillance della loro demiurgo/salvatrice erano 
sfilati fuori dallo studio. Si imponeva una revisione del lavoro intero. Il gruppo di pazienti al 
completo comprendeva otto persone che erano rimaste insieme negli ultimi due anni.  

Rileggere le schede di ciascuno di loro, schede che aveva redatto lei stessa, non le 
avrebbe fornito alcuna consolazione reale, ma di sicuro l’avrebbe distratta dall’urlo.  

   
Maria Rosaria/agorafobica: ha paura di recarsi in posti affollati. Teme di poter aver 

bisogno di soccorso e non poterne ricevere in situazioni affollate, per questo motivo il solo 
pensiero di non poter essere aiutata le scatena situazioni di ansia e crisi di panico. Evita 
accuratamente, dunque, di uscire da sola di casa, viaggiare in automobile, frequentare 
mercati e concerti. La terapia di gruppo per la sua patologia è particolarmente indicata dal 
momento che presuppone la compresenza di molti soggetti nello stesso ambiente e 
l’abitudine ai rapporti con le persone. Il caso di Maria Rosaria, però, ha come difficoltà 
aggiunta quella di dover trattare con una donna molto avanti con gli anni.  

Monica/sessuomane: ha continue fantasie legate a situazioni sessuali e 
conseguentemente le realizza con partners molteplici e diversi. È un comportamento che 
rientra nella categoria delle dipendenze che escludono l’assunzione di sostanze 
stupefacenti. Appartengono a questa fascia tutte quelle persone che sono ossessivamente 
legate, ad esempio, al gioco d’azzardo, allo shopping, ma pure al lavoro o al cibo. La 
dipendenza dal sesso, così come ogni altra dipendenza, si manifesta nel fenomeno del 
“craving”, ovvero del desiderio insistente della cosa dalla quale dipende. Nel caso di 
Monica, dunque, la sua assuefazione le crea delle vere e proprie crisi di astinenza che la 
portano ad intensificare i suoi comportamenti devianti dal punto di vista sessuale. Cambia 
partner continuamente, incapace di dire no o scegliere, sacrificando spesso famiglia, lavoro 
amici per correre ad “accoppiarsi”.  La dipendenza dal sesso ha un fortissimo impatto sulla 
propria vita emotiva, scatenando spesso ansie, inadeguatezza, vergogna, depressione, 
aggressività. La terapia di gruppo, consigliata in questi casi, allevia il senso di colpa, il 
bisogno di segretezza che simili comportamenti si portano dietro.  

 

Stefano/aereo fobico: ha un vero e proprio terrore alla sola idea di volare. Questo tipo 
di fobia ostacola la propria libertà di recarsi per vacanza, per lavoro, per far visita a parenti 
lontani, con il tramite di un aereo. Molte persone sono paralizzate dalla paura di volare. Nel 
caso di Stefano questa sua limitazione si traduce in una limitazione della coppia, dal 
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momento che sua moglie Daniela, invece, ama viaggiare. La paura viene scatenata dalla 
impossibilità di “controllo” che il soggetto non ritiene di poter esercitare in volo. Stefano, 
infatti, non teme solo che accada qualcosa all’aereo, ma che in una situazione già scomoda, 
nello spazio stretto dell’aereo, claustrofobica, gli accada l’irreparabile. Di conseguenza lui 
non potrebbe uscire dal mezzo per essere soccorso, nel caso di un attacco di panico, e 
rimarrebbe in balia dello scandalo degli altri passeggeri. Nella terapia di gruppo è possibile 
che il soggetto venga motivato al superamento della paura non solo dall’esperienza positiva 
in proposito degli altri pazienti, ma pure dall’immaginazione guidata, ovvero dal “racconto” 
dell’esperienza del volo così come il paziente la immagina.  

 

Laura/socio fobica: ha paura della gente. Le situazioni più semplici, come prendere 
un ascensore o andare al bar con gli amici, presentano degli ostacoli insormontabili per lei. 
A momenti anche dividere lo spazio dell’ufficio. Cerca di mantenere il controllo delle sue 
emozioni, ma appena si presenta la possibilità di un contatto fisico in Laura si scatena 
un’ansia tremenda che si traduce in un vero e proprio attacco di panico. L’atteggiamento di 
Laura è quello di affrontare la situazione sebbene questa le provochi un grande disagio che 
rende la sua relazione con il mondo faticosa e stressante. Fare la spesa in un centro 
commerciale, andare a mangiare al ristorante, anche camminare in strade affollate diventa 
una vera e propria azione di forza che determina la presenza dei primi stati di ansia. La 
terapia di gruppo la pone di fronte all’altro continuamente, facendo dell’altro un non-
nemico. In particolare la presenza di Stefano fa molto bene al suo stato d’animo, dal 
momento che è fortemente attratta da lui.   

 

Sergio/idrofobico: ha paura dell’acqua. Questa paura nasce spesso da bambini in 
seguito ad un trauma. La paura è motivata dal fatto che il cervello identifica nell’elemento 
acqua una minaccia e come tale impone a Sergio di stare lontano dal pericolo. Qualora 
questa sensazione si manifesti anche laddove non esistono reali possibilità di pericolo si 
trasforma appunto in una fobia. Nel suo caso la fobia provoca delle reazioni fisiche come la 
dilatazione delle pupille, irrigidimenti delle braccia e delle gambe, tachicardia e 
sudorazione eccessiva. Nonostante Sergio razionalmente capisca che non può nuocere 
seriamente alla sua vita una nuotata in piscina, un bagno al mare, o una visita all’acquario, 
si sente come se in queste circostanze la sua vita fosse seriamente in pericolo. Ad aggravare 
la situazione è innamorato follemente della sua terapeuta. La terapia di gruppo, dunque, 
nel suo caso è stata particolarmente controproducente.  

 
Pietro/fobia di essere fotografato/sessuomane: ha paura di essere ritratto o 

ripreso dalle telecamere; è ossessionato dal corpo delle donne. Cerca di entrare in intimità 
fisica con almeno tre diverse donne in una settimana. Insegue il soggetto prescelto per 
l’accoppiamento e manifesta, sebbene per brevi lassi di tempo, tutte le caratteristiche dello 
stalker.  

Per quel che riguarda la sua fobia di essere ritratto, invece, come tutte le fobie è 
sproporzionata rispetto all’oggetto ed alla situazione, non riesce ad essere controllata con 
spiegazioni razionali, produce reazioni violente laddove non si riesca ad impedirne la 
realizzazione. Tradotto: se qualcuno incautamente fotografasse o riprendesse Pietro, il 
soggetto reagirebbe con estrema violenza.  L’associazione di due comportamenti in 
apparente contrasto tra loro, una paura di essere esposto fisicamente, ma nello stesso 
tempo il desiderio di essere apprezzato fisicamente da un numero abbastanza alto di 
soggetti di sesso femminile, rendono difficile la diagnosi e consigliabile l’osservazione nel 
gruppo prima di decidere per una terapia individuale.  
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Francesco/cerebroleso: demente. La madre di Francesco non sa quando e come il 
cervello di suo figlio è stato danneggiato. Non sa se il danno è stato nel concepimento, alla 
nascita, nel corso della sua gravidanza. Quello che è in grado di dirmi su suo figlio è che 
seppure non sia possibile per il figlio una vita “normale”, integrandosi nel quotidiano, nel 
mondo degli altri, pensa che possa imparare a comunicare le proprie emozioni. Decidere di 
dare questa possibilità a questo paziente significa rompere i canoni di questo tipo di 
terapia di gruppo, centrata su soggetti che hanno problemi psicologici e non cerebrali. 
Francesco per me merita questa scommessa, dal momento che non ha manifestazioni 
violente, né comprometterebbe la terapia degli altri. Alcuni problemi periferici del sistema 
nervoso centrale, come il tremolio, i disturbi emotivi, vengono purtroppo considerati delle 
malattie, invece sono solo sintomi di una cerebro lesione.  Il cervello cresce con l’uso, 
quindi nella terapia di gruppo è possibile aiutare Francesco ad usare le poche competenze 
emotive che ha acquisito nel corso della sua vita e nello stesso tempo stimolare questa 
capacità attraverso il contatto con gli altri pazienti.  

 
Per quel che riguardava la chiarezza di espressione le sembrò che, tutto sommato, le 

schede fossero abbastanza esaustive senza in realtà dire poi molto della fragilità, della 
insopportabilità, della difficoltà di ciascuno di loro. Il trattamento delle fobie di questi 
pazienti non aveva potuto svolgersi come nel caso di semplici fobie in un avvicinamento dei 
soggetti all’esposizione guidata agli stimoli temuti.  

In quel caso basta che il paziente venga avvicinato in maniera progressiva agli “imput” 
che innescano la sua paura: una macchina fotografica per Pietro, ad esempio, senza che 
questa lo faccia arrabbiare o fuggir via; oppure una vasca piena d’acqua per Sergio… e poi 
ogni volta presentare uno stimolo più ansiogeno per il paziente, fino al raggiungimento 
della causa scatenante più estrema in poche settimane. Fare un breve volo con Stefano, 
andare tutti insieme al bar con Laura. Il contatto con gli stimoli in questi casi viene 
mantenuto con l’abitudine. Ma altri psicologi, con metodi convenzionali come quelli 
descritti, avevano fallito con loro.  

Ileana era l’ultima spiaggia, dal momento che non avevano solo intenzione di 
fronteggiare l’evento, come impasticcarsi poco prima di un volo, per risolvere anche solo 
temporaneamente la situazione. No. Quei pazienti volevano guarire. Una cosa impossibile, 
come sa chiunque abbia mai fatto psico-terapia. Non si guarisce mai. Ci si rassegna solo al 
proprio essere difettosi, cercando un treno al posto dell’aereo o chiedendo aiuto alla 
chimica per quella volta. Si impara soltanto ad avere a che fare con in propri limiti. Ad 
accettarsi per quello che si è, difetti comportamentali compresi. 

Rileggere gli appunti comunque, si disse, l’aveva aiutata. 
Il vero problema era la sua incapacità di accettare le regole della psicologia: voleva 

guarirli anche lei. 
Voleva guarirli da se stessi. 
 
L’odore del caffè la rincuorò immediatamente ed allora capì che aveva sbagliato a non 

farselo prima. C’era qualcosa di magico in quell’odore che sapeva di autonomia, di 
esclusività: era il suo caffè, lo aveva preparato da sola e solo per sé, la stava accogliendo con 
un aroma familiare e da lì a poco sarebbe stato anche dolce. Si sentì improvvisamente 
felice. 

Era il suo compleanno. Compiva cinquantacinque anni.   
Sua madre le aveva mandato un pacco dall’altra parte della città: sapeva che 

difficilmente quel giorno Ileana avrebbe lasciato i gatti e l’appartamento. Allo scoccare del 
cinquantesimo anno aveva convocato il gineceo che era diventata la sua famiglia per 
decretare che quello sarebbe stato l’ultimo compleanno da trascorrere insieme.  

Stranamente avevano capito. 
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Un unico regalo le sarebbe piaciuto tanto, ma non poteva chiederlo.  
Avrebbe tanto voluto che Vittorio, il suo terapeuta, le consegnasse la sua scheda.  
 
 
TERMINE ULTIMO: 6 AGOSTO 
Guarire dall’ansia 
 
PARTE PRIMA 
 
CAPITOLO I 
 
Eccoli. 
Sono qui tutti seduti accanto a me. 
Li osservo ancora con un’attenzione esagerata. 
Oramai dovrei conoscerli bene. Conoscere le loro apatie, le loro ansie. 
Il primo a parlare è Stefano. 
 
Stefano 
Ero arrabbiato. Arrabbiatissimo. E se non fossi stato anche contemporaneamente 

preda del panico, nulla mi avrebbe impedito di sbraitare contro mia moglie. Per una volta. 
Per una volta che avevo mandato lei al check-in, non che facessimo viaggi ogni settimana, 
ma la nostra quota arrivava alle dita di due mani… Sempre io avevo scelto i posti, mi 
premuravo di prendere quelli accanto all’ala, che ballavano di meno. Sì. Perché io avevo 
un’ansia che mi mangiava quando si trattava di salire sull’aereo. Mi prendeva già la sera 
prima di partire. Mi rigiravo nel letto sforzandomi di non pensare e augurandomi di buttare 
nel cesso anche i soldi, quelli della prenotazione, e che alla fine per motivi indipendenti 
dalla mia volontà, il volo non sarebbe partito. Mi auguravo di fare bella figura andando via 
dall’aeroporto invece che per colpa della mia paura, per via della inefficienza del sistema 
aeroportuale. 

Bene. Invece eccomi qua. Seduto in uno dei tre magnifici posti che la stronza ha 
prenotato proprio davanti al cesso. Mi mortifico. Lo so, lo so. Mia moglie non è una stronza 
anzi mi sta pure tenendo la mano e non hanno ancora nemmeno chiuso il portellone e fatto 
salire tutti i passeggeri. 

Poi guardo Davide, seduto qui tranquillo accanto a me e mi sento un perfetto imbecille. 
Ma non posso farci nulla. Mi ripeto mentalmente le statistiche che dicono che la gente 
muore più per incidenti d’auto che per incidenti aerei, ma non riesco a crederci. Basta un 
incidente. Uno solo. Il mio.  

Ecco ci siamo. L’hostess comincia la pantomima delle porte e delle cinture. Questo è il 
momento che preferisco, perché applicato a capire come salvarmi se cadesse l’aereo do per 
scontato che non vi sono morto precipitando.  

Finito pure questo. Per distrarmi dal decollo, scruto i volti dei passeggeri che mi 
circondano per valutare la possibilità che tra loro si nasconda un terrorista. Ho una vasta 
scelta di motivi diversi che possono procurarmi ansia, sono bravo a farne una hit a seconda 
di quello che pesco per sostituire il precedente. Insomma passo da un motivo all’altro 
perché il perdurare nello stesso mi farebbe morire. Nessuno mi sembra abbastanza 
anonimo ed innocuo da poter essere un potenziale terrorista. E la maggior parte di quelli 
che potrebbero candidarsi sarei in grado di stenderli, ammesso che io riesca ad alzarmi dal 
posto, dal momento che sono talmente terrorizzato dall’idea di mettermi in piedi che 
dubito potrei eroicamente disarmare il pazzo. Ma che penso, che cazzo penso, qui il pazzo 
sono io.  
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L’aereo si alza. Stringo la mano di mia moglie così forte che la sento trattenere il fiato 
dal dolore. Mio figlio guarda per fortuna fuori dal finestrino e non si accorge che sto per 
morire. Paura numero tre: attacco cardiaco. Il dottore mi ha consigliato di prendere un 
ansiolitico: ma se mi facesse male? Questi medicinali hanno tante di quelle 
controindicazioni. E allora? Meglio morire di morte naturale? 

Respira respira respira. Cosa diceva l’opuscolo contro il panico? Ah sì, sì!! “Sei qui ed 
ora”, ecco “Sei qui ed ora” e non sta succedendo nulla… Aveva funzionato nel viaggio di 
nozze. Quest’idea che fosse tutto nella mia testa e che fuori non stesse accadendo nulla mi 
aveva fatto stare bene. Invece ora no. Perché? Dopotutto ero lo stesso. No, neanche questo è 
vero. Ero un uomo più felice, avevo delle aspettative, dei progetti, amavo l’idea che sarei 
stato un viaggiatore. Ero così attaccato alla vita che volevo viverla invece che aver paura di 
perderla e nel frattempo perdere la possibilità di viverla.  

L’aereo è in quota. La gente si slaccia la cintura. Io non ancora.  
Un tizio si alza dal centro della fila e viene verso di noi. Lo scruto ben bene, pronto a 

sostenerne lo sguardo… ma no, no. È diretto verso il cesso. 
Meno male che non è un volo transoceanico, che tra un paio d’orette sarò di nuovo col 

culo per terra. 
Il rumore dello sciacquone. Dio mio, avevo ragione mia moglie è proprio deficiente.  

Questo rumore ci perseguiterà da qui a Londra. 
Mi rendo conto che mio figlio mi sta guardando serio. 

- Papà che hai? Non stai bene? 
(Posso mica dirgli che sua madre è un’incapace… se ne sarà già accorto da solo). 
- Tutto bene. Perché? – (il tono è da panico, non ci crederà mai che è tutto a posto). 
Siamo su questo volo per lui. Per lui che ha chiesto in regalo un bel viaggetto a Londra 

come premio per essere stato promosso ed aver fatto la Prima Comunione. Che figata avevo 
pensato, niente mega pranzo scassa palle con amici e parenti che non vedi da quando ti sei 
sposato e parenti che vedi anche troppo spesso. Avevo immaginato una bella puntatina a 
Mirabilandia (ci arrivi comodo anche in treno, se non addirittura in auto!!), esagerando 
avrei potuto sobbarcarmi un viaggetto via terra anche per Disneyland Paris, ma Londra!! 

Tutti hanno dato per scontato che ci saremmo andati in aereo. D’altra parte il treno 
sott’acqua avrebbe avuto lo stesso effetto, forse anche peggio dell’aereo…perciò. 

Per amore di questa zazzera chiara e di questi occhi felici ero salito su quest’aereo. 
- Anche tu non vedi l’ora di arrivare? 
- (Avrà paura anche lui!). 
- Sarà tanto bella Londra papino… anche se mi dispiace di scendere troppo 

presto dalle nuvole… Mamma, scusa ti sposti… Vieni papino, vieni a vedere che belle 
le nuvole. E poi hai visto che emozione quando l’aereo è salito su… com’era bello!! 
Quanto sarà veloce secondo te? 
Per fortuna mio figlio è sano di mente.  
Effettivamente che bello. Quanta panna montata. Questa vista mi distende i nervi. 

Mi volto verso il sorriso di mio figlio. Che buon odore che ha.  
Davide mi sorride fiducioso. 
L’ansia non c’è. 
  
Quando finisce il suo racconto è più bello. Mi sembra che gli occhi gli vivano. Mi 

capita spesso di innamorarmi di un paziente, o di una paziente. Di un loro sguardo, di 
una loro latitudine emotiva.  

Adesso sarebbe il turno di Laura. Ha un’aria che mi incuriosisce, forse nella sua vita 
è saltata fuori una novità. Mi pare che anche Stefano la scruti con occhi nuovi. Meglio, 
però, se non la guarda troppo. La moglie di Stefano è perfetta per lui, e poi già lo osserva 
abbastanza in cagnesco dall’altra parte del cerchio. 
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Che poi ‘sta fissa del cerchio è veramente una stronzata… penso che sarebbe meglio 
averli tutti seduti come in un autobus, ma le fobie di alcuni di loro non gli 
permetterebbero nemmeno questo. 

 
 
Laura  
 
Per la terza volta valuto la distanza che mi separa dalla porta. Ce la potevo fare. 
Ce la potevo fare. 
Ho sorriso a Barbara che straparla.  
Mio Dio quanto parla!  
Ma come fa a mettere tante parole in fila così velocemente. Mi sembra che non 

abbiano nemmeno tanto senso, ma sarò io a sbagliare visto che gli altri annuiscono. Mi 
sta simpatica, eh. Tanto per capirci.  

Ma parla troppo e visto il mio stato. Ecco ho pensato di nuovo “visto”! Devo 
smetterla. Lo penso e lo dico in continuazione. È il mio “cioè”, il mio “dunque”, il mio 
“ecco”… Visto, visto, visto, visto…. Lo dico troppe volte… affrontiamo un problema solo 
per il momento. Per oggi sarà sufficiente arrivare alla porta del bagno prima di farmela 
addosso. 

Era cominciato così bene questo pranzo. Mi ero anticipata il tempo giusto per 
prendere il tavolo ed il posto dal quale potevo vedere la porta d’ingresso. Poi era 
arrivata tutta quella gente. La sala si era affollata. Eppure era solo martedì.  

Ripenso alle scale che ho salito e sceso a piedi per non entrare in ascensori troppo 
affollati. Alle corse in taxi che ho pagato per non aspettare la mia uscita in autobus 
pieni. 

Devo fare pipì. Non ce la faccio a passare attraverso tutta quella gente. Eppure devo, 
devo. Sarebbe troppo imbarazzante fare pipì su questa sedia, poi gli altri se ne 
accorgerebbero. Barbara non parla a voce abbastanza alta da distrarli. 

Enrico potrebbe darmi il braccio e farmi scudo fino alla porta… No, no è troppo 
imbarazzante.  

C’è improvvisamente uno strano silenzio al tavolo. Mi guardano tutti. Devo essermi 
persa qualcosa. 

- Scusate ero sovrappensiero… mi avete chiesto qualcosa…? 
- Beh… veramente stai borbottando da un po’… - figurati se non era Barbara a 

parlare! – stai cercando di dirci qualcosa sui licenziamenti… Dì! Sai qualcosa più di 
noi? 
L’avrei ammazzata! Volevo solo che qualcuno mi portasse oltre tutta quella folla in 

fila al fast-food che era a destra, e oltre la gente in piedi in attesa della prenotazione 
all’altezza del maitre, qualcuno che mi aiutasse a superare la mia repulsione della gente 
per arrivare a fare PIPÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ! 

- No. Non ne so nulla. Sono solo … ecco io... sono… 
Ecco! Adesso come avrei continuato, come glielo avrei detto? Non avevo mai parlato 

con nessuno dei miei problemi, mai a nessun amico, non l’avrei fatto manco morta con 
dei colleghi di lavoro. Figurati! L’avrebbero usata come informazione per ridere alle mie 
spalle, come se non ci fossero già sufficienti motivi inventati ad hoc sulla sottoscritta. 

Tutti continuavano a essere fissati con lo sguardo nella mia direzione. 
La gente continuava ad accalcarsi ed io ero sull’orlo delle lacrime. 
E poi l’ho fatto. 
L’ho proprio fatto. 
Piango a dirotto davanti agli occhi di tutti. Non ce l’avevo fatta proprio più a 

trattenerla. Acqua giù. Acqua su.  
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La cosa bella è che non ho chissà quali particolari problemi familiari, lavorativi, o 
traumi infantili. Ho solo paura della folla. Ho paura della gente che mi sta intorno… se è 
troppa. 

Barbara si è seduta accanto a me e non so veramente come abbia fatto a capire dalle 
frasi che mozzicavo, fatto sta che ci è riuscita e l’ha spiegato agli altri. 

E così ho saputo.  
Ho saputo degli altri.  
Delle loro ansie.  
Della vita da single di Riccardo che non riesce ad andare più con una donna perché 

ha paura che anche un bacio possa trasmettergli chissà quali morbi.  
Delle notti sveglia di Roberta che ha paura che il figlio le muoia nel sonno, anche se 

ha già quindici anni. 
Dell’incapacità di Daniele di prendere anche un cache per il mal di testa, perché 

teme le controindicazioni… 
E mentre mi asciugavano le lacrime ed aspettavano che avessi abbastanza forza 

emotiva e fisica per raggiungere il bagno e darmi una ripulita, li ho visti. 
Per la prima volta dopo anni che lavoravamo uno accanto all’altra li ho visti diversi 

da quel covo di stronzi che mi sono sempre sembrati. 
Li ho visti nelle loro debolezze, nelle loro solitudini. Li ho visti nella loro 

individualità e non più come folla indistinta. 
Sono nel bagno adesso. 
Sono passata indenne attraverso la sala, il buffet, il maitre, con la mia gonna 

macchiata di pipì. 
 
