
Incontro con Marcella  
 
 
Tutto il mondo di Marcella oggi è racchiuso tra le pareti della sua casa, dove ha vissuto per molti anni 
con suo marito Gigi e sua figlia L. Poi sua figlia si è sposata, il marito è venuto a mancare, e la casa si è 
svuotata dei suoi affetti.  
Subito dopo il matrimonio, Marcella e suo marito hanno abitato in via S., una traversa di corso Buenos 
Aires, finché è nata la loro bambina. Poi quando L. ha compiuto cinque anni si sono trasferiti in viale 
Marche, dove abitavano anche la mamma e la sorella di Marcella, per poi andare a vivere 
definitivamente nella casa dove Marcella risiede attualmente da sola, con una persona, che si prende 
cura di lei.  
La sua condizione non le permette più di uscire, perché la carrozzina, dove è costretta a trascorrere le 
sue giornate che sono diventate l'una uguale all'altra, così mi dice, per una questione di ingombro non 
entra in ascensore.  
È subito evidente quanto Marcella abbia bisogno, ma forse anche desiderio di raccontarsi, di 
raccontare non solo della sua vita passata, che considera una vita felice e piena di molte soddisfazioni, 
e lo ribadisce più volte, ma anche della condizione attuale, che la costringe ad una sorta di isolamento 
doloroso e di distacco dal mondo, nonostante sia circondata da persone che le vogliono molto bene. 
 
Lunedì 24 ottobre entro per la prima volta nella sua casa.  
 
È la persona che si prende cura di  Marcella ad aprirmi la porta, mentre lei è seduta in sala e mi sta 
aspettando. Ci presentiamo. Pochi minuti ed entriamo subito in relazione senza difficoltà alcuna. Nel 
giro di pochi istanti scopriamo le nostre affinità: l'interesse per la lettura, la passione per la scrittura, 
l'amore per la montagna. 
 
Come dice Eugenio Borgna, la condizione necessaria per accogliere e comprendere è prima di tutto 
l'ascolto e per ascoltare occorre tacere. E così cerco un silenzio interiore e una sintonizzazione 
emotiva con lei, che mi permettano di accogliere tutte le sue emozioni.  
La narrazione di Marcella non segue un preciso ordine cronologico, ma ci inoltriamo assieme negli 
abissi della sua anima, in un divagare continuo tra passato e presente, con spostamenti piuttosto rari 
nel futuro, in forma di aspettative e previsioni.  
Mi accenna a un suo possibile e prossimo ricovero alla Maugeri, spera prima di Natale, dove sarà 
presa in carico per una sorta di riabilitazione e dove spera di riacquistare un po' di quell'autonomia 
che le permetteva di svolgere alcuni piccoli movimenti, fino a poco tempo prima per lei scontati e 
automatici. Mi porta subito un esempio, perché io comprenda più facilmente la sua situazione. 
Quando guarda la televisione, e vorrebbe cambiare canale, perché stanca di quello che le viene 
proposto, non è più in grado di farlo autonomamente, ma deve sempre ricorrere all'intervento di un' 
altra persona.  
Per lei, che è sempre stata una donna indipendente e che ha sempre fatto tutto per gli altri, è stato 
difficile accettare che ora debbano essere gli altri a “fare” per lei. Ma piano piano si è abituata alla 
nuova situazione e ha accettato l'idea di dover chiedere aiuto. Le manca poter fare una semplice 
telefonata in autonomia. Tristemente riconoscere di non avere più una sua privacy. La persona che si 
prende cura di lei è diventata la sua ombra, anche se è una donna discreta e in questo Marcella si 
ritiene fortunata. E' intelligente, certamente ha anche i suoi difetti, come tutti, mi dice Marcella 



sorridendo. Si arrabbia e va in confusione soprattutto quando vengono scombinati i suoi piani. La loro 
convivenza ha avuto bisogno di un periodo di assestamento, perché Marcella non riusciva ad 
accettare di dover dipendere da un'altra persona. Ora vanno d'accordo; hanno avuto semplicemente 
bisogno di un tempo di adattamento e di conoscenza reciproca. Capita che lei “sgridi” Marcella, 
soprattutto quando la vede piangere, ma per darle coraggio e forza. Marcella mi dice che insiste nel 
dire che dobbiamo concentrarci sul presente: il passato è oramai passato e il futuro non possiamo 
prevederlo.  
Marcella mi racconta di un suo trascorso avvicinamento al buddismo e mi conduce assieme a lei in un 
emozionante viaggio in India, che aveva fatto tempo prima con suo marito. Appena arrivata - era solo 
il primo giorno - scivolando su una scalinata, dove c'erano delle foglie bagnate, si è rotta il polso. È 
stata trasportata subito in un ospedale, dove ricorda mancavano le condizioni igieniche, condotta poi 
in una sorta di scantinato, dove le fecero una lastra, prima di ingessarla. Ha tenuto il gesso per tutta la 
durata del viaggio e non è stato semplice, perché si dormiva in tenda e di giorno si faceva trekking. Mi 
ricorda le parole della guida, dopo la sua caduta: “Svuota la mente, e non pensare a niente”. Per i 
buddisti è una pratica assolutamente naturale. Marcella mi dice di aver partecipato in passato a corsi 
di meditazione, ma di non essere mai riuscita a svuotare la mente, perché i pensieri si insinuano, 
senza che lei possa controllarli.  
Aggiunge che quella cultura non ci appartiene. Siamo troppo lontani, anche se come esseri umani, 
siamo accomunati dalla continua ricerca del senso della vita... forse ancora di più quando ci troviamo 
costretti a vivere una condizione di profonda sofferenza, come quella in cui si trova oggi Marcella. Ci 
troviamo a parlare del filosofo Salvatore Natoli, che a proposito dell'esperienza del dolore e della 
malattia, scrive che il dolore è sempre un enigma, un'irruzione del non senso che lacera la ragione e 
che se non l'annienta, spinge l'uomo a interrogarsi su di sé e sul mondo. E Marcella vive la sua 
quotidianità alla ricerca di un senso, che forse oggi ha trovato negli affetti e nella sua nipotina.  
Mi dice che con il tempo ha imparato anche a esternare agli altri le sue debolezze e le sue emozioni. È 
sempre stata una donna  estremamente riservata, era una sua caratteristica, e molte persone 
trovavano in lei la confidente ideale.  
Mi racconta che di recente Luciana, una sua amica, è andata a farle visita e le ha confidato che per lei 
Marcella, nonostante la malattia, non è cambiata: “per me sei sempre la mia Marcy!” le ha detto. Gli 
occhi di Marcella si illuminano e rivelano quanto valore racchiuda per lei quell'affermazione. Le piace 
sentirsi ancora la persona che era un tempo e non essere identificata solo con la sua malattia. Sente la 
necessità di essere riconosciuta nella sua vera identità, che oggi tende ad essere cancellata, per essere 
segregata a una condizione, che la relega a semplice corpo malato. 
 
