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Il Luogo che ci appartiene

Svegliarsi in un letto estraneo è la sensazione peggiore del mondo, specialmente se in un
ospedale.
Ancora mezza addormentata tasto il comodino per prendere il mio telefono e controllare che
ore siano: 9:52, il che non mi sorprende dato che ho passato la maggior parte della nottata
in bianco; la cosa che invece mi sorprende di più sono tutti i messaggi lasciati da un certo
Matteo stamattina.
Matteo…fisso il nome del contatto accuratamente ma continua a non dirmi niente, mi
soffermo meglio sull’icona del profilo e mi accorgo che in quella foto sono insieme a lui.
Nella testa granelli di sabbia modellano forme varie e distorte che mi danno il capogiro,
confuse e sovrapposte.
Spengo il telefono, mi alzo dal letto e lentamente vado verso il tavolo bianco, sopra il quale
risalta un unico post-it giallo su cui è scritto: “10:30 visita Neurologo” ,e in quel momento
riesco a ricollegare tutti i fili attorcigliati della mia testa.
Sono Giulia Fioriani, ho 24 anni e ho la demenza.
Me lo ripeto fino all’esaurimento perché ho paura che un giorno possa scordarmi anche
come mi chiamo.
Sono Giulia Fioriani, 24, malattia, fidanzato, ricovero, genitori… I miei pensieri non riescono
a seguire una linea retta; inizio ad annaspare man a mano che i pensieri perdono significato;
i ricordi sono sbiaditi e malconci e non riesco nemmeno a mettere in fila quattro parole.
“Ah Giulia, sei sveglia” dice un’infermiera affacciandosi nella mia stanza; quell’infermiera è
sicuramente familiare, l’ho vista, ci ho parlato, ne sono sicura, ma nel ricordo di sabbia il suo
volto si confonde con quello di mille altri.
“Scusa se non ti ho svegliata stamattina, ma guarda un po’ chi è venuto a farti visita?!”
annuncia facendo apparire un bell’uomo che è molto più alto di me.
La sua faccia mi ricorda qualcuno, ma non riesco a dire niente, e allora spremo le meningi
nel tentativo di riuscire a strizzare anche solo un’unica goccia di quella che penso sia la mia
vita.
Il telefono! Lui è nel telefono.
Prendo velocemente il mio Iphone, a cui basta l’immagine del mio volto per riconoscermi, e
scorrendo tra i messaggi lo trovo immediatamente: “ Tu sei Matteo!” dico indicando il
telefono, orgogliosa di averlo riconosciuto.
“Sono anche il tuo fidanzato, sai?” dice lui.
Fidanzato?Ah… vero… Matteo è il mio fidanzato, come ho fatto a dimenticare che ho un
fidanzato?
“Io vi lascio un po’ da soli, chiamami se vuoi dell'altro tè, te ne ho lasciato una tazza sulla
scrivania” dice l’infermiera
Incredula mi giro verso la scrivania, sicura che non ci sia nessuna tazza di tè, e invece è
proprio lì…
“Tutto bene?” chiede Matteo vedendomi confusa
“Si, mi sento solo un po’ strana” dico guardandolo negli occhi , “T-Ti va di sederti sul letto
vicino a me?” gli chiedo titubante
“Volentieri” risponde lui sorridendomi.



Il tè è freddo, ma è comunque così buono che non me la sento di non berlo.
“Scusa se ho scordato per un attimo chi fossi” dico io
“Fa niente” fa eco lui chiaramente imbarazzato.
Il sentimento di vuoto dentro di me aumenta di giorno in giorno e non riesco a farci nulla: la
mia mente è un’oasi in una tempesta di sabbia, e sono sicura che un giorno scomparirà
anch’essa, rimpiazzata da un’anonima scatola di melma nera.
A scacciare questi orribili pensieri sono le parole di Matteo, che con lo sguardo fisso a terra
dice: “Hai ancora un ricordo della nostra relazione?”
Dal tono della sua voce riesco a sentire che il groppo che ha in gola sta per esplodere e
sento di dover fare qualcosa.
Scavo nella sabbia, cercando dappertutto un ricordo con Matteo, vago nella oasi come uno
spirito in pena, alla ricerca di qualcosa, qualsiasi cosa; desidero solo ricordare qualcosa
anche solo per un istante.
Chiudo gli occhi e la prima parola che riesco a pronunciare è “Lunapark”.
“Lunapark? Ti ricordi del lunapark?" dice lui guardandomi con gli occhi umidi
“All’incirca”: vorrei dirgli molto di più, vorrei riuscire a dire le sensazioni che quella parola mi
provoca ancora, seppur lievemente, ma non ci riesco: la bocca e il cervello sono
completamente staccate e pronunciare lunghe frasi dà sempre un forte mal di testa.
“ Sai, è stato proprio al luna park che ti ho preso questi orecchini” dice lui puntando il dito
verso il mio orecchio destro
“Le ciliegie sono il tuo frutto preferito mi dicesti” continua lui col capo chino.
Tutto in quel ragazzo lasciava trasparire un senso di malinconia mescolato con l’impotenza
che l’amore ha davanti alla malattia.
“Ti ricordi il tuo vestito con le ciliegie stampate sopra? Per un anno indossasti solo quello” fa
lui sorridendo
“Si, questo lo ricordo” dico con una luce di speranza negli occhi “Aveva la parte superiore
rossa, mentre la gonna era bianca con le ciliegie di varie sfumature scarlatte”, che bello
riuscire a ricordare qualcosa; anche il ricordo più banale come quello di un vestito aveva
portato in me una vitalità sbalorditiva.
“Già, vero, oppure come quando mi insegnasti a giocare a golf ” racconta Matteo, contagiato
dalla mia vitalità.
Ammutolisco, abbassando la testa per la vergogna e così fa anche Matteo ,capendo che
quel ricordo è oramai perso.
“Tra poco hai la visita” dice controllando l’orologio ”forse è meglio che vada” continua lui
dirigendosi verso la porta.
“No, aspetta, devo farti una domanda!” dico afferrandolo per il braccio, “E’ da tempo che
riesco solo a sognare costantemente un'oasi, so che è folle, ma c’è una qualche possibilità
che sia qualcosa che abbiamo fatto insieme?” continuo seppur convinta in una risposta
negativa.
“Questa foto ti dice niente?” risponde facendomi vedere la sua foto profilo, la stessa che
avevo visto io stamattina
“Questi siamo noi due a Dubai; dicevi sempre che avresti voluto restare lì con me per
sempre per quanto ti piaceva” fece contento,
“Capisco” replico io abbracciandolo istintivamente.
Saluto Marco e mi siedo nuovamente sul letto: ora so cosa sia veramente quell’oasi nella
mia testa, e sono disposta a tutto per salvare quel posto dalla tempesta di sabbia.


