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La baciai. La baciai sfiorandogli le labbra, serrate e ferme. La baciai 
nel senso che non avrei potuto fare di meglio, con nessuno. Era di-
stesa, supina, avvolta da tutto quel lenzuolo bianco fin sopra la testa. 
Ninetta mia. Era lì. Ninetta Ninetta. C’era un gran sole. Gli occhi 
erano chiusi, o quasi. Ninetta mia, su quel trenino per Balduina, 
avanti e indietro. Un giorno l’andai a prendere alla stazione. Mi ero 
tinto di biondo. Non mi volle parlare per tutto il tragitto da lì a casa. 
Ninetta lavorava duro. Me la immagino ancora sul quel trenino che 
collega Monte Mario a Balduina. Alle 7 e 35 del mattino se ne stava 
lì sulla banchina, ad aspettare il treno che arrivasse. Tutti i giorni. 
I vagoni affollatissimi di gente. Studenti assonnati con le cuffiette 
nelle orecchie. Immigrati di ogni nazionalità infreddoliti e lei che 
tiene stretta la sua borsa di pelle finta spellata. Le scarpe di cartone 
e un foulard rosso intorno al collo per proteggersi dal freddo e per 
darsi un tono. La casa dove lavorava era lì a pochi passi dalla sta-
zione. Il suo ombrellino leopardato sempre nella borsetta. Doveva 
sbrigarsi Ninetta. A Via Perreira l’aspettava la signora Anna. Aveva 
86 anni, malata di Alzheimer, “Tina” la chiamava. Gli voleva bene. 
Erano parecchi anni che lavorava dentro quella casa. Gilda, la fi-
glia della vecchia, trattava Ninetta come una sorella. Gilda non era 
sposata, viveva con la madre. I suoi fratelli si invece, così decise di 
prendersi cura di lei. Lavorava in Rai ed era una donna in carriera. 
Ninetta serviva come badante. L’anziana donna non poteva stare da 
sola quindi, quando Gilda lavorava, Ninetta sbrigava le faccende di 
casa e faceva compagnia ad Anna. Ogni tanto l’andavo a trovare a 
lavoro e mi faceva fare tante chiamate dal telefono fisso, visto che 
non avevo mai i soldi sul cellulare. Ninetta pensava a tutto. Andavo 
via da quella casa sempre con qualcosa. Prendeva carta igienica, sa-
pone per piatti, sale, pepe, detergente per pavimenti. Ninetta faceva 
la spesa e la signora Gilda aveva un sacco di soldi. Ninetta allargava 
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un po’ di più la lista della spesa e noi a casa avevamo tanta roba com-
prata con i soldi dell’ignara giornalista Rai. Ci preparava la cena, per 
risparmiare anche sul gas. Verso le 5 del pomeriggio mi chiamava, 
così prendevo il treno, andavo a Balduina e mi dava i contenitori con 
dentro la cena. In cambio lei mi faceva fare le chiamate. Un po’ mi 
vergognavo di quello che facevamo. La povera Anna che mi vedeva 
gironzolare per casa e mi chiedeva tutte le volte chi fossi. Mi vedeva 
portare via le cose dalla cucina, buste piene di roba e poi tutte quelle 
ore al telefono. Se uscivo e rientravo, dopo dieci minuti sarebbe sta-
ta la stessa scena. L’Alzheimer forse ti aiuta a non vedere le cose così 
come sono. Per chi la vive non deve essere così brutta la vita. Inoltre 
aiutava anche noi. Ci trovavamo in una situazione economica disa-
strosa e risparmiare sulla carta igienica e sul detersivo per pavimenti 
era di vitale importanza. La dignità è anche e sopratutto avere un 
culo pulito.