Costretta tra le mura domestiche, nella bella stagione Marcella trascorre diverse ore sulla sua 
veranda, ben curata, dove ci sono piante, una libreria con tanti libri, un tavolo e delle sedie. Marcella 
non cammina più e quando è in casa chiede ogni tanto di “cambiare prospettiva”, mi dice, pur 
continuando a rimanere nello stesso ambiente e nello stesso identico spazio, che nonostante tutto 
non le è ostile, perché quegli spazi sono stati spettatori di momenti sereni della sua vita e in parte lo 
Fondazione che si prendono cura di lei. Mi dice anche, però, che i ricordi più felici sono legati 
soprattutto alla casa di viale Marche, perché L. era ancora piccola e si stava molto assieme. Quando si 
sono trasferiti nella casa attuale, L. frequentava già la prima Liceo, aveva le sue amicizie, stava 
diventando autonoma, e presto avrebbe spiccato il volo.  
 



Le persone che si prendono cura amorevolmente della salute di Marcella sono per lei figure 
importantissime, anche se alle volte non è sempre così facile accettare la loro presenza e il loro 
intervento. La doccia settimanale, per esempio, per lei è un rituale difficile da affrontare. Marlene si 
occupa della sua igiene. È una persona dolce e attenta, che cerca di metterla sempre a proprio agio. 
Scherzano anche assieme, ma Marcella in quel preciso momento, che ha a che fare con la sua igiene 
personale, avverte una profonda desolazione e un senso di disagio nel percepire il suo corpo come un 
qualcosa che non riesce più a riconoscere. Sente il suo corpo come un “volume svuotato”, “un sacco 
di patate”. Stenta a trattenere le lacrime. Mi dice che non riesce a controllare più i suoi movimenti, e 
non essere più in grado di contrastare il peso del suo capo che cade in avanti, le crea tanta 
frustrazione e dolore. Ci sono anche altre figure, oltre a Marlene, che si prendono cura di lei, a cui 
Marcella è molto grata, e che l'accompagnano in questo difficile percorso: la dottoressa B. e la 
dottoressa S., la psicoterapeuta D., il cui aiuto è per lei molto prezioso, l'infermiera Stefania, la 
neurologa....., e Giuseppe, il fisioterapista, con cui scherza e ride, e che rende meno dolorosa la 
fisioterapia. Mi riporta una frase che Giuseppe ripete spesso nel corso delle loro sedute e che la fa 
sorridere: “Signora, noi scherziamo e ridiamo, ma le mani lavorano!”  
 
Alcuni amici le hanno promesso che un giorno andranno da lei e si organizzeranno per condurla con la 
carrozzina in un bosco, perché lei ha espresso il desiderio di rivedere i colori dell'autunno, stagione 
che ha sempre amato molto, al pari della primavera.  Porteranno la carrozzina a mano per le scale. Mi 
dice che saranno necessarie più persone - lei ha tanti amici - perché oramai, non essendo più 
autosufficiente, si sposta solo con il sollevatore e bisogna essere molto delicati nei movimenti e stare 
molto attenti che lei non si faccia male. Mi comunica che spera che la proposta degli amici prenda 
forma, e il suo sguardo conferma quanto grande sia la sua speranza.  
Le relazioni con gli altri sono sempre state al centro della sua intera esistenza. E di queste ne ha fatto 
la sua ragione di vita. Sono state il suo nutrimento, ma ora tutto è cambiato, pur continuando a 
ruotare attorno a lei molti amici, L. che viene a trovarla spesso, quasi tutti i giorni, la sua nipotina, suo 
genero, la sorella, i nipoti oramai grandi. Quelle stesse relazioni, che hanno dato un senso a tutta la 
sua vita, ora si fanno sempre più complicate e difficili da riconoscere, se paragonate al passato, come 
se avessero perso della loro naturalezza, perché oggi Marcella fatica terribilmente a parlare, a 
comunicare, a esprimere tutto quello che vorrebbe, e ogni parola pronunciata comporta un impegno 
che fino a poco tempo fa non era nemmeno pensabile.  
Appese alle pareti della stanza, dove trascorre la maggior parte delle sue giornate, ci sono alcuni 
quadri, uno in particolare molto bello, che mi dice essere di suo nipote, e molte fotografie che 
ritraggono lei, sua figlia, la nipotina, suo marito, che è scomparso il 15 aprile 2020, e tutte le persone 
che hanno fatto parte della sua vita, che raccontano di un tempo non così lontano, in cui tutto era 
diverso e possibile.  
L. compare in molte fotografie e Marcella sottolinea che sua figlia è una donna forte e sempre 
sorridente, come lo era anche lei una volta, prima che morisse suo marito e prima di ammalarsi. Le 
piaceva sorridere, anche se le capitava di arrabbiarsi piuttosto di frequente, soprattutto sul lavoro. Si 
infiammava in un istante, ma subito dopo tutto scivolava via. Non le è mai piaciuto portare rancore.  
Le parole escono dalla bocca di Marcella a fatica. Mi dice che la mattinata è stata piuttosto pesante. È 
più stanca, perché ha fatto fisioterapia. Stiamo in silenzio per qualche istante e poi Marcella accenna 
alla sua malattia.  È lei a parlarne, senza sollecitazione alcuna da parte mia. A un certo punto ha avuto 
la sensazione che qualcosa nel suo corpo non andasse più come doveva, e in verità le prime avvisaglie 
si sono viste poco dopo il matrimonio di L. Improvvisamente si è sentita come svuotata, una strana 