Ho preso la parola. 

- Laura è veramente successo oppure è solo la sua bella storia? 
Mi guarda oltraggiata ed anche Stefano mi pare risentito, come se per mio gusto 

avessi voluto togliere a Laura il piacere del suo momento di notorietà. Il che ovviamente 
non è vero. Ma Laura ha la tendenza a romanzare ed io ho la necessità che ciascuno di 
loro racconti sul serio quello che vive, nella testa e nella vita, ma senza il romanzo. 

- - Scusi, dottoressa, ma perché lo mette in dubbio? 
Da non credere! È Daniela, la moglie di Stefano a parlare. Questa donna farebbe di 

tutto pur di dividere qualunque emozione col marito. Ma non è giusto! Lascia che sogni 
di scoparsi la collega d’analisi perlomeno! È solo un pensiero, che male c’è… se invece ti 
metti a difenderla…  

-  Daniela devo pregarla di attenersi ai nostri accordi. Lei può partecipare, ma solo 
in ascolto e con l’impegno del suo silenzio, a meno che non acconsenta ad entrare in 
terapia anche lei, pagando chiaramente la sua quota, e acquisendo anche il diritto 
all’intervento… sono stata chiara? 

Dall’imbarazzo della donna, pari alla mia maleducazione, capisco che sono stata 
chiara. 

- Allora Laura? 
- Beh, io, certo che è vero… perché fa così? – (ora arrivavano le lacrime, ottimo) 

– perché deve sempre rovinarmi tutto? 
- Allora – sospiro da consumata psicanalista – vogliamo ripetere tutti insieme i 

motivi per i quali ci vediamo tutti i martedì? 
E che palle! 
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MariaRosaria 
 
Da quando ho compiuto settant’anni ho paura di morire. Ma non si è così vecchi a 

settant’anni, giusto? 
Faccio continue valutazioni sullo spreco di energie che mi servono per fare anche le 

cose più piccole: così a volte non esco a fare la spesa perché fa troppo caldo o troppo 
freddo, perché potrei prendermi un colpo conseguente. Ho insegnato lettere fino alla 
fine del tempo possibile, ma nessuno dei saggi consigli che ho elargito ai miei alunni 
tutta la vita riesce ad essermi utile.  

Finisce così che resto in casa, anche senza mangiare, anche più di un giorno di fila. 
Mia figlia Ginevra – ho sempre avuto un debole per la letteratura anglosassone – mi 

ha obbligata a parlare con voi di questa paura. Il fatto è che io non ho bisogno che 
qualcuno mi spieghi quello che ho – senza offesa – io so benissimo quello che ho. Sono 
vecchia. Sembra in contraddizione con quello che ho detto prima, ma non lo è. Perché io 
sono vecchia per me, ma non lo sono per la società. La società. Credevo che fosse 
un’invenzione dei temari di italiano. Invece esiste. Guardo le foto dei giornali e vedo mie 
coetanee vip che fanno jogging intorno ai laghi, con le cuffiette nelle orecchie e dei 
pantaloncini che non avrebbero potuto permettersi trent’anni prima. Vogliamo parlare 
di Giorgio Armani?  

Ecco. Adesso anche se mi impegnassi e facessi ginnastica tutti i giorni nel centro 
fitness sotto casa- ma poi perché? Per chi? – non mi passerebbe questa paura. Penso di 
aver paura anche che muoia Giorgio Armani, dal momento che potrebbe venirgli 
tranquillamente un colpo mentre si lancia nello sprint. E a me importerebbe, tanto. 

Perché se muore Armani vuol dire che io ho ragione e Ginevra torto. 
Ed è l’unica volta nella vita in cui non ci tengo molto ad avere ragione. 
La mia amica Giovanna sta tentando di insegnarmi ad usare un aggeggio elettronico 

che può salvarmi la vita. Nel senso che se lo indosso tutto il giorno ed all’improvviso sta 
per venirmi un colpo spingendo forte il pulsante al centro dell’aggeggio qualcuno arriva 
a salvarmi. Ma non se poi esco? Anche se restassi in casa, comunque, io mi chiudo 
dentro a doppia mandata con tutti i delinquenti che ci sono in giro. Qualche 
malintenzionato potrebbe nascondersi accucciato sotto lo spioncino ed io sarei bella 
che fritta. E tutti i risparmi della vita che ho messo da parte per Alfredo e Giorgino? Se li 
godrebbe qualche criminale. No, no. Meglio rimanere in casa. Sapete è una fortuna che 
questo Centro sia proprio nel palazzo. Così non devo uscire nemmeno dal portone… 
capite… tutto è sotto controllo. 

Ho pensato questo per tutto l’anno. 
Solo il saggio di Giorgino mi ha convinta ad uscire. Lui suona. Magnificamente. Sono 

andata a sentirlo: Tchaikovsky, concerto per violino, in Do maggiore, opera 35. Me lo 
ricordo bene. Me lo ricordo perché per quella musica sono uscita ed ho auto voglia di 
uscire. Adesso rischio la vita almeno una volta la settimana, la rischio perché sono 
innamorata. Sono innamorata a settant’anni come una giovinetta. Sono innamorata di 
quei suoni tutti insieme e da soli. Il teatro non è tanto vicino a casa mia, ma Ginevra è 
così contenta che io esca da acconsentire ad accompagnarmi. E fanno due uscite, con la 
terapia. Sto ben attenta a dove metto i piedi e fino a che non sono seduta al posto mio, il 
mio pensiero fisso va alle mie anche che mi tengo in gran conto, dal momento che ho 
perso più di un parente in seguito alla rottura di queste ossa.  Poi le luci si spengono in 
due tempi, la sala diventa zitta, entra un uomo spesso vecchio almeno quanto me, prima 
di raggiungere il podio dà la mano al primo violino e poi si inchina e comincia a ballare. 
Ed io, non so spiegarmi perché, ma sono felice. 
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Mi rendo perfettamente conto del fatto che non dovrei soffrire di simpatie ed 
antipatie. Che questo significa venire meno ad alcuni principi fondamentali della mia 
professione. D’altra parte è più forte di me. Maria Rosaria urta tremendamente il mio 
sistema nervoso. Non è tanto per quella sua finta aria smarrita, quando invece ha una 
cultura che la rende ben consapevole del mondo e dei suoi limiti, ma pure il fatto che mi 
sembra usi una finta paura per obbligare figlia e nipoti a tenerle il moccolo, a dedicarle 
attenzione. Certo che questo denota comunque dei problemi. Credo che ad influire sul 
mio giudizio faccia peso pure il fatto che è anche la proprietaria dello studio nel quale 
esercito la professione. Non mi paga la quota per l’analisi, che la figlia l’ha obbligata a 
fare. Certo chiude un occhio sul fatto che alcuni dei pazienti in cura non siano proprio in 
grado di comportarsi a modo in questo appartamento. Come quella volta che il maniaco 
della pulizia fracassò il vetro all’ingresso perché secondo lui non era stato pulito bene. E 
non è stata nemmeno l’unica circostanza nella quale qualcuno ha dato di matto ed è 
venuta la polizia. 

Facendo due più due, però, se fosse veramente convinta che il mondo esterno 
rappresenti un pericolo, dovrebbe mai fare terapia di gruppo insieme ad una serie di 
malati di mente? 

Chiaro che mi permetto queste considerazioni solo tra virgolette e non oserei mai 
farne parola con uno di loro. E, del resto, è per questo che anch’io vado da Vittorio.  

Li accompagno alla porta. 
Sergio cerca di trattenersi un po’ più degli altri perché gli piace guardarmi 

lungamente negli occhi e tenermi la mano prima di andarsene. 
 
Sergio 
Guardo l’acqua dalla balaustra e penso che mi piacerebbe tanto fare il bagno.  
È dal 1982 che non faccio il bagno a mare. Eppure sono nato in una casa davanti al 

litorale più bello del mondo. 
Mio padre era la persona che amavo di più al mondo. Non avrebbe mai fatto male 

ad una mosca. Mi teneva per mano e mi raccontava di come funzionavano le maree e 
quando era il momento migliore per pescare e quali pesci. Passavamo ore a scrutare il 
cielo e l’orizzonte.  

Ero il suo primogenito.  
A me ha insegnato per primo a camminare in equilibrio su un filo, ad andare in bici 

senza mani, a mangiare i crostacei in maniera rispettosa anche per loro.  
Poi è sparito.  
Non nel senso che è andato via, non mi avrebbe mai lasciato.  
È stato inghiottito dal mare. Un’onda se l’è portato via. Così davanti ai miei occhi. 
Ho sempre pensato che il mare avesse capito quanto lo amava se se l’era preso. 
Di tutti quelli che sono qui solo io ho una paura sensata, voglio dire posata su 

qualcosa di concreto, non su follie mentali in libertà, ma su di un momento drammatico, 
insomma io ho un vero proprio evento luttuoso che ha segnato per sempre la mia vita.  

Non si può prescindere da questo, vero dottoressa? 
 

- Sergio, l’ho pregata centinaia di volte oramai di non rivolgersi direttamente a 
me quando racconta. Questa terapia è per il gruppo. Lei non è meglio o peggio di 
qualcun altro, è del gruppo. Chiaro? 
 
Sergio 
Mi pareva di aver perso tutto quando ho perso lui. Avevo solo dieci anni e non 

riuscivo a farmi capace che fossi rimasto senza padre e che padre. Ora ne ho 
quarantuno.  
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Sono qui perché amo questa donna, la nostra dottoressa. La amo da quando l’ho 
vista al supermercato. 

 
- Sergio allora lo fa apposta! La sto pregando… 
- Ma io non posso prescindere dai motivi che mi hanno spinto a combattere la 

mia fobia per l’acqua e venire qui da lei! 
- Vorrà dire che dovrò passare il suo caso ad un collega che l’attrae di meno! 

Maria Rosaria alza la mano. 
- Dimmi, Maria Rosaria... cosa c’è? 
- Credo che non sia etico lasciare il caso di Sergio a qualcun altro dopo tanti 

mesi di terapia… insomma sarebbe un po’ come aver buttato via i soldi, non trova? 
- Ti sconvolgerà sapere che il denaro non è tutto nella vita! Poi se questa storia 

dell’innamoramento fosse venuta fuori subito probabilmente non sarebbero passati 
mesi. 

Avevo offeso Maria Rosaria senza aver risolto il problema Sergio. Raccolgo le idee. 
- Allora Sergio, riproviamo. Le va di raccontare come ha passato l’ultima settimana... 

 
 
Sergio 
Ho accompagnato mia sorella Ada in clinica a trovare una sua amica che aveva 

partorito. C’era un uomo felice come non ne avevo visti da quando l’Italia ha vinto la coppa 
del mondo. Si trattava del papà del bimbo appena nato. Lo hanno chiamato Armando. Non è 
un nome che mi piaccia tanto. Comunque ho resistito, perché Ada ci teneva tanto a fare 
bella figura con la sua amica e presentarle il fratello ingegnere. È andato tutto bene. Non 
c’erano quantità industriali di acqua in giro che potessero infastidirmi. 

Questo almeno fino a che il padre del bambino non ha pensato bene di tirare fuori dallo 
zaino un i-pad sul quale aveva registrato la nascita. 

Anche lì ho pensato: - Non essere esagerato, cosa vuoi che sia! 
Poi è partito il filmato.  
Era in acqua. L’amica di Ada ha fatto un parto in acqua. Ho resistito stoicamente 

seduto. Sono stato bravo non sono fuggito. Mia sorella non si girava a guardarmi. 
Appena è stato possibile siamo andati via. 
Non ho passato l’atrio della clinica. Mi sono seduto sulle poltrone del costoso ingresso 

ed ho cominciato a piangere. Non lo so da quanto tempo non piangevo così. Non avevo visto 
nemmeno Titanic per non avere guai. 

Poi mia sorella ha avuto la pessima idea di parlarmi. 
- Speravo che vedere l’acqua dare la vita invece che toglierla potesse farti bene. 

Mi dispiace. 
- Ah ti dispiace (singhiozzo), ti dispiace!  

Però devo ammettere che quel video ha dato un altro significato alla cosa. Vedere quel 
bimbo in acqua e sapere che stava nascendo, che arrivava alla vita passando dall’acqua 
dava un altro senso alle cose per me. 

Ho abbracciato mia sorella a lungo e sono andato al mare. Alla balaustra. Ma non sono 
riuscito a fare il bagno. 

Forse se andassi con qualcuno che amo veramente… Lei mi accompagnerebbe? 
 
 
Tutti guardavano speranzosi nella mia direzione.  
Forse pensavano veramente che potessi andare al mare con lui.  
Credo che i miei pazienti mi sopravvalutino. 
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Francesco 
Francesco è un nome che resiste al tempo. Questo questo ecco questo sì mi pare debba 

essere la prima cosa da dire. Sì. Sì, sì. Mi calmo mi calmo. Allora: io non ho paura. Sono gli 
altri che hanno paura di me. Non lo so, non lo so perché, forse perché parlo male male. Ma 
io ragiono bene, bene, bene. Mi piacciono le persone di questa stanza: la dottoressa essa, la 
signora vecchia che non mi ricordo mai come si chiama, ma è l’unica vecchia vecchia. Poi mi 
piace Stefano con la moglie e la fidanzata, mi piacciono Sergio e Pietro e Monica. Poi mi 
piace che la dottoressa mi fa le facce che mi aiutano a capire quando sto dicendo delle cose 
che non sono piacevoli. Anche se ora ho parlato troppo veloce per capire se ho sbagliato 
solo su vecchia o pure pure anche su moglie e fidanzata. Perché anche io so che non si 
potrebbe avere moglie e fidanzata, ma se lei sa? 

Ho capito allora dottoressa, ho capito, ho sbagliato qua. Sì, sì.  
Non è bello che la gente ti evita anche se tu sei buono, buono. Io voglio dirvi che vi 

ringrazio per avermi accettato in questo gruppo gruppo, dopo che tanti tanti mi hanno 
cacciato via per me è molto importante, molto molto.  

Francesco è un nome che resiste al tempo. Era un nome bello quando tanto tanto 
tempo fa c’era il Santo, quello famoso che protegge tutta l’Italia e adesso che ci sono io. È un 
nome bello che non fa paura vero dottoressa? Ecco, io vorrei parlare di come è brutto 
brutto quando la gente, le ragazze anche che prima quando sto zitto mi guardano bene 
bene e poi anche mi sorridono e poi quando parlo loro vanno via via. Oppure mi evitano, 
vanno via male male. Io sono buono buono. Potrebbe venire qualcuno anche con me oltre 
che con Sergio al mare mare. Perché io ho provato a stare zitto zitto, ma dopo un po’ anche 
le ragazze se ne vanno via via lo stesso. Allora? Sarebbe bello bello se qualcuno potesse dire 
loro che io sono buono buono. Così io avrei tanti amici pure pure fuori fuori… sì, sì, sì, mi 
calmo. 

 
 
Non potevo evitare di intervenire. Le mani alzate erano troppe, persino quella di 

Daniela che era fuori dal cerchio.  
- Mi dispiace constatare che quello che accade qui dentro non vi basti a vivere 

meglio fuori. State cercando di portare la terapia nella vita e non, come sarebbe più 
giusto, portare i frutti della terapia nella vostra vita. Certo sono contenta che stiate 
imparando a volervi tutti bene… 

- Ecco dottoressa proprio a questo proposito... -  
- Daniela l’avevo pregata di rimanere in silenzio. 
- Sì, ma qui mi si tira in causa! 
- Bene, per stavolta farò un’eccezione. Allora cosa c’è? – (era un colpo basso lo 

sapevo, non avrebbe mai avuto il coraggio di dire quello che provava). 
- Credo che mio marito si stia innamorando di Laura e che sia ricambiato. 

Tutti me compresa la osservavamo di stucco, (ma chi me l’ha data la laurea?), 
dovevo rispondere io dal momento che nessuno sembrava disposto a farlo e gli stessi 
diretti interessati guardavano con imbarazzo il pavimento. 

- Non pensa che questa sia un’esagerazione partorita dalle sue gelosie? 
- Nient’affatto. Le dirò, anzi, che per fortuna ho potuto, grazie sempre alla sua 

apertura al dialogo, assistere alla nascita ed allo sviluppo di questo sentimento che 
trovo pulito e naturale … non che questo non mi procuri dolore, intendiamoci. 

- Daniela, ma che stai dicendo? – per fortuna Stefano aveva avuto la forza di 
reagire. 

- Sì, signora, guardi che si sbaglia… - Laura a ruota. 
- Non dovete vergognarvi! Siete due brave persone e non dovete preoccuparvi 

per me. Per fortuna anch’io ho trovato l’amore vero qui. 
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Pietro 
Mi piacciono le donne. Tutte. Moltissimo. 
Ieri ne ho seguita una fin sotto casa sua. Era persino accompagnata dal marito. La 

guardavo mentre si aggiustava distratta la gonna scegliendo il giornale all’edicola. Il marito 
invece di tenerla stretta era tutto spostato nella direzione dei giornaletti messi nella 
vetrinetta dietro. Lei ragionava su quale giornale comprare, non riuscivo a vedere bene da 
dove mi trovavo se fosse interessata più alle riviste di settore, quelle che dedicano spazio 
alla casa, odiate a morte da tutti gli architetti del mondo, oppure alle riviste ghettizzanti, 
che passano dal colore del rossetto di moda l’estate prossima all’ereditiera di turno.  

Ma che importanza aveva dopotutto, non volevo certo parlarle.  
Danzavo con gli occhi sulla sua gonna e sognavo di infilarmici sotto. 
Il marito paga le riviste di entrambi.  
Ho sbirciato il suo citofono. Stamattina sono tornato a trovarla.   
Mi ha aperto un po’ perplessa. 

 - Ci conosciamo?  
 - No, in effetti no. Ma possiamo porvi rimedio. 

Poi prima che cominciasse a preoccuparsi e a chiamare allarmata la polizia, ho tirato 
fuori l’opuscolo sulle offerte di elettronica che mi porto sempre dietro in questi casi. 

- Non vorrei che lei mi prendesse per un qualsiasi venditore porta a porta. Non 
sono un rappresentante di elettrodomestici. Io lavoro per la Yakagami (nome 
chiaramente inventato sul momento che per fortuna nessuno mi chiede mai di 
ripetere, non credo che riuscirei a ricordarmelo). 

- Beh, ma io non sono per niente interessata… 
- Ah! Avevamo avuto il suo nome da un altro cliente… (mettevo su un’aria 

delusa da attore consumato) – in questo caso levo subito il disturbo… (poi esitavo…) 
potrei chiederle la gentilezza di un bicchiere d’acqua. 

Non sempre mi riesce di accattivarmi la fiducia della signora e di concludere subito, ma 
quando si tratta di donne lasciate troppo sole come in questo caso il passo dalla cucina alla 
camera da letto è breve. 

 
 

 - Pietro, siamo tutti molto contenti che la tua mattinata abbia dato i suoi frutti e 
che tu abbia fatto felice un’altra bella signora… detto questo, però, ti ricordo che 
dovresti aggiornarci sulle tue difficoltà. Questa sarebbe la terza volta che invece di 
parlarci della tua fobia ci parli delle tue conquiste e per quanto ciò faccia 
indubbiamente bene al tuo ego non lo fa ai tuoi nervi… hai distrutto la vetrina di un 
elettrotecnico la settimana scorsa… si trattava di te, no? C’era la tua faccia al 
notiziario regionale. 

- È vergognoso! Dovrei denunciarli! – il tono era divenuto agitato e gli altri 
d’istinto si erano appoggiati allo schienale delle sedie. 

- Cosa è vergognoso?  
- Che la televisione possa metterti davanti a tutti senza che tu dica sì! Dovrei 

denunciarli! 
- La televisione ti ha messo in onda perché la gente a casa potesse riconoscerti e 

denunciarti. E la sottoscritta si è dovuta recare in commissariato a spiegare che non sei 
un soggetto violento. La sottoscritta ha dovuto riempire milioni di verbali per evitare 
che ti chiudessero in cella. Ma questo lo dico agli altri dal momento che tu eri lì con me a 
tentare di evitare la galera. Dunque vogliamo parlare dei tuoi problemi preso atto delle 
tue prodezze? 
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- Eh va bene! Non voglio essere ripreso… non sopporto che qualcuno mi pianti un 
obiettivo in faccia. Certo dall’origine del mondo fino alla fine dell’Ottocento questo non 
sarebbe stato un problema per nessuno, ma io sono nato in questo mondo maledetto. 
Ora se si trattasse di evitare solo quegli imbecilli armati di telefonino che quando hai 
una caccola al naso e non te ne sei accorto, oppure quando stai per cadere o stai per 
dare un bacio alla donna che ami sono lì a riprenderti per metterti in onda praticamente 
ovunque potrei farmene una ragione, ma non è così. Siamo circondati, lo capite? 
Qualunque strada intraprendiamo, in ogni angolo, vetrina, passaggio pedonale, citofono, 
treno, aereo, insomma ovunque c’è qualcuno che ha piazzato minimo una telecamerina 
che ti immortalerà comunque tu stia messo. Mi fa venire l’ansia questo essere sempre in 
scena, il fatto che chiunque possa recuperare una mia immagine mentre faccio benzina, 
faccio la spesa, faccio l’amore! 

Come se non avessi diritto a morire ogni giorno per quel giorno, per come sono. 
Una serie di innumerevoli me, riproducibili all’infinito incalza e mi perseguita. Una serie 
di mie immagini nelle quali a volte stento pure a riconoscermi ma che qualcuno 
documenta convinto che sono io, proprio io, si sostituisce a me nella mia essenza 
qualcuno che non voglio essere. Mi piacerebbe tornare al tempo in cui bisognava 
vestirsi a festa prima di andare a riprendersi. Intere famiglie agghindate con gli abiti 
migliori faceva la fila ordinata davanti allo studio di un fotografo per essere 
immortalato. Non sentite che è la parola stessa a dirlo, non trova Maria Rosaria, che sia 
la parola stessa a dirlo, lo dica, la prego, lo dica: IMMORTALARE… 

 
Maria Rosaria tutta contenta che qualcuno la chiamasse in causa come 

competente, addirittura più competente della dottoressa, annuiva soddisfatta, 
aggiungendo: 

- “Certo, certo… Immortalare vuol dire proprio far diventare eterno, immortale, 
qualcuno… 

- AH! – Pietro era al settimo celo – CAPITE? Immortalare ‘sta ceppa! Come si può 
pretendere l’immortalità per qualcosa che si IMMORTALA ogni secondo! Mi fa star 
male. Una volta anni dopo la morte di mia madre, pensando di farmi piacere mio 
cugino venne a mostrarmi una vecchia pellicola in cui eravamo in spiaggia a far 
polpette di sabbia… potevamo avere dieci anni… non di più… e rivedere mia madre, 
mio padre, lì... e poi la loro voce, la loro voce che ritornava … Mio Dio… 

 
 
Pietro il galante, lo sciupa femmine si ferma e piange silenzioso come un bimbo di dieci 

anni. Daniela attraversa la stanza entra nel cerchio e lo bacia dolcemente sulla testa. Tutti 
in silenzio aspettiamo che si calmi, che trovi dentro di sé un motivo che gli dia pace, almeno 
per un attimo.  

