
LA SOLITA VITA

La mano s'è abbattuta sul pulsante della sveglia.
Gli occhi restano chiusi,  la bocca è impastata,  il  corpo non vuole 

obbedire. In fondo al letto c'è un piede che non dà segni di vita. E' la storia 
di tutte le mattine, tutte le mattine sono uguali, e alzarsi è puntualmente 
un'impresa.

Lo  pensa  Giuditta  mentre  a  fatica  allontana  da  sé  la  coperta,  si 
massaggia il piede, afferra la vestaglia e se la infila trascinandosi al bagno.

Nel bricco lasciato sul tavolo in cucina il caffè è ancora tiepido, e 
profuma. Marco l'ha preparato come al solito meno di un'ora fa.

Mentre  scalda  il  latte  e  prende  la  scatola  dei  biscotti  prova  a 
svegliarsi  pensando  seriamente  alla  giornata  che  l'aspetta,  ma  si  distrae 
perché lo sguardo è attratto dal maglione verde buttato sulla spalliera di una 
sedia.  Marco  è  disordinato,  quando  cambierà  Marco?  Ogni  giorno  che 
spunta sulla terra c'è da dedicare almeno mezz'ora alla raccolta di ciò che 
lascia in giro per casa, e anche stamattina non si è smentito.

Beve il caffellatte e mangia i biscotti, quelli che le piacciono di più, 
con la granella di nocciole, poi accende la radio, si strofina gli occhi con le 
nocche degli indici e prende penna e taccuino. Fa il punto della situazione. 
C'è da ritoccare qua e là una traduzione da consegnare per le due, pulire il 
frigo che ne ha bisogno, mettere un po' d'ordine nel guardaroba e portare 
alcune cose in tintoria. Tornando a casa farà la spesa. A Enza, più tardi, 
toccherà pulire bene i due bagni e anche il salone, ci sono ospiti a cena. Poi 
deciderà  come  apparecchiare  la  tavola,  perché  adesso  non  è  ancora 
abbastanza lucida. Nel pomeriggio cucinerà, ma è importante chiedere a 
Enza di stirarle almeno un paio di camicie di Marco prima di andarsene.

Marco telefona:
“Fai colazione?”
“Ho appena finito”. Giuditta esce sul balcone, imprigiona il telefono 

fra l'orecchio e la spalla e comincia a ispezionare una ad una le sue piante 
come fa tutte le mattine.

“Che giornata prevedi?” gli chiede.
“Nera, per cambiare. Ho anche mal di stomaco, ma non ho tempo per 

preoccuparmene”.  Giuditta  si  punge  con  qualcosa  che  non  capisce  e  si 
succhia un polpastrello. E' insolito per Marco, lui ha uno stomaco di ferro. 
Se ne lamentava anche qualche giorno fa, è sicuramente colpa dello stress 
di queste settimane...

“E la tua, che giornata è?”
“Le solite corse”
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“Volevo avvisarti che ritardo, ho un appuntamento alle cinque”
“Va bene”
“A che ora arrivano?”
“Verso le otto”
“E il menu? O te l'ho già domandato ieri sera?”
“Cucina afro-tirolese!”. Marco ride:
“Bella  fantasia...però  magari  un'altra  volta,  eh?”.  Lei  torna  seria, 

mentre  sta  curva  sui  vasi  di  terracotta  ed  elimina  un  pugno  di  foglie 
ingiallite:

“Fatti dare qualcosa in farmacia”
“Macché, non ne ho proprio il tempo, te l'ho detto. Sto scappando, a 

più tardi”
“Ciao”.
Rientra, getta le foglioline nel secchio a pedale, poi intercetta la sua 

immagine strapazzata nel vetro scuro del forno e si indirizza una generosa 
boccaccia. Ha inizio la quotidiana giostra impazzita.

Quando Giuditta infila la chiave nella toppa ed entrano, in salone la 
pendola batte le dieci.

La casa è buia, ma dalle tende chiuse di finestre e balconi sgusciano 
anonime e fredde le luci di strada. Nell'aria è rimasto l'odore buono del 
pollo al brandy che aveva deciso di preparare per gli ospiti e che adesso, 
cotto solo a metà, giace dentro il grosso tegame sul fornello spento.

Suo  fratello  accende  qualche  lume  e  la  cognata  la  regge 
affettuosamente  per  la  vita  mentre  vanno in cucina.  La prima  cosa  che 
vede, attraverso la porta scorrevole a vetri che dà nella stanzetta attigua, 
sono le camicie di Marco, stirate da Enza dopo aver rigovernato e allineate 
sull'asse.

Il telefono squilla e il fratello risponde, va a parlare di là, intanto la 
moglie fa scaldare l'acqua per prepararle una camomilla.

La voce di lui è bassa, poco più che un sussurro, ma in casa c'è un 
silenzio perfetto e Giuditta può sentire lo stesso:

...purtroppo...un suo collaboratore ha chiamato alle tre e mezzo dal  
pronto soccorso...infarto...hanno fatto di tutto...è voluta rimanere con lui  
fino a poco fa, siamo appena rientrati... domani mattina alle undici dalla  
cappella dell'ospedale...