sensazione, difficile da spiegare, a cui si accompagnava una difficoltà che lei percepiva soprattutto 
quando le capitava di scrivere a mano. Aveva un chiaro presagio di sventura, nonostante avesse fatto 
degli esami e gli esiti non avessero rilevato nulla di particolare. Marcella a stento trattiene le lacrime e 
mi dice che ripercorrere quel periodo continua a procurarle molto dolore. Aveva il terrore che potesse 
accadere qualcosa a suo marito. Lei, in verità, non gli ha mai confidato le sue paure, perché lui era 
scaramantico. Eppure oggi, la morte di suo padre, che se n'è andato per un enfisema polmonare, e 
quella di suo marito, morto anche lui per problemi respiratori, la riporta continuamente a quella che 
potrebbe essere la sua fine, come se l'epilogo della sua esistenza non potesse essere che quello. Poi 
Marcella ammette l'impossibilità di conoscere il proprio destino e allontana i pensieri negativi. Cerca 
di ricordare tutto ciò che di bello c'è stato e di vivere giorno dopo giorno, senza fare grandi previsioni 
su quello che accadrà. La sera, prima di addormentarsi, prega, perché i suoi ragazzi stiano sempre 
bene. Perché è quello che desidera veramente in questo momento. Ha pregato tanto anche quando il 
marito si trovava in ospedale. Pregava e gli leggeva i Salmi.  
Marcella riprende a parlare degli esordi della sua malattia. E così, ad un certo punto il suo corpo le ha 
segnalato che qualcosa non procedeva più come avrebbe dovuto. Qualcosa di indicibile. Difficile da 
raccontare. Tutto è cominciato con una rottura di un femore e una lussazione alla clavicola, dopo 
essere inciampata sul terrazzo di casa sua. La morte del marito le aveva tolto ogni forza e lei non 
riusciva più a stare in piedi.  
Il racconto di Marcella di dolore, di paura, e di malattia è anche il racconto di una presa di coscienza. 
Inizialmente Marcella non riesce nemmeno a identificare il suo malessere, ma comprende che il suo 
malessere è generale, riguarda il corpo, ma anche la mente e il suo spirito. 
Ricorda il suo corpo disteso a terra, come privo di vita, quella era la sua sensazione, e la sua voce, che 
non faceva altro che urlare tutto il suo dolore: “Voglio morire! Voglio morire!”, ripeteva. 
Quando è caduta era sola. Non c'era nessuno con lei. Ha telefonato a L. e poi alla sorella, che abitando 
più vicina, si è precipitata e l'ha raggiunta immediatamente. Subito l'hanno trasportata in ospedale e 
operata. 
Dopo l'intervento è cominciato un periodo di riabilitazione, ma il femore stentava a saldarsi, anche se  
allora riusciva ancora a muovere il braccio e la gamba sinistra. Le ripetevano tutti che non migliorava, 
ma perché “non voleva” migliorare. Dicevano che non si impegnava a sufficienza, perché rifiutava 
l'idea di vivere, ma lei si ascoltava e comprendeva perfettamente che c'era dell'altro.  
Poi, in un breve lasso di tempo, la situazione è peggiorata ed è arrivata la diagnosi, e il dolore, da 
esperienza organica, da sensazione, si è trasformato in uno tsunami che ha investito una sfera dalle 
proporzioni ben più ampie, coinvolgendo tutti quanti i suoi pensieri e la sua emotività. Non c'erano 
solo i sintomi della sua malattia, peraltro difficilissimi da sopportare e accettare, ma con il passare del 
tempo si sono aggiunte rabbia, paura, tristezze, speranze, solitudine, progetti improvvisamente 
spezzati. 
 
Marcella ha dovuto intraprendere un lungo percorso per riuscire ad accettare la sua malattia, facendo 
prima di tutto i conti con una ribellione interiore che non le dava pace. Non è stato un percorso facile. 
Lo ammette. Ora accetta la sua condizione, non è più arrabbiata, ma sul suo viso scendono lacrime. 
Dice di aver raggiunto un po' di serenità. Si accorge di stare meglio, anche se forse chi le sta vicino non 
si rende conto della sua trasformazione.  
 