Stefano rompe il silenzio: - Allora non era una cosa detta così, tanto per dire… 
Ecco, dovevo intervenire prima che accadesse l’irreparabile. 

- Pietro, pensi che quella sia stata la prima volta che hai provato la paura per le 
riprese? 

- Non lo so... forse con il senno di poi… è l’idea di essere sempre a disposizione 
per qualcuno che a proprio piacimento può decidere di rivederti piangere, ridere, 
emozionarti, sorridere, è l’idea che anche quando sarò morto qualcuno possa 
mettere mano alle mie espressioni e studiare il mio sorriso, il mio sguardo, cercare 
ancora la vita, la mia vita, dove dovrebbe esserci solo il rispetto della mia morte. È 
mai stata in uno di quei mercatini di pseudo antichità dove ti vendono vecchi ritratti 
di gente mai vista né sentita? Dove a poco puoi comprare pellicole, stampe di lastre 
fotografiche, filmati privati… insomma è tutta gente che manco ti vuol bene, che non 
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sa chi sei e che compra la tua faccia, le tue parole per mostrare agli amici come si 
vestivano trent’anni prima, in che maniera buffa parlavano, e come erano le auto e 
così via… Insomma una massa di cristiani pronti a metterti in ridicolo! 

 
 
Stavolta è Maria Rosaria a parlare: - Pietro ma non pensa, proprio perché lei questa 

gente non la conosce, che è del tutto irrilevante quello che pensa. Scusi il gioco di parole… 
Pietro la guarda un po’ avvilito. 

- Cara Maria Rosaria lei ha mai riflettuto sul fatto che nonostante tutti noi ci si 
renda conto benissimo, dal momento che siamo qui nel cerchio, del fatto che le 
nostre paure siano prive di qualsiasi razionale fondamento, ebbene ciò non ci serve 
affatto a stare meglio! – e starebbe quasi per diventare irascibile se la mano di 
Daniela, che non era per niente disposta a sedersi, non avesse continuato a 
carezzargli i capelli. 

Mi chiedo in quale ordine andranno via oggi. Chi lascerà lo studio in compagnia di chi. 
Sarebbe meglio se le cose rimanessero ancora per un po’ come sono. Non credo, infatti, che 
la stessa Daniela sia così pronta quanto crede a passare da una patologia all’altra... e c’è 
sempre il figlioletto poi… Certo il mondo è pieno di gente che si separa e va a vivere in case 
diverse e con persone diverse per ritrovare dopo qualche tempo le stesse situazioni, a 
meno che qualcuno del quartetto (perché lo si sappia o no si è sempre un quartetto) non 
dia fuori di matto prima e faccia una carneficina. E questi qui stavano già messi abbastanza 
bene. 

 
 
CAPITOLO II 
 
Ho aperto con prudenza solo il primo occhio. Poi quando mi sono resa conto di 

potercela fare ho lasciato che l’altro seguisse il suo esempio.  
Probabilmente non si ha un’idea precisa di quanta gente sta male, ma è tanta. Credo 

che l’ansia, il panico, forse ancor più della depressione, siano il vero male del secolo.  
Contare le mattonelle che separano i miei piedi dall’ingresso del bagno è un’operazione 

che oramai faccio automaticamente, e con una certa soddisfazione, ogni mattina. Ed 
appunto ogni mattina mi rallegro nel verificare che sono sempre ventiquattro, contate in 
diagonale.  

Poi accendo con un doppio movimento la radio sulle notizie autostradali al 103.3, ed il 
fuoco sotto il caffè, la cui macchinetta è stata preparata accuratamente la sera prima. Ho 
una grossa difficoltà alla connessione col mondo prima delle 10 e trenta del mattino, 
motivo per cui, non ci sono ragioni che tengano, lo Studio comincia sempre dopo le 15. 
Trovo che sia sano vedere i pazienti nel pomeriggio, quando la maggior parte di loro ha 
smaltito gli incubi della notte ed i loro sintomi. Quando sono più pronti a parlare senza 
agitazioni derivate dalla notte. Anzi direi che la notte è tra gli elementi che procurano la 
maggiore agonia emotiva.  

Due amanti li ho persi in una notte.  
Non ero alle prime armi, ma non mi era mai morto ancora nessuno. Il tempo, poi, mi ha 

insegnato che nonostante le strade possibili indicate per uscire dall’ansia qualcuno non ce 
la fa e per paradosso si rifugia tra le braccia della morte. Un secolo, questo, dedicato più alla 
paura di vivere che all’ansia di morire. 

 
Monica 
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Ho sempre paura di essere incinta, ma questo non mi impedisce di fare l’amore. L’altro 
giorno avevo il seno così gonfio che l’ho strizzato fino a farmi male ed ho visto che del siero 
mi usciva a goccine piccole piccole. Ecco, ho pensato, ci siamo, è la volta buona che sono 
rimasta incinta. Proprio adesso che la storia con Mario stava finendo ed io tornavo tra le 
braccia di Mario. Una comodità inaudita innamorarsi di due persone con lo stesso nome, 
ma era l’unica cosa che avevano in comune. 

Non voglio soffrire più. Non voglio passare ore col telefono sottomano a guardare se è 
arrivato un messaggio, se per caso in maniera del tutto improbabile mi sono persa una 
telefonata. Proprio adesso dovevo rimanere incinta! Di questo tizio al quale non importa 
nulla di me, di come sto. Certo con Mario era diverso! Lui, anzi, mi chiamava all’ossessione, 
cento, duecento volte al giorno. Mia sorella, alla quale confido tutto, mi prende in giro 
insinuando che anche l’altro Mario mi chiama ma che trova occupato per via del primo 
Mario. Ma anche questo problema l’avevo risolto. L’avviso di chiamata! Geniale, no? Così se 
Mario mi chiamava mettevo giù il telefono all’altro Mario e cominciavo a parlare con Mario. 

 
 
Ecco! Lo sapevo! Francesco ha alzato la mano.  
 

- Io dottoressa essa, non capisco più quale Mario Mario. Poi questo bimbo che 
deve nascere di quale Mario è? 

 
Monica è pronta a mangiarselo e non sarebbe la prima volta che gli dà dello stupido. 

Per cui prima che accada l’irreparabile li smonto tutti chiedendo: -Monica, ma lei non è 
incinta, vero? 

 
Monica 

- Certo che no! – 
 
Lei attaccata alla patologia più che all’odio per Francesco, accetta subito l’assist.
 
Monica 

- Non che questo mi renda felice. Pensate che ieri ho fatto una ricerca su 
youtube per “canzoni felici”… la prima era Maracaibo! La canzone che mi ha fatto 
incontrare Mario la prima volta… 

 
Fulmino con un’occhiata Francesco, perché sono certa che vorrebbe chiederle, come 

noi tutti, di quale Mario sta parlando. E l’occhiata per fortuna basta a farlo desistere. D’altra 
parte è ininfluente di quale Mario stiamo parlando, poiché non è questo il problema di 
Monica. Questa donna cambia uomo ad una tale velocità che in due anni di analisi credo di 
averne contati almeno ventisei. Più di uno al mese. Non ci sarebbe niente di male se non 
facesse male a lei. Ho sempre pensato che se una fissazione, una tigna, un comportamento 
patologico rende il soggetto felice tale comportamento è utile. Ma se questo 
comportamento ci fa star male, se questa fissazione peggiora la nostra vita, anziché 
migliorarla, allora no! Allora bisogna liberarsene.  

 
Monica 
 

- Ma il secondo pezzo della lista era “Pensiero stupendo”. Voi non potete capire 
la felicità che ho provato… avete presente quella parte in cui parla del “bisogno 
d’amore”? Per la prima volta ho pensato che se fossi incinta non sarebbe una 
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tragedia. Ho pensato che tutti questi uomini potrebbero essere sostituiti da uno 
solo: mio figlio! 

 
E poi non riesco a fermare Francesco: - Ma se fosse una femmina? 
 
Monica 

- Dottoressa io questo idiota lo ammazzo! 
 
 
Le condizioni economiche nelle quali perennemente verso non mi consentono di 

avvallare l’ipotesi di un ritiro dalla professione. E invece sento che dovrei. Altro che 
ritirarmi, non avrei mai dovuto cominciare. 

Qualche genio all’università aveva insinuato che poteva essermi più utile una laurea in 
psicologia per risolvere i miei problemi, invece avevo resistito quattro brillanti anni a 
Filosofia, mi ero laureata con il massimo dei voti e poi ritenendo tutto sommato 
l’indicazione azzeccata avevo ricominciato daccapo a Psicologia. 

Non provengo da una famiglia ricca. Questo ha significato che per pagarmi due lauree 
avevo fatto praticamente qualunque lavoro implicasse trasporto di bibite, pulizia di stanze 
in alberghi estivi, accompagnamento di cani presso alberi da frutto e non.  

Il conseguimento della seconda laurea mi aveva consentito di aprire il primo 
memorabile studio oramai dieci lunghi anni fa. Anni trascorsi senza arricchirmi, ma con la 
soddisfazione di veder qualcuno guarire dalla paura di tutto.  

Quello che non sono riuscita a fare per me sono stata capace di farlo per gli altri. Anche 
non amando mai gli altri, trovandoli serenamente insopportabili, ripetitivi nel loro 
scadenzare continuamente le stesse cose con una fissità che aveva del patologico… Ah già… 
dimenticavo… sono pazienti, dunque hanno il diritto alla patologia. 

 
 
Stefano 
Sono arrabbiato. Arrabbiatissimo. E se non fossi anche contemporaneamente preda del 

panico credo che comincerei ad urlare. Perché doveva succedere che invece di ritrovare il 
mio equilibrio dovevo perdere pure mia moglie. Perché Daniela doveva innamorarsi di un 
erotomane in mia presenza! Di uno poi che non si fa fotografare manco morto mentre lei è 
una fissata per le fotografie.  

Che c’è Daniela, che hai? Perché stavolta non ti intrometti, perché stavolta non 
rispondi? 

Ah ti fa comodo stare zitta, Adesso! 
Come ha ricordato la dottoressa, comunque, il problema da affrontare qui non è la 

gelosia ma la mia paura di volare! Bene. Sappiate che stamattina ho acquistato due biglietti 
per Buenos Aires. Eh, eh! Siete rimasti di stucco, eh?  

 
No. Non eravamo rimasti di stucco. Il fatto che li avesse comprati non voleva dire che 

sarebbe salito sull’aereo, né tantomeno che lo avrebbe fatto in tranquillità. 
E dovetti trattenermi dal ridere quando Maria Rosaria chiese: - Rimborsabili? 
 
Stefano 
Come ha potuto mia moglie pensare solo per un istante che io mi fossi innamorato di 

un’altra donna? Mica per lei Laura, che è pure molto carina. Ma per me? Io da sempre 
divido con lei ogni pensiero, ogni turbamento con lei … Non le avrei forse detto che mi ero 
innamorato, non l’ho forse portata qui con me, nella stanza in cui ognuno deve dire la 
verità? 
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E così l’ho detta io: - Stefano lei ed Daniela state insieme per inerzia da anni. Se non ci 

fosse vostro figlio a tenervi insieme probabilmente vi sareste lasciati già da tempo. Il fatto 
che Laura e Pietro si siano, diciamo così, messi in mezzo potrebbe essere considerata una 
gran fortuna, dal momento che dopo tanto avete la possibilità di scegliervi davvero: se lo 
vorrete. Tutto questo, però, sebbene sia cresciuto dentro un tempo che avremmo dovuto 
tutti dedicare al superamento delle vostre ansie, va rimandato ad un’altra sede. Insomma i 
vostri problemi di coppia devono essere discussi nella coppia e non dentro la terapia di 
gruppo. 

 
 
 
Ho l’influenza. Chiaramente con tutto il corredo di mal di testa, raffreddore e mal di 

gola.  Questo mi impedirà di vedere i miei pazienti oggi. So già che per alcuni di loro sarà 
una vera tragedia, e questo non va bene.  

Sento che negli ultimi anni sto perdendo il mio controllo sul lavoro. Il fatto stesso che 
non sia riuscita a trattenere la mia “verità” sul matrimonio di Stefano e Daniela ne è un 
sintomo eloquente. 

Il citofono. 
 

- Chi è? 
Sento chiara la voce di un bambino: - Sono Davide insieme a nonna. 

- Prego? 
Una voce da donna anziana: - Signora ci apra! Ha capito? Ci apra! 
 
Davanti a me un bambino bellissimo, dieci anni, occhi azzurri. Al suo fianco una donna 

anziana, incazzatissima.  
- Io vorrei sapere come le è potuto passare per la testa di dire a quei due 

mentecatti che la loro relazione è basata su inutili abitudini!! 
 
Veramente non avevo detto esattamente questo… – Guardi signora io non so come sia 

potuta arrivare qui, stamattina, nelle condizioni in cui mi trovo poi… - riuscivo a malapena 
a sillabare visto il naso completamente otturato ed anche così biascicavo mentre tiravo su 
contemporaneamente col naso. 

Ma la vecchietta è troppo esasperata per farmi continuare a parlare: - Ma dove sono 
finiti gli psicologi che se ne stanno buoni e zitti e prendono solo la parcella a fine seduta, 
eh? Perché lei si è sentita in diritto di dire la sua! Poi guardi che non c’è niente di male nelle 
abitudini! Io e mio marito siamo stati sposati cent’anni senza che ce ne fosse fregato niente 
l’uno dell’altra ed è stato un bellissimo matrimonio (Davide turati le orecchie, a nonna, per 
favore)… Anche sul piano fisico finché ce l’ha fatta è andato tutto alla grande… 

 
Va bene basta, sentirla anche vaneggiare di amplessi col marito ottantenne sotto lo 

sguardo attonito del ragazzino no! È troppo pure per me. 
- Posso gentilmente sapere cosa è successo, precisamente, per farla precipitare qui in 

pieno attacco isterico? – chiedo nel modo più urbano che rintraccio sotto il naso chiuso. 
La donna si calma e si apre in un meraviglioso sorriso: - Niente a cui lei non possa 

porre rimedio. Carissima… dal momento che in seguito alle sue dichiarazioni mia figlia e 
mio genero hanno pensato bene di ritrovare la perduta sintonia facendo armi e bagagli ed 
imbarcarsi sul volo diretto a Buenos Aires per ben quindici giorni, tocca a lei occuparsi di 
Davide. Davide prendi le tue cose fuori dalla porta, da bravo, a nonna… 

- COSA? 



 19 

- Ha capito benissimo ricito “sono andati a ritrovare la perduta sintonia”! 
Adesso lei si occupa di accompagnare il bambino a scuola, in palestra, alle feste… 
Insomma io ho ottant’anni, ha capito? – mentre parla guadagna metri verso la porta 
- … A ottant’anni non se ne parla proprio! Poi mia figlia ritiene che la compagnia di 
Davide non possa farle che bene. Mi rendo conto che non può portarlo però nel 
circolo dei matti per cui quando ha studio può lasciarlo da me… - è arrivata 
all’ingresso. 

Non l’ho sentita neanche salutare. Ha persino rinunciato all’ascensore per timore che 
mi riprendessi in tempo dallo shock.  

Mio Dio.  
Sono consapevole che i gatti, Ira e Matteo, sono più socievoli di me col nuovo arrivato. 

Ed anche io vorrei essere convincente meglio del sorriso di incoraggiamento che gli faccio 
mentre si siede sul divano e si guarda intorno. I mici si strusciano vicino alle gambe del 
ragazzino, molto insolito per quei due rompicoglioni, ma probabilmente è il loro modo di 
darmi una zampa, perché ne sono certa: mi vogliono bene. 

- Allora, caro, ti preparo una bella cioccolata calda? 
- Grazie dottoressa. La gradisco molto. 

Bene. È un bambino educato. 
Non so se è normale reagire così. Avrei dovuto opporre una strenua resistenza alla 

nonna, farle capire che la sua era una richiesta insensata, che sarebbe stato sbagliato pure 
per il nipote restare lì con me. Ma pensavo di meritarmelo. Ero convinta che il limite tra 
fare lo psicologo e l’impicciarsi fosse stato ampiamente superato e di doverne 
legittimamente pagarne le conseguenze.  

La nonna poi aveva un insopportabile modo di toccarsi la lingua mentre parlava ed il 
bambino era così carino che non volevo restasse con una mezza fuori di testa. Questo, però, 
forse escludeva anche che restasse con me. 

 
Davide mi aveva preparato la colazione.  
Erano anni che qualcuno non si preoccupava di cosa mangiassi al mattino.  
La sera prima aveva scoperto “Scarabeo”, un cimelio che conservo dagli anni Ottanta e 

che lui non aveva mai visto, né ne aveva mai sentito parlare. La mia vicina Asia era stata 
così carina da passare la serata con noi a giocare, per rendere il gioco più interessante e 
superare il mio imbarazzo per una serata a due. Davide ci ha chiaramente schiacciate e poi 
con il suo fare compunto alle dieci ci aveva fatto notare che il giorno dopo doveva alzarsi 
alle sette per raggiungere in tempo la sua scuola che era, incidentalmente, dall’altra parte 
della città. La disperazione si era fatta largo dentro di me. Non sapevo come avrei fatto ad 
accompagnarcelo. Non ricordavo nemmeno da quanto non mi alzavo a quell’ora.  

Ma quel ragazzino sembrava mia madre. Alle sette senza suono della sveglia aveva 
tirato via le coperte e rintracciato qualcosa di commestibile per entrambi. I miei gatti erano 
svegli ed attoniti. Credo che fossero scioccati. 

 
Eravamo arrivati in tempo a scuola anche per essere presentata alla sua maestra. 

Avevamo convenuto che non fosse il caso di presentarmi come la psicologa dei suoi 
genitori…. Ed era stato divertente decidere insieme quale grado di parentela fosse il più 
adatto alla circostanza. Davide aveva deciso per “la sorella giovane della nonna”… Mi è 
sembrato appropriato. 

 
 
Maria Rosaria 
Sono sbigottita. Non perché le hanno lasciato il figlio, né tantomeno che lei abbia 

insensatamente accettato. Ma l’idea di essermi sbagliata! Quello Stefano è pieno di 
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sorprese! Ha preso sul serio l’aereo per Buenos Aires, chi se lo aspettava! Certo per 
qualcuno sarà una delusione. Questo però mi fa riflettere sui motivi per quali noi tutti 
siamo qua. Voglio dire: Stefano è guarito! È riuscito a salire su di un aereo per un volo 
transoceanico solamente grazie alle cose che lei gli ha spiattellato in faccia.  

Sarebbe così gentile allora da dire anche a me qualcosa che mi consenta di non aver più 
paura di vivere?  

 
 
Potrei farlo. 
Accarezzo l’idea di dirle che è una vecchia egoista. Tiene in scacco la figlia ed i nipoti 

che ricatta in nome di malattie immaginarie e che il solo fatto di essere la proprietaria dello 
studio mi costringe ad accettarla in questo gruppo. Potrei dirle che io stessa rischio la 
radiazione dall’albo per questa defezione dalla regola che vieta di avere pazienti in età così 
avanzata e che, se anche le ripetessi tutto questo per i prossimi vent’anni, il suo 
egocentrismo e la sua avidità le impedirebbero di capirlo. Per questo e perché non posso, 
taccio. Faccio tesoro della lezione impartitami dalla nonna di Davide: silenzio e parcella. 

Annuisco e taccio. 
 
 
Maria Rosaria 
Oggi ho sentito la Settima di Beethoven e mi sono innamorata di Massimiliano 

Rosolino. 
Perdutamente. Sapete me lo ha presentato il direttore dell’orchestra con cui siamo 

oramai grandi amici. S’intende nell’unica uscita settimanale. Ginevra ha tanto insistito per 
andare a salutare il maestro e lui si stava intrattenendo con questo suo ospite… il 
nuotatore, appunto. Che bello. Che classe. Che educazione. Un uomo da non far rimpiangere 
mio marito, Fausto, andato via troppo presto, troppo. Certo lo so, lo so. Sono troppo vecchia 
per lui. E poi lui gira il mondo mentre io non potrei mettere piede nemmeno fuori del mio 
condominio. Con la mia salute, poi.  

Mia figlia, comunque, è rimasta di stucco quando l’ho invitato a cena. Certo se avessi 
invitato pure lei ed il maestro forse non avrebbe avuto tanto da ridire… ma io ho seguito 
l’insegnamento di Sergio e sono stata proprio chiara! Mi sono rivolta solo a Massimiliano ed 
in tono mellifluo e caldo gli ho proprio chiesto se avrebbe gradito essere mio ospite a cena, 
in forma esclusiva s’intende. Ho detto proprio così!  

 
Ridacchia, incredibile! 
 
Maria Rosaria  
Ginevra era basita. Purtroppo, però, lui era solo di passaggio… ma ha promesso che 

nella prossima occasione sarebbe senz’altro passato a trovarmi. Non vi sembra un grosso 
passo avanti? 

 
Monica 
Scusi, sa Maria Rosaria, io me ne intendo molto della materia…, ma il successo 

consisteva nel portarselo a casa e… 
 
Prima che possa spiegare a tutti i presenti, per altro attentissimi, quello che doveva 

succedere, fermo Monica e tento di spiegare che nel caso di Maria Rosaria il successo 
sarebbe stato determinato solo da un’uscita con Rosolino, non nel tentativo di chiuderlo in 
casa con lei (anche se come darle torto stavolta!) e poi, incautamente le chiedo: - Ma del 
maestro, invece, che gliene pare?  
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Maria Rosaria 

- Chiii?  Quel vecchio bacucco? 
 
 
Canticchio un motivetto dei Ricchi e Poveri, mentre aspetto Davide accanto alle 

mamme degli altri bambini all’uscita della scuola.  C’è una brezza leggera e mi sento 
abbastanza contenta.  

Vengono fuori tutti insieme! Sono felici: sorrisi e abbracci come se non si vedessero da 
giorni invece che dal mattino stesso. Mi chiedo quando e come le cose cambiano. Certo non 
tutti, ma penso che molti dei miei pazienti siano stati bambini felici. 

