
 

Mancavano pochi giorni al Natale 

 

Mancavano pochi giorni al Natale ed io ero in coda all'Ufficio postale, per pagare 

l'ultima rata della bolletta dell'immondizia. 

Davanti a me, due signore avanti con gli anni, parlavano animatamente e benché 

ogni tanto ricordassero di essere in un luogo pubblico, abbassando la voce, sentivo 

chiaramente i loro discorsi... 

''ciao, come stai e soprattutto come sta tuo marito?... "mio marito purtroppo, ne 

avrà per poco tempo, così ha detto il medico... infatti la tosse lo tormenta tutte le 

notti, tanto che siamo costretti a dormire in camere separate... dopo sessant'anni 

di matrimonio, è la prima volta che non ci corichiamo insieme. 

Oltre al dolore per la sua prossima dipartita, dovrò subire anche il dispiacere di 

lasciare il mio appartamento: mio foglio infatti, mi dice che non mi lascerà sola 

in quella grande abitazione, e sarò costretta a finire i miei giorni, nella casa di 

riposo, qui, a pochi kilometri dal paese... ma io non voglio rinchiudermi in quella 

anticamera della morte: dovrei lasciare i miei mobili acquistati con grandi 

sacrifici, tutti i miei ricordi... ma ci pensi che dolore!!." 

"Ma, cara, la casa di riposo non è poi così male: non sarai sola, ti farai delle amiche 

e passerai i pomeriggi giocando a carte e chiacchierando con loro''. 

La prima signora, accortasi della mia presenza alle spalle, si volse verso di me e, 

sorridendo con gli occhi lucidi, mi disse: "signora, non abbandoni i suoi genitori: 

noi vecchi ci abituiamo all'ambiente nel quale siamo vissuti da tempo e ci addolora 

lasciare le cose alle quali siamo molto affezionati". 

"Tranquilla signora", risposi, commossa da tanta tristezza," i miei genitori non ci 

sono più, ma sono morti entrambi nel loro letto: mia sorella ed io li abbiamo 

assistiti fino all'ultimo istante della loro vita". 



La signora mi sorrise, sembrava godere, in cuor suo, di quanto avevo detto, poi, 

dal momento che la coda era ancora lunga, continuammo a chiacchierare a bassa 

voce (per quanto possibile). 

Pagata la mia tassa, tornai a casa, dopo aver salutato con un abbraccio, le due 

anziane signore, ma, aperta la porta, invece di affrettarmi a mettere la pentola sul 

fuoco per la solita pasta, mi sedetti al tavolo di cucina e ripensai al discorso della 

donna all'Ufficio postale ed alla sua grande tristezza. 

È vero, i vecchi sono molto sensibili, fragili ed hanno bisogno, quasi la necessità 

di sentirsi circondati di affetto, di una carezza o di un semplice sorriso: queste 

piccole dimostrazioni d'amore, sono la migliore medicina per i loro dolori. 

Con questi pensieri, mi ricordai di un racconto da me scritto qualche anno fa e lo 

riscrissi, cercando di rivivere ciò che avevo narrato tempo prima… 

CI ANDRÓ SABATO PROSSIMO. 

Gli piaceva aspettare la sera... arrancava con il bastone fino al portico vicino alla 

casa e godeva dell'ombra ormai piena del pomeriggio che stava volgendo al 

termine... Questo accadeva già dai primi giorni di primavera, quando il sole 

pareva che cercasse un varco nella nebbia invernale fino all'autunno con le 

giornate che piano piano si accorciavano e le sere che arrivavano sempre più 

presto. 

Il periodo migliore però, era l'estate con i lunghissimi pomeriggi di afa trascorsi 

in casa, nel fresco delle mura di terra ad aspettare quel dolce momento che prelude 

l'oscurità. 

Era un vecchio uomo, alto, robusto, le spalle un po’ curve forse per appoggiarsi 

meglio al bastone o forse per un atteggiamento di stanchezza che lo invadeva da 

molti anni. 

