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Un’altra vita    
 
Una voce nel sonno chiamava mamma. Una voce lontana e sottile, così penetrante che ha finito 

per svegliarmi. Mi sono seduta sul letto e ho guardato l’orologio. Le due, come ogni notte. Ci 

avrei scommesso. Da mesi ormai mi sveglio sempre a quest’ora e resto a lungo a rigirarmi 

inquieta. Carlo invece russava. L’ho scosso leggermente per farlo smettere, ma niente. Dormiva 

come un sasso. Lo invidiavo, è ovvio. Ma ecco, dopo un po’ mi è sembrato di percepire ancora 

un sussurro: “mamma… “.  

Allora non sto sognando, ho pensato, è Maria.  

Sono scesa dal letto, mi sono avviata scalza per il corridoio e ho aperto la porta d’impeto. Lei era 

lì che smaniava e bisbigliava. Aveva gli occhi chiusi, ma non dormiva. La luce illuminava un 

viso pallido che non le conoscevo e brividi lungo il corpo gracile, e un sudore acre che sapeva di 

muffa. “Mamma…”  

- Mariuccia, piccola, che hai? – e le tastavo la fronte - Un incubo? Che succede? E  le tiravo su il 

piumone con la consueta sollecitudine materna, quella stessa che a volte la infastidisce. Lei però 

si era già avvoltolata tutta nel piumone come in un bozzolo, eppure continuava a tremare e a 

balbettare - Non è febbre, mamma, portami in ospedale…sto male…poi ti dico…  

- L’ospedale addirittura…va bene…andiamoci  pure se vuoi, ma aspetta almeno che sveglio 

papà… 

- “No, no, papà no. Solo tu, mamma. Presto però… 

- Certo, certo, presto -  e intanto mi chiedevo cosa mai stesse succedendo, ma non c’era tempo 

adesso per pensarci. Ora non restava che infilare una tuta sopra al pigiama, le scarpe, il cappotto, 

prendere le chiavi della macchina, la borsa  e via di corsa. Il cuore mi batteva forte, eppure 

sembravo tranquilla, quasi fredda, razionale. Sì,  me lo dicono spesso che sono fortunata a non 

perdere mai la calma. Solo in apparenza, però. In realtà la perdo, eccome se la perdo. Solo dentro 

di me magari, ma la perdo. Quella notte, per esempio, avevo la gola fredda e asciutta, il cuore 

impazzito, la mente vuota, come se il cranio d’improvviso si fosse scoperchiato ed esposto 

all’aria aperta, alla pioggia e al vento. Eppure rimanevo efficiente, controllata, padrona di me 

stessa. Nell’indossare le scarpe ho perfino rimesso a posto le pantofole e ho chiuso tutte le luci 

prima di uscire. E mi sono messa gli orecchini!  

Lo so, non ci si crede. Io stessa mi sono guardata con stupore allo specchio mentre li infilavo. Gli 

orecchini sono l’unico gioiello che indosso, va bene. Mi sento nuda senza, va bene, ma in un 

momento come quello come può essermi venuto in mente  di perdere tempo a infilarmi gli 

orecchini? Eppure. Lucida follia, la chiamo io. 
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Intanto Maria mi chiamava “mamma…andiamo allora.. .” e io dicevo sì sì eccomi, sono qui…e 

però spegnevo le luci e chiudevo la porta della camera dove Carlo continuava a russare. La 

chiudevo con rabbia anche, sperando forse che il rumore finalmente lo scuotesse. Macché. 

Insomma alla fine siamo uscite. Maria camminava curva  e stenta come una vecchietta, 

all’improvviso i suoi vent’anni sembravano novanta. Io adesso ero molto più giovane di lei, ma 

intanto non riuscivo ad aiutarla neanche a salire in macchina. Era scostante, insofferente. Strano,  

pensavo, in genere non lo è.  

Fuori un buio pesto che atterriva, il lampione sotto casa fulminato, l’aria gelida e asciutta. Aria di 

neve, pensavo, sdoppiata ancora tra l’urgenza del momento e un improvviso rimpianto per una 

vacanza sugli sci tanti anni fa. Lucida follia, vedete? 

In macchina guidavo veloce, come sempre. In genere cerco di controllarmi, specie quando sono 

con i figli e voglio dare il buon esempio, ma poi l’abitudine mi prende la mano e svicolo, 

schiaccio l’acceleratore, svolto per scorciatoie contromano, l’adrenalina sale e mi sento bene. 

Quella notte poi mi sentivo più che autorizzata a correre.  