Ascolta  e  pare  tranquilla,  non  piange,  ma  ha  po'  di  difficoltà  ad 
afferrare completamente il senso delle parole e per un momento si convince 
perfino che il fatto non la riguardi, che Marco non c'entra.
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La cognata le porge la tazza,  le accarezza i  capelli,  lei  sta seduta 
immobile e guarda le camicie. C'è anche quella a righe celesti, una delle 
sue preferite, che quando è Enza a stirargliela è sempre più contento...

“Bevila finché è calda” la incoraggia il fratello rientrando in cucina. 
Obbedisce docile. Sua cognata le prende le mani e gliele stringe forte:

“Stanotte dormiamo qua”. Giuditta accenna di sì con la testa.
“Cosa  possiamo  fare  per  aiutarti  a  stare  meglio?”.  Lei  tossisce 

debolmente,  le  fa  un  po'  male  la  gola,  la  guarda  con  occhi  sperduti  e 
distanti:

“Per favore, mettimi la carne in frigo,” dice, “non può rimanere lì”. 
La osservano angosciati e perplessi. Poi la vedono alzarsi, premendosi il 
palmo delle mani sulle cosce e facendo uno sforzo che pare sovrumano, e 
andare verso la stanzetta. Mette l'una sull'altra le tre camicie di Marco e se 
le porta via, in camera, attraversando piano il corridoio come avesse paura 
di sbandare.

Il telefono di casa squilla per la seconda volta.

Giuditta,  seduta  in  pigiama  sul  bordo  della  vasca,  si  asciuga 
lentamente  le  mani  e  il  viso  mentre  nuovi  rintocchi,  attenuati,  la 
raggiungono attraverso la porta chiusa del  bagno. Undici  e trenta:  quasi 
domani.

Pensare  le  costa  molta  fatica,  ma  capisce  con  amarezza  di  non 
poterselo  proprio  impedire.  Punta  lo  sguardo  sul  rubinetto  del  lavabo 
perché lo ha chiuso male e perde un po',  ne viene fuori  ogni tanto una 
goccia che va a rompersi rumorosa contro la porcellana color crema. Le dà 
fastidio, ma non si muove, è assalita e dominata dalle riflessioni.

Con insospettata lucidità sta ripercorrendo le fasi di quella giornata 
che  si  spegne,  subdola  e  bugiarda,  strisciata  puntuale  ore  prima  fra  le 
stecche della persiana ed entrata in camera da letto travestita da giornata 
qualunque,  sadicamente  ammantata  di  normalità.  Se  ne  ricorda:  si  è 
consegnata  a  quella  normalità  con  fiducioso  abbandono  come  tutte  le 
mattine, arruffata e confusa, sbuffando alla ricerca delle pantofole e forse 
già  ragionando,  con  un  leggero  brivido  di  immancabile  ansia,  sul  gran 
numero di cose da fare entro sera e per lo più già vagamente pianificate.

Rivede con chiarezza la sua mano destra ricadere sulla sveglia per 
farla  tacere,  il  bricco  del  caffè  al  centro  del  tavolo  e  lei  che  mangia  i 
biscotti  alla  nocciola  mentre  pensa  alla  traduzione  da  consegnare,  il 
maglione di turno da mettere a posto, la quotidiana e accurata ispezione 
delle piantine sul  balcone e nel  cesto le solite camicie  accumulate.  Che 
c'era, di diverso, nell'aria? Quali i segnali che le sono sfuggiti? Anche la 
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telefonata  è  arrivata,  più  o  meno  all'ora  di  sempre,  come  ogni  giorno. 
Marco ha detto:

...ciao...anche oggi ho una giornata tosta...ho un appuntamento alle  
cinque e faccio un po' tardi...che cucini per cena?...Intanto lei accarezzava 
già l'idea del  pollo al  brandy. Ma Marco ha detto pure:...mi fa male lo  
stomaco..., e Giuditta sente ancora quella specie di spina conficcarsi dentro 
di lei.

L'asciugamano è scivolato sul pavimento, lo raccoglie e lo ripiega, si 
alza, poi spinge meccanicamente col gomito l'anta difettosa dell'armadietto 
che, puntuale, si riapre per farle il solito dispetto. La guarda e se ne avesse 
la forza riderebbe. Sta pensando che anche adesso, in mezzo a tanto dolore, 
il mondo intorno sta girando nel modo consueto, che le cose sono rimaste 
uguali, sono quelle di sempre, nulla pare essere mutato tranne la sua vita, 
nulla sembra  essere  accaduto.  E si  chiede spaventata  che faccia  avrà,  a 
partire da domattina alle undici, la sua nuova normalità.

La voce del fratello, mentre bussa con delicatezza alla porta, tradisce 
preoccupazione:

“Stai bene?”. Si scuote, deglutisce, impiega qualche secondo:
“Sì...”
“Ti prego, non farci stare in ansia...hai bisogno di qualcosa?”.
Allora  si  decide,  spegne  la  luce  ed  esce,  cerca  di  tranquillizzarlo 

come meglio può. Ma di rispondere alla domanda, Giuditta, non ha proprio 
voglia.

    Patrizia Gaudiello
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