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"No che non vivo qui. Io, qui, ci vengo solo per mangiare e per dormire". 

Disse. E se ne andò scrollando la testa sconsolato, chiedendosi come si potesse essere tanto ottusi da 

non capire. E pensare che l'aveva fermato lui, quel tipo, davanti alla porta della Residenza. Perché, 

appena l'aveva visto, gli era venuto in mente suo cugino e tutte le risate che si erano fatti insieme. 

Aveva sentito una roba al cuore, come una specie di nostalgia, così aveva fermato quello che era 

stato il dottore di Giuanin, quello che, lui gli diceva sempre, era tanto bravo. Perché Giuanin era poi 

morto, e non si poteva incontrare più. Appena lo aveva fermato, comunque, questo medico, si era 

pentito. Perché si vedeva che, neanche a nominarglielo con precisione, quello lì non sapeva mica di 

chi stavano parlando. Per lui erano tutti uguali, bastava che gli arrivassero i soldi alla fine del mese. 

Tanti soldi per tanti mutuati, più mutuati più soldi e, in mezzo a quella moltitudine, chi vuoi che si 

ricordi di questo o di quello. Così, siccome non si ricordava più di Giuanin, ma non lo aveva detto, 

si era capito lo stesso, il dutur si era messo a chiedergli di lui. Con quell'aria condiscendente, quel 

sorriso benevolo, quel falso interesse che Steu sapeva già a memoria. Era alla fine di tutte quelle 

storie, che era arrivata la domanda: “lei è ospite della Residenza?” che aveva portato la sua bella 

risposta. E chiuso, chiuso il capitolo. Chiuso il capitolo dottori. L'aveva bell'e che sistemato e che 

non se ne parli più. Neanche di dottori, se è per questo, non se ne parli più. Non sapeva neanche che 

faccia aveva il suo, di medico della mutua. E non voleva neanche saperlo. Grazieadio non ne aveva 

ancora avuto bisogno, nei suoi ottant'anni di vita, ottanta e passa per la verità, non si ricordava tanto 

bene... era del trenta? O giù di lì. Forse sua sorella, era, e lui già nato, mah. Quando gli avessero 

chiamato un dottore, voleva dire che era finita, era un segno di morte vicina. 

Per intanto, sempre un po' più solo, resisteva. E si faceva la sua vita. Sì lo avevano accompagnato in 

quel posto, i suoi nipoti, dopo che era mancata Lei, Chila, ma che non pensassero di averlo 

sistemato. Lui lì non ci stava di certo, la sua casa era fuori. Dopo che aveva visto come funzionava 

lì dentro, mica si era lasciato pescare. Aveva studiato un po' l'andirivieni, aveva guardato un po' la 

fine di chi gli stava intorno, perché di fine si trattava, erano tutti imbiavati, lì dentro, avevano già 

tutti un piede nella fossa. C'era chi piagnucolava come un bambino, per farsi pasiare, chi si era 

rassegnato al silenzio eterno e si faceva portare davanti alla televisione, quella scatola infernale, per 

insignochirsi di figure e parole, fino al prossimo pasto, alle prossime pastiglie, al prossimo letto. Al 

giorno successivo. C'era chi era finito in carrozzina, con il culo imbottito, l'occhio spento e fisso: 

una massa di carne o di ossa che si fa sbattere di qua e di là, senza banfare. Che, quando vengono i 

parenti, tenta un sorriso, di circostanza, perché capisce che sono lì per lui ma non li riconosce mica 

più. Sono lontani tutti, come è lontano il mondo lì fuori, che si vede dalle finestre, per qualche 

giorno, quando arrivi, e poi non lo guardi nemmeno più. 

Il mondo dentro, con tutte quelle divise, quei sorrisi professionali, quelle disinvolture delle 

infermiere, che si danno anche le arie, dentro quei grembiuli attillati che sembrano dei salami, anche 

con tutti i rossetti e gli orecchini e quelle storie lì. Che ti danno del tu, come i dottori che passano, 

come se fossi suo figlio e non loro i tuoi. Che ti riempiono la bocca di qualsiasi cosa, come se la 

consolazione della vita passasse da lì, dal tè, dai biscotti da tutti quei paciocchi che vai a prendere in 

una stanza o nell'altra o nell'altra ancora. Perché per grande è grande, la Residenza, ma le gite non si 

fanno mica così. 

Si ricordava le gite, con il parcu, a Sottoilmonte di papa Giovanni. Come ridevano sul pullman e 

come cantavano. E poi, altro che chiese, là trovavano delle belle osterie e parlavano con la gente del 

posto e quando, alla fine, le donne li chiamavano che il pullman partiva, avevano sempre una mezza 

voglia di mandarle al diavolo. Ma le macchine non ce l'avevano ancora e alla fine era perfino bello 

farsi una gita tutti insieme, quando in campagna non c'era più da fare. 

E allora si era detto che in quella Residenza non ci sarebbe mica stato volentieri. Ma come fai a 

spiegarlo, senza che ti facciano un mezzo processo. Così si era studiato bene la situazione e aveva 

visto che, se non si faceva vedere troppo, con tutto il da fare che avevano, non l'avrebbero mica 



cercato quando fosse andato e venuto: bastava essere lì a mangiare e a dormire, essere presente agli 

appelli, come in caserma, non chiedere niente a nessuno, non farsi dei debiti di attenzione, e poi 

nessuno avrebbe chiesto niente a lui. Basta che non gli desse da fare. 

Non sapeva, certo, quanto poteva durare quella antifona, ma per intanto era ben sistemato così. Poi, 

in caso, ne avrebbe pensata un'altra. Per intanto, se ne usciva alla mattina dopo colazione e se ne 

andava in giro per la campagna. Che era già proprio un gran bel da fare.  