 
 
CAPITOLO III 
 
Sono appena rientrata nella mia cuccia. Ho accompagnato Davide in palestra, fa arti 

marziali: ed è bravissimo. Vive da me da quattro giorni. La casa sembra tanto vuota quando 
non c'è. Sono abbastanza preoccupata per Ira e Matteo che potrebbero sentirne la 
mancanza quando quei dementi dei genitori torneranno a prenderlo.... Ma chi voglio 
prendere in giro! 

 
Ileana 
Sono appostata da qualche ora sull'uscio del garage.  
Gino si trova dal barbiere. So bene Vittorio che ti avevo promesso che non mi sarei mai 

più fermata a spiarne la vita, ma non ce la faccio! L'ingresso di questo bambino nella mia 
esistenza ha stravolto tutto. Davide mi ricorda che avrei potuto avere una vita diversa da 
quella che ho. Mi fa consapevole che la rinuncia alla maternità non è stata fatta in maniera 
spontanea e naturale! Ora ho cinquant'anni!!! Ho cinquant'anni CAPISCI!!! Non sono più in 
tempo ed i miei pazienti non sono più un surrogato sufficiente. Ho paura di svegliarmi la 
mattina e non poter alzarmi, di cercare il rumore di quei piccoli piedi che attraversano la 
stanza ed accorgermi che non ci sono che io, che persino Ira e Matteo non hanno bisogno di 
me che sono solo un elemento di corredo nella loro vita già perfetta insieme.  

Allora per non farmi riafferrare dall'angoscia che ben conosciamo entrambi mi rifugio 
nell'immagine di Gino. 

Non ho mai smesso di amarlo, sai? Mi manca ancora oggi come tanti anni fa. Ne seguo 
le tracce per la città. Anche lui è rimasto solo, segno che, forse, pure io gli sono rimasta 
dentro. Posso riparlartene, ti prego! Facciamo finta che io sia entrata solo oggi in questa 
stanza, in questo studio e che tu non abbia imparato a volermi bene come sono sicura hai 
fatto in questi ultimi dieci anni. Bene.  

Gino è stato il mio insegnante di filosofia teoretica all'Università. Se non lo avessi 
incontrato probabilmente non avrei mai imparato cosa significa amare qualcuno. La prima 
volta che ha posato gli occhi su di me mi sono sentita venire meno ed ho tentato di tenerne 
lo sguardo dritto per non ammettere che mi faceva paura, ma non come alle altre 
studentesse, no. Mi spaventava il suo sguardo pieno ed intelligente, la sua capacità di 
andare oltre le apparenze e di capire la provenienza degli stati d'animo dei suoi studenti. 
Ero stata la migliore del suo corso. Lui era così giovane che mi sembrava impossibile gli 
avessero affidato una delle cattedre più importanti ed impegnative della facoltà, ma era di 
una bravura indiscussa. Nonostante l'imbarazzo nel quale sprofondavo ogniqualvolta ne 
incrociavo la strada riuscii a convincerlo ad affidarmi un argomento per la tesi. 
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Ci vollero mesi per entrare nel suo mondo ed in sintonia con le sue esigenze, ma ce la 
feci. Pendevo dalle sue labbra.  

Mi laureai a pieni voti e con il plauso della commissione.  
Non c'era mai stato nulla di fisico tra noi, ma ero certa che il problema fosse il ruolo di 

studentessa e quello di professore che entrambi rivestivamo a rappresentare un ostacolo, 
per lui almeno, insormontabile.  

Mi armai di coraggio e lo aspettai sotto casa.  
Capì subito. Mi prese per mano e facemmo l'amore per ore, in maniera indimenticabile.  
Fu l'anno più bello della mia vita. Fino a che non gli feci la sorpresa di aspettarlo 

nascosta dietro il portone di casa e scoprii che lo dividevo con Emanuele. Il suo assistente. 
Certo avevo sentito anch'io le voci sul loro conto, ma vederli baciarsi in maniera tanto 
appassionata mi sciocco'.   

Mi sono laureata in psicologia per lui. Speravo che aiutasse a liberarmi da alcuni 
pregiudizi che non mi consentivano di dividerlo con Emanuele. Dopotutto si trattava di un 
uomo, qualcuno che aveva qualcosa che mai avrei potuto dargli io, ma questo non mi 
rendeva più libera. Non mi ha mai reso più libera neanche la mia laurea. Né la pratica 
psicanalitica. 

Neppure dopo il nostro matrimonio gli ho mai confessato che sapevo tutto di lui e 
Emanuele. Fino a che non ho preso la porta di casa insieme ai miei sentimenti, al mio 
amore, ai miei progetti, al mio futuro.... 

 
Vittorio: Ileana calmati. Ti prego ... Tesoro... Tutti i passi fatti in questi anni non 

possiamo buttarli via per un bimbo di dieci anni, no? Ora tu vai a casa, lo riporti alla nonna 
e mi prometti che non continuerai a seguire Gino... Vero? 

 
 
Lo avevo incautamente promesso. Ma in fondo, ho pensato, durante l'analisi si è 

disposti ad ammettere qualunque cosa pur di andarsene a casa a piangere ad un certo 
punto, almeno se si è così bravi da resistere e non cominciare a piangere già lì. Ma sulla 
porta dello studio di Vittorio avevo del resto, comunque, deciso che altri dieci giorni con 
quel ragazzino non mi avrebbero certo ammazzata. Non potevo proprio riportarlo alla 
nonna che si toccava la lingua mentre parlava e vaneggiava di amplessi tra ottantenni. Mi 
sarei fatta la famosa "forza" con cui affliggo da anni i miei pazienti ("DAI FATTI FORZA") e 
sarei andata avanti per altri dieci giorni, evitando magari di vedere Marco nel frattempo. 

 
- ehilà ... Micio micio.... Matteuccio? Dove sei a far danni? 
- eccolo Ileana..E' sotto il divano. 
 
Avevo concesso a Davide di chiamarmi col mio nome. Quel dottoressa stonava al punto 

in cui eravamo. Sua nonna non era tanto matta come mi era sembrata il primo giorno. Ero 
riuscita anche a farlo dormire da lei quando ho passato la notte in ospedale da Laura. 

 
Laura 
Lo so non avrei dovuto chiamare l'ambulanza, ma avevo tanta paura... E poi lei non 

rispondeva al telefono... 
 
Prima di perdere la pazienza lo ho detto: - Spiega agli altri bene cosa e' successo 

altrimenti non capiscono nulla! 
 
Laura 
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Ah si, si, dottoressa. Allora la dottoressa mi è venuta a trovare in ospedale perché io ho 
chiamato l'ambulanza. Stavo tanto male. Mi manca Stefano alle sedute. Allora mi sono detta 
che se lui e la moglie erano andati a fare un viaggio lontano con l'aereo, per non stare più 
male, per cambiare, avrei potuto fare anche io una cosa che mi facesse stare meglio per la 
mia patologia e sono andata in un pub affollato. Lì, però, mi sono sentita malissimo ed 
allora ho urlato che chiamassero la mia dottoressa! Ma lei non rispondeva, perché era ad 
una festa di bambini con il figlio di Stefano, questo però me lo ha detto dopo, ed allora che 
dovevo fare? Ho finto di avere un attacco cardiaco ed il proprietario del pub ha chiamato 
l'ambulanza. Poi all'ospedale ero più calma, ma ripensavo alla dottoressa che era sempre 
stata a casa a quell'ora ... Ho pensato cose terribili e quindi ho deciso che avrei detto al 
primario che lei era la mia cardiologa di fiducia ed ho dato letteralmente i numeri fino a che 
la dottoressa non è arrivata. 

 
Sergio 
Mi rendo conto che tutti penserete che Laura è stata eccessiva e pure io trovo che ha 

esagerato, però devo ammettere che lei effettivamente sembra lontana, distratta e da 
quando si occupa di questo bambino... Ecco anche io sento molto la mancanza di qualcuno: 
di lei. 

 
Le foglie stanno cominciando a ricrescere sugli alberi. Segno che l'inverno è quasi del 

tutto passato. Nelle mie vesti di paziente oltre che di terapeuta avrei dovuto imparare a 
comprendere che ci sono cose che non smettono. Sensazioni che ti riafferrano 
all’improvviso, quando pensavi di averle sconfitte per sempre, che ti ritornano improvvise, 
mentre osservi un vestito dietro la vetrina di un negozio, e la tua immagine ti guarda. 
Insopportabile. A volte basta appena un gesto, il taglio di un coltello, una frase od un suono. 
Ed ecco riaprirsi vecchie ferite e riaffacciarsi stati d’animo che avevi creduto sconfitti per 
sempre. La paura, l’angoscia di vivere, il timore di morire, del buio, di un attacco 
terroristico, della caduta di un aereo, o semplicemente quella di attraversare la strada. 
Conoscevo bene queste sconfitte. Tante volte anch’io ero tornata da Marco dopo periodi nei 
quali mi ero convinta di essere guarita, di aver trovato la strada che non mi avrebbe 
riportato più alla porta chiusa di Gino, ma poi ritrovavo l’uscio serrato e me davanti a 
soffrirci. Eppure una ricetta c’è. La ricetta è imparare, imparare a governare questa 
sensazione di panico perché la si conosce profondamente ed a parte i primi esordi in 
ospedale, nei quali la tachicardia sembrava davvero che dovesse portarmi via un pezzo di 
vita, si impara che non è così. Persino i tempi in cui i farmaci, i cosiddetti inibitori nervosi, 
agiscono, sono ben conosciuti dal mio organismo che, a differenza della casa di produzione 
farmaceutica, sa quanto tempo impiegherò a calmarmi.  

A volte, però, come stavolta, nonostante siano noti mezzi e modi che possono portarmi 
via dall’angoscia e dalla porta della vita di Gino, non ho resistito. Colpa dell’ingresso in 
questa maternità supplente che ha riproposto facce più vicine a quella fragile studentessa 
che alla terapeuta disincantata. 

 
Sto cominciando a fare amicizia con questi nuovi occhiali. 
Radio: “Cos’è la vitaaaa, senza l’amoreeee: è solo un albero che foglie non ha piùùù”, lo 

canta Nada e lo penso anch’io, “ma questa vita cos’è se manchi tuuu”, e pure questo mi 
trova d’accordo.  

Mi costringo a pensare che è ridicolo a cinquantacinque anni suonati sentire la 
mancanza dell’amore romanico: dovrebbe essere chiaro quello che mi fa bene e quello che 
mi fa malissimo. Ecco: l’amore mi fa malissimo. 
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Francesco 
Sono qui per salutare tutti tutti. Io vado in una nuova casa casa. Mi dispiace molto per 

la dottoressa essa ed anche per la signora vecchia vecchia. Invece per Monica e Sergio che 
sono sempre stati antipatici molto molto non me ne importa tanto tanto. Volevo pure dire 
dire che adesso lo so so, perché mi padre me lo ha ripetuto tante volte volte prima di 
lasciare mamma e me. Adesso io lo so che non si può guarire dall’essere scemo scemo e 
quindi non ha senso senso che io stia qui a dare tanto fastidio anche a voi. 

 
Monica è così mortificata che comincia a singhiozzare. Si avvicina a Francesco e lo 

abbraccia piangendo. Lui, imperterrito, come se la donna non fosse letteralmente attaccata 
al suo collo, continua a parlare. 

 
Francesco 
Anche la mia mamma fa lo stesso esso quando io dico la verità a comincia a piangere, 

ma a me non importa. Io lo so che non è colpa vostra se sono scemo scemo. E penso che non 
è neanche colpa mia mia. Vero dottoressa? 

 
Così Francesco lascia la terapia. Francamente penso che sia un bene per tutti. I suoi 

interventi spesso distraevano dal nocciolo della questione e le derive che prendevano le 
conversazioni erano spesso inconcludenti ed era avvilente vedere tante energie disperdersi 
in un attimo perché Francesco aveva interrotto un flusso di coscienza. 

Per Francesco, poi, sarà salutare cambiare ambiente e lasciarsi attrarre dalle mille 
occasioni di stupore che la nuova città e la nuova casa si porteranno dietro. Ho parlato a 
lungo con sua madre, che mi sembra risoluta e sollevata dalla separazione dal consorte che, 
in fondo, non aveva mai accettato la diversità di questo figlio così problematica. 

Abbiamo convenuto che se fosse stato necessario sarei andata a trovarli qualche 
domenica per pranzo, tanto per rassicurarlo in merito al fatto che io ed il gruppo avremmo 
continuato ad esserci se avesse avuto bisogno di noi. 

 
CAPITOLO IV 
 
La punta dell’albero sfiora appena la finestra di casa mia, come se quel ramo tentasse 

di raggiungermi. Mi faccio coccolare dall’idea di essere l’oggetto del desiderio di un tronco 
di mimose. 

Guardo il mio coinquilino che gioca con una specie di aggeggio elettronico il cui nome 
non riesco neanche a pronunciare.  

– Davide, per favore – chiedo nel tentativo di distoglierlo dal quel gioco che non 
ritengo troppo educativo – mi passeresti gli appunti che sono sulla scrivania… 

– Sì, Ileana – è sempre gentile, posa il gioco senza storie, e chiede a sua volta - 
poi tu mi aiuti a preparare la borsa per domani? 

– Per cosa? Che sport fai domani?  - in risposta lui ridacchia… 
– Ma no…. Domani tornano mamma e papà! 
– Ah! 

 
Mi rivedo bambina per mano a mio padre. Era un gigante. Un gigante povero. Intendo 

dire che era un uomo altissimo che spesso quando parlava con le altre persone aveva la 
tendenza a chinarsi un po’, probabilmente per non mettere in soggezione l’interlocutore, 
sebbene lui fosse timidissimo. Faceva un lavoro al servizio degli altri, non sempre gentili ed 
accoglienti nei suoi confronti. Mi portava spesso con sé a fare piccoli lavoretti extra in giro: 
per esempio prestava servizio in qualità di ragioniere per qualche macellaio, “teneva i 
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conti” diceva lui. Mentre procedevamo svelti in ogni stagione, per arrivare prima a casa da 
mamma, ovunque fossimo diretti “di ritorno”, ovvero non solo per le commissioni ma pure 
per le gite piacevoli a cui mia madre, incinta, non poteva partecipare. E mentre si 
procedeva guardavo spesso la punta delle mie scarpe, ero affascinata dal numero 
incredibile di passi che ero costretta a fare per stargli dietro. 

Mio padre vedeva gli altri. Come me.  
Non solo quelli utili, tipo il direttore del personale, la signora della porta accanto 

quando serve lo zucchero, ma pure l’inutile passante, la barista, il giornalaio, chiunque.  
Quando mi sono sposata con Gino era tristemente seduto in un angolo. Niente era 

riuscito a farlo sorridere, perché, appunto vedendo gli altri aveva chiaramente visto Gino. 
 
 
Monica 
Dottoressa sono incinta! 
 
(Sai che novità, peccato che non ci fosse Francesco a commentarlo) – Dovevo cercare 

assolutamente di arginare il tono ironico che mi era venuto su: - Bene, bene. La cosa, vedo, 
che la riempie di gioia, bene. 

 
Monica 
No, no, lei forse non ha ben compreso SONO INCINTA SUL SERIO! Quando sono uscita 

dallo studio il giorno che Francesco ci ha annunciato che andava via non ho fatto altro che 
pensare a lui, a quanto lo avevo odiato, a quanto era inopportuno! Però ho anche capito che 
mi sarebbe mancato. Pensi sono andata a letto con uomini dei quali non ricordo nemmeno 
il nome e di quel deficiente sentivo la mancanza. Questo mi ha fatto capire quanto ero sola e 
che non sarebbero bastate annate trascorse qui a parlare del mio modo disadattato di 
amare, o meglio di accoppiarmi al prossimo, per risolvere la mia mancanza d’amore. Allora 
ho detto basta! 

Mi sono decisa a fare l’amore con l’intenzione di procreare, coll’intento nobile di 
mettere al mondo qualcuno da amare sempre ed incondizionatamente, sperando che non 
venga fuori un deficiente, certo… 

 
Sergio 
Che bello dottoressa! Ha sentito? Potremmo pensarci anche noi… 
 

- Santo cielo Sergio, di nuovo con questa storia? Dobbiamo dedicare la nostra 
attenzione a Monica… 

 
Pietro 
Vero, vero. Anche perché Monica non ci hai detto quante volte ed in quante posizioni 

hai provato prima di riuscire a concepire… E poi anche di Mario non hai dato molti dettagli, 
tipo… 

 
Ma prima che Pietro riesca a chiederle delle misure inguinali di Mario, Monica spiazza 

tutti. 
 
Monica 
Chi è questo Mario? 
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Monica ha ricercato un uomo che le piacesse in rete. Pensare alla fecondazione in vitro 
sarebbe stato pretendere troppo da lei. Ma ha superato se stessa. Ha proceduto in maniera 
sistematica attraverso una ricerca accurata di professionisti acculturati, garantendosi, tra 
l’altro, che il padre in questione fosse una persona per bene, non avesse alcuna forma di 
tossicodipendenza e fosse disposto a fare le analisi preliminari prima del concepimento. Va 
detto che l’avvenenza di Monica non poneva limiti al desiderio di molti di possederla. Fatto 
sta che tra i possibili candidati la nostra aveva scartato quelli che non le piacevano 
abbastanza fino a scegliere l’eletto! Inutile dire che, in quanto rappresentanti del genere 
maschile, Sergio e soprattutto Pietro se l’erano presa moltissimo per non essere stati presi 
neanche in considerazione, ma lei aveva obiettato che il gruppo è una specie di famiglia e 
quindi non le era possibile pensare ad uno di loro come al padre del proprio figlio. 

 
Sergio 
Perché allora non mi hai mai neanche proposto di farlo, cioè non per concepire, solo 

per divertirci? 
 
Monica 
Perché ne parli troppo! 
 
Eravamo in realtà tutti un po’ preoccupati per la scelta di Monica, dal momento che non 

era detto che quello che lei aveva trovato sensato potesse esserlo davvero per un bambino 
piccolo… quindi il giorno dopo avevamo appuntamento con questo fantomatico padre in 
affitto. 

 
 
Suonano il campanello. Sono loro, lo so. Sono venuti a prendere il mio piccolo. Mi ripeto 

per la centesima volta che non è mio, che è stato mio solo per quindici (brevissimi!) giorni e 
che devo assolutamente evitare scene pietose nel restituirlo ai genitori.  

In realtà Davide non mi dà modo di provare alcun risentimento tanto è forte il bisogno 
di stringersi a questi due mentecatti che ha per padre e madre, non appena apro l’uscio di 
un centimetro si getta tra le loro braccia e contemporaneamente le teste strette in un unico 
abbraccio. Non sapendo decidere quale di quelle due capocce bacate gli è mancata di più. È 
troppo felice perché non lo sia anch’io insieme a lui. 

Stefano ed Daniela, passano la prima ora a scusarsi per tutto, ma in verità l’aspetto è 
quello di due coniugi sereni ed in sintonia. Credo di non averli mai visti così rilassati, segno 
che il viaggio ha ottenuto gli esiti sperati. Concordiamo che per il momento non è il caso di 
riprendere la terapia. Vedremo cosa ci dirà il tempo. 

Riesco a stento a trattenere le lacrime quando Davide nel salutarci mi dice: - Posso 
venire a trovarti qualche sera per giocare a Scarabeo? 

 
 
Sono stata per l’ultima volta dal parrucchiere delle vecchie. Lo abbiamo sempre 

chiamato così io e mia sorella a causa della sua clientela composta tutta da donne over 
cinquanta, ma da almeno vent’anni. Oramai il negozio andava in malora, soppiantato 
persino dai cinesi che avevano dalla loro prezzi modicissimi, a patto che lo shampoo lo 
portassi tu, per evitare di tornare a casa calva piuttosto che ben pettinata. Il parrucchiere 
delle vecchie era per noi l’ultima speranza, quello dal quale andavi certa che non ci fosse 
nessuna in fila, potevi arrivare lì e se riuscivi a sopportare qualche goccia d’acqua che ti 
colava sulla schiena a causa del lavandino mai fatto riparare, potevi cavartela con una 
messa in piega stile anni Sessanta, comunque tornata di moda, che ti regalava, in ogni caso 
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un aspetto migliore di quello che saresti riuscita a fare da sola, parlo per me, ad un prezzo 
modico e soprattutto senza fare la fila. 

Davide era andato via ed io avevo bisogno di qualcuno che mi toccasse la testa in una 
maniera simile ad una carezza, per cui il parrucchiere delle vecchie andava benissimo. Ma 
appena arrivata lì ho scoperto che il negozio era chiuso, o per meglio dire completamente 
smantellato. Si erano portati via persino il lavandino bucato. Era rimasta pietosamente 
attaccata alla parete solo una foto di Sophia Loren, prima di mettere gli occhiali, ed anche 
lei sembrava commiserarmi sotto il sorriso spento e l’angolo mancante. 

 La giornata cominciava a rappresentare troppo da vicino la fine di un’epoca quella 
della maternità e della consolazione. Ma, invece, di demoralizzarmi e sedermi a piangere 
sul mezzo scalino davanti alla saracinesca chiusa per sempre, mi è venuto un attacco di 
risate. Isterico, s’intende. Avrei trovato un altro parrucchiere senza folla! Certo per la 
menopausa c’era poco da fare, ma potevo adottare una famiglia filippina, come i Vianello, 
pace all’anima loro. O meglio, forse, col mio reddito avrei potuto adottare una ragazza 
madre in procinto di partorire, dunque una quasi ragazza madre… insomma cominciamo 
dal parrucchiere! Ne avevo visto uno in contrada Andrea d’Isernia che faceva ben sperare. 
Mi sembrava che il titolare fosse spesso fuori a fumare, segno che non aveva proprio una 
clientela in fila in attesa di pieghe, permanenti o temporanee.  

Mi ci sono diretta decisa prima di cambiare idea. 
Il giovane parrucchiere era, infatti, a fumare sull’uscio. Con passo deciso sono entrata. 

- Buongiorno, è possibile una piega? 
-  Certo signora – entra spegnendo la sigaretta, poi mentre mi accomodo al 

lavaggio chiede: - che tipo di shampoo usiamo… abbiamo tante fragranze diverse, 
alla malva, al miele, alla betulla… -  

Ecco. Lo sapevo, troppo bello per essere vero. Tra un attimo poi mi avrebbe chiesto se 
preferivo effettuare un trattamento lisciante, rassodante, rincuorante per i capelli. Di lì a 
poco se gradivo tagliarli un po’, almeno le punte sa, e poi e poi. Prima che avesse inizio tutto 
questo ed in virtù del fatto che non avevo bisogno di un’altra fonte di stress, ho messo 
subito le cose in chiaro. 

