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A Luigi. 
A te che ogni giorno mi scegli  
e mi ami per quella che sono.

Perché senza di te nulla avrebbe lo stesso sapore  
e lo stesso sorriso.

Ti amo.





«Un tempo gli uomini erano esseri perfetti, non 
mancavano di nulla e non v’era la distinzione 
tra uomini e donne. Ma Zeus, invidioso di tale 
perfezione, li spaccò in due: da allora ognuno di 
noi è in perenne ricerca della propria metà […]»

Platone, Simposio 
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Intro

Sarai regina e vincerai

Quando ho visto Luigi per la prima volta non sapevo che in 
realtà fosse la terza, sono rimasta incantata a guardarlo per 
almeno cinque minuti mentre stava appoggiato al bancone 
del pub. Aveva una camicia bianca che lasciava scoperto il 
lungo collo e dei classici jeans che mettevano in mostra le 
sue gambe belle e muscolose. Sono sincera, non c’è stato 
un lembo del suo corpo che non abbia squadrato in quel 
lasso di tempo o che non abbia immaginato senza vestiti 
addosso (soprattutto).

Da quel momento (era il 7 dicembre del 1997) ho avuto 
un solo pensiero: chiunque fosse doveva essere mio, peg-
gio di qualunque telenovela brasiliana, ci mancava solo che 
dicessi «o mio o di nessun’altra» per dare fondo al mio re-
pertorio da attrice consumata.

Tutta colpa di mia madre che, quando avevo dieci anni, 
si presentò con un quadro di tricot già incorniciato che 
recitava: «Sarai regina e vincerai: tutte le cose che vorrai 
diventeranno realtà». Il problema è che io ci ho creduto.

Il signor Walt Disney si era limitato a un poetico e astratto 
«se puoi sognarlo puoi farlo», mia mamma era andata sul 
concreto e con un bel “all in” aveva messo nero su bianco 
che: punto primo, sarei diventata regina (manco princi-
pessa, perché queste ultime si occupano di beneficenza, 
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ma quelle che comandano sono le prime); punto secondo, 
avrei vinto (cosa non si sa, ma specifichiamo subito che 
l’importante non è partecipare, ma vincere) e soprattutto 
che «avrei realizzato tutti i miei sogni».

La signora Lidia batte il signor Walt Disney due a zero 
(sì, perché poi, non paga, si è ripresentata per i dieci anni 
di mia figlia Donatella con un diverso quadro, ma stessa 
scritta, giusto per ribadire il concetto).

Con queste premesse non ho mai contemplato le parole 
«non ce la posso fare», al contrario, da brava figlia unica, 
ho sempre avuto un’alta autostima peccando a tratti (ma 
solo a tratti) di sano egocentrismo che è stata la mia ancora 
di salvezza nei momenti più impegnativi della vita.

Quella sera di dicembre, dopo aver fatto mentalmente la 
prova del cognome (signora Irene Vella in Pagana ci stava 
da Dio) sono tornata a casa immaginandomi il nostro ma-
trimonio, il mio vestito (che doveva assolutamente essere 
come quello di Stephanie Seymour nel video November 
Rain dei Guns N’ Roses), la festa e soprattutto i nostri 
bellissimi figli.

Suona la sveglia, sono già le sette, mi rigiro nel letto, 
guardo Luigi e penso che sia bellissimo, che gli anni passati 
gli abbiano solo regalato un’espressione più profonda, e che 
il suo sorriso accennato valga ogni minuto di paura vissuta.

Da quella sera al pub è passata tanta vita, più di quanta 
ne avessi mai immaginata, ho avuto più amore di quanto 
una sola persona potesse sognare, e soprattutto sono di-
ventata la regina indiscussa (di casa) e ho vinto la guerra.

Sono una sopravvissuta.
Cazzo, mia mamma aveva ragione, e ora chi la sente?
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1
Trentaquattro metri quadri di felicità

 

«Irene, sbrigati a uscire dal bagno che Donatella piange, 
ha di sicuro fame.»