Passavo molti pomeriggi così, a fare da spola tra Balduina e Monte 
Mario. Ninetta rincasava la sera. Io tornavo sempre tardi e s’incaz-
zava ogni volta. Mi piaceva tornare tardi e trovare la tavola apparec-
chiata e l’odore di carne alla piastra oppure di un buon sugo riscal-
dato. Di tanto in tanto mi lamentavo, perché la cena non era quello 
che mi aspettavo. Ninetta allora s’ingrugniva, tirava i piatti sul ta-
volo e non mangiava. Io un po’ mi divertivo a vederla così. Finita la 
cena andavo in camera a scrivere. Lei sparecchiava e puliva i piat-
ti, guardando la televisione che avevamo in cucina. Un 40 pollici a 
tubo catodico. Quel televisore sembrava un armadio. Le immagini 
erano scadenti. È bello pensare che non mi ricordi cosa mandassero 
in televisione, mentre l’immagine di Ninetta che lava i piatti me la 
ricordo in HD. La tv non mi è mai piaciuta per questo. Ti fa scorda-
re il contorno. La radio mi è sempre piaciuta invece. Nell’ascoltarla 
ti guardi intorno e le immagini si fondono alla musica o alla voce 
dello speaker e ricordi perfettamente cosa stavi pensando anche ad 
anni di distanza. Quando sentivo la radio, Ninetta s’incazzava per-
ché per me il volume o era alto o non era volume. Io alzavo finché 
potevo, poi uscivo dalla camera urlando e ballando come un matto. 
Lei ogni tanto si divertiva. Ninetta era un tipo duro. Cercava di non 
far trapelare mai niente. Era solo incazzata con tutto. Una rabbia 
poche volte esplosiva. Più una leggera malinconia di fondo. Aveva 
degli enormi limiti che non riuscivano a farla esprimere al massimo. 
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Soffriva. La vedevo la mattina sbrigarsi, aveva qualcosa da sbriga-
re tutte le mattine. La notte poi, io non dormivo e lei si alzava e si 
sdraiava in continuazione. L’ho sentita lavare i panni nel cuore del-
la notte. Finita la centrifuga, si rialzava e li stendeva. Verso le 6 e 
mezza si alzava a preparare la colazione. Non ho mai dormito bene 
nella mia vita.
La colazione. Era eccezionale. Il latte bollente e tutte le mattine la 
stessa storia. Non lo volevo bollente quel latte e lei lo faceva comun-
que. Faceva ciambelloni e biscottini e quando li faceva duravano 
parecchi giorni e io dovevo mangiare ciambelloni e biscottini finché 
non finivano. Le merendine costavano e si compravano pochissime 
volte nell’arco dell’anno.
Ninetta andava e veniva. L’andirivieni diventò complicato quando 
nell’itinerario rientrò anche San Filippo Neri. Leucemia. La leu-
cemia cominciò ad entrare nel mio vocabolario. Ne parlavo con gli 
altri e le loro reazioni era varie. C’era chi ti guardava con la com-
passione tipica dei talk show, pronti a raccontare la triste vicenda in 
giro e chi invece ti osservava terrorizzato, non conoscendo minima-
mente il significato e le conseguenza di quella malattia. Per Ninetta 
significò un’immensa solitudine. Sua fu la scelta di non parlarne con 
nessuno. Lo sapevamo in pochi. No, non gli sono stato vicino. La 
vedevo come sempre, forte, decisa. Per anni fu così. La colazione, 
il latte bollente, biscottini e ciambelloni, le 7 e 35, Monte Mario – 
Balduina, il San Filippo Neri. Era sola. Su quei vagoni. Era sola an-
che in quelle anguste stanze d’ospedale. Era sola fra i suoi conti da 
quadrare. Era sola in cucina, mentre scaldava la carne o il sugo pre-
parato. Era sola, su quella sdraio, la sera, verso le 10 quando, finito 
di fare tutto, ci si addormentava sopra. Era sola quando una volta 
la trasferirono dal pronto soccorso ad un reparto, dopo diciassette 
ore di lettino in un corridoio. Io, io avevo troppa fame per stare li. 
Quanta ne aveva provata Ninetta e io avevo lo stomaco pieno. Ero 
piccolo o ero stupido, fatto sta che lei era sola.
Nei primi anni cambiò poco o nulla. Ninetta usciva prima del solito, 
faceva i suoi cicli di chemio ed andava a lavorare. Nei colloqui con i 
medici ci andai poche volte all’inizio. Non era paura la mia. Paura 
di sapere qualcosa di sconcertante. No. Lei era Ninetta, era forte, 
lei sapeva cosa fare. Io a che cosa sarei servito? Quando cenavamo 
insieme mi raccontava cosa gli avevano detto. Il suo tono era quasi 
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sempre ammonitorio. Urlava di dolore con quegl’occhi. Li ricordo 
in HD. Il suo ammonimento era diretto alla mia scarsa attenzione. 