- Senta, io ho appena perso il mio parrucchiere. Irrimediabilmente. Era il parrucchiere 
che sceglievo quando avevo bisogno che qualcuno mi lavasse in capelli e me li mettesse un 
po’ a posto senza cominciare un rapporto intimo, che comprendesse, cioè un impegno a 
lungo termine. Tipo un qualsiasi “trattamento”, tanto per intenderci. Sa oramai ho capito 
che non sono fatta per le storie lunghe, per le complicate relazioni. Di qui ad essere 
totalmente incapace di rilassarmi se nel frattempo devo pure stabilire tra cento shampoo 
qual è quello adatto a me e via discorrendo. Noi siamo una famiglia di donne tutte tanto 
difettose come me, sa, per cui se riesce a farmi una piega che duri almeno due giorni e 
riesce a farmela senza chiedermi nulla, io le garantisco che avrà molto meno tempo per 
procurarsi il cancro fuori dal negozio. 

 
Il parrucchiere/fumatore non disse più una parola. Ed io passati i due giorni, verificato 

che la piega teneva, avrei mantenuto la mia di parola, trasferendomi con l’esercito di 
vecchie al suo cospetto. 

 
 
Pietro 
E questo qui sarebbe il “padre eletto”? Fattelo dire non è granché. Poi, a dire la verità 

mi sembra anzianotto… Scusi lei, come ha detto che si chiama? Ah sì sì, Emanuele, e dove ha 
detto che insegna? 

 
Emanuele 
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Insegno Filosofia morale alla Facoltà Centrale. Sono uno stimatissimo professore e non 
credo, comunque, spetti a lei di giudicare le mie qualità di padre… La dottoressa Ileana, poi, 
mi conosce benissimo. Sono stato per anni il fidato assistente di suo marito. 

 
 
Si voltano tutti a guardarmi. Tutti in un solo movimento, come per le partite di tennis. E 

la pallina aveva colpito me. Mi aveva centrato in pieno. 
Da quando Emanuele è entrato dalla porta non posso parlare. Non ero riuscita a dire 

neanche piacere. Il piacere era il contenuto più lontano possibile dal mio stato d’animo in 
quel momento.  

Gli anni lo avevano reso ancora più bello. Sarà stato per questo che trovavo persino 
normale che Gino lo baciasse con tale trasporto e che tentasse di vederlo in ogni momento 
possibile, soprattutto quando io gli stavo “troppo” appiccicata. 

Ora, però, dovevo farmi forza! Questo è il MIO studio e questi sono i MIEI pazienti e se 
volessi togliermi qualche soddisfazione per tutte le umiliazioni subite negli anni del mio 
matrimonio a causa sua, questo sarebbe il momento giusto per farlo! Dopotutto avevo 
detto addio all’etica professionale quando ero rimasta senza soldi per l’affitto, quando 
avevo incautamente speso tutto per un viaggio in India costato uno sproposito e il cui costo 
aveva gravato per anni sulle mie finanze, per scoprire poi che Osho Rajneesh aveva scelto 
proprio quel periodo per essere esiliato negli Stati Uniti. 

Insomma basta! Questo tizio, dopo aver rovinato il mio matrimonio prima ancora che 
avesse luogo, ha superato il limite ingravidando una delle mie pazienti più malmesse! 

Faccio un respiro profondo. 
Conto anche fino a dieci. 

- Sì, è vero. Io e il signor Emanuele ci conosciamo da molti anni. Direi, anzi, 
meglio che io conosco il professor Emanuele più di quanto lui stesso si aspetti. Ed 
ora veniamo a noi Emanuele, dal momento che una volta ci davamo del tu, mi 
sembrerebbe veramente fuori luogo darci del lei adesso, sei veramente sicuro che 
posso dire tutto quello che so sul tuo conto, qui, davanti a questo gruppo di 
“sconosciuti”? 

 
Emanuele era a dir poco basito. Gli altri, invece, mi guardavano perplessi, aspettando 

che la mia versione venisse fuori. Monica aveva un’aria preoccupata, forse ora per la prima 
volta da quando l’aveva eletto a padre perfetto, cominciava a credere di aver fatto una 
scelta avventata. 

Emanuele, però, non era mai stato bravo a lasciare la scena ad altri e subito riguadagnò 
il terreno perso. 

 
- Certo, Ileana, puoi naturalmente dire tutto quello che sai sul mio conto. Anzi 

data la tua aria minacciosa, direi che a questo punto sono molto curioso di sapere 
anch’io cosa sai di me. 

 
Non lo sopportavo vent’anni fa e non lo sopporto adesso, con quella sua aria da 

perfettino, di signor so tutto. Ora lo sistemavo per le feste, una volta per tutte.  
 

- Bene, come vuoi. Allora la mia conoscenza di Emanuele risale ai tempi 
dell’Università. Io ero fortemente attratta dal professore di Filosofia che ho poi 
sposato, a differenza di tante altre studentesse che erano, invece, molto attratte da 
Emanuele, suo assistente, che allora, come del resto ancora ora potete vedere, era 
un bellissimo uomo. Sfortunatamente chi prima, come le mie sagge compagne di 
corso, chi dopo, come me, non avevamo capito che l’attrazione che c’era tra 
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Emanuele ed il mio professore era più forte di quella che entrambi provavano per il 
gentil sesso. Ora che tu, carissimo Emanuele, possa aver addirittura cambiato 
abitudini al punto di mettere in cantiere un figlio mi lascia perlomeno perplessa. 
Qualcosa da aggiungere? 

 
Gli altri erano immobili, fatta eccezione di Maria Rosaria che scuoteva la testa a ritmo 

cadenzato e che tra un po’ mi avrebbe costretta a chiamare un medico se non la finiva di 
fare no.  

 
Emanuele 
Abbiamo fatto un grosso errore, io e Gino: nasconderlo. Nasconderlo a prezzo della 

nostra vita e questo è stato terribile, ma soprattutto rubare la tua. E questo errore lo 
abbiamo pagato anche noi, ma i tempi erano diversi, immaturi. Se ancora oggi dei giovani si 
tolgono la vita perché la famiglia, la gente, non accetta una relazione amorosa tra due 
uomini, come pensi che avremmo potuto farlo per noi? Due docenti. Ti chiedo perdono e 
credo che anche Gino, se tu oggi gliene dessi la possibilità, lo farebbe. Ci siamo amati, 
moltissimo. D’altra parte ad entrambi piacevano anche le donne, altrimenti tu non lo 
avresti nemmeno sposato, no?  

 
Monica 
Ma è solo questo di cui si preoccupa, dottoressa? Perché questo, per la verità, Emanuele 

me lo aveva detto.  
 
 
Ho scoperto che tanti anni da terapeuta non mi hanno allontanato poi tanto dalla 

ragazzina un po’ bigotta che ero a vent’anni.  
Emanuele, Monica, Sergio e Pietro mi hanno spiegato che non c’è problema a crescere 

un ragazzino insieme ad un padre che potrebbe divagare verso altri simpatici compagni di 
letto e che la stessa Monica non ha alcuna intenzione di dedicare il talamo solamente alle 
attenzioni di Emanuele, d’altra parte questo dettaglio, invece, per il bene del bambino non 
le avrebbe impedito di mettere su casa per sempre con il professore.  

Mi domando allora che cosa abbiamo ottenuto convocando l’“eletto” in studio. E 
restavo convinta che non fosse tutto automatico e facile come mi prospettavano i miei 
pazienti, e che il cambiamento verso questa comune hippie non era proprio quello che la 
stessa Monica si aspettava dalla relazione con il padre di suo figlio. 

A parte dare la mazzata finale al mio equilibrio precario già fortemente compromesso 
l’incontro con Emanuele non mi pareva che avesse portato grossi risultati.  

Come ultima consolazione è rimasta Maria Rosaria che si è premurata di farmi sapere 
che lei è abbastanza d’accordo con me e che non è sano per un bimbo crescere in un 
ambiente poco “regolare” e, così parlando del più e del meno, mentre io raccattavo le 
ultime scartoffie, mi ha detto che per agosto dovrò lasciare lo studio. 

- Scusa, Maria Rosaria, che significa “lasciare lo studio”? Ad agosto chiudiamo 
per ferie, come al solito… serve qualche giorno in più per dei lavoretti? 

E lei, sorniona: - Ma no! Io parto… sono stata scelta come compagna di Massimiliano 
Rosolino per un gioco tra famosi e non famosi da fare in tv. Avrei voluto lasciare tutto a 
Ginevra, ma lei preferisce vendere… così mi sono data da fare. È bastato qualche annuncio 
sparso… ed ho concluso l’affare. A settembre tutto passa ad un ricco cinese che sta 
rivendendo a connazionali facoltosi. Quindi le chiedo la cortesia di sgombrare tutto per il 6 
agosto… È il termine ultimo utile all’impresa che deve rimettere in sesto l’appartamento in 
tempo… non è per cattiveria. 
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- Ma … tu come farai? Non esci che due volte la settimana, non avevi neanche il 
coraggio di attraversare la strada fino a due mesi fa… 

- Lo so, lo so, incredibile, vero? Quello che non è riuscita a fare lei con tanta 
terapia è riuscito l’amore per questo giovinotto. È una cosa sulla quale dovrebbe 
riflettere. Io le consiglio di fare altro della sua vita. Non mi è mai sembrata tanto 
portata per questa professione, sa? 

 
 
 
CAPITOLO V 
 
Sergio 
Se lei soltanto mi dicesse di sì. Io posso sopportare l’idea di fare il bagno a mare, 

oramai potrei, sì, sì, potrei. Ma non posso pensare che lo studio finisca così da un momento 
all’altro. Lo so lei obietterà che siamo rimasti solamente io e Maria Rosaria, del gruppo, ma 
cosa importa, allora? 

 
Ma allora, cosa? 
Laura era passata ad una professionista più stimata della sottoscritta. 
Pietro aveva deciso di accettare il ruolo di protagonista in un film pornografico ed io, 

acconsentendo a seguirlo il primo giorno di riprese prima di lasciarlo solo per il mondo e 
prima di verificare che ce l’avrebbe fatta a sopportare le riprese, ho preso atto del fatto che 
era proprio in grado di sostenere la parte. Anzi direi che era così preso dalla performance 
fisica che il fatto di essere ripreso era passato in secondo piano.  

Certo l’idea di farlo scritturare per un porno era venuta a me, ma questo a Sergio e 
Maria Rosaria non potevo dirlo. 

 
Sergio 
La prego dottoressa acconsenta a sposarmi, la prego. Io posso mantenerla, sa? 
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PARTE SECONDA 
 
CAPITOLO VI 
 
C’è gente che aspetta. Che aspetta la carta da regalo del compleanno. Che aspetta la 

telefonata giusta. Che aspetta l’abbraccio caldo del mattino, caldo come il caffè che stava 
per lasciarsi alle spalle, insieme al suo appartamento. Faceva freddo, nonostante il sole alto. 
La brina bagnava il ramo che arrivava alla finestra e, oltre a quella, all’intrepido rametto 
toccava sostenere pure un passerotto disorientato quanto la donna dal tempo.  

A passo veloce affrontò la strada che l’avrebbe portata al primo incontro della mattina. 
Il cappotto stringeva leggermente la piccola vita e la sua andatura leggera, insieme al 

tessuto di cachemire che le danzava attorno alle gambe, le conferivano un’aria di ragazza 
che Ileana neanche sospettava di avere. 

Gli ultimi due anni erano trascorsi lontano dalla terapia. Da tutte le terapie. La sua e 
quella del suo gruppo e finalmente, come da accordi, poteva rivederli. 

Il sole sembrava prendersi gioco del suo stato d’animo, faceva capolino un attimo per 
poi sparire di nuovo e farla stringere ancora di più nelle spalle. 

Per due lunghi anni aveva tenuto chiuso il suo appartamento ed era stata assunta a 
tempo determinato dal “Circo delle buone volontà”. Si trattava di una vera e propria 
compagnia di artisti di strada che oltre a metterci tutta la propria buona volontà a stento 
metteva in piedi spettacoli di senso. Eppure quelle improvvisate sui trampoli, i clown 
realmente maldestri, ed il suonatore di tristi felicità facevano il pienone tutte le sere.  

Ileana staccava i biglietti.  
Ogni sera le toccava travestirsi di uno spettacolare costume: a lei la scelta del tipo da 

indossare. Era stata uno struzzo spiumato, una cinese elegantemente vestita, un indiano 
con bombetta, una presidentessa del consiglio dei Ministri…  

La bigliettaia era un mestiere tranquillizzante, almeno fino a che non capitava di dover 
dare il resto di banconote troppo importanti, o di dover fare i conti ai gruppi che 
arrivavano insieme ma che volevano pagare in gruppetti, in insiemi, un po’ alla volta… 
insomma complicavano situazioni che potevano essere semplici. Ma la bigliettaia è anche 
una donna poco guardata perché c’è lo spettacolo che aspetta, perché c’è il denaro in ballo, 
perché è travestita da qualcosa che hai potuto già comodamente osservare nel lungo tempo 
della tua fila e non si è mai abbastanza curiosi alla fine di una lunga coda per comprare un 
ingresso di scoprire chi o cosa si cela dietro la maschera. In questi due anni, dunque, Ileana 
aveva potuto guardare senza essere a sua volta scrutata, avere uno sguardo leggero, lieve, 
durante il suo lavoro. Quando aveva voglia di piangere le lacrime che fino ad allora aveva 
trattenuto a proposito del suo desiderio di maternità non realizzata, della perdita dell’unico 
uomo che lei aveva amato, allora vestiva i panni della vedova inconsolabile e quelle lacrime 
entravano di diritto nell’alveo della biglietteria. 

I colleghi di lavoro erano almeno quindici. Cambiavano di tanto in tanto. Il nucleo forte 
era rappresentato dai tre soci fondatori: Enzo, Lella e Stefano. Si trattava di tre architetti 
che appena laureati avevano fondato uno studio di grande successo, ma alle mostre ed ai 
concorsi non c’era stato seguito negli anni di crisi e dopo vent’anni di guadagni si erano 
dovuti arrendere all’evidente sfascio della professione e così si erano inventati questo 
carrozzone itinerante.  

Ileana li aveva conosciuti per caso. Era andata dal parrucchiere, pochi giorni dopo la 
chiusura definitiva dello studio.  
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Un manifesto campeggiava nella piazza di fronte. Ileana e il parrucchiere erano fuori 
dal negozio a fumare una sigaretta: lui era un affezionato al tabagismo, lei aveva l’abitudine 
di concedersene qualcuna nei momenti bui. 

I tre soci discutevano animatamente, seduti sulla panchina di fronte a lei. 
Lella: - “Io mi rifiuto di rifarlo per la settima sera di fila! Con questa storia che sono 

quella a cui i costumi vanno meglio avete rotto! Lo sapete che i vezzi del femminile non 
hanno mai avuto tanta presa su di me come sulle altre gallette del corso! Stasera ve lo 
scordate!” 

Stefano: - “Ma Lella! A me non entrano! Guardami sono tre taglie più grosso… Come 
faccio ad infilarmi nel Pierrot taglia 46?!”. 

Lella, però, scuoteva la testa irremovibile. 
Enzo, in genere a quel punto della discussione, interveniva a mettere pace tra i due: 

“Facciamo così… Stasera io stacco i biglietti in borghese, mentre voi fate i clown... che ne 
dite?” 

Lella e Stefano, all’unisono: “NON SE NE PARLA!” 
Ileana e il parrucchiere intanto avevano smesso di correre incontro al cancro ai 

polmoni per soffermarsi con interesse sulla discussione. Dopo un po’ era chiaro che non ci 
sarebbe stato un accomodamento tra i tre e Ileana aveva approfittato dell’occasione per 
proporsi come bigliettaia a tempo determinato: due anni. 

La decisione di lasciare la psicologia di andata e di ritorno, cioè come dottore e come 
paziente, era maturata già nel corso degli ultimi mesi. La perdita dello studio e le 
considerazioni di Maria Rosaria erano state solo la mazzata finale. 

Il suo parrucchiere aveva fatto un tentativo disperato per trattenerla. L’aveva messa 
sull’aspetto pietistico: proprio adesso che gli affari ingranavano… ma Ileana si era vista 
subito nei panni della bigliettaia e dei tre architetti aveva eletto Enzo immediatamente a 
suo riferimento. Per il parrucchiere non c’era stata storia. 

Anche Enzo aveva trovato in Ileana la sponda necessaria. D’altra parte si intuiva che 
Stefano e Lella danzavano un minuetto tutto loro, fatto di litigi e continue riappacificazioni. 
L’unico a cui importava veramente che il “Circo delle buone volontà” funzionasse a pieno 
ritmo era proprio Enzo. Era lui a far la spesa per il gruppo, che si complimentava con le 
indispensabili sarte, che confezionava i manifesti pubblicitari, che trascinava recalcitranti 
artisti sul palco. Ed era lui che zittendo gli altri le aveva detto di sì. 

Le mancava già Enzo. I due anni, però, erano trascorsi ed Ileana era ritornata proprio 
da dove era partita: il suo parrucchiere. Il primo incontro della mattinata. 

Il parrucchiere rimase quasi di stucco nel rivedere Ileana. 
Aveva varcato la soglia con un po’ di allegria impostata. 
La sorpresa di non trovarlo fuori dell’uscio a fumare era stata grossa. 

- Caro Gilbert, come sta? 
- Buongiorno signora… Da quanto tempo, come sta lei? Ha un’aria splendida…  
- Gilbert, ma non mi riconosci? Sono io, Ileana... – l’uomo la scrutò ancora per 

un attimo dubbioso e poi riprese il sorriso con cui la psicologa lo aveva salutato 
ventiquattro interminabili mesi prima.  

- Ileana! Caspita! Non ti riconoscevo tanto stai bene! E questo biondo da dove è 
uscito? 

- Ti piace? Avevo voglia di cambiare un po’.. Ma sono stata pure rossa e verde 
in questi mesi, sai fare la bigliettaia del circo me lo consentiva! – la risata successiva 
della donna, riporta Gilbert a quel senso di estraneità di poco prima, quando non 
l’aveva riconosciuta. 

A Gilbert era piaciuta subito Ileana: da quando era entrata nel negozio con quel fare 
gentile, chiedendogli la cortesia di non tormentarla con la richiesta di trattamenti 
particolari. La semplice spiegazione, sebbene fatta in maniera un po’ nervosa, del fatto che 
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era stanca di essere perseguitata da tutti quegli stratagemmi che portavano ad avere 
capigliature che avrebbero mantenuto le stesse doppie punte e gli stessi problemi, ma che 
giustificavano compensi più alti, era stata disarmante. Quel modo semplice e rincuorante di 
pensare alla parruccheria lo aveva riportato ai tempi della sua infanzia. Sua mamma aveva 
un piccolo negozietto, due caschi in un angolo, un carrellino su cui sfoggiava bigodini di 
diversa dimensione, multicolore. Un posto dove potevi rilassarti a fare due chiacchiere e 
prendere un caffè con la napoletana che metteva su la signorina Nina, una lavorante 
appena più giovane della sua mamma, ma che ricordava da sempre nel negozio. Ileana 
aveva avuto il potere da subito di restituirlo ad una parte di sé che non ricordava neppure 
di essere stato. Dopo poco la spiegazione su i perché e i per come delle sue convinzioni 
sulla “parruccheria” tendevano a sfuggirgli, perché prendeva il posto del senso quel tono 
suadente che la sua voce sapeva assumere per convincere il prossimo che non era una 
questione personale, era proprio che lei aveva bisogno di “fare i capelli” e basta. Quel folto 
numero di vecchierelle che aveva lasciato a lui in eredità, non era riuscito a riempire i vuoti 
del suo apparire dall’altra parte della piazza, da dietro l’angolo. 

Eppure non l’aveva riconosciuta. Ma questa nuova Ileana gli garbava almeno quanto la 
prima, non avrebbe saputo dire se di più. Intanto lei è un fiume in piena. Riesce a 
raccontare a Gilbert di episodi che non ricordava nemmeno di aver vissuto: della perdita 
del pitone di Marco, ritrovato nella borsa di una signora attempata seduta in prima fila, che 
aveva persino elargito una mancia stratosferica ai clown credendo il tutto una magia 
perfettamente riuscita. Anche Gilbert si lascia andare come non aveva mai fatto prima con 
lei. Racconta a Ileana di come siano migliorati gli affari e insieme ridono a proposito del 
gruppo di anziane variopinte oramai assidue frequentatrici del negozio.  

È lui stesso ad occuparsi dello shampoo di Ileana, mentre in altre occasioni aveva pure, 
per imbarazzo, rinunciato a toccarle il capo, quasi che quella che si manifestava come una 
costante indifferente del suo lavoro con lei assumesse i toni dell’intimità, con la scusa del 
bisogno impellente di un’ennesima sigaretta, la lasciava nelle mani agili della lavorante di 
turno. Ma Ileana non sembrava accorgersene, allora: voleva solamente che le lavassero i 
capelli e glieli mettessero meno in bilico possibile sul capo. Dopo quello shampoo, invece, 
qualcosa cambiò. Ileana si rese conto improvvisamente che Gilbert non le aveva mai lavato 
i capelli prima di quel giorno. 

- La morbidezza delle punte la dice lunga su come hai trascorso questi mesi… - 
Gilbert le parla in modo suadente, con una confidenza che tempo prima non sarebbe 
stata neanche ipotizzabile.  

- Dimmi la verità Ileana, a me puoi dirla, hai trovato l’amore? 
 
 
Quel primo giorno di rientro non era stato male. Aveva rimesso a posto 

l’appartamento, tolto la polvere dai libri più cari, sistemato le foto nuove accanto a quelle 
storiche. Adesso uno scatto che la ritraeva nel momento della laurea era affiancato ad un 
altro nel quale impersonava una cinese strabica nella biglietteria. In un impeto di fiducia in 
se stessa aveva recuperato persino un ingrandimento del suo matrimonio. Ritrova 
faticosamente se stessa in quella ragazza dal sorriso meraviglioso che approcciava la 
navata sotto il braccio del papà: probabilmente uno dei suoi travestimenti meglio riusciti. 
Ci aveva messo quasi vent’anni per concedersi il lusso della bellezza. Vent’anni a capire che 
non c’è verso di avvicinare gli altri se non si scende dal trespolo della biglietteria.  

L’ultima settimana Ileana l’ha trascorsa negli abiti di un clown, in mezzo al pubblico, 
tra la gente: e questo l’ha cambiata, profondamente. L’ha cambiata più di quanto non siano 
riusciti vent’anni di terapia e due anni da bigliettaia. La psicologa che era stata non 
partecipava mai al pianto, solo consolando, e non partecipava mai veramente al riso, solo 
sorridendo; da bigliettaia aveva portato con sé e ripetuto spesso i propri vizi di terapeuta. 
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Anche nei panni della bigliettaia, infatti, aveva continuato ad essere solo apparentemente 
con gli altri. Il vetro, le giornate di pioggia, la capacità di saltare sempre con lo sguardo il 
cliente di fronte per passare a quello appena dietro nella fila: abilità che aveva sviluppato 
per mettere meglio a fuoco chi veniva un attimo dopo, consentendole in realtà di rimanere 
molto lontana da chi aveva di fronte.  