Quello che parla è mio marito, quella che piange è la 
mia trottolina amorosa che, nelle nostre vite da due mesi, 
ha deciso di mettere in chiaro le cose: sarò pure la regina, 
ma lei è la primogenita e quindi erede al trono e ha deciso 
che le mie tette sono le sue tette.

“Allattamento a richiesta” si chiama, perdita tempora-
nea di qualsivoglia altro utilizzo voi abbiate in mente per 
il vostro corpo, non soltanto della parte superiore, perché 
non appena decidete di uscire di casa senza la piccola de-
spota (e nutrendola prima di mettere fuori un piede) o di 
fare un bagno rilassante, state pur certi che dopo nemmeno 
mezz’ora la piccina avrà fame.

«Arrivo, arrivo, metti a posto tu il bagno?»
«Certo» (sospirando un: «Tanto tocca sempre a me»).
Ho sposato Furio (quello di Magda), mentre Furio ha 

sposato il caos, siamo una coppia ben assortita, non ci an-
noiamo mai, siamo in totale disaccordo su tutto, ma siamo 
innamorati come non mai.

Lui un atleta io una patata, lui conservatore io una ri-
belle, lui cacciatore io animalista, lui masterchef di cognome 
io 4 Salti in padella, ma ci siamo visti, presi e mai lasciati.
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Quando ci siamo sposati ho fatto la navata centrale della 
chiesa di corsa, i miei amici ridevano come dei pazzi so-
stenendo che avessi paura di essere mollata all’altare, in 
realtà avevo paura di non reggere l’emozione e, temendo 
di scoppiare a piangere, ho preferito allungare il passo e 
focalizzare l’obiettivo: Luigi.

Siamo andati a vivere nel nostro castello di trentaquattro 
metri quadrati a Pisa io, che valevo doppio in attesa della 
nostra primogenita, Mister Pagana e la mia meticcia Miriam.

Per quanto piccolo non ho mai desiderato stare in nes-
sun altro posto, anche dopo la nascita della “nana”.

«È una settimana che mi fanno male gli occhi e la testa» 
dice Luigi avvicinando il suo viso al mio. 

Io faccio il gesto che si fa con i bambini, sposto i capelli 
dalla fronte e ci appoggio la mano per sentire se è caldo, 
ma la sua temperatura è normale, allora lo prendo in giro, 
anche se effettivamente ha delle strane occhiaie. «Dai, dim-
melo che vuoi le coccole, non c’è bisogno che ti fingi ma-
lato» gli dico sorridendo.

Lui approfitta della vicinanza e mi butta sul letto, poi 
comincia a farmi il solletico, io mi agito, comincio a ridere 
e sul più bello mi parte una tetta in fuorigioco e comincia 
a perdere latte (quanto di meno erotico ci possa essere) e 
contemporaneamente la principessa si sveglia e comincia a 
urlare (secondo me ha sentito l’odore del latte), della serie 
«potrebbe andar peggio, potrebbe piovere…».

Immagini normali, di una coppia felice appena affac-
ciata alla vita.

«Domani ti prendo l’appuntamento con l’oculista, al-
meno stiamo tranquilli.»

Non ci abbiamo pensato più, fino al giorno della visita, 
la settimana successiva.
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«Allora io vado, eh.»
«Mi raccomando, quando hai finito chiama.»
Luigi chiude la porta e io faccio finta di mettere a posto. 

Come di consueto mi perdo, ho bisogno di “Furio” anche 
in trentaquattro metri quadrati: comincio dalla lavatrice, 
mi ritrovo nel lavandino, poi vado a stendere i panni, nel 
frattempo sbuccio le patate.

Senza di lui sono persa, è la mia metà della mela.
È passata un’ora, mi sono appoggiata sul letto un attimo 

e mi sono addormentata, sto pensando a che scusa inventare 
quando Luigi tornerà a casa e vedrà che non ho messo a 
posto, nel mentre mia figlia si sveglia e reclama la sua tetta.

La prendo in braccio e mi squilla il cellulare, lampeggia 
la scritta maritino mio e così rispondo: «Hai finito? Al-
lora, che dice l’oculista?».