Eppure lei avverte un vero cambiamento, che l'aiuta a sopportare e ad affrontare meglio la sua 
condizione. Piano piano si è resa conto che combattere contro la malattia, o ribellarsi a quella 



condizione, produceva in lei ancora più sofferenza. E così ha cominciato a pensare diversamente 
anche al suo Gigi, cercando di allontanare dai suoi occhi le ultime immagini dolorose, che lo vedevano 
solo e sofferente sul letto di un ospedale, senza il conforto dei suo cari, senza una carezza, o un bacio. 
Ha cominciato a ricordare i momenti più belli trascorsi al suo fianco, cercando di mettere da parte 
tutti quei ricordi che non le portavano alcuna consolazione, ma erano minacciosi e accrescevano la 
sua sofferenza. E da quel momento Gigi è ricomparso anche nei suoi sogni notturni. Ora le capita 
sovente di sognarlo, non più nella sofferenza, ma accanto a lei, in montagna, o in viaggio, circondati 
da paesaggi che un tempo hanno conosciuto e amato.  
 
Marcella mi dice che in alcuni momenti vorrebbe poter ancora scrivere, perché la scrittura le 
permetterebbe di raccontare anche le emozioni che si fatica a raccontare persino a se stessi, quelle di 
cui non si riesce a parlare, ma che si possono narrare per iscritto, a volte così profonde e difficili da 
condividere. Mi rivela che è sempre stato così. Tra i suoi pensieri più intimi, alcuni non li condivideva 
nemmeno con suo marito e anche allora la scrittura alle volte le veniva in aiuto, quella stessa scrittura 
a cui  capitava che affidasse il suo più intimo privato.  
Tra le fotografie appese con cura e ordine alle pareti della sala, che ci vede protagoniste durante i 
nostri colloqui, scorgo il volto di suo marito, che oggi non c'è più e che ha lasciato nel cuore di 
Marcella una ferita che continua a sanguinare e che è destinata a non rimarginarsi. Lei mi racconta del 
loro primo incontro, dei loro viaggi, dell'amore per la lettura, e di molte altre passioni che hanno 
potuto condividere negli anni di  matrimonio. Si concentra sul loro intenso e profondo legame, a cui 
non avrebbe mai rinunciato, pur sapendo che un giorno uno dei due avrebbe dovuto continuare a 
camminare in solitudine in questo mondo.  
Quando si sono conosciuti, lei era molto giovane. Aveva appena ventun anni e Gigi trentuno, dieci in 
più di lei. Lui si doveva sposare con una ragazza e avevano già trovato casa, ma l'incontro con 
Marcella è stato fatale, al punto da indurlo a chiudere in poco tempo la sua precedente relazione. 
Marcella racconta con trasporto ed emozione ancora così viva, del loro primo incontro, avvenuto in 
un corteo aziendale interno, organizzato per sbattere fuori dei crumiri dalla fabbrica dove lavoravano.  
Ricorda perfettamente qual è stata la prima domanda che lui le ha rivolto: “Dove militi?”  
Lei avrebbe voluto rispondere: “E a te che cavolo te ne frega?”  
 
Ma poi la sua risposta è stata decisamente più pacata: “Nel movimento studentesco”, ha detto. Allora 
lavoravano entrambi alla Carlo Erba. Erano gli anni Settanta, anni di grande fermento politico e 
sindacale, subito dopo il Sessantotto, Sessantanove, anni caldi, di grandi lotte operaie. Marcella fece 
tre mesi di prova e poi entrò nel Consiglio di fabbrica.  
Ribadisce più volte nel corso della narrazione di essere sempre stata una donna forte e determinata. 
Di quella Marcella, mi dice, alle volte sembra sia rimasto tutto. Altre volte sembra non sia rimasto 
proprio più niente... Era iscritta a Milano, all'Università Statale e frequentava la facoltà di Scienze 
Politiche, indirizzo sociologico, perché la facoltà di Sociologia avrebbe implicato un necessario 
trasferimento a Trento. Il suo vero interesse, però, era Medicina, ma la facoltà richiedeva la frequenza 
obbligatoria, e Marcella avrebbe dovuto nel frattempo lavorare per mantenersi.  
 
Quando ha incontrato per la prima volta il suo futuro marito, ha notato una somiglianza con Antonio 
Gramsci. Gigi era riccio, come Gramsci, e portava la barba. Per Marcella non si è trattato di un vero e 
proprio colpo di fulmine, ma galeotto è stato un documento sul divorzio, su cui si erano trovati a 
lavorare assieme. Lei scriveva e non cancellava quasi mai. Rifletteva molto prima di scrivere, ma poi 