Finalmente entro spedita nel giardino dell’ospedale, le luci dei reparti sono accese, alcune 

tremolano come sul punto di fulminarsi anch’esse. Gli occhi di un gatto tra i cespugli brillano 

attoniti e io provo la solita avversione di quando entro in posti come quello. L’odore dei 

disinfettanti mi dà alla testa, i corridoi lunghi e anonimi mi mettono ansia, la sofferenza che 

intuisco mi raggela. Le poche volte che sono stata ricoverata sono sempre uscita prima del 

tempo, contro il parere dei medici. Odio gli ospedali, è più forte di me. Odio essere malata, non 

prendo medicine, al massimo qualche rimedio omeopatico, qualche tisana o giù di lì. Nego a me 

stessa anche l’evidenza e forse è proprio questo che mi fa stare bene: il fatto di non voler stare 

male.  

Perfino quando è nato Vittorio sono riuscita a tornare a casa due giorni dopo nonostante avessi la 

febbre alta, quasi 39. Ma avevo scosso il termometro per far scendere la temperatura e alla visita 

ho finto di stare benone, pur di andarmene da lì. Ero stata talmente male che non avevo più 

alcuna fiducia nei medici e pensavo che se fossi rimasta lì sarei forse morta. La ferita del parto 

stava andando in setticemia e io avevo la febbre, ma sono guarita a casa con le iniezioni di 

antibiotici e i cataplasmi di mia madre. Coi medici invece, bocca cucita.  

Il bambino i primi giorni lo cercavo solo per le poppate, perché il seno mi faceva male e dovevo 

svuotarlo. Allora sì stavo proprio male, ma ancora non lo volevo ammettere. Il parto non è mica 

una malattia e adesso la febbre mi passa, vaneggiavo. Povero Vittorio chissà che latte amaro gli 

davo, con quegli antibiotici nel sangue. Però alla fine è passato e siamo stati tutti e due benone. 
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Maria invece era diversa, voleva andare in ospedale per ogni stupidaggine fin da piccola. Forse 

non si fidava di me che le dicevo sempre che non era niente di grave.  La prendevamo tutti un 

po’ in giro, la chiamavamo “la malata immaginaria” e forse per questo adesso ero relativamente 

tranquilla. Sotto sotto temevo che come al solito esagerasse un po’.  

Comunque, appena arrivate al Pronto Soccorso sono scesa di corsa e ho detto all’infermiere, ritto 

sulla porta a fumare, che mia figlia stava male, ma che non sapevo cos’avesse. Lui si è 

avvicinato alla macchina, si è chinato sul sedile, ha mormorato qualcosa e Maria ha detto sì. Poi, 

senza neanche voltarsi, ha buttato lesto la cicca schiacciandola col piede, è andato a prendere una 

barella e ha aiutato Maria a salirci sopra. L’ha sollevata come un fantoccetto e, nonostante avesse 

già un bel piumone, le ha messo sù anche un’altra coperta che lei ha tirato fin quasi sul viso. 

Finalmente poi si é ricordato di me e mi ha detto di stare tranquilla ad aspettare, che a  mia figlia 

adesso ci avrebbero pensato loro. In un certo senso la sua sicurezza mi ha rincuorata. Mi sono 

seduta nel corridoio e mi sono guardata attorno.  

Che squallore! Le pareti scrostate dal continuo sfregare delle panche di metallo, il linoleum dei 

pavimenti scolorito nei punti più calpestati, le porte ingiallite dal tempo e ombre scure attorno 

alle maniglie, e ditate e impronte di suole  alle pareti. Più in là, un barbone abbandonato di 

sghimbescio su una panca, la bocca socchiusa, un filo di saliva scendeva lento sul bavero 

chiazzato, le braccia strette intorno al paltò consunto. Non ho potuto fare a meno di sospirare. Un 

lungo sospiro lamentoso. Mi sono sentita sola e fuori luogo. Che ci faccio qui, a quest’ora della 

notte, mi sono chiesta? Già, Maria. 

Dietro una porta il volume basso di un televisore acceso, qualche borbottìo sommesso. Forse 

erano gli infermieri di turno, o forse c’era Maria lì dentro e la stavano visitando. Non lo sapevo. 

Era scomparsa quasi subito alla mia vista, ma non poteva essere lontana. Sentivo il cuore stretto 

e non me lo sapevo spiegare. Era un malessere quasi fisico che prendeva lo stomaco, i reni. 

Avevo bisogno di riflettere, di chiarirmi le idee.  

