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Un gradino più su 
Prima che la mamma inizi a trafficare con la 

borsa in cerca delle chiavi, la porta si apre. 
Papà è a casa. È così da un pezzo, ma sembra 
che né io né la mamma ci siamo ancora 
abituate. La mamma allora gli allunga le buste 
della spesa e lui ci aiuta facendosi largo nel 
gran disordine. Ci sono piatti nel lavandino, 
giornali, scarpe messe di traverso sul tappeto, 
le bucce di un’arancia su un piatto davanti alla 
tv. 

Io chiudo la porta e mi butto sul divano, lo 
zaino in terra. 

Fuori inizia a piovere.   
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Mio padre è un medico. Un medico di 
fabbrica. Lavora per alcune aziende, fa controlli 
periodici al personale, agli operai. Ha scelto 
questo tipo di lavoro perché non si vedeva 
chiuso in un ambulatorio con una segretaria che 
prendeva per lui gli appuntamenti. E poi con la 
primavera gli piaceva spostarsi in moto da una 
fabbrica all’altra. Lo vedevamo uscire con il 
casco in mano, il giubbotto e la sua valigia a 
soffietto. 

Questo, prima della “brutta sorpresa”, come 
la chiamò lui. Capì di essere malato e in breve 
tempo ci fu bisogno di mettere in camera da 
letto una macchina speciale. 

Quando successe mi spiegò che era una 
specie di lavatrice. Mi disse: «Ogni giorno 
facendo la pipì, elimini dal tuo corpo delle 
scorie… rifiuti microscopici.   
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Escono grazie al lavoro che fanno i reni, 
organi che filtrano il sangue e lo puliscono. 

Be’, diciamo che i miei reni sono un po’ pigri 
e devo aiutarli. Questa macchina fa il loro 
lavoro». 

Chiuse lì il discorso e si raccomandò che non 
entrassi in camera per non urtare la macchina. 
Funzionava di notte e la mattina papà poteva 
lavorare. 

Andando a letto lo immaginavo, molecola 
dopo molecola, passare attraverso la macchina. 

La mattina lo studiavo in segreto per 
verificare che fosse tutto a posto, che la 
macchina non me lo restituisse diverso. 

Un giorno gli chiesi se la dialisi, così si 
chiamava il procedimento affidato alla macchina, 
lo facesse guarire e lui mi disse di no. 

Mi spiegò che solo con un trapianto sarebbe 
potuto tornare alla vita di prima.   
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Mi batteva forte il cuore quando lo ascoltai 
per la prima volta parlare di trapianto. Ero 
nervosa e spaventata. 

Mi disse che chi aveva perso la vita poteva, 
donando i propri organi, salvarne un’altra o più. 
Che era una questione di compatibilità ma anche 
di generosità perché spesso la decisione 
spettava ai familiari che avevano appena perso 
un loro caro. Anche per questo il trapianto era 
una faccenda complicata. 

«Papà,» chiesi «tu hai bisogno che qualcuno 
ti salvi la vita?». 

«Non ancora… però potrebbe essere utile tra 
qualche tempo. Non sappiamo». 

Quando mi disse tutto questo, mi sentii di 
colpo più grande, come quando avevo imparato a 
girare le chiavi nella toppa della porta di casa. 
La sensazione di essere salita un gradino più su. 

Poi le cose sono andate peggio.   
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Da due anni papà ha iniziato a fare la dialisi 
in ospedale tre volte la settimana e da mesi non 
riesce più a lavorare. Anche il momento del 
trapianto sembra non debba arrivare mai. 

Mentre tornavamo a casa in macchina, mia 
madre ha detto che domani si prende un giorno 
tutto per sé. 

Che vuol dire? Non lo so. 
So solo che si è presa un giorno di ferie 

dall’ufficio dove lavora e poi si è fermata dalla 
signora Palazzetti chiedendole se poteva 
lasciarla sola domani pomeriggio. La signora 
Palazzetti, una donnina tutta tonda che vuole un 
gran bene alla mamma e a tutta la famiglia, ha 
una stireria dove si fanno anche rammendi e 
riparazioni veloci. Il negozio è nella nostra via 
e la mamma va ogni pomeriggio per tre, quattro 
ore a dare una mano. 

«Fai pure, vai vai… ci vediamo dopodomani»  