quando si decideva, il testo era definitivo. Negli scritti del marito, invece, c'erano un'infinità di 
cancellature e frasi incomplete. Eppure era rimasta incuriosita da quel modo di procedere, forse 
perché così diverso dal suo. In quel frangente avevano avuto modo di conoscersi meglio. 
Marcella prosegue nel racconto per sottolineare ancora quante fossero le passioni che lei e il marito 
avevano in comune. A tratti fatica a parlare e via via la voce diviene più flebile. Le chiedo se è stanca, 
se vuole interrompere la nostra conversazione, se vuole riposare, ma lei è determinata nel proseguire 
e mi confessa che sente di provare beneficio nel parlare e nel raccontarsi, anche se alle volte è 
doloroso e faticoso, perché non è più come prima, quando le parole uscivano dalle sue labbra 
naturalmente, senza fatica. Ora ogni parola detta richiede uno sforzo, una concentrazione, una 
volontà.  
Dopo una breve interruzione, ritorniamo al senso delle passioni, che sono state per Marcella il centro 
dell'intera sua esistenza. È a questo punto che mi racconta ancora una volta della scrittura e dei 
viaggi, che considera tra le passioni più forti. Mi dice che ha scritto due libri, uno dei due l'ha regalato 
a sua figlia.  
Tutto è cominciato nel 2007, durante un viaggio in Iran, un Paese che l'ha sempre molto affascinata, 
dove allora c'era poco turismo. In quel frangente aveva scritto una lettera a sua figlia, spinta dalla 
paura di non fare più ritorno a casa. I giornali  dipingevano l'Iran come un Paese a rischio, pieno di 
integralisti. É stato un viaggio avventuroso, ma anche pericoloso, come lo sono stati molti loro viaggi. 
Quando lei e il marito sono rientrati sani e salvi, ha sentito il desiderio di condividere con sua figlia 
l'esperienza. Così ha preso forma il suo racconto di viaggio, corredato anche da fotografie, perché 
amava anche molto fotografare, racconto che ha regalato a L, condividendolo anche con altri amici e 
parenti. Anche in occasione della nascita di C, ha scritto alcune fiabe, che ha raccolto in un libro. In 
verità, negli anni della sua giovinezza, ha composto anche alcune poesie, quando era tormentata, 
come lo sono molti adolescenti, e lei in particolare tormentata dalle ingiustizie, che non riusciva a 
tollerare e contro le quali si è sempre battuta. Anche suo padre non riusciva a tollerare i soprusi. E 
così scivoliamo lentamente a parlare del rapporto intenso di stima e affetto intercorso tra lei e il 
padre e della complicità che c'era tra loro. Mi dice che oggi le capita alle volte di confondere i ricordi 
legati a suo padre con quelli legati a suo marito e viceversa. Entrambi hanno lasciato un enorme 
mancanza e il vuoto lasciato da suo padre, ora che non c'è più nemmeno suo marito, si è fatto ancora 
più profondo e doloroso. 
 
Oltre alla scrittura, Marcella aveva anche un grande interesse per la lettura. Ora non potendo più 
leggere, perché la sua condizione attuale non glielo permette, le capita di ascoltare audiolibri. Quando 
ancora le era consentito utilizzare il telefono, perché le sue mani potevano muoversi, le piaceva 
sintonizzarsi su Radio 3, e ascoltava Ad Alta voce. Perché oggi non farsi aiutare a sintonizzare la radio 
dalla persona che si prende cura di lei, che è sempre presente... Mi fa capire che non è più il 
momento... e poi mi racconta di quando una volta si era rotta un ginocchio, ed era stata costretta a 
stare ferma. Lei e suo marito avevano scaricato la lettura dei I Promessi Sposi e insieme ne avevano 
condiviso l'ascolto, trasformando quel momento in una piacevole consuetudine.  
 
Il rimpianto della perdita del marito è un tema ricorrente e molto doloroso, ma in lei coesiste ora 
anche il ricordo felice di tanti momenti trascorsi assieme a lui. Il marito era un accanito lettore e 
leggeva più di cento libri all'anno, “alzando la media nazionale”, aggiunge Marcella sorridendo. E così 
si apre con lei una finestra e parliamo di libri, della sua passione per Baricco. Marcella mi parla di Seta 
e di quanto quel libro l'abbia affascinata. Nella sua casa ci sono molti libri e lei ha una precisa 



cognizione di dove si trovi esattamente ogni volume, in quale scaffale e a che altezza, anche se non 
può raggiungere più nessuno di quei volumi, come faceva una volta.  
 
Marcella ha un passato ricco di ricordi bellissimi, di esperienze importanti, di amore, di passioni 
condivise, che tiene vive nella sua memoria e non vuole perdere, perché è grazie anche ai suoi ricordi 
che riesce a far fronte a una vita che oggi la mette a dura prova, ma che lei continua a ritenere 
assolutamente degna di essere vissuta, anche se la malattia che racchiude il suo corpo in una gabbia, 
è per lei perdita di tutto quello che era e di quello che si poteva fare. E allora Marcella mi parla con 
entusiasmo del suo lavoro, dei suoi incarichi manageriali nell'ambito del  marketing e della 
comunicazione, che un tempo la occupavano molto. Il suo lavoro le piaceva molto, soprattutto perché 
legato a un'attività di tipo creativo. Riconosce quanto abbia giocato un ruolo importante all'interno 
della sua vita. Era molto esigente, soprattutto con sé stessa, e poi anche con gli altri. Era terribilmente 
infastidita dal lassismo, forse anche perché suo padre aveva un fortissimo senso del dovere e glielo 
aveva trasmesso. Anche lei ha sempre cercato, per quanto possibile, di essere d'esempio a chi le stava 
accanto. Molte delle persone che hanno lavorato al suo fianco, ancora oggi riconoscono i suoi 
insegnamenti.  
 
Marcella è molto contenta di quel riconoscimento, perché diversamente non ne avrebbe 
consapevolezza. È importantissimo per lei essere riconosciuti per qualcosa che si è fatto, perché 
significa che il nostro passaggio non è stato vano e che siamo riusciti a far parte di un progetto. 
Marcella si commuove. Ha sempre cercato di seminare del bene, anche nei confronti di sua figlia. Ha 
cercato di insegnarle il senso dell'onestà, l'importanza di prendersi sempre le proprie responsabilità, 
la generosità e la solidarietà nei confronti degli altri. E oggi L. è una donna generosa, rigorosa con se 
stessa e con gli altri, onesta. Qualche errore sicuramente è stato commesso, come sempre succede da 
parte dei genitori. Marcella ha sempre detto a se stessa che non avrebbe mai voluto ripetere gli errori 
che avevano fatto i suoi genitori. E poi capita che nel tentativo di non ripetere i vecchi errori, se ne 
facciano di nuovi! A volte è difficile allontanarsi dal solco, ma con il tempo succede che quegli errori 
acquistino una forma differente, tanto da non essere più considerati tali, nel momento preciso in cui 
si diventa genitori. Marcella mi racconta che una volta lei e Gigi erano andati a una conferenza a 
Torino, presso una comunità che si occupa di dipendenze dei ragazzi. Durante la conferenza era stata 
molto colpita da una frase pronunciata da un prete e che anche ora, esattamente come allora, 
condivide pienamente: “Si diventa veramente adulti quando si è pronti a perdonare i propri  genitori”.  
 