Allora sono uscita fuori a guardare il cielo. L’indomani di sicuro sarebbe stato bello, ho pensato 

mio malgrado. C’erano tante stelle e una luna limpida e immensa, con tutti i suoi crateri in 

rilievo. La luna è una delle cose che più mi piace guardare. Non riesco a staccare gli occhi, 

specie quando è piena. Ma intanto, come un tarlo che non mi abbandonava mai, si affacciava il 

pensiero di Maria, la sua faccia opaca, la fronte imperlata di sudore e quel freddo eccessivo che 

aveva. Poteva essere una congestione o una forte influenza, no? Del resto non si era mica 

lamentata di niente in particolare.  
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E’ vero però che ultimamente mi aveva dato da pensare. Tornava tardi la sera, troppo tardi. Per 

questo  avevo cominciato a svegliarmi alle due ogni notte. Per controllare se era tornata e 

aspettarla finché non sentivo la chiave girare, ma se mi vedeva alzata si irritava, allora cercavo di 

non farmi sorprendere. 

E aveva amici nuovi che non  le conoscevo. E quando le chiedevo dove vai lei mi rispondeva 

fuori. Ma fuori con chi, con gli amici. Ma quali amici, i soliti. Ma i soliti quali e allora lei si 

spazientiva e diceva ma che, mi fai l’interrogatorio? Poi usciva senza avermi risposto.  

Io mi sentivo impotente e chiedevo a Carlo di parlarci lui, di tirare fuori un po’ di autorità 

paterna. Ma lui non ne era capace, si lasciava abbindolare con niente. Sembrava quasi intimorito, 

a volte. Come se controllarla gli sembrasse offensivo. E’ vero che abbiamo sempre fatto della 

fiducia il nostro orgoglio, ma adesso non era più questione di fiducia. Era che Maria stava 

cambiando, stava succedendo qualcosa. E noi non sapevamo cosa. 

Però al mattino mi tranquillizzavo. Andava all’università, biologia, e negli studi era sempre stata 

brava. Dava gli esami, cucinava lei se tornava a casa per prima e a volte mi abbracciava 

all’improvviso strofinando la testa ricciuta sulla mia spalla. Allora mi rincuoravo. Pensavo subito 

che non stava succedendo niente di strano, in fondo.  

Volevo pensarlo, capite? Tutti i ragazzi della sua età sono un po’ strani e misteriosi, mi dicevo. 

Forse anche Vittorio e Daniele lo erano stati, ma erano passati tanti anni e io non lo ricordavo 

quasi più.  

Maria Maria chi sei davvero, mi chiedevo adesso lì sulla panca di ferro di quell’orribile pronto 

soccorso. Intanto mi cade l’occhio sul berretto di lana per terra e ricordo che ce l’aveva in testa 

quando siamo arrivati. Diosanto, com’era coperta, però, anche il berretto. Doveva stare proprio 

male per imbacuccarsi così. E di chi sarà mai questo berretto, poi. Suo, no. Ma quand’è che 

saprò qualcosa, santo cielo?  

E Carlo?  

Dovrei avvertirlo, lo so, ma mi darebbe sui nervi sentirlo dire non ti preoccupare cara, cosa vuoi 

che sia. Per lui va sempre tutto bene. Gli interessano soprattutto la politica e il sindacato, il suo 

lavoro. Evita qualsiasi altro tipo di seccatura, se solo può. Abbiamo litigato tanto per questo 

quando eravamo giovani che stavamo a un certo punto quasi per lasciarci. O meglio, IO stavo 

per lasciarlo perché non sopportavo più i suoi ritardi e i suoi silenzi. Sì, non c’era verso di 

discutere con lui né di farlo arrabbiare. Mai una bella litigata liberatoria. Macché. Le parole sono 

pietre, diceva. E taceva. Perciò quando dico che litigavamo, in realtà dico che IO litigavo con lui 
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ma lui non rispondeva. O addirittura cercava di sdrammatizzare, e allora mi faceva proprio 

andare in bestia.  

Tra noi però era stato vero amore. E siamo stati amanti per così tanto tempo che questa impronta 

c’è rimasta appiccicata addosso come un marchio anche dopo, per anni e anni. Quando ci siamo 

conosciuti lui era già sposato, ma non avevano figli e presto si è separato, senza drammi, da una 

moglie cui lo legava un affetto antico. Lei ogni tanto, quando si sentiva sola, veniva a casa nostra 

a sedersi sul sofà e a bere il tè. Poi, quasi all’improvviso si è risposata. Con uno più giovane di 

lei addirittura, e allora l’abbiamo vista molto meno. Adesso ha cambiato città. Amen. 

Io  dopo qualche anno sono rimasta incinta due volte di seguito e questo ha cambiato tutto, tra 

Carlo e me. Abbiamo scoperto che di carattere  eravamo molto diversi. Lo sapevamo già, ma 

come amanti la diversità non ci pesava. Dopo invece, coi bambini, pesava eccome. Denaro ne 

avevamo poco. Io lavoravo solo il mattino perché ero talmente innamorata dei miei bambini che 

mi pareva di non aver mai fatto niente di più bello e di più importante.  