Dall’altra parte sento una voce seria che mi dice: «Irene, 
devo andare in ospedale, il dottore mi ha trovato la pres-
sione alta, ho la minima a centocinquanta e la massima a 
duecento, se non vado al pronto soccorso non mi lascia 
uscire».

Ho pensato che mi stesse facendo uno dei suoi scherzi. 
«Smettila, scemo, non mi fai ridere per nulla, dai, che ti 
ha detto?»

«Irene, non è uno scherzo, sto andando in ospedale, ti 
chiamo quando arrivo.»

Non sta scherzando, mi ha chiamato Irene scandendo 
il nome per ben due volte.

È stato un blackout, sono rimasta immobile per cinque 
minuti, con Donatella attaccata al mio seno, volevo pian-
gere, e non ci riuscivo, e poi non sapevo per cosa.

È stato un attimo, una frazione di secondo e d’improv-
viso mi sono ritrovata sulle scale della mia scuola elemen-
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tare a Follonica, frequentavo la quarta, avevo otto anni. 
Era una scuola a tempo pieno, ogni giorno dalle 8.30 alle 
16.30, cinque volte alla settimana.

Quando uscivo c’era sempre la mia mamma che veniva 
a prendermi, mi ricordo il tragitto con i nostri punti di ri-
ferimento, la cartoleria della signora Bernardina con le 
sue girelle di liquirizia e la gomma rossa a forma di pallina 
proprio nel centro.

In fondo alla strada della scuola, a destra, c’era il nego-
zio dei gomitoli di lana dove una tappa di almeno quindici 
minuti era obbligatoria, mi sono sempre chiesta cosa ci fa-
cesse poi la mamma con tutte quelle palle di pelo colorate.

Ogni volta che le comprava mi sembrava di vedere Pe-
nelope che faceva la tela di giorno e la disfaceva la notte. 
Ero sicura che anche la mamma facesse lo stesso.

A sinistra invece c’era il Centro studi, la scuola privata 
dove mio padre insegnava di pomeriggio, pieno di ragazzi e 
ragazze che cercavano di prendere il famoso pezzo di carta 
dopo essere stati bocciati nella scuola pubblica.

Mio papà me la raccontava sempre in modo diverso, 
quelli erano ragazzi messi alla prova dalla vita, c’era chi 
aveva perso i genitori e cercava un riscatto sociale, dopo 
aver perso le sicurezze affettive, c’era chi era stato bocciato 
per un carattere troppo esuberante, perché a quei tempi 
non potevi mica dire tutto quello che ti passava per la te-
sta. C’erano quelli che la mattina lavoravano e non pote-
vano frequentare la scuola normale. Infine c’erano anche 
quelli che erano stati bocciati per mancanza di voglia, ma 
alla fine erano alla ricerca di un riscatto anche loro.

I ragazzi del Centro studi erano diventati dei supereroi 
per me, e io ero diventata la loro mascotte, mi riempivano 
di coccole, di regali. Ero pur sempre la figlia del prof.
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Quel giorno, era un venerdì, doveva venire a prendermi 
mio padre.

Se ne dimenticò.
Seduta su quei lastroni di marmo vidi passare uno a uno 

tutti i miei compagni mano nella mano con i rispettivi ge-
nitori, e io in silenzio aspettavo.

Dalle 16.30 arrivarono le 17, prima non era come adesso.
Se nessuno ti veniva a prendere rimanevi lì.
Davanti alla scuola.
Da sola.
Mi salutò anche l’ultima maestra.
E io mi sentii persa.
Mi avrebbero rapito? La mia mamma me lo dice anche 

adesso: «Stai attenta che ti portano via». Chi mi avrebbe 
portato via? Non avrei più visto i miei genitori, al solo pen-
siero mi veniva da piangere.

Ma sono sempre stata una combattiva, così dopo un’ora 
seduta ad aspettare, avendo capito che mio padre non sa-
rebbe più venuto, ho deciso che io sarei andata da lui.

Dopotutto era a soli due isolati.
Vado dritta per la strada, arrivo alla cartoleria di Bernar-

dina e poi giro a sinistra. Faccio due passi ed ecco il Cen-
tro studi di mio papà.