Mi alzavo, andavo in camera e scrivevo. Quante fantasie in que-
gli scritti. Mi sforzavo di trovare storie sconvolgenti, cuori strappa-
ti, bambini nel fango della povertà, disadattati. Niente. Non usciva 
quasi mai niente. Di là Ninetta che sprofondava nella sua sdraio. 
Qualcuno dirà che la mia fu atto di rimozione. Soffrivo troppo e 
non volevo vedere la realtà. No. Non me ne fregava un cazzo! O me-
glio, lei era Ninetta, per me era di ferro, ma non in senso figurativo, 
era davvero indistruttibile, per me. Poteva risolvere tutto, da sola 
come sempre, come volevo io.
In uno dei colloqui con i medici, uscì fuori la possibilità di un in-
tervento chirurgico al midollo. Un dottore parlò della pericolosità, 
dei tempi di recupero, sei mesi, forse un anno. Ninetta mi guardò. 
Lei era l’unica che portava uno stipendio fisso a casa. Sarebbe mor-
ta, ma non avrebbe fatto morire me. Io annuii. Avrebbe continuato 
con la chemioterapia a vita o meglio, finché l’avrebbe avuta una vita. 
Spizzò il suo destino come un giocatore di poker. Guardò la posta, 
era alta. Rilanciò, bluffando. Sapeva che sarebbe servito un miraco-
lo. In mano non aveva niente per giocare con la morte. Eppure lo 
fece. Sensazionale Ninetta! Una giocatrice di poker sensazionale! A 
soldi avrebbe perso sicuramente. Con le emozioni avrebbe cinica-
mente distrutto anche Adolf Hitler.
Poi. Poi niente. Io crescevo e Ninetta mollava sempre di più la presa. 
Non per colpa sua. La leucemia degenerò. Ninetta smise di lavorare 
e cominciai a farlo io seriamente. Più prendevo il largo, più lei si ac-
casciava sulla riva, vedendomi allontanare. Ninetta mia. Era Marzo 
è c’era il sole.
Ricordo la mia prima uscita in macchina con lei. Solo io avevo la 
patente. Ninetta aveva paura di guidare. Le scarpe le aveva sempre 
consumate, avanti e indietro. Per fare la spesa o andare a lavoro o per 
andare all’INPS. Chilometri e chilometri di solitudine. Ora c’era la 
macchina ed era felice. L’accompagnavo a fare compere, all’ospedale 
e il 6 Gennaio a Piazza Navona, in mezzo a tutte quelle bancarel-
le. Io fremevo, perché dovevo uscire, vedere gli altri. Lei se ne ac-
corgeva e s’infuriava. Ci sono andato sai, da solo, senza di te e ho 
quasi pianto. Mi sarei divertito a girare per le bancarelle a comprare 
di tutto e ti avrei chiesto anche di pagarmele. La mela stregata o il 
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marshmellow. Quanto ti piacevano le befane di Piazza Navona. Ne 
comprai una, una volta, ma non la regalai a te. Non me ne accorsi di 
quanto ti piacevano. Ninetta mia. Ogni tanto sto sotto la pioggia. 
Mi penetra e mi ricorda che una volta c’eri tu. Adesso ho freddo e 
tremo. Le tue mani che mi sballottolavano in mezzo ad un asciuga-
mano quando ero bagnato. Poi quando ero più grande, le tue grida, 
perché avevo i piedi bagnati e dovevo cambiarmi e tu dovevi lava-
re tutto. Mi piace adesso stare sotto la pioggia. È l’unico modo per 
tornare bambino.
Ninetta andava e veniva, sempre. Il Mercoledì si sbrigava a tornare 
dal lavoro. Il Mercoledì la chiesa offriva pacchi di pasta, uova, fari-
na e latte a tutte quelle famiglie che non c’è la facevano. Andavi là, 
con in sacchetti della spesa vuota e te la riempivano di queste cose. 