Gli occhi chiari su un bel viso ancora roseo, senza rughe, la testa calva, soltanto 

pochi capelli bianchi che si arricciavano sulla nuca, il naso lungo, che un tempo 

era stato diritto ed importante ed adesso, sembrava volersi appoggiare con la 

punta, sulla bocca, le mani grandi con vene nodose ed evidenti, ne facevano una 

figura maestosa, ma nello stesso tempo, fragile ed insicura. 



Passava la mattinata in cucina con il suo cesto di bende e disinfettanti e si 

medicava, con inesauribile pazienza, le gambe devastate da una miriade di piccole 

ferite che non guarivano mai: la flebite lo costringeva alla quasi totale immobilità 

e lo tormentava durante la notte, con fitte acute ed estenuanti: ... il vecchio però, 

non si lamentava, accettava queste sofferenze con rassegnazione, conscio di aver 

vissuto anche troppo tempo. 

Gli piaceva pensare alle cose belle del suo passato, forse quando le aveva vissute, 

non si era accorto di quanto fossero gratificanti, ma ora, dopo tanto tempo, riviste 

con la nostalgia ed il filtro dei lunghi anni trascorsi, gli parevano bellissime ed 

egli amava ritornarci con la mente, giocando anche magari un po’ con la fantasia... 

Era molto giovane quando, con il padre, aveva acquistato quella casa, aveva 

lavorato sodo, per pagare il terreno che la circondava e le mura, ma infine, erano 

riusciti ad averli ed era stata una grande gioia. 

Si era poi sposato con una ragazza molto giovane, ma dolce e matura e, parecchio 

tempo dopo, era nato un figlio, anch'egli si era fatto desiderare, ma, alla fine, era 

arrivato quando non lo aspettavano più e l'uomo aveva riposto nella sua creatura, 

tutti i suoi sogni e desideri... Era cresciuto bello e forte ed anche molto intelligente 

per cui l'avevano fatto studiare ed era diventato ingegnere: ora lavorava a Roma 

ed aveva appena compiuto quarant'anni. 

Il vecchio avrebbe voluto che si sposasse, che gli portasse dei nipotini per poter 

rivivere con loro, la sua infanzia, raccontare loro tanti avvenimenti del suo passato 

che nessuno, altrimenti, avrebbe conosciuto: il figlio però, per il momento, 

pensava al lavoro, ai continui viaggi all'estero e andava poco a trovare il suo 

vecchio padre... 

Quando spuntava alla curva della strada, con la sua auto d'argento, era sempre una 

grande festa: gli occhi del vecchio tornavano a sorridere sereni, ed egli 

dimenticava persino i dolori alle gambe... gli sarebbe piaciuto parlare con il figlio, 

farsi raccontare della sua vita, ritrovarsi nei problemi del giovane ed avere materia 

prima per pensare, forse sognare e forse soltanto essergli vicino con la mente … 

ma l'altro veniva sempre di fretta con un pacco di settimanali o una scatola di 



sigari raffinati, poi se ne andava presto come se tutto quel bene di cui si sentiva 

circondato, lo infastidisse. 

Quel sabato il vecchio si sentiva inquieto, guardava perennemente la curva della 

strada, sperando di scorgere quell'auto d'argento... avrebbe voluto dirgli tante 

cose, convincerlo a fermarsi lì, almeno per qualche giorno, confessargli una cosa 

che non gli aveva mai detto... 

Una strana frenesia lo aveva invaso ed egli continuava a tormentare le fasciature 

alle gambe o a fare ghirigori con il bastone sempre con lo sguardo e l'orecchio 

attenti... poi aveva sentito una fitta alla testa, un dolore forte e, cercando con lo 

sguardo, la curva della strada, si era accasciato silenziosamente… nello stesso 

istante, sulla spiaggia assolata, qualcuno stava pensando:" ci andrò sabato 

prossimo". 

 

Piera Demicheli 
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