Al contrario la capacità di sporcarsi le mani insieme e ridere e piangere insieme al 
pubblico, insieme agli altri, aveva avuto il potere di spiegarle quanto quella sua mancanza 
di partecipazione, che aveva scambiato per professionalità, le avesse impedito di fare il suo 
mestiere. 

 
 
Ileana aveva stabilito una tabella di incontri con gli ex pazienti. Questo era necessario 

non tanto ai pazienti, ma a lei. In questo suo cammino al contrario aveva, dunque, messo se 
stessa prima dei pazienti. Solo facendo questo era riuscita a comprendere quali erano gli 
errori commessi nei suoi anni di pratica come terapeuta. A dettare, quindi, la scaletta degli 
incontri vi era la sua capacità di accoglienza dell’altro, questo era il suo “ordine”. 

La prima della lista era Monica. Era necessario incontrare Monica prima degli altri 
perché avere un figlio con Emanuele l’aveva inserita nella storia pure di Ileana. Per 
rintracciarla si era servita di una vecchia amica impiegata al Comune. Data la necessità di 
lavorare di Monica sarebbe ricorsa di certo ad un asilo nido, e quelli comunali erano 
efficientissimi. Non era stato difficile individuare il nome giusto, dal momento che 
conosceva la data di nascita ed i cognomi dei due genitori: seppe così che il vecchio amante 
di suo marito e la sua ex paziente avevano avuto una bambina, Nicole. 

Aspetta Monica, ma è pronta anche all’apparire di Emanuele, nascosta dietro un albero, 
all’ingresso dell’asilo nido. 

La vede arrivare. La donna alta, affascinante, la femme fatale che ricordava è solo 
leggermente arrotondata nei fianchi e con un sorrisone che è tutto un programma. Monica 
era allergica alla sveglia mattutina ed invece è lì, capelli al vento e piena di energia. La 
bimba, poco più di un anno, le tiene le braccine attorno al collo: una stretta d’amore per la 
mamma. La guancia dell’una attaccata alla guancia dell’altra. 

Ileana ha deciso di inscenare un incontro casuale… le si parerà davanti appena Monica 
scenderà la scala centrale… 

 
- Dottoressa!  
- Monica! Che bello vederti! Caspita sei in perfetta forma! 
- Ma è irriconoscibile! Come sta bene! Vorrei raccontarle tante cose! Senta… 

ma le va di bere un caffè? Su non si faccia pregare! C’è un baretto che fa caffè e 
cappuccino divini proprio qua di fronte… 

- Ma certo! Sono felicissima di incontrarti! 
 
Le due donne scelgono un tavolino un po’ in disparte. La luce della bella giornata fa 

capolino dalle tende rosate che accompagnano la conversazione senza fretta che si svolge 
tra le due… 

Monica sorride e porta una ciocca dei lunghi capelli continuamente dietro l’orecchio, 
anche se la ciocca non pensa affatto di disubbidirle. Ma Monica la riafferra da dove sta e la 
riporta decisa nello stesso posto da dove l’ha rapita, ovvero dietro l’orecchio, insomma 
rimette ordine dove non ci sarebbe bisogno. 

Incredibilmente è Ileana la prima a parlare. Fare il clown le ha insegnato che per avere 
veramente, senza riserve, la verità dell’altro bisogna prima dare la propria. 

Così la conversazione che inizia è una conversazione tra due donne e non tra ex 
medico, ex paziente. 
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- Quando ho cominciato a mettere a posto le cose che avevo nello studio, dal 
momento che Maria Rosaria era stata chiara sul termine ultimo della consegna per i 
lavori di ristrutturazione, ogni oggetto mi ricordava un fallimento. 

- Ma cosa dice? Lei è sempre stata così brava, così professionale. 
Ileana scuote decisa la testa e fa anche il gesto di fermarsi a Monica, che a sua volta è 

curiosa di questa nuova donna, senza rigidità facciali.  
- Dammi del tu, Monica. Ti prego. Ho bisogno che tu mi dia del tu. 

Monica annuisce più per farle piacere che perché veramente convinta dalle parole di 
lei. Ileana riprende il racconto. 

- Mettevo l’agenda degli appuntamenti in fondo allo scatolone e ricordavo lo 
scoramento che mi prendeva quando segnavo gli incontri del giorno o della 
successiva settimana. Eppure ancora non sapevo dove sarei andata, non sapevo che 
mi avrebbe accolta il circo… 

- Il circo?... Ah! Avevano bisogno di qualcuno che li curasse dalla paura di 
entrare nella gabbia dei leoni! – l’entusiasmo fanciullesco di Monica e il suo bisogno 
di riportare un ordine nel discorso della sua ex dottoressa, trasformandola nella 
psicologa del domatore, dal momento che Ileana le sembrava abbastanza fuori di 
cervello, fecero sì che Ileana stessa esplodesse in una risata fragorosa che fece girare 
tutti i clienti. Monica ritornò per un attimo al lei: 

- Non ricordavo di averla mai vista ridere… 
- Proprio così. Questo ha fatto di me una cattiva terapeuta. Non vi ho mai 

convinto della mia partecipazione. Io per voi ero una specie di censore, uno che 
doveva mettere a posto le vostre teste matte, ed io, sbagliando ho assecondato 
questo vostro bisogno. Il mio lavoro al circo consisteva nello staccare i biglietti 
dell’ingresso per gli spettatori. Mi ha fatto bene… Ma adesso dimmi di te, allora? Hai 
trovato quello che cercavi? 

- Oh sì! – gli occhi di Monica si illuminano di gioia. – Ho avuto una bambina, 
Nicole! Frequenta la scuola davanti alla quale ci siamo incontrate! È bellissima! 
Dolce, serena, amata. Io la adoro e lei adora me. Sono veramente felice come non lo 
ero mai stata. Certo l’organizzazione della giornata è complicata… devo spesso 
ricorrere all’aiuto di mia madre e delle amiche altrimenti non ce la farei a 
mantenere Nicole e me. 

- Perché Emanuele non contribuisce? Non si occupa della bambina? 
Monica scuote la testa piano, un sorriso mesto le affiora appena sulle labbra. 

- Emanuele non l’ha nemmeno conosciuta. 
Ileana sa, però, dall’amica impiegata comunale che la bambina porta il cognome di lui e 

quindi chiede: 
- Non l’ha riconosciuta come sua? 
- Oh certo! Al Comune è andato proprio lui a dichiararla e dopo sono dovuta 

andare io, dal momento che non eravamo sposati e dunque era necessario che la 
riconoscessimo entrambi per mantenerne la patria potestà. Ma Emanuele ha capito 
già nel corso della gravidanza che non sarebbe stato un buon padre. Avevi ragione 
tu Ileana ed io non ho voluto darti ascolto. 

Sentirla pronunciare il suo nome come quello di una cara amica le provoca 
un’emozione fortissima ed anche il sorriso aperto di Monica è un lenitivo al cuore di Ileana. 

- Ma sei felice comunque, no? 
- Moltissimo. Nicole è l’amore che cercavo nella vita. Siamo un cerchio perfetto 

insieme. La mia incoscienza mi ha fatto un grosso regalo ed essere avvertita dalla tua 
saggezza e dalla conoscenza che avevi di Emanuele mi ha aiutato a capire tutto subito 
senza soffrire troppo. Grazie a te ed alle parole con cui mi avevi messo in guardia dalla 
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situazione, più che da lui, sono stata capace di dedicarmi all’unica cosa a cui valesse 
veramente la pena dedicarsi: mia figlia. Non ti ringrazierò mai abbastanza per questo. 
Le due donne continuano la conversazione per oltre due ore: le avventure divertenti di 

trampoli fuori misura e nonne cannone si mescolano a pappe buffe inventate da altrettanti 
nonni impreparati al nuovo millennio completamente liofilizzato. Nicole è una bellissima 
avventura e Ileana si offre volontaria come babysitter tutte le volte che amiche e parenti 
non saranno a disposizione. Prima di salutarsi Monica abbraccia la nuova amica e le chiede: 
Dimmi la verità Ileana, a me puoi dirla, hai trovato l’amore? 

 
Ira e Matteo accolgono Ileana con lunghi miagolii. L’esperienza della vita all’aria aperta 

fatta col circo rende i due gatti più irrequieti in casa. 
- Ma come! Siete stati quattro anni in questo appartamento e solo due in giro… 

e poi i gatti non sono casalinghi? Mi avete fatto fare certi scrupoli quando siamo 
partiti… 

Ira e Matteo, però, non sentono ragioni. Cercano il balcone al posto della lettiera. 
Ileana si stira pigra, si stende sul divano e comincia a leggere a caso tra i giorni diversi 

e le note che ha scritto nel suo viaggio col circo, si ferma sul giorno 3, appena poco dopo la 
sua ufficiale assunzione: 

 
“Giorno 3. 
Mi sento un po’ spaesata. I gatti al contrario riescono a girare intorno e poi a ritrovarsi 

dentro la biglietteria. Perlomeno la terza cena tutti insieme è stata meno traumatica delle 
prime due. Per fortuna hanno smesso di farmi domande sulla mia vita! Giovanni il 
trapezista anziano mi ha regalato un boa di piume verdi che era appartenuto a sua moglie. 
Lo ha lasciato per il mago di formiche. Sono fuggiti insieme una notte: lei non ha potuto 
prendere tutto il guardaroba… Giovanni è carino.” 

 
Stavolta la fine dell’attività l’ha decisa lei, persino in anticipo. Sfoglia veloce i giorni, i 

mesi di quell’avventura… qualche sorriso nello scorrere gli episodi più sopra le righe 
e qualche lacrimuccia per gli addii e per le disavventure. Finisce con un lungo sorso la 

tisana ai frutti di bosco e si avvia a letto, pensando che il giorno dopo avrebbe dovuto 
cercare Maria Rosaria. 

 
CAPITOLO VII 
 

- Mi dispiace, mia madre è morta. Non lo sapeva? 
Ileana non riesce a chiudere la bocca mentre Ginevra la figlia di Maria Rosaria trattiene 

a stento le lacrime. 
La mattina di buon’ora Ileana aveva ripreso le sue indagini. Si era recata al vecchio 

studio nel quale persino in portineria c’era un distinto uomo di nazionalità cinese con tanto 
di livrea. Le faceva venire in mente il suo travestimento tanto gettonato della cinese 
strabica, ma oramai era già arrivata a destinazione per pensare di tornare a casa ed 
impiegare tempo a travestirsi ad uso e consumo del portiere. 

Il portiere l’aveva informata in un perfetto toscano, dal momento che era nato e 
cresciuto nell’italianissima Firenze, che alla signora era stato restituito tutto al seguente 
indirizzo…ed Ileana era andata. 

Aveva citofonato ad un interno che portava il cognome di Maria Rosaria, ma aveva 
aperto Ginevra. 

- Ho divorziato cinque anni fa. Per colpa di mia madre. Da allora porto solo il 
cognome di mia madre in targhetta… 
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- Sì, lo so, Maria Rosaria ne aveva accennato in terapia… Ma come è successo? 
Quando è morta? 

Ginevra piange disperata, Ileana le tiene le spalle ed aspetta che la donna si calmi un 
po’.  

- Era malata da anni, sa?  
- Ma come! Se portava ad esempio della salvaguardia della sua salute anche 

aggeggi elettronici avvisa parenti! 
- Ah, ma lei mica lo sapeva! Pensi che è partita per un viaggio folle insieme a 

quel giovane nuotatore!  Diceva che non si era mai sentita così bene… e poi passati 
due mesi ci hanno telefonato per comunicarci l’avvenuto decesso! Il console 
thailandese ha scattato delle foto di mamma … vuol vederle? 

Ileana scorre le immagini della vecchietta acida vestita di improbabili sari colorati, 
sorridente accanto ad un gigante biondo, una serie di bambini con gli occhi a mandorla, sul 
letto oramai morta, col sorriso a fior di labbra. 

Ileana è molto turbata dalla notizia della morte di Maria Rosaria. 
- Perché non me lo ha mai detto? 
- Ero certa che se lei avesse saputo che mia madre aveva un cancro l’avrebbe 

rifiutata come paziente. E poi a quell’età il cancro uccide molto lentamente... 
- Ma era un mio sacrosanto diritto saperlo! – Ileana è furibonda. Le sembra che 

tutto sommato Ginevra somigli molto alla madre, talmente autoritarie al punto da 
sentirsi in diritto di decidere al posto dell’altro. 

- No, non credo lo fosse. O meglio se mia madre lo avesse saputo, allora glielo 
avrei detto. Ma a lei doveva interessare solamente la salute mentale di mia madre, o 
mi sbaglio? Doveva prendersi cura del “racconto” che mia madre faceva di se stessa, 
non già della verità…. 

Ileana è sfinita per trovare una risposta sensata. Ginevra parla velocemente, adesso, 
completamente ripresa dallo sfogo di poco prima. 

- Mia madre aveva tanto bisogno della terapia per avere di nuovo contatti col 
mondo, aveva bisogno di una nuova platea. Da quando non insegnava più, non 
comunicava e non bastavamo noi, la famiglia, da bacchettare. Mamma aveva tanta 
voglia di gente, ma troppa paura per oltrepassare il portone del palazzo, quella 
paura che lei ha sconfitto l’ha fatta morire felice. 

- Io? Ma no! Guardi mi piacerebbe prendermene il merito, ma sua madre mi 
disprezzava profondamente. Ha sempre pensato che fossi una psicologa fallita, non 
ha mancato di farmelo notare nemmeno quando ci siamo salutate. 

Ginevra ridacchia. Ileana vorrebbe tanto consigliarle una buona terapeuta dal 
momento che con una madre del genere ne avrebbe avuto di sicuro bisogno, soprattutto 
adesso che era morta. 

- Mia madre ha sempre fatto così con gli alunni migliori! 
- Che vuol dire? 
- Voglio dire che la stimava molto. Non sarebbe durata tanto tempo con lei se 

non fosse stato così. Quando uscì per venire al concerto di violino di mio figlio, 
praticamente un miracolo dal momento che come lei sa non voleva mai uscire di 
casa, mi parlò a lungo di lei… mi diceva “la dottoressa non è felice, non riesco a 
vederla così triste…dopotutto ha appena cinquant’anni non è così vecchia né così 
brutta…”. Ci rimuginava su da tanto. Quando arrivò il nuotatore e l’offerta dei cinesi 
pensò che sarebbe stata l’occasione giusta per tutte e due… 

- Per tutte e due? 
- Sì! Per se stessa e per lei dottoressa. Mia madre le voleva bene. Lo so che la 

trattava in maniera condiscendente ed insopportabile, ma le voleva bene! Era 
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convinta che una volta perso lo studio avrebbe guardato a quella perdita come ad 
un’occasione della sua vita. Adesso, mi dica, è andata così? Aveva ragione lei? 

 
Rientra a casa. Matteo le arriva alle spalle e si struscia sui suoi polpacci, sente che 

qualcosa non va. Lo stato d’animo di Ileana è apparso in casa assieme a lei. 
Sta per prepararsi una camomilla per pranzo quando suonano al citofono. 
Guarda chi è dal videocitofono: è Sergio. 

- Dottoressa, è tornata finalmente! Mi apre? 
Non era una buona idea. Una terapeuta non accoglie pazienti in casa e lei non era 

neanche più una terapeuta. E poi era troppo stanca ed infelice. Aveva avuto una malata di 
cancro in cura e l’aveva trovata odiosa, mentre l’insopportabile vecchia le aveva voluto 
bene.  

- Non posso aprirle adesso Sergio! 
- Ma sono due anni che la sto aspettando! 
- Bene, allora un giorno in più non farà differenza. Vediamoci domani da 

Gilbert, è un parrucchiere in centro… 
- Sì, sì, lo conosco, ci accompagno mia zia! Va bene aspetterò domani… a che 

ora? 
 
La notte era trascorsa senza che Ileana riuscisse a chiudere occhio. A nulla erano valse 

le lusinghe di Ira e Matteo. Quest’ultimo era arrivato persino a coricarsi sulla testa della sua 
padrona, a mo’ di cuscino. Ileana non aveva fatto altro che pensare ai dialoghi intercorsi 
con Maria Rosaria, alla ricerca di quelle tracce di benevolenza, di stima, che a parer della 
figlia l’anziana avrebbe avuto all’indirizzo della psicologa pure, invece, tanto bistrattata. 
Senza alcuna voglia si specchiò mentre si lavava i denti, ma non riusciva ad ammiccare a se 
stessa, come aveva cominciato a fare da qualche mese, nel tentativo di togliersi qualche 
annetto dall’espressione. Era troppo stanca. L’appuntamento con Sergio era stato fissato in 
una generica tarda mattinata, ma Ileana era certa che l’uomo sarebbe stato lì già ad 
apertura negozio. Questo voleva anche dire che Gilbert era stato abbondantemente 
informato del fatto che oramai considerava il suo atelier la nuova succursale dello studio. 

Il vento le agitava i capelli biondi, mentre con passo meno spedito ed aria meno felice 
di qualche giorno prima, attraversava la strada che portava dal parrucchiere. 

Il negozio aveva spalancate la porta centrale e quella laterale: dai due ingressi 
fuoriusciva una spessa coltre di fumo. La camionetta dei pompieri non usciva da almeno 
dieci anni per un pronto intervento e difatti stava posizionata lì davanti con intorno quattro 
pompieri attoniti. La lavorante si agitava con asciugamani di foggia e colore diverso per 
tentare di soccorrere le tre clienti anziane sedute sulla panchina di fronte al negozio con 
aria un po’ avvilita. 

- Chicca! Ma cosa è successo? Gilbert dov’è? 
- Signora Ileana! Una tragedia! La signora Clementina ha insistito tanto 

stamattina per mettere la testa sotto il casco storico di Gilbert! Sa quello della 
mamma sua, quello che lui aveva conservato dai tempi che era ragazzino! Un 
cimelio! Lo aveva detto alla signora Clementina, ma lei ridendo diceva che pure lei 
era un cimelio, allora Gilbert si è fatto convincere! 

- Chicca, ti prego, parla più lenta non ti seguo! 
- Sì, sì, allora poi Gilbert ha messo i bigodini storici e la signora Clementina 

sotto il casco, e lo ha programmato per cinque minuti, per vedere se funzionava 
bene o era dannoso, ma poi si è impressionato che un tipo fuori dal negozio, uno 
losco, potesse rapinarci e così doveva essere perché dopo due minuti hanno 
cominciato a picchiarsi e allora ci siamo distratti tutti e la signora Clementina si era 
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addormentata e poi non abbiamo capito più nulla tra le botte di quelli fuori e il fumo 
dentro il casco! 

Ileana cercò di mettere uno spazio tra le parole dell’assistente di Gilbert, dal momento 
che lei le attaccava tutte insieme e rendeva praticamente incomprensibile l’insieme. Intanto 
l’autopompa era riuscita a sconfiggere una buona quantità di fumo, le tre anziane stavano 
sistemate ognuna con il suo turbante a godersi la scena, un po’ più serene.  

Ileana girava lo sguardo intorno per tentare di intercettare Gilbert, o Sergio, che intuiva 
potesse essere il fantomatico “tipo losco” di cui parlava Chicca. Li vide, finalmente, seduti 
su di una panchina di fortuna costruita dall’equipe dell’ambulanza fermata all’angolo del 
giardino pubblico: a dividere i due vi era una donna decrepita con la testa ancora fumante 
che con tutta evidenza non era altri che la signora Clementina. 

La ex psicologa, ex bigliettaia, ex donna motivata, alias Ileana si avviò tra il preoccupato 
e il furibondo verso i tre che sostavano mogi mogi storditi dalle urla di un medico 
imbufalito.  

- Le giuro che non mai avuto intenzione di aggredire né le clienti di questo 
signore, né tantomeno la sua amica Ileana! – Sergio era spaventato più che 
aggressivo. 

Gilbert era ostinatamente girato verso il suo negozio e ripeteva come in trance: - Come 
farò? Come farò? Tutto distrutto… il lavoro di una vita, tutto distrutto. 

Ileana avanzò verso di loro e senza perdere tempo a capire cosa fosse successo 
abbracciò confortandolo Gilbert: - Mezzo matto di un parrucchiere!  Ma cosa ti è preso? 

- Ileana, sono mortificato, pensavo che fosse un malato che ti perseguitava! Poi 
lui continuava a sostenere che era il tuo fidanzato storico ed io che sapevo del tuo 
nuovo amore ho capito che si trattava di un ex-paziente… avevo solo allungato una 
mano verso di lui, ma deve aver frainteso, ed ha cominciato a sbraitare…  

Sergio che, nel frattempo, ha intercettato solo le parole “nuovo” e “amore”, sarebbe 
pronto a ricominciare, se il medico arrivato con l’ambulanza non avesse avuto un passato 
da peso massimo che lo dissuade col solo impegno della mano destra calcata a forza sulla 
sua spalla. 

- Il mio negozio, Ileana, mi ero appena messo in piedi… 
- Non preoccuparti, non ci sono grandi danni, c’è solo stato tanto fumo! Nessun 

incendio per fortuna! Basterà una bella lavata con acqua e sapone. Ti daremo una 
mano anche io e Sergio, vero? 

 
Ci sono giornate che durano un anno e giornate che durano un’ora. Giornate che ti 

propongono di saltare giù dal letto e afferrare la vita a piene mani, di dotare ciascun dito di 
forza sufficiente al sollevamento di qualunque stato d’animo possibile, ma anche giornate 
che alzarsi non se ne parla proprio. Giornate che fanno venir voglia di rimettere 
decisamente la testa sotto il cuscino e non tirarla fuori prima che giunga di nuovo 
mezzanotte a garanzia che quel giorno è passato e nessun altro sarà lì a pretenderne lo 
squallore e la difficoltà. Ileana si era svegliata con una giornata del secondo tipo ed era 
stato molto difficile convincersi a scendere dal talamo e a trovare la forza di mettersi in 
piedi: solamente il pensiero dell’impegno assunto con Sergio e il miagolio incessante di Ira 
e Matteo l’avevano convinta al grande passo fuori dal letto. Ebbene adesso, invece, si 
trovava inspiegabilmente piena di energie: la testa ancora fumate della signora Clementina 
l’aveva ricondotta in maniera immediata nell’atmosfera del “circo delle buone volontà” in 
cui tutto era decisamente auspicabile, se non possibile, ma sarebbe andato molto 
probabilmente storto se non fosse intervenuta la buona volontà del pubblico a sistemare la 
faccenda. 