A tratti, durante il nostro colloquio, Marcella ricorda tutto quello che un tempo le era possibile fare e 
che ora le viene negato. Lei e suo marito erano abituati ad andare al cinema, a teatro, a incontrare gli 
amici, soprattutto negli ultimi anni, quando erano oramai in pensione tutti e due, ma si sono sempre 
organizzati anche quando lavoravano. Assieme condividevano la maggior parte del loro tempo. 
Marcella mi dice che da quando entrambi erano in pensione, tutte le mattine andavano anche a 
prendere il pane assieme, tenendosi sottobraccio... Un “legame sinfonico” il loro, in cui condividevano 
tutto, anche la quotidianità. E poi ricorda quanto le piacessero i concerti di musica classica, 
all'Auditorium. Ascoltare la musica a casa non ha certo lo stesso sapore... E quando Marcella pensa a 
tutto questo, a suo marito che non c'è più, avverte la sensazione di essere stata mutilata in una parte 
del suo corpo. Come se qualcuno le avesse amputato un braccio o una gamba.  
Nel corso della nostra conversazione, ella ritorna spesso con il pensiero al compagno della sua vita, 
più ancora che alla condizione in cui si trova costretta a vivere oggi. Come se la presenza del marito 



avesse potuto in parte alleggerire la sua condizione attuale. Marcella  è convinta che se suo marito 
non fosse morto, lei non si sarebbe ammalata. Lo crede veramente. L. le dice, invece, che si sarebbe 
ammalata comunque, e in aggiunta il padre  avrebbe sofferto immensamente per la sua condizione. 
Eppure, tra le lacrime, Marcella continua a ripetere che la presenza del marito non l'avrebbe fatta 
ammalare. Mi dice che forse è una pura illusione, ma crede che almeno la sua malattia non avrebbe 
avuto un decorso così rapido.  
Gigi è morto due anno e mezzo fa, all'inizio della Pandemia, quando non si sapeva nemmeno cosa 
fosse esattamente il Covid, quando mancavano le mascherine, quando le persone da un momento 
all'altro si ammalavano e si trovavano improvvisamente sole e abbandonate nel letto di un ospedale, 
lontano dai loro affetti. Ricorda quando le sono state consegnate le ceneri, che lei ha deciso di tenere 
a casa. Mi dice che per essere cremato ha dovuto andare fino a Padova, perché nei crematori di 
Milano non c'era più posto. Mi racconta di quel tragico momento che ha vissuto, e il suo dolore si 
rinnova e si fa presente. Il marito si trovava all'ospedale per un problema cardiaco, che aveva 
superato brillantemente, ma poi ha preso il Covid e Marcella con voce strozzata, dice di non averlo 
mai più rivisto. Era assolutamente vietato entrare in ospedale, e prima che lui contraesse il virus, per 
tenergli compagnia gli telefonava e gli leggeva Le favole al telefono di Rodari. Gigi ascoltava la voce 
della moglie e aspettava il giorno in cui avrebbe fatto ritorno nella sua casa. Ha combattuto e resistito 
per un mese e mezzo. Ora Marcella non riesce più a parlare, ma mi guarda e i suoi occhi si riempiono 
di lacrime. Poi aggiunge che la morte di suo marito, nei termini in cui è avvenuta, è stata veramente 
crudele. È mancato tra loro un degno commiato, un saluto, dopo una vita trascorsa assieme. E poi, a 
rendere tutto terribilmente insopportabile, subito dopo la morte di Gigi, Marcella si è ammalata. 
Ricorda che fino a non molto tempo prima, lei e il marito andavano in montagna.  
 
Da giovani avevano preso una casa a Gaby, in valle d'Aosta, nella valle di Gressoney, dove 
trascorrevano quasi tutti i fine settimana. Spesso, dopo una settimana pesante dal punto di vista 
lavorativo, arrivata a Gaby, Marcella riusciva a trovare subito pace e serenità. Mi dice che proprio in 
questi giorni la figlia sta chiudendo definitivamente la casa, svuotandola dei molti oggetti e dei molti 
ricordi. Marcella è triste. Mi racconta che in quel luogo lei si è sempre sentita come a casa e Gaby 
rappresenta per lei un luogo dell'anima. In quel luogo, mi dice, avevano molti amici. Tutti giovani con 
bambini piccoli, che ora sono diventati adulti, e che a loro volta hanno avuto bambini.  
Hanno girato tutta la valle d'Aosta, facendo anche l'alta via e dormendo nei rifugi. Le parlo di un mio 
libro sulla montagna, che raccoglie voci di scrittori, poeti, artisti. Si interessa e ne discutiamo. 
Condivisione, scambio di pensiero, riflessioni, che permettono una relazione e un confronto con 
l'altro, continuano ad essere ancora importanti per lei. 
Dopo la morte di Gigi, Marcella ha avvertito una sorta di dovere nei confronti del marito e ha sentito il 
bisogno di registrare sul suo telefono la storia del loro incontro e l'ha intitolata Storie di vita. Mi dice 
che mi preparerà una chiavetta che potrò ascoltare durante la settimana. Per lei era importante 
riuscire a utilizzare il telefono, dove poteva registrare i suoi pensieri, le sue riflessioni, ma anche le sue 
tante fiabe che le piaceva inventare. Nella sua mente ha già scritto una fiaba da dedicare al suo 
prossimo nipotino e vorrebbe trascriverla. Magari riusciremo a farlo assieme... È felice quando pensa 
all'arrivo di un nipotino o di una nipotina. La scadenza è prevista per il 5 di marzo e lei non vede l'ora e 
aggiunge: Speriamo che sia femmina! Come il titolo di un film che era andata a vedere quando era 
incinta di L. Sarà una sorpresa, come è stato per C. e ancora prima per L. Lei e il marito non avevano 
voluto conoscere prima il sesso del nascituro. Quando Marcella è entrata in sala parto, avevano 
deciso solo il nome per una bambina e avevano scelto L. Erano certi che sarebbe nata una femmina e 