Io non volevo mai andarci lì. Era poco dignitoso per me. Era robac-
cia! Ninetta invece non saltava un Mercoledì. Agli inizi ti regalava-
no anche il formaggio, qualche vasetto di budino, merendine. Poi 
i poveri divennero sempre di più, oppure si accorsero che non tutti 
frequentavano la parrocchia e così si limitarono solo alla pasta o al 
latte. Per Ninetta era fondamentale. Per me no, erano solo dei bu-
giardi! Cristo non moltiplicava i pani e i pesci?
Ninetta mia, era Marzo e c’era il sole. Mi ricordo la scalinata dell’o-
spedale piena di gente. Erano tutti seduti. Tutti lì per te e anche 
per me. C’ero anche io lì in mezzo. Tu ansimavi nel letto, con le 
gambe rossastre. Ormai non parlavi più. E noi eravamo tutti lì. 
Dov’eravamo tutti in quei conti da far quadrare o in quei vagoni, su 
quella banchina? Eravamo tutti, ad ascoltare l’ultimo respiro. Tutti, 
tranne io.
Eppure.
Ero lì con Ninetta, durante quegl’attacchi di epilessia dovuti alla 
degenerazione della leucemia. Si bloccava. Non cadeva in terra con 
la bava alla bocca. Si bloccava e ripeteva lo stesso movimento, con 
lo sguardo vitreo, perso. Apriva e chiudeva il rubinetto, poi passava 
la pezza sul lavandino. Apriva e chiudeva il rubinetto, poi passava 
la pezza sul lavandino. Apriva e chiudeva il rubinetto, poi passava 
la pezza.
Ero li con lei quando defecò sangue e merda, nel cuore della notte. 
Lo sguardo vitreo e perso e tutta quella merda e tutto quella puzza 
e tutto quel sangue. La presi per le braccia, mi guardò, gli urlai di 
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smetterla ma non riuscivo a farla smettere e a tirarla su. C’era merda 
dappertutto, nel letto, sul pavimento e io mi chiesi chi avrebbe puli-
to. Chiamai il 118. Gli operatori sanitari la presero e uno di loro mi 
sollecitò a pulirla, che l’avrebbero portata via. Non lo feci. Arrivo in 
pronto soccorso con il suo pigiamino rosa con un orsacchiotto di-
segnato al centro. C’era merda e sangue dappertutto anche li sopra. 
Al triage chiesero chi avesse avvertito l’ambulanza, ammonendo i 
familiari di quella povera donna, “Non si lascia da sola una persona in 
quello stato”, dissero. Era sola Ninetta, in quel mare di sangue e mer-
da che era diventata la sua vita. Da quel momento capii che gli altri 
hanno bisogno di noi. Anche Ninetta.
Ero con Ninetta, al Sant’Eugenio all’Eur, un ospedale che aveva un 
buon reparto di ematologia. Ninetta per parlarci doveva indossare 
una mascherina, i copri scarpe e una mantellina da mettersi addos-
so. Dovevamo farlo anche noi. Tutto era sterile. La prima volta che 
la vidi lì dentro, capii che Ninetta era sola. Quando tornavo a casa 
piangevo. Non sopportavo l’idea di non poterla abbracciare senza 
quella cazzo di mantellina. Stava tante ore da sola, gli orari di visi-
ta erano risicati. Aveva paura stavolta, lo si leggeva negli occhi. Ho 
avuto paura che Ninetta sarebbe stata quella mantellina fino al suo 
ultimo, respiro.
Ero con Ninetta, nel nostro ultimo viaggio in macchina, di ritorno 
dall’ospedale. Ero felice e la feci subito incazzare. Mentre ridevo, 
all’uscita ‘Ottavia’ del raccordo anulare, mi voltai verso il muro, in 
curva, sulla rampa che ti riporta in direzione Via Trionfale. Lessi 
“Freddie Mercury – Prince of the Universe”. Quella scritta mi ricor-
da lei, e il nostro ultimo viaggio. Sta ancora lì, scritta con la bombo-
letta blu, sulla sinistra. Su quel muro di cemento armato. Ci passo 
spesso, ora con il motorino, da solo, perché la macchina me l’hanno 
rubata e perché adesso sono solo, anch