Enzo le aveva spiegato da subito che il successo del “circo delle buone volontà” 
risiedeva appunto nelle disponibilità del pubblico. Pubblico al quale Ileana era tenuta a fare 
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un bel discorsetto introduttivo, convincendo bambini entusiasti e genitori basiti del loro 
importante, fondamentale intervento nell’evenienza che se, per caso, ma c’era da 
scommetterci che sarebbe successo, un elefante si fosse rifiutato di obbedire al proprio 
addestratore. Allora tutti si doveva partecipare… i primi venti volontari sarebbero scesi in 
arena a spintonare per quel che era possibile il malcapitato elefante. Le situazioni potevano 
essere molto diverse e lontane tra loro: non era detto che si dovesse soccorrere sempre gli 
stessi artisti… anzi! Il problema era proprio che la sgangheratezza del gruppo rendeva il 
pubblico più stanco degli stessi artisti alla fine dello show. Ma mai nessuno si era 
lamentato. Ileana ricordava solo visi allegri, soddisfatti, sorridenti a fine spettacolo. In 
un’epoca di fuga continua dalla fatica fisica e mentale, il loro circo raccoglieva solo consensi 
e proseliti.  

La testa fumante di Clementina le aveva restituito il sorriso del primo giorno. Guardava 
ottimista Sergio e Gilbert mentre dava appuntamento a loro e a Chicca per le pulizie 
necessarie il giorno dopo ed alle vecchiette superstiti (la signora Clementina poteva 
considerarsi esentata) assegnava l’incarico di preparare qualcosa di commestibile per i 
“restauratori”. 

 
CAPITOLO VIII 
 
Finito di mettere a posto fino all’ultimo bigodino di spugna, ricordo anche questo del 

vecchio negozio della madre di Gilbert, proprietario, lavorante, clienti, ex-psicologa e ex 
paziente si ritrovano soddisfatti e stanchi sulle panchine del giardinetto posto davanti alla 
coiffeur. 

- Sergio io vorrei tanto parlarti di me, prima che tu possa raccontarmi di te. – 
Ileana comincia così il suo discorso, come se fossero loro due da soli e non ci fossero 
altri quattro estranei. Ma Sergio, forse per amore, forse per abitudine ad esternare i 
propri sentimenti come ha sempre fatto nel gruppo di analisi, sembra non farci 
troppo caso. 

- Vedi Sergio l’amore, nonostante quello che pensava Maria Rosaria, è 
sopravvalutato. Non intendo l’amore in senso assoluto, intendo quello che lega ad 
una persona ed a una persona soltanto. Non te lo dico più come tua terapeuta, forse, 
anzi come terapeuta non te lo avrei detto mai. Te lo dico come Ileana. Per anni 
l’amore che ho provato per un uomo che non mi amava come io avrei voluto, o 
meglio come avrei avuto bisogno che mi amasse, l’ho inseguito in maniera insensata. 
Fino a che non sono diventata io il mio uomo. Oggi sono io il mio uomo. 

Ileana parla per almeno mezz’ora di come l’esperienza del “Circo delle buone volontà” 
l’abbia cambiata, di quanto fosse stato importante accogliere tutte quelle persone alla 
biglietteria. Sergio la osserva in silenzio e quando Ileana parla di Enzo, di Lella e Stefano, i 
tre architetti folli che sono partiti dalle loro difficoltà per fondare il circo, qualcosa nel 
discorso della donna che ha sempre amato lo turba al punto che senza dire una parola, 
Sergio se ne va. 

Solo allora Ileana esce dalla sua trance narrativa, ma è troppo tardi. Sergio ha già girato 
l’angolo. 

Sergio ha capito, come Gilbert e le nonnette rimaste a bocca aperta dai racconti di 
Ileana. Forse solo Ileana ancora non lo sa. 

- Gilbert… dimmi che cosa ho sbagliato? 
- Niente, cara, proprio niente. 

 
Nonostante non sia riuscita a sapere nulla sulla vita che conduce oggi Sergio, Ileana 

non vive l’esperienza come un fallimento.  
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- Iraaa, Matteooo… ma dove siete finiti? – i libri di casa in ordine alfabetico, le sue 
mattonelle, di cui conosce perfettamente posizione e numero, le tende color rosa tenue, le 
lampade messe in maniera da dar luce in maniera soffusa e rassicurante… tutto quello con 
cui ha dovuto far pace in questi anni. E l’ha fatta la pace. Una pace che può farle mettere nel 
conto degli incontri quello andato male con Sergio. Ileana è convinta che il patologico 
innamoramento di Sergio nei suoi confronti non sia guaribile se non con la rimozione del 
sentimento e l’innesto di un successivo e profondo altro nuovo sentimento che abbia come 
oggetto qualcun altro. Questo non può essere attribuito alle sue mancanze come terapeuta. 
Questo è colpa di Ileana e non della dottoressa Think. La cosa non può essere ascritta alla 
professionista che era stata. 

Stendersi sul letto non l’aiuta a stare meglio. Mette le gambe a “quattro”, una dritta e 
l’altra piegata con il piede che finisce proprio dietro il suo ginocchio, le mani intrecciate 
dietro la nuca a raccogliere pensieri ed aprire la mente, in una posa che riconosce come sua 
da tanto tempo, da quando bambina la inventò. La casa è stranamente silenziosa. Tanto 
silenziosa da farle ritenere che qualcosa non va. Improvvisamente realizza che la 
tranquillità della serata è compromessa dall’assenza perdurante dei due gatti. Ileana sa che 
una latitanza così duratura non può che essere dovuta ad una fonte di attrazione. Una fonte 
che era stata la loro casa negli ultimi due anni.  

Recupera un po’ stanca le scarpe nell’angolo al quale era approdate dopo averle 
lanciate, invece, nonostante la pausa sul letto, non ha per fortuna ancora lasciato andare il 
soprabito. 

Mentre si avvicina al tendone si sorprende a considerare che solamente pochi giorni 
prima ha lasciato quella biglietteria. 

- Brutti gattacci! Che ci fate qui? – Ileana raccatta i gatti che postulano davanti 
alla porta d’ingresso della biglietteria.  

- Sei tornata allora? – Enzo si avvicinava quattro passi alla volta.   
Ileana lo osserva mentre si avvicina. Non sa bene cosa provare. Un misto di gratitudine 

e affetto, ma pure qualcosa di più urgente che spinge attraverso il suo stomaco. Non 
avrebbero dovuto incontrarsi. Era deciso. Ileana aveva deciso che aveva bisogno di capire 
meglio quello che sente. Ha bisogno di dare un nome e di scegliere in via definitiva se 
partire o restare. Insomma Ileana non vuole ancora parlare con Enzo e soprattutto non 
vuole decidere prima di aver incontrato tutti i suoi pazienti. 

- Ciao… No, non sono tornata… I gatti, invece, vi hanno rintracciato subito. Del 
resto non è stato troppo difficile dal momento che a quanto vedo avete praticamente 
puntato la tenda proprio dietro casa mia. 

- Sai che è un modo di starti vicino. 
Ileana lo guarda sorpresa, è la prima volta che è così esplicito. Enzo si avvicina e le 

prende la mano. Ira scende precipitosamente dalle braccia di Ileana ed Enzo la avvicina a 
sé, sussurrando il ritornello di “Just the way you are” nel suo orecchio. Per un attimo la 
donna si lascia andare. La giornata è stata faticosa. Ha bisogno di quel momento… lui la 
tiene a sé, senza muoversi senza ballare, solo cantando piano quasi parlando.  

- Enzo devo andare. Ti prego. Fammi andare.  
- Se fossi certo di vederti tornare sarebbe più facile. 
- Sai che non posso promettertelo. 

Ira e Matteo seguono a malincuore la donna che procura loro da mangiare da almeno 
sei anni.  

 
- Ileana finalmente! 
- Davide, ma quanto sei cresciuto! – lo abbraccia con un trasporto che due anni 

prima non sarebbe mai riuscita a dimostrargli.  
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La sera prima aveva telefonato a Stefano ed Daniela per chiedere il permesso di vedere 
loro e Davide: chiedendo un’accoglienza da amica “di famiglia”, pregandoli di usare il suo 
nome per chiamarla invece del “dottoressa” a cui la terapia li aveva obbligati. 

- Mamma mi ha detto saresti arrivata alle quattro! Allora? Voglio sapere tutto 
di te! Dove sei stata, cosa hai visto! 

Ileana è contenta che il ragazzo la accolga con tanto entusiasmo. Le sembra che Davide 
abbia un buon ricordo di lei e del piccolo tempo vissuto insieme. Potrebbe voler dire che 
pure i discorsi intercorsi tra Daniela e Stefano a proposito della sua figura non sono mai 
stati tanto catastrofici da allontanare Davide. 

- Allora sono dove sono i miei due im-pazienti… 
- Ci raggiungeranno tra poco: io però ti volevo sfidare prima ad una bella 

partita a dama, di quelle che non mi facevi mai vincere! 
- Ma sai come la penso: non è educativo far vincere sempre i bambini! Anche se 

adesso non sei decisamente più un bambino. 
- Ma soprattutto non sono più una frana a dama! Dai!  

Ileana e Davide si divertono a stuzzicarsi, ma stavolta non c’è gara. Il ragazzino 
effettivamente è migliorato tanto negli ultimi due anni. 

Davide le prepara anche un bel caffè e quando lei sta per proporre di uscire a mangiare 
una pizza e buonanotte al secchio i genitori vattelappesca dove sono finiti…. fanno il loro 
ingresso trionfale Daniela e Stefano. 

- Ragazzi! – Ileana va loro incontro e li abbraccia con trasporto. Daniela ha tagliato i 
capelli cortissimi e la nuova pettinatura le dona: la rende più giovane. Stefano passa da un 
piede all’altro, come se non riuscisse a mantenersi in equilibrio. Non sembra loro la solita 
Ileana. Lei se ne rende conto immediatamente, dal momento che la reazione più solita 
nell’incontrarla è proprio quella di avere difficoltà ad accogliere quella inusitata allegria. La 
partita a dama ed il buonumore di Davide, poi, hanno aggiunto qualche sorriso in più anche 
alla nuova Ileana. 

- Allora… in questi due anni quanti aerei avete preso, sentiamo, sorprendetemi! – la 
psicologa pentita cerca di fare dell’ironia. 

- Io ne ho presi quattro. Ho fatto due viaggi transoceanici, ne avevo voglia da tanto ed 
ho deciso di concedermeli! – conclude Daniela, ma con aria tutt’altro che soddisfatta. Ileana 
sorride un po’ meno.  

- Stefano e tu? – chiede già un po’ dispiaciuta per lui, ma incapace di darsi per vinta. 
- Davide vuoi andare da nonna al piano di sotto? – il tono è di quello che non ammette 

repliche, ma il ragazzino ci prova lo stesso a restare. 
- Ma papà, ma non le direte niente che io non sappia già! 
- Sì, è vero, ma Ileana resta la nostra dottoressa ed io ho bisogno di parlare con lei, e lo 

farò meglio se tu sei dalla nonna. Adesso che ti ho spiegato i miei motivi, per favore, vai da 
nonna? 

- D’accordo, però Ileana prometti di non andar via senza salutarmi? 
- Promesso. 
I tre adulti aspettano che Davide chiuda la porta di casa alle sue spalle, ed Daniela si 

alza addirittura a controllare che dietro la porta chiusa nessuno si sia fermato a curiosare. 
- Allora, ragazzi, raccontate. 

Comincia Stefano. 
- Quando sei andata via abbiamo capito che l’appuntamento con la terapia ci 

mancava. Avevamo ancora bisogno di raccontare di noi, di me. Ho detto ad Daniela, 
però, che stavolta avrebbe dovuto esporsi anche lei, che non ero disposto a vederla 
in quinta, a fare da uditrice mentre io mettevo a nudo tutte le mie difficoltà. 

- Questo mi sembra molto saggio. 
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- D’altra parte tu ci avevi detto dall’inizio che sarebbe stato meglio che fossimo 
entrambi nel gruppo, entrambi a raccontarci, ma sai quanto me che Daniela era 
tremendamente refrattaria. 

Daniela tiene ostinatamente la testa girata verso la finestra, come se la cosa non la 
riguardasse. Ileana non l’aveva mai vista così triste e dal momento che non era più la loro 
dottoressa, (aveva preteso per questo che la chiamassero con il suo nome, proprio per 
enfatizzare questo cambiamento, per facilitare il passaggio dalla psicologa all’ “amica”) si 
avvicina ad Daniela e la abbraccia. Ma Daniela quell’abbraccio non lo vuole e, pure se con 
gentilezza, le sguscia dalle braccia. 

- Ci siamo messi alla ricerca di una nuova terapeuta. Volevamo una terapeuta 
che accettasse i gruppi aperti, misti e che fosse possibilmente una donna, dal 
momento che per me è più facile confrontarmi e raccontare la mia vita ad una donna 
piuttosto che ad un uomo. 

- Beh, non c’è niente di male. Conosco tante signore che preferiscono come 
ginecologo una donna, forse solo nel caso dell’urologo permangono differenze di 
genere. – Ileana tenta la via di una battutina per stemperare la tensione che nella 
stanza sale man mano che Stefano procede con il racconto. 

- Abbiamo così fissato un incontro con questa dottoressa Frideriche, ci 
sembrava incoraggiante pure il nome dall’aria straniera. 

Daniela comincia a non poterne più: - Insomma Stefano arriva al punto sta diventando 
uno strazio! Te lo dico io in due parole: Laura aveva scelto la nostra stessa terapeuta e 
rivedersi ha fatto rinascere i nostri piccioncini a nuova vita! Adesso ti è tutto più chiaro, 
cara la nostra AMICA Ileana. 

Seguono istanti di imbarazzante silenzio. Poi Ileana, più che offesa dispiaciuta per il 
dolore di Daniela riprende lentamente a parlare. 

- Daniela… e tu? 
- Io cosa? Ero disperata! Stavolta Laura, ringalluzzita dalla presenza di questa 

deficiente di analista che non ha mai avuto la tua delicatezza, è partita in quarta! 
Tutti gli appuntamenti era un continuo: perché bisogna liberare i nostri sentimenti – 
Daniela enfatizza un po’ istericamente la voce – bisogna dire sempre quello che 
proviamo… Su su Laura parla a Stefano! Dì quello che provi per lui, ma anche tu 
Daniela… anche tu Stefanuccio! E Laura e Stefanuccio hanno detto proprio quello che 
sentivano! Per carità è stata anche una liberazione in un certo senso ero stufa di 
sentirmi l’ultima ruota del carro. Solo che in questo gruppo non c’era uno bello o 
interessante quanto Pietro ed io non ho avuto scelta. Ho certificato in una terapia la 
fine del nostro matrimonio e sono partita con Davide per un viaggio di due mesi! 
Siamo stati in America. Era tanto che ci volevo andare, avevo rinunciato solo per 
amore di Stefano. In quei due mesi i due hanno avuto modo di “capire bene i propri 
sentimenti” ed ora vivono insieme all’isolato accanto!  
-  Credi di amare ancora Stefano? – chiede Ileana con un filo di voce. 
Daniela quasi urla: - Certo che no! È tanto che non lo amo più! Ma sto bene con lui, 

non lo avrei mai lasciato per rincorre un amoretto come quello che prova per laura 
Avevo troppe cose in comune con lui. Ci piacevano gli stessi film, mangiavamo lo stesso 
tipo di pesce e condivamo l’insalata nello stesso modo. Ci sono tante cose nella vita che 
contano più di un amoretto. Avremmo potuto invecchiare insieme, guardando le stesse 
vetrine. Invece doveva rincontrare questa sciacquetta! Una che non riesce nemmeno a 
fare il corridoio del cinema. 

Stefano interviene avvilito: - Daniela io la amo. Capisci che Laura la amo? 
- Guarda lo abbiamo capito tutti benissimo che la ami, pure nostro figlio l’ha 

capito! 
- Siete stati bravi con Davide, mi sembra sereno… 
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- Certo dottoressa… 
- Ileana. Ti prego Stefano fai uno sforzo, chiamami Ileana. 
- Sai Ileana io vorrei che Daniela potesse accontentarsi del tipo di amore che le 

porto e non farmi sentire una merda ancora oggi per quello che provo. Certo, lo so, 
che Laura non è perfetta, lascia invece tanto a desiderare, ma forse è proprio questo 
suo essere meno a piacermi, a farmi sentire importante, necessario. 
Daniela è sprezzante: - Certo! Come no! È comodo: non esiste una via d’uscita! Noi 

donne o non vi capiamo o siamo troppo stronze o troppo madri. 
Ileana fa segno ad entrambi di fermarsi un attimo e prende fiato.  
- Sapete bene che io non sono mai stata una grande estimatrice dell’amore. Ti prego 

Stefano fammi finire. Dal momento che oggi non siamo più nel rapporto medico/paziente 
sento che posso darvi qualcosa che forse come terapeuta non sono mai riuscita a darvi. 
Daniela ha ragione di essere arrabbiata. 

- (Finalmente!) 
- Perché ha perso il suo migliore amico, non certo perché ha perso il suo amore. E 

questo, dal momento che lo ammette lei stessa che non ti amava più, dà in un certo senso 
ragione anche a te. È vero, io ero la prima a sostenere che l’amore è sopravvalutato e 
questo mi ha reso una cattiva terapeuta. Non capivo l’importanza che per voi aveva 
l’amore. Ma fino a che non sono stata di nuovo abbastanza incosciente da rivolerlo nella 
mia vita, fino a che non ho potuto fare a meno di innamorarmi di  nuovo di lasciare 
all’amore il rischio di ferirmi a  morte come era già stato per il mio primo matrimonio non 
potevo aiutare nessun altro. Non riuscivo a lasciar perdere me. Oggi so che nessuno può 
vivere senza amore. Un amore qualunque. Tu sei fortunata Daniela, hai già tuo figlio da 
amare. 

Daniela sbotta: - Solo questo ha impedito che la rabbia mi facesse fare una sciocchezza! 
- Bene! Nessuna sciocchezza. Da troppo tempo oramai non eravate che migliori amici 

devi fartene una ragione Daniela. Anzi di più devi cercarti un nuovo amore! 
Daniela fa sì con la testa, un po’ più calma di poco prima. Stefano si alza dalla poltrona 

nella quale era sprofondato per andarle incontro ed accarezzarle una guancia. 
- Daniela, tu lo sai che io ti voglio sempre bene, che te ne vorrò sempre! 
- Ma certo che lo so. 

Per fortuna le braccia di Stefano non sembrano offenderla come quelle di Ileana. 
- Beh, allora io vado a salutare Davide. 
- Ileana? –  
- Sì? 

Daniela le va incontro e la abbraccia, sussurrandole all’orecchio: - Non sei mai stata una 
cattiva terapeuta. Nonostante il piglio un po’ antipatico, noi ci siamo sempre sentiti voluti 
bene. Non ci hai mai guardati come caso clinico, siamo sempre stati persone per te. Se non 
fosse stato così non ti avrei mai lasciato mio figlio, nemmeno un’ora. 

Ileana piange a dirotto tra le braccia di Stefano e Daniela, era tanto che non piangeva 
così. 

 
 
CAPITOLO IX 
 
Quella sera Ira e Matteo l’aspettano dietro la porta. Ileana è stremata dal pomeriggio.  
Raggiunge il divano, mentre lungo il corridoio fa i gesti di sempre: ha messo su la 

musica, preso una mela dal cestino posto sopra la mensola accanto l’ingresso. Accarezza a 
lungo i gatti, carezze equamente distribuite nonostante Matteo accampi spazi più ampi di 
quelli di Ira.  
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Controlla la sua lista dei nomi da ritrovare e depenna Laura, dopo Stefano e Daniela. Sa 
che questa è una piccola deroga alla deontologia “personale” che ha concepito per quegli 
incontri. D’altra parte la bellezza nel creare un proprio codice di comportamenti è proprio 
quella di poter scegliere anche quali regole cambiare a seconda delle necessità del 
momento. 

I gatti si lasciano sedurre dalle mani di Ileana ed anche la donna, cullata dalla musica e 
dal calore dei mici comincia a sonnecchiare. 

I ricordi degli ultimi due anni hanno preso il posto delle paure e dei rimpianti. Quando, 
nella sua vita da terapeuta, poggiava la testa sul cuscino, prima del “circo delle buone 
volontà”, non le riusciva di non pensare che al male del suo matrimonio ed alle angosciose 
vicende dei suoi pazienti. Il circo l’aveva riconciliata con il suo mondo interno e con le 
persone del mondo esterno, aveva riempito il suo immaginario di donna ultracinquantenne 
di nuovi desideri, di nuove prospettive. Le aveva restituito la capacità di meravigliarsi. 
Proprio di questo si era innamorato Enzo. Della sua capacità di Meraviglia. Sedeva, una 
volta staccato l’ultimo biglietto, accanto ai bimbi delle prime due file ed offriva loro aiuto 
quando qualcuno dei loro genitori scendeva in pista per aiutare acrobati a far salti, o 
incoraggiare clown spaventati dalla folla. Li consolava sentendo che erano un po’ intimoriti  
da quell’avventura, ma pure tanto eccitati. Il circo delle buone volontà non aveva bestie 
feroci o in catene. Ereditava gli animali malmessi di altri circhi per dar loro sostegno. L’idea 
era venuta ad Enzo. I tre architetti, infatti, non avrebbero mai potuto né per indole né per 
crudeltà innata immaginare un circo che tenesse in ostaggio animali destinati per nascita 
alla vita all’aria aperta. Enzo, però, aveva obiettato che pure ci volevano per attirare gli 
amanti del “genere”, altrimenti le entrate sarebbero state troppo magre per pensare a tutti. 
E così avevano seppellito Internet di annunci che prevedevano l’impiego di animali da 
“buttare” per altri circhi nel loro. Erano stati subissati di richieste, inaspettatamente. La 
giraffa con il collo all’ingiù, la tigre senza velleità di attacco, lo struzzo seduto… tutti quelli 
che potevano mantenere erano stati accolti ed erano numeri sensazionali per l’impiego 
della buona volontà. 

Giorno dopo giorno la loro platea si arricchita di personaggi ed animali. Certo non 
vivevano molto a lungo: del resto se fossero stati in buona salute non li avrebbero ceduti. 
Ma ad Ileana pareva che fosse un bel modo di chiudere la carriera: coccolati dal pubblico e 
da Nancy, la veterinaria americana che si occupava di loro. 

I giorni del circo erano sempre pieni di cose da fare. Ma per quanto facesse tra tutte le 
facce simpatiche ed affettuose tendeva a ricordare sempre quella faccia. 

Pensare ad Enzo la fece svegliare. Non voleva concentrarsi ancora sul futuro. Non 
prima di aver chiuso definitivamente i conti con il passato. 

 
- Senti Gilbert… io dovrei chiederti un favore. 
- Dimmi! Lo sai che non riuscirei a dirti mai di no…   

Ileana si mordeva l’unghia dell’indice con un po’ di imbarazzo.  
Gilbert ed Ileana si erano presentati al provino per coppie aperte indetto dalla 

Pornocolossi.  
Il giorno prima Ileana aveva invano telefonato alla Pornocolossi nel tentativo di farsi 

indicare il nuovo indirizzo di Pietro, ma non c’era stato niente da fare. Gli attori della 
società cinematografica dovevano essere protetti dalla possibilità che qualche svitato 
facesse loro attentati di qualunque genere. 