per questo motivo non si erano preoccupati di preparare anche un nome nel caso in cui fosse nato un 
maschio. 
Marcella pensa al suo nipotino e fa progetti, e la scrittura, la sua passione, continua ad avere un ruolo 
ancora molto importante, nonostante lei sia impossibilitata a scrivere autonomamente. Prima che 
nascesse L, lei e suo marito viaggiavano moltissimo. Hanno girato l'Europa in macchina, a bordo di una 
R4. Viaggiavano in maniera spartana, dormendo spesso in tenda, in una canadese, con la voglia solo di 
conoscere e scoprire posti nuovi.  
Una volta si erano trovati su una strada sterrata piena di buche, diretti verso un luogo meraviglioso di 
cui avevano sentito solo parlare. Si era fatto tardi e non riuscivamo più a fare rientro a casa. Così 
hanno piantato la tenda, ma non avevano niente da mangiare, e quella volta hanno digiunato. Ma 
allora tutto sembrava possibile e superabile. Poi si era abbattuto anche un violento temporale, con 
vento e acqua, che li aveva costretti a stare svegli per tutta la notte, aggrappati alla tenda, per paura 
che volasse via. Ma non è tutto, perché erano anche vicini a un laghetto, dove vedevano scaricarsi i 
lampi. Eppure allora Marcella non aveva paura di nulla. In loro era troppo forte e predominante 
l'ansia e il desiderio della scoperta. Ha scritto anche una fiaba, che ha come protagonisti due gatti, lei 
e suo marito, che ha intitolato: I due gattoni di montagna. 
 
C'erano una volta due gattoni: il gattone Gigiotto e la gattona Marci Marci. Erano due gattoni 
piuttosto anziani, Gigiotto aveva il pelo grigio e Marci Marci zoppicava da una zampina. Però avevano 
un grande spirito avventuroso, che avevano consolidato e affinato in tutti gli anni che avevano 
trascorso insieme, perché erano insieme da quando erano molto giovani. A loro piaceva in modo 
particolare la montagna perché potevano rotolarsi nei prati, guardare i fiori e gli uccellini, correre e 
saltellare fino a spingersi in luoghi sconosciuti.  
Quel giorno chiacchierando e ridendo si erano avventurati in una strada che avevano fatto tempo 
prima, una strada, o meglio un sentiero, che passava prima nel bosco, poi superava una grande 
cascata, per poi arrivare in una bellissima valle pianeggiante di alta quota chiamata Val di Loo. Era una 
valle piena di prati, di laghetti, di rododendri, di baite con le mucche e il formaggio. Si avventurarono 
sempre più in alto andando a bagnarsi le zampette nei laghetti e cercando di catturare qualche trota. 
Però non ci riuscirono. E quindi gioando a rincorrersi e perché volevano sempre vedere cosa c'era più 
in là, andarono fino in fondo alla valle dove c'era un colle da cui si vedeva un'altra valle. Si guardarono 
e il desiderio di entrambi era di esplorare anche quella valle perché non sapevano fermarsi difronte 
alla voglia di scoprire nuove cose e fare nuove esperienze. Un capriolo venne però a disturbare i loro 
piani e li spaventò talmente tanto che Gigiotto e Marci Marci corsero indietro a rotta di collo. 
Tutto questo sconquasso non aveva fatto vedere loro che delle nuvole gonfie di pioggia e nere come 
la pece si stavano ammassando nel cielo. In un battibaleno cominciò a piovere talmente tanto che in 
un istante tutto il loro pelo fu inzuppato, la temperatura si abbassò tantissimo e loro cominciarono a 
tremare dal freddo.  
Il cielo si era fatto buio, Gigiotta e Marci Marci si guardarono e all'unisono dissero “questa volta 
abbiamo proprio esagerato...Dobbiamo trovare un riparo” e così  dicendo cominciarono a saltellare 
fino a dove avevano visto le baite, sperando che qualche anima buona li avrebbe fatti entrare, 
asciugare e avrebbe dato loro qualcosa da mangiare. Pregustavano già una bella tazza di latte caldo e 
un pezzetto di quel buon formaggio che chiamavano fontina. Quando arrivarono alle baite, però, tutto 
era chiuso, non vi era nemmeno una porta aperta, neanche una luce accesa, nessuna traccia di vita. 
Allora la paura si impossessò di loro, ma poi si dissero: “Dai! Dobbiamo cercare una baita aperta per 
rifugiarci... abbiamo passato tante avventure, insieme supereremo anche questa”. Saltellando di qui e 



di là stremati ormai dalla fatica e dalla fame trovarono una baita diroccata aperta che poteva fungere 
da fungere da rifugio; c'era un po' di paglia; si infilarono lì scrollandosi il pelo bagnato e stringendosi 
forte forte all'altra si scaldarono un po' e si addormentarono. 
 