Forse è stato lì che ho capito che ci si salva anche da soli.
Ero un supereroe.
Sono passati più di vent’anni, ma io mi sento esattamente 

come quel giorno.
Persa.
Ha la pressione alta? E allora? Sono sincera, non ci ca-

pisco nulla, in ventinove anni è la prima volta che sento 
parlare di minima e di massima, però mio marito è preoc-
cupato, e lui non è uno che si spaventa facilmente, allora 
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comincio ad agitarmi, e poi ho un brutto presentimento, 
non lo so perché.

Forse è perché sono troppo felice, ogni volta che sono 
stata così è successo qualcosa di brutto.

Metto Donatella nel marsupio e chiamo i miei geni-
tori che stanno a Follonica, a un’ora da qui, spiego più o 
meno la situazione e contemporaneamente chiamo la mia 
migliore amica. Devo andare da Luigi, ha bisogno di me, 
e non posso certo andare in ospedale con mia figlia, e non 
posso aspettare che arrivino i miei, non ce la faccio.

Dopo nemmeno quindici minuti arriva Cristiana, io mi 
sono messa il primo paio di jeans nei quali riesca ancora 
a entrare, ho gli occhi gonfi, forse perché vorrei piangere, 
ma non ci riesco, è come se stessi aspettando il momento 
giusto per farlo, ma non esiste un momento perfetto per 
sciogliere le lacrime.

Il dolore è senza preavviso, arriva mentre sei intenta a 
fare tutt’altro, e non molla la presa fino a quando non rea-
lizzi che non serve a nulla resistere, per vincere ti devi ab-
bandonare.

E piangere.
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2
Istinto di sopravvivenza

Ci sono cose che rimarranno indelebili nella tua mente: il 
primo bacio, il primo fidanzatino, il giorno del matrimo-
nio, la nascita dei tuoi figli, il primo abbandono e la morte 
della prima persona a te veramente cara.

Quelli belli servono per farti ricordare che la vita me-
rita di essere vissuta fino in fondo, quelli brutti servono 
per risalire la china.

Si chiama relativizzazione e io ho imparato presto a 
usarla, e insieme all’istinto di sopravvivenza mi ha spesso 
accompagnato nei momenti in cui avrei solo voluto chiu-
dere gli occhi e tornare indietro a quando la mia respon-
sabilità più grossa era prendere un 18 a Diritto privato.

Il dolore, quello che ti strappa il cuore, quello che ti fa 
urlare, io l’avevo provato a ventun anni quando un inci-
dente stradale mi aveva strappato mio cugino Gabriele.

Aveva ventitré anni, gli occhi azzurri come il mare, e 
quando rideva la stanza si illuminava. È morto senza un 
perché, senza un abbraccio, da solo.

Mentre guidavo verso l’ospedale ho pensato a lui, non 
so per quale motivo, anzi lo so: la paura.

È stato un attimo e di conseguenza ho realizzato che se 
ero riuscita a superare (almeno fisicamente) la sua morte, 
sarei riuscita a superare anche questa situazione, e poi non 
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c’era motivo di avere paura, Luigi aveva “solo” la pres-
sione alta.

Di quel momento ho impresso ogni secondo, è come 
se quella scena l’avesse vissuta qualcun altro, non io, e ne 
fossi stata spettatrice.

Dopo la prima telefonata ce n’era stata una seconda: 
«Irene, sono al pronto soccorso, mi hanno già fatto i pre-
lievi, ho dei valori sballati, hanno deciso di ricoverarmi in 
nefrologia, mi porti il pigiama per favore?».

Avevo annuito ma non avevo capito il nesso tra la pres-
sione e il reparto dove avevano deciso di ricoverare Luigi, 
volevo solo raggiungerlo e portarlo via, a casa.

La terza telefonata fu quella che mi fece capire la gra-
vità della situazione. «Ire, ho la creatinina sballata, e 
anche l’azotemia, penso si tratti di insufficienza renale, 
dove sei?»

Avrei voluto urlare “sono qui, non è niente, hanno sba-
gliato, non è vero, adesso ti porto lontano, ti porto a casa”.

Dovremmo “solo” imparare a essere di nuovo felici, tutti 
abbiamo diritto di esserlo.

Anche noi.
Ho chiuso gli occhi e ho lasciato che i ricordi riaffioras-

sero insieme al dolore.
Squilla il telefono, sono le otto di mattina del 22 set-

tembre 1991, io sono rimasta a dormire a casa del mio ra-
gazzo, a Pisa.

Risponde e vedo che si fa scuro in volto, annuisce con 
la testa e ripete sì a bassa voce.

Più volte.
Poi mi passa la cornetta, è mia mamma.
«Irene, Gabriele ha avuto un incidente, sta molto male, 

devi tornare.»
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Mi ricordo di aver chiesto ripetutamente: «Ma come sta? 
È in pericolo di vita?». E dall’altra parte una voce incerta 
che mi ripeteva solo di venire a casa.

Quanto avrei voluto che ci fosse Luigi con me.
Lui avrebbe saputo cosa fare, cosa dirmi.
Lui non mi avrebbe mai lasciata da sola.
Non mi avrebbe lasciata.
In treno da Pisa a Follonica ho pensato che avrei potuto 

salvare mio cugino, che magari avrebbe avuto bisogno di 
sangue per le trasfusioni.

Non esistevano i cellulari.
C’eri solo tu. 
I tuoi pensieri.
Il tuo silenzio.
Il tuo dolore.
Forte.
Sempre più forte.
Ottanta minuti di pianti mescolati a speranza in uno 

scompartimento semivuoto di un settembre infame.
Poi mi vedo scendere dal treno e la mia paura più grande 

trasformarsi in realtà.
Sono sola anche alla stazione.
Mi ricordo l’esatto momento in cui i miei occhi hanno 

letto la civetta del «Tirreno»: c’era una foto di mio cugino, 
indossava il suo sorriso dolce e triste, la maglia della nazio-
nale di hockey e stringeva la mano al mister.

Avrei voluto che il tempo si fermasse.
Avrei voluto poter tornare indietro.
Avrei voluto che la vista mi si annebbiasse all’istante, per 

non leggere il titolo fatto dal giornalista.
Gabriele Mazzetti giovane promessa dell’hockey muore 

in un incidente stradale. Aveva 23 anni.
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L’ho visto con il suo ciuffo ribelle, con la sua bellezza 
sfacciata, salutarmi da una macchina con il finestrino ab-
bassato.

Non ci sarebbero più stati sorrisi.
Non ci sarebbero più stati pianti.
Non l’avrei mai più rivisto.
Ricordo le urla di mia nonna Adele sedata a letto con 

mia mamma che le teneva la mano, e lei che ripeteva: «Il 
mio Gabrielino avrà sentito male? Si sarà accorto che stava 
per morire?».

E io che avrei solo voluto fermare tutto per dirle che 
non era vero niente.

Che si erano sbagliati.
Che Gabriele era vivo e che sarebbe tornato.
Ma lui non sarebbe tornato mai più.

La sua assenza ha cambiato la mia vita.
Per sempre.
Esiste un prima e un dopo.
La vita e la morte.
La salute e la malattia.
Sono legate a doppio filo e spesso riesci ad apprezzare 

la prima solo dopo aver provato la seconda.
La malattia alimenta la speranza di una guarigione, la 

morte si porta via tutto.
Ti lascia i ricordi e te li dovrai far bastare, perché non 

potrai averne altri.
Ho paura che Luigi mi lasci.
Ho paura di non avere più tempo da passare con lui.
Ho paura che la malattia me lo porti via.
E i nostri ricordi sono ancora troppo pochi.
Penso a queste cose mentre con passo incerto cerco il 
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reparto dove è ricoverato mio marito, e i vicoli dell’ospe-
dale mi sembrano sempre più stretti e tortuosi.