Non era rimasto altro che recarsi a qualche provino nella speranza di intercettare 
proprio Pietro, mentre andava a lavoro. 

Gilbert aveva ascoltato sgomento la richiesta, ma appena Ileana ne aveva illustrato 
diffusamente i motivi, gli era sembrata una cosa molto divertente. A patto di non doversi 
togliere i vestiti davanti a qualche folle di regista per nessun motivo al mondo. 
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- Buongiorno signori, siete i prossimi. 
- Ile non se ne parla – Gilbert sussurrava terrorizzato – io i vestiti non me li 

tolgo! 
- Ma non è detto che ce lo chiedano - ribatte Ileana per nulla certa che le cose 

andranno per il verso giusto. 
Per la verità era andato tutto storto dal loro arrivo. Di Pietro nemmeno l’ombra. 

Avevano perlustrato ogni centimetro di quel posto con le scuse più assurde: dal bisogno di 
fare la pipì alla ricerca di un bar, facendo continuamente finta di aver sbagliato strada 
quando qualcuno li intercettava e li identificava immediatamente come estranei all’azienda. 
La segretaria aveva ricevuto l’ordine dal caposervizio delle guardie giurate di toglierseli 
quanto prima dalle scatole e dunque il loro provino era diventato dal numero undici al 
numero tre, degli incontri previsti per la giornata. Gli altri attori in sala d’attesa li avevano 
guardati con odio, pensando che il salto di ben otto posti nella lista di attesa del provino 
volesse alludere a qualche raccomandazione giunta in extremis per i ruoli disponibili. 

Il regista scruta Gilbert e Ileana con intenzione: - Allora signori cominciamo con 
qualche domanda di rito. Avete mai fatto parte del cast di un film erotico? 

- Beh io da solo sì, mia moglie, invece, partecipa per la prima volta. – Gilbert 
comincia a trovare la cosa divertente, almeno fino a che non gli verrà chiesto di 
calarsi i pantaloni. 
Il regista incalza: - Ah, come mai? Esperienze precedenti il matrimonio? 

- No,no. Cioè mia moglie era presente nel film, ma non partecipava 
attivamente, nel senso che lei doveva solo guardare… capisce? 

- Gilbert! – Ileana lo fulmina con un’occhiata, ma il regista è ben contento della 
piega che sta prendendo la conversazione. 

- Bene! Ragazzi voi mi piacete, certo avete qualche annetto di troppo, specie lei 
signora. Ma noi cerchiamo anche un po’ di verità!  Cerchiamo di rendere possibile le 
storie per le nostre casalinghe, per tutti quelli che hanno bisogno di credere 
veramente che l’erotismo sia presente nelle persone comuni, normali. 
Ileana un po’ piccata dalle osservazioni sulla sua età ribatte: - Senta, e guardi che 

parlo contro me stessa, quello che cerca chi vede un porno è una tizia con due tette 
grandi almeno quanto due cocomeri, quella sì che ha difficoltà nella vita reale, e vuole 
proprio all’opposto dimenticare la casalinga che ha accanto nel letto! 

- No, no, - il regista è molto contrariato – lei ha una visione stereotipata e 
vecchia del nostro pubblico! Sa ci sono tante donne di bassa condizione che si 
affezionano al genere! 
La dottoressa non è di quelle che mollano: - Ma per carità è lei che ha una visione 

antica come il cucco della casalinga. Guardi che se va al supermercato qualche volta 
noterà donne vestite in maniera più succinta di star porno, con un trucco che alle dieci 
di mattina farebbe allibire il cast di un varietà! E le assicuro che sono tutte palestrate e 
meglio dotate della sottoscritta. 

- La vuole la parte o no? – il regista è già esaurito dalla conversazione. 
Ileana si rende conto che non riuscirà mai ad andare troppo avanti in quel provino e 

tenta d giocare un’ultima carta per trovare Pietro. 
- Guardi io e mio marito siamo interessati solo se nel cast c’è anche Pietro 

Chapman! 
Pietro aveva scelto come pseudonimo quello di una sua cantante preferita. Glielo aveva 

suggerito proprio Ileana, ritenendo che la presa sul pubblico del cognome straniero fosse 
sempre di un certo effetto. 

- Signora ma che pretese ha! Guardi che lei non è nessuno, né tantomeno suo 
marito! 
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- Che succede? – un uomo prestante entra dalla porta alle spalle dei provinanti 
-Dottoressa, ma che ci fa qui? 

- Pietro! Meno male! 
 
Al bar della Pornocolossi vestono tutti molto accollati. Gilbert è un po’ deluso. 

- Pietro, scusami, ma non sono riuscita a farmi dare il tuo recapito in un modo 
più normale. 

- Per carità! Anzi sono felicissimo di vederla. La sua intuizione ha cambiato 
radicalmente la mia vita, lo sa? - E poi rivolto a Gilbert: - Io devo tutto a questa 
donna! 

- Eh, la nostra Ileana è una persona che merita, merita. 
Dette lì quelle parole ad Ileana sembravano surreali.  

- Ero certa del tuo successo, infatti, vedi non sono qua solamente per 
rivederti… avrei una piccola cortesia da chiederti. 

- Tutto quello che vuole, lo sa che può chiedermi qualunque cosa! 
 
Forse far incontrare Pietro ed Daniela non sarebbe stata una buona idea, anzi quasi 

sicuramente non lo era. Ileana, però, aveva maturato da un po’ l’idea che le cose è meglio 
farle, piuttosto che attendere che il tempo, la fortuna o la sfortuna, agissero in luogo della 
persona. La sua idea era che Daniela potesse guardare al maschile, almeno per una sera o 
anche solo per qualche ora, in un modo diverso; che Daniela riscoprisse un modo di 
comunicare tra uomo e donna che, probabilmente, con Stefano non provava da alcuni anni. 
Che, forse, non aveva mai provato. Quel sentirsi femmina tra le braccia di un uomo.  

Non è facile nella vita sperimentare il desiderio puro, quello che ti porta all’altro, senza 
bisogno di grosse pertiche per arrivarci. 

Le intenzioni di Ileana potevano andare a buon fine dal momento che già durante la 
terapia di gruppo Daniela si era sentita attratta da Pietro, e lei stessa ne aveva tirato in 
ballo il nome. Bastava fingere che Pietro, ottenuto fortunosamente il numero di Daniela, la 
interpellasse a proposito del ritorno di Ileana. Pietro avrebbe chiamato casa di Daniela per 
tentare di rintracciare lei, Ileana, la dottoressa tornata, a quanto pareva, dal lungo viaggio. 
Daniela a quel punto avrebbe dovuto dargli i recapiti e una chiacchiera tira l’altra… Ileana 
aveva pregato Pietro di invitare Daniela fuori a bere qualcosa, così, tanto per parlare un po’. 

- Ma devi tentare a tutti i costi di fare l’amore con lei, Pietro, me lo prometti? 
- Dottoressa, non è che a me costi un gran sforzo, poi, lo sa a me Daniela è 

sempre piaciuta… 
- Intesi allora. 
- Le faccio sapere? 
- No, meglio di no. 

Gilbert intanto aveva attaccato bottone con una magnifica bionda. Probabilmente il 
piacere fatto ad Ileana non era stato proprio un’uscita a vuoto. 

 
Gli occhi dei suoi pazienti, in dissolvenze incrociate, li aveva trovati a due a due nel suo 

sogno della notte. Erano sfilati insieme, insieme cercavano di dirle qualcosa che lei non 
riusciva del tutto a comprendere.  

Ileana aveva trascorso gli anni della sua vita di terapeuta a tentare di entrare in 
contatto con la parte vitale di quelle persone e non sempre vi era riuscita. Allontanarsi 
dalla sua dimensione solita e quotidiana le aveva consentito di allargare la dimensione del 
suo sguardo e di allargare il proprio orizzonte.  

Ileana aveva capito, forse dopo la fuga di Maria Rosaria, che per superare le ossessioni 
e le paure è necessario che un sentimento più forte di questi arrivi a prenderne il posto. 
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Questo sentimento è l’amore. Non l’amore da libretto d’opera, per la verità andrebbe 
bene anche quello, ma un amore che insegni il dolce bisogno dell’altro.  

L’amore di Maria Rosaria per Massimiliano Rosolino, di Stefano per Laura, di Daniela 
per Davide, di Sergio per lei, di Pietro per se stesso, di Monica per Nicole, di Gilbert per il 
suo lavoro. L’amore: era riuscito laddove anni di terapia avevano fallito. Certo finisce e 
qualcuno potrebbe pensare che anche quello corra il rischio di diventare un’ossessione. Ma 
se è “amore” anche in sé il pericolo non è reale. È il concetto che va salvato, mentre sarebbe 
un grave errore legare le aspettative dell’amore a quelle di un unico essere umano. 

A portarla fuori strada per un periodo era stato il fallimento del proprio matrimonio. A 
portarla fuori strada l’idea di dover salvare qualcuno di particolare, perdendo di vista 
quanto doveva, invece, prodursi per salvare se stessa. Solo salvando se stessa 
dall’angoscioso quotidiano, poteva sperare di distrarre gli altri dal pensiero che sì, è 
proprio vero, moriremo davvero tutti, ma prima o poi. Ed il segreto è tutto in quel “prima o 
poi”. 

La disperazione dei momenti più duri di ciascuno dei suoi pazienti l’aveva portata 
dentro le loro patologie, si era fatta carico della loro sofferenza, piuttosto che battersi 
davvero per sconfiggerla. Il mestiere di bigliettaia del circo non l’aveva aiutata. Aveva solo 
cambiato trespolo. Il trespolo era posto dietro un vetro, aveva una cassa come spartiacque, 
non lasciava la possibilità al contatto. Aveva un’altra prospettiva, dunque, ma era sempre 
lontana dal mondo, un mondo che non arrivava a toccarla, un mondo del quale lei era solo 
spettatrice e non coprotagonista. Vivere come un clown invece, un pagliaccio senza 
maschera, le aveva reso possibile la compenetrazione, la comprensione, l’arrivo all’altro. 
Questo perché negli abiti della tristezza ed in quelli dell’allegria aveva raggiunto e toccato 
la carne dell’altro, ne aveva condiviso lo sguardo. 

 
Quella sera a cena Ileana e i gatti aspettavano un ospite d’eccezione. 
La tavola era stata imbandita solo in tinte bianche, rosse e verdi, come piaceva a lui. La 

cosa aveva un che di divertente e patriottico allo stesso tempo. Formaggi e verdure, 
pomodori, ravanelli, mele, susine facevano bella mostra di sé, mentre gli spaghetti erano in 
cottura. 

Enzo suonò il campanello in perfetto orario. 
Ileana aprì la sua porta. 
Erano anni che non organizzava una cena degna di quel nome a casa sua con un uomo. 

Era un po’ imbarazzata. 
- Ciao – un bacio sulla guancia, mentre Enzo cerca di sfiorarle appena le labbra 

– che belle carote! 
- Sì, mi ricordo che una volta hai brontolato che era un peccato regalare dei 

fiori ed allora ho pensato che un fascio di carote le avresti gradite. Carina 
l’atmosfera… 

Enzo si guardava intorno, mentre Ira e Matteo facevano i vaghi snobbando il topino di 
stoffa che Enzo aveva lanciato loro. Dopotutto erano grandicelli per quelle cose 
sembravano pensare prima di passare a contenderselo. 

- Gli spaghetti sono pronti! – annunciò Ileana come se ad ascoltare ci fosse un 
esercito e non solo quell’uomo, in realtà intimidito almeno quanto lei. 

Si sedettero l’uno di fronte all’altra. Cominciarono a mangiare sorridendosi e 
scambiandosi cenni di apprezzamento alla pasta. Ileana avrebbe voluto anche un 
sottofondo musicale a corredo, ma qualunque scelta le sembrava alludesse a qualcosa di 
troppo intimo per i discorsi che li avrebbero visti protagonisti quella sera. 

Ruppe lui per primo il ghiaccio. 
- Sai che tra qualche giorno andremmo via… cos’hai deciso di fare? 
- Resto. 
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Enzo non era sicuro di aver capito bene. Cosa voleva dire “Resto”. Voleva dire che 
restava lì a diventare vecchia come una bacucca o voleva dire che restava a fare la 
bigliettaia con il circo? Il circo aveva tanto bisogno di lei. Ed anche lui. 

Prese il coraggio a quattro mani, come l’esperienza del tendone lo aveva abituato a 
fare, e dopo aver tirato dentro abbastanza fiato riuscì a chiederle: - Cosa intendi con 
“resto”? 

- Tu cosa vorresti che intendessi con “resto”? – chiese lei con un fare vezzoso 
talmente lontano dalla donna e dalla dottoressa che era stata che persino Ira e 
Matteo si girarono a guardarla lasciando perdere il topolino per essere davvero certi 
che si trattava della tizia che li accudiva da anni. 

- Ileana tu lo sai, vero, che io ti amo? 
La domanda cadde al centro della stanza come un macigno silenzioso. Senza annunci. 

La frase si mise al centro del salotto, in mezzo al tavolo. La frase era stata così lenta nella 
sua formulazione da rendere evidente a chi ascoltava che nella testa del soggetto la frase 
era stata ripetuta almeno cento volte. La frase era stata così breve che persino i gatti la 
capirono. La frase aveva acceso la tv. La frase aveva sturato la bottiglia di vino e macchiato i 
tovaglioli di rossetto. La frase aveva fatto partire la musica di Tchaikovsky. La frase aveva 
scelto per lei ed Ileana doveva produrne una alla sua altezza, per cui rispose che: 

- Sì, certo che lo so. Ed anch’io ti amo.  
Questo, forse, Enzo non doveva proprio aspettarselo, perché arrossì e si gonfiò come 

uno a cui era appena venuto uno shock anafilattico. Tanto che Ileana rise, rise di gusto, 
come solo la nuova Ileana aveva imparato a fare. I gatti, allora decisero che era tutto ok e 
continuarono a contendersi il topo. 

- Quindi verrai con me? –  
- Sì. Ma pretendo un nuovo lavoro! 

Enzo la guardava senza capire, allora Ileana continuò. 
- Quando ci siamo visti la prima volta, ti ricordi? Ero una persona chiusa. 

Proprio chiusa dentro uno stato d’animo da almeno vent’anni. Mi ero barricata 
dentro scegliendo di non entrare in contatto con la realtà: tanto per dirne una, per 
esempio, dei miei pazienti. Sì, anche di loro, credimi, non me ne fregava veramente 
nulla! – Enzo scuote la testa, ma Ileana implacabile continua: - Te lo assicuro: per me 
non erano persone erano solo un rompicapo davanti al quale mi sentivo impotente. I 
loro problemi si rincorrevano tutti uguali. Non avevo alcuna stima umana di loro. 
Dei rompicoglioni. Ecco questo erano per me. Indistintamente. 

Enzo non riesce a tacere: - Ileana, ma cosa dici? Tu sei sempre stata così aperta e 
disponibile al circo… 

La donna ride quasi istericamente: -Folle vero? Vedi al circo sono tornata quella di 
vent’anni fa. Sono stata una ragazza allegra, addirittura “solare” potrei dire, con questa 
parola che disprezzo per la sua superficialità e l’uso indiscriminato che se ne fa: solare! Ma 
non è stato così. La delusione di aver amato la persona meno adatta all’amore per dieci anni 
mi ha devastata, resa cattiva, arrabbiata. Sono stata ferma solo su quest’aspetto della mia 
vita, senza riuscire a venirne fuori e questo mi ha reso una brutta persona. 

- E che cosa ti ha fatto cambiare dopo? 
- Beh, innanzitutto il contatto quotidiano con un bambino: Davide. È il figlio di 

una coppia che era in terapia da me. Partiti per un viaggio me l’hanno affidato. La 
gentilezza di qualcuno la mattina, la possibilità di conversare di cose banali come 
cosa pranzare o quale film vedere alla tv alla sera… mi hanno fatto capire che mi 
mancava la condivisione.  

- Ma mi hai detto di avere ancora parenti in città, tua madre, le tua sorelle… 
- Sì, è vero ho dei parenti. Parenti a cui ho raccontato per anni di quanto ero 

forte e determinata. Di quanto fosse bello tornare a casa da sola la sera. Ma mia 
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madre per quanto anziana ha sempre capito molto di più e mi ha regalato Ira e 
Matteo quando ha pensato che avessi bisogno di qualcuno dietro la porta del mio 
appartamento vuoto. 

- Ileana, ma perché sei stata sola tanto tempo? 
- Ero arrabbiata. Arrabbiata per aver amato l’uomo sbagliato, per averlo 

sempre saputo ed essere andata ciononostante ostinatamente avanti. Non sono 
l’unica, sai, a non saper affrontare un fallimento. Sapessi quante persone ho 
incontrato nella mia vita incapaci di gestire un rifiuto, un addio, una bocciatura del 
liceo, e mascherare dietro altre pulsioni, altre paure questi sentimenti. Ho avuto 
pazienti che non riuscivano più ad uscire di casa perché era finito il proprio 
matrimonio, perché il vicino aveva l’aria del parente che aveva abusato di loro da 
bambini. Un uomo che non era più capace di fare il bagno a mare, nemmeno con 
l’acqua appena sopra le caviglie, perché il padre era morto in mare. Ho conosciuto 
persone che non sapevano cosa farsene del sorgere del sole ed altre che avevano 
bisogno di essere aiutate a morire nel letto di un ospedale. Ho parlato con donne che 
avevano bisogno di sopravvivere al fatto di aver ucciso il padre o la madre, e 
sapevano di dover resistere cinquant’anni in un carcere circondariale. “Ma poi 
perché?”, mi chiedevano ogni giorno dei tre anni nel corso dei quali ho lavorato 
come tirocinante in un carcere femminile. “Perché dobbiamo sopravvivere e poi 
morire di vecchiaia e di brutti ricordi qui dentro?”, mi domandavano. Eppure questa 
rabbia che avevo dentro, questa rabbia verso il mondo sbagliato, brutto, questa 
rabbia non mi ha aiutato a far del bene, anzi. Chiusa com’ero dietro il mio cinismo 
sono stata incapace di dire e fare la cosa giusta. Credimi non te lo dico per farmi 
consolare e sentirmi dire belle parole. Sapessi io quante ne ho dette in questi anni. 

Enzo ascolta in silenzio. Ira e Matteo hanno lascato il salotto per la camera da letto. 
La luna si sta affacciando dietro l’albero tanto caro ad Ileana. Ma il tempo delle parole 

non è ancora finito per lei. 
- I primi mesi di lavoro al circo ero troppo disorientata per poter apprezzare la 

bellezza di un gruppo di volontari che si prodigava per aiutare un pachiderma in 
difficoltà. Pensavo in continuazione a me, al mio futuro, a quello che avrei potuto 
fare oramai ultracinquantenne, delusa ed incapace. I gatti si sono ambientati prima 
di me. Mi guardavo intorno senza riuscire a trovare un senso in quello che facevo. 
Poi ho cominciato a fare amicizia con gli altri: Giovanni per esempio è stato tra i 
primi a tendermi la mano, mi ha regalato un boa che era appartenuto a sua moglie… 

- Sì, ricordo di avertelo visto. Ho apprezzato anche perché Giovanni non si è 
mai veramente ripreso dalla fuga della consorte… 

- Bravo! 
Enzo fa un balzo. Ileana ha gridato, d’istinto. 
- Bravissimo! È proprio questo che non avevo capito in tanti anni di terapia e che il 

vostro circo mi ha insegnato. Non puoi restituire nulla di quello che la vita ha tolto loro, o 
che loro sono convinti che la vita abbia tolto loro. Io non lo avevo capito – la donna scuote 
sorridendo un po’ mesta la testa – sai Enzo, io non lo avevo capito.   

- Spiegati meglio, non ti seguo. 
- Io e tutti quelli che hanno avuto delusioni, paure, traumi, episodi nei confronti dei 

quali non sei capace di girare la testa ed andare avanti, cercavamo un risarcimento. Ci 
aspettavamo, cioè, che qualcuno ci restituisse quello che la vita, diciamo così, o un suo 
artefice, ci aveva tolto. Ma non è possibile! Nulla può restituire o sostituire quello che hai 
perso. Quando tentiamo di dare un senso, di capire “perché proprio noi”, stiamo già 
decidendo che c’è una parte bella grossa di responsabilità in quello che ci accade. Ed a volte 
è anche così. Ma invece di prenderne atto e sopravvivere alla nostra imperfezione di esseri 
umani ci mettiamo in testa chissà perché di risolvere tutto. Ho capito che posso anche 
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rincollare il vaso di ceramica, ma che non potrò mai fare lo stesso con quello di cristallo. Si 
è rotto. Allora ho detto a Giovanni che sua moglie non era molto o poco stronza, ma che 
questo semplicemente non aveva importanza, dal momento che non c’era. Sua moglie non 
c’era. E quando gliel’ho detto e lui invece che incazzarsi mi ha sorriso come se per la prima 
volta lo avesse capito pure lui, ecco quando gliel’ho detto mi sono resa conto che anche 
Gino non c’era più. 

- Chi è Gino? 
- Mio marito. Gino era mio marito. Ed è stato il mio fallimento più grande. Un fallimento 

per altro annunciato. E Gino non c’è stato più. Allora, soltanto allora, ho ricominciato a 
vivere. Che vuoi che ti dica… avrò detto a tanti molte cose anche più articolate e sensate di 
quelle parole dette a Giovanni, ma la molla dentro di me è scattata solo in quel momento. 
Solo in quel preciso momento e mai prima ho potuto ascoltare quelle parole che dicevo 
anche per me. Credo che sia successo perché sono uscita fuori dalla mia cuccia, mi sono 
allontanata dal mio ambiente e questo mi ha aiutata a vedere altro. E poi ho visto te ed ho 
capito che mi guardavi anche tu, ed ho capito che non volevo chiederti nessun impegno per 
tutta la vita. Volevo solo scoprire tutti i giorni se avevi scelto di starmi accanto. Tu Enzo te 
la senti di chiederti ogni giorno se ho scelto di starti accanto? -  

Il sorriso dell’uomo non lascia dubbi sulla risposta. 
- Allora cosa vuol dire che pretendi un nuovo lavoro? 
- Vorrei poter fare il pagliaccio senza maschera e la promessa che, se un giorno 

non funzionasse più tra noi, manterrei il lavoro.  
Enzo la guarda interdetto. 

- Enzo, io non voglio più uno sgabello lontano dalla gente. Ho capito che anche 
ad osservarla da lontano non ci si fa meno male. Preferisco star male vivendo 
piuttosto che rinunciando a farlo.  

 
I due continuano a parlare a lungo del numero di Ileana, del progetto che Ileana ha a 

proposito della sua performance. Enzo, con alle spalle una lunga carriera di impresario 
circense, si permette di offrire qualche suggerimento.  

Probabilmente non si guarisce veramente mai, ma l’amore almeno offre qualche 
possibilità di distrazione in un percorso che porta da un grembo all’altro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