Alle mie spalle c'è una bella fotografia che rappresenta la sua nipotina, anche lei sorridente. Le chiedo 
di raccontarmi della nipotina e Marcella si illumina. È tanto felice quando C. va a farle visita. Mi dice 
che il sorriso di sua nipote è spettacolare, che C. è un vero terremoto e non sta mai ferma. Le piace 
anche spingere la carrozzina della nonna. Mi dice che quasi tutti i giorni sua figlia passa a farle visita. 
Mi ripete più volte nel corso della nostra conversazione, che la figlia è molto presente, ma Marcella 
soffre nel rendersi conto che non è più in grado di fare nulla per gli altri. Il suo dolore è palpabile. Mi 
ripete che ha sempre fatto cene per tutti. Era brava. Le piaceva molto cucinare, ma anche mangiare. 
Era golosa e lo è anche adesso. Ricorda che a Natale si dava un gran da fare: preparava il menù, i 
segnaposti, e faceva anche l'olio all'arnica, pianta che raccoglieva in montagna. In un divagare di 
ricordi e di momenti belli che hanno costellato la vita di Marcella, ci troviamo improvvisamente a 
parlare di sua sorella e del loro rapporto, che si è modificato nel tempo.  
Mi dice che si vogliono bene, anche se sono molto diverse. Nel corso della vita tra loro ci sono stati 
momenti anche di allontanamento, come può accadere tra sorelle. P. programmava sempre tutto, 
con molto anticipo. Marcella e suo marito, invece, decidevano senza fare grandi programmi.  
Ora si vedono con molta frequenza, quasi tutti i giorni. Marcella mi dice che ha cambiato 
atteggiamento nei confronti della sorella. Riconosce di essere stata forse alle volte un po' troppo 
dura. Oggi ha imparato ad accettare le differenze di carattere e questo avviene anche per P. nei 
confronti di Marcella. Trovano conforto soprattutto nel rievocare il loro passato e ricordare di quando 
erano ragazzine.  
Marcella oggi è perfettamente consapevole dei molti sacrifici di P, in relazione al tempo che la sorella 
le dedica, perché P. va spesso a trovarla anche se ha sempre molto da fare, ma anche dal punto di 
vista emotivo, perché la malattia indubbiamente procura alla sorella molta sofferenza.  
P, forse, per una sorta di protezione nei confronti di se stessa non desidera affrontare certi discorsi, 
ma Marcella insiste nel dire che alle volte lei sente il bisogno di pensare e di esternare paure e 
angosce. Ora, per esempio, che si sta parlando di tracheostomia, la sorella tende a spostare 
l'attenzione su altro, anzi, suggerisce anche a Marcella di fare la stessa cosa, ma lei ha assolutamente 
bisogno di parlarne e in un certo senso anche di prepararsi, perché altrimenti saranno i dottori a 
decidere per lei.  
 
Parliamo di accanimento terapeutico. Marcella rifiuta l'accanimento terapeutico, ma  riconosce anche 
che bisogna trovarsi in una precisa condizione per capire cosa veramente si desidera.  
Mi dice di essere pronta ad accettare l'alimentazione enterale, ma non la tracheostomia. Almeno per 
il momento. Il discorso scivola sul problema dell'eutanasia. Si chiede quali siano le alternative, visto 
che in Italia non è praticabile, ma nello stesso tempo, mi dice anche che se lo fosse, lei non sarebbe 
comunque favorevole. Soprattutto per L. Ha parlato con la dottoressa della possibilità di un lento 
accompagnamento tramite sedazione e sente come accettabile questa strada. Marcella mi guarda e 
mi dice che ha bisogno di parlare delle sue paure, ma poi sorride e aggiunge che per il momento... 
mangia e respira. Poi si vedrà. Ma per riuscire ad esprimersi in questi termini, ha dovuto attraversare 
il buio della notte. 
 



Poi torniamo ancora alla nipotina, a cui piace molto anche ballare, come piaceva alla nonna. E 
Marcella mi indica con lo sguardo una fotografia in cui lei stessa balla ed è felice, nel giorno del 
matrimonio di sua figlia. Sembra passata una vita... Sorride raccontando di quanto fosse 
intraprendente. Aveva composto una canzone sulle note di Che sarà dei Ricchi e Poveri, che ha 
cantato nel giorno del matrimonio, assieme alle amiche della figlia. Aggiunge anche di essere stata per 
tanti anni nel coro della Basilica di sant'Ambrogio. Aveva una bella voce. Le sembra impossibile 
pensare a come tutto ora sia cambiato... non solo non può più cantare, come le piaceva fare un 
tempo, ma addirittura fatica a parlare.  
Marcella mi dice che vuole ringraziare la Fondazione Maddalena Grassi per tutto il supporto che 
riceve e per averle dato l'opportunità di raccontarsi, un'opportunità grandissima, perché dai nostri 
incontri sente di aver tratto beneficio. Marcella insiste nel considerare il nostro incontro come un 
“incontro speciale”, che ha la certezza proseguirà nel tempo. La ‘forma’ della nostra vita dipende dagli 
Incontri che abbiamo avuto, che allargando i nostri orizzonti, ci permettono di scoprire l’esistenza di 
più mondi. Marcella ha sempre  considerato assolutamente indispensabile l’incontro con l’altro, 
perché attraverso l’altro può definire meglio se stessa.  
L’incontro felice tra due anime, quando avviene in profondità, non è mai esperienza “breve”, perché 
in ogni caso, terminato questo tempo, “breve” o “lungo” che sia, ci si ritroverà comunque diversi.  
 
 
 
 