Correvo sempre per arrivare a fare tutto al meglio e a volte mi sentivo spossata. Ma Carlo diceva 

che eravamo fortunati. Avevamo una bella famiglia, un lavoro (anche se il mio era sempre part 

time e malpagato), una casa in un quartiere tranquillo, una buona salute e noi che ci amavamo 

ancora. Nonostante qualche contrasto, certo. Ma chi non ce l’ha, i contrasti? Così mi metteva a 

tacere,  e soprattutto ero ormai troppo stanca per discutere a lungo. Anche perché a quel punto 

pensavo di essere io quella sbagliata. 

Carlo negli anni successivi è arrivato al massimo della carriera, rappresentante nazionale dei 

chimici. Vittorio il tenebroso e Daniele il cherubino sono cresciuti senza darci particolari 

problemi, e finalmente io ho potuto riprendermi un po’ del mio tempo. Ho ricominciato a leggere 

e a scrivere poesie, a uscire con le amiche, a fare yoga e  meditazione. Ho smesso di litigare col 

muro e ho deciso di accettare Carlo così com’era. In fondo lo avevo scelto, avevo anche lottato 

per stare con lui. E lo avevo talmente amato!  

E’ stato allora che è nata Maria, una bambina finalmente. Un fiore. Eravamo tutti innamorati di 

lei. Com’era bella e simpatica e dolce, da piccina. Una saggia donnina nata da genitori attempati, 

pensavo adesso abbandonata sulla panca metallica dell’ospedale, lì al freddo. E sola. Carlo non 

doveva essersi ancora accorto di nulla, altrimenti mi avrebbe cercata sul telefonino. Possibile che 

dorma? Al pensiero sentivo riemergere dal profondo di me stessa vecchi rancori, nascosti chissà 

dove in tutti questi anni. E sentivo un magone venir sù, entrarmi nella testa e diventare nuvola 

che acceca. Ma subito i lampi di una Maria ridente e poi, più recenti, di una Maria cupa e 

sfuggente, nottambula e arrogante che non avevo mai voluto vedere prima d’ora. Maria nel letto 
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un’ora fa, le mani esili e sudate. Ho avuto uno schianto dentro, ma ho cercato subito di 

riprendere il controllo. No, non è niente, vedrai. Ho tirato un respiro lento, profondo, eppure gli 

occhi restavano serrati, il cuore sfatto.  

Infine li ho aperti, gli occhi. Dovevo aprirli. Sentivo la presenza di qualcuno che mi stava 

osservando. Era una giovane donna in camice bianco, lo sguardo chiaro e dolce, due solchi di 

stanchezza sotto le palpebre, i bruni capelli raccolti morbidi in una crocchia in cima al capo. A 

fatica ho farfugliato come sta mia figlia? 

- Adesso meglio. Fra poco può salire a salutarla, se vuole.  

Ha sorriso, ma non se ne andava ancora e allora le ho dovuto chiedere cos’avesse avuto infine, 

Maria. Non so perché, improvvisamente era come se non lo volessi sapere più.  

- Signora, sua figlia stava andando in overdose – ha detto –  ed è salva per un pelo grazie a lei. 

Lo sa, vero, che Maria si droga? 

Uno schianto. No, non lo sapevo. O forse lo sapevo. Dentro di me, giù giù nel profondo forse lo 

sapevo. Forse. 

- Ma lei è una donna forte – continua la dottoressa - ce la farà ad aiutarla, coraggio… 

Coraggio, è una parola. E invece sentivo i nervi a fior di pelle sempre più. E un tremore dentro, 

tra lo stomaco e le gambe, come se non potessi muoverle più.  

Nonono, urlavo adesso dentro di me fuori di me, io non sono forte, basta con questa farsa, non 

assomiglia a niente questo dolore, questo strappo, non so cosa fare, non lo so, non ne ho la 

minima idea e in ogni caso la vita di ieri è finita, finita per sempre, questa è un’altra vita che non 

conosco, che non mi piace, che non voglio… e che però non posso rifiutare, dobbiamo farci i 

conti,  devo avvertire Carlo, non posso più aspettare, dovrà pensarci lui d’ora in poi, io forse ho 

sbagliato tutto, io forse da qui non mi alzerò più, i miei occhi resteranno chiusi per sempre 

nell’oscurità che mi avvolge e mi consola. Magari fosse.  

E resto lì sulla panca d’ospedale, in attesa che il cuore fermi la sua corsa.  

Il cellulare squilla. Carlo, finalmente.   

(Anna Mainardi) 