E la mia vita mi sembra sempre più incerta e traballante.
Come le aiuole avvizzite dell’ospedale, né verdi, né sec-

che.
In attesa di conoscere il loro destino.
Sarebbero sopravvissute o sarebbero morte?
Ho avuto la netta sensazione che quel posto sarebbe di-

ventato familiare.
Ci sono persone vestite normalmente e altre che indos-

sano pigiami, camicie da notte e pantofole.
Sono i pazienti insieme ai loro familiari.
Camminano insieme, si danno la mano, il braccio.
Parlano, sorridono, sperano e mi guardano.
Luigi è il paziente.
Io il familiare.
Sarà un lungo inverno.
Ce la faremo.
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3
Scale, ospedale, fioretto

Mentre percorro le scale che mi separano da lui metto in atto 
tutte le terapie antisfiga da ossessiva compulsiva che ho im-
parato all’università: adesso faccio gli scalini a tre, poi non 
tocco il bordo, e dopo con un triplo salto carpiato evito an-
che il corrimano e nel giro di una settimana Luigi guarisce.

Il passo successivo è stato il fioretto: smetto di man-
giare tutti i dolci (tranne la colazione, via) e la creatinina 
si abbassa.

Poi arrivo nel reparto, chiedo al dottore dove si trovi 
mio marito, lui mi indica uno stanzone ed è a quel punto 
che lo vedo, è seduto su un letto così bianco che quasi mi 
acceca, e lui sembra così piccolo e indifeso che il mio cuore 
rallenta, perde i battiti e si ferma, ma come al solito cerco 
di sdrammatizzare. 

«E poi sarei io l’egocentrica? Se volevi un regalo più grande 
per San Valentino potevi dirlo, tanto il bancomat è tuo.»

Accenna un sorriso ma lo conosco bene, piange dentro, 
anche se non lo ammetterà mai.

Allora mi trasformo in un pagliaccio cercando in tutti 
i modi di farlo ridere anche se il tempo si è fermato alla 
prima telefonata, il cuore ha rallentato i battiti alla seconda 
e la paura ha preso il sopravvento alla terza.

Si mette il pigiama che gli ho portato e, scherzando, gli 
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dico che è troppo figo e che se lo becco a dare confidenza alle 
infermiere ce lo mando io in ospedale, ma in un altro reparto.

A quel punto Luigi mi guarda e mi abbraccia, io cono-
sco lui, ma lui conosce me, e sa che quando parlo di con-
tinuo è perché ho paura di fermarmi e sentire il silenzio, 
allora dolcemente porta la sua mano sulla mia bocca e con-
tinua a guardarmi, vince tutte le mie resistenze, mi lascio 
andare: piango.

I pianti liberatori si riconoscono perché partono in sor-
dina poi diventano singhiozzi, e tu cerchi di trattenerli, ma 
una volta preso il sopravvento l’unica cosa che puoi fare è 
arrenderti e lasciare che parlino per te.

Esco da lì dopo due ore, da sola, il dottore mi ha fer-
mato all’uscita per spiegarmi la situazione: «Signora, suo 
marito è in insufficienza renale cronica, mi dispiace, i suoi 
reni hanno smesso di funzionare, non ci sono terapie che 
possano ripristinare la loro funzionalità, entro due anni an-
drà in dialisi, l’unica soluzione è il trapianto».

Quello è stato forse il momento più brutto di sempre.
A quel punto puoi decidere di far vincere la disperazione, 

puoi incazzarti con il mondo, puoi urlare a chi comanda 
lassù «Perché noi?», puoi prendertela con il dottore che 
ti ha dato la diagnosi, puoi far finta di nulla e mettere la 
testa sotto la sabbia, oppure tiri fuori le palle e combatti.

E così mi è venuta in mente una frase che avevo letto da 
qualche parte: «Il destino è contro di noi? Peggio per lui». 
È diventato il mio mantra.

Qualunque cosa fosse successa, qualunque fosse stato il 
motivo di questa malattia, noi avremmo vinto. Cazzo, mia 
mamma me l’ha pure scritto nero su bianco: «Sarai regina 
e vincerai».

Pensandoci meglio: non è che m’ha portato sfiga, eh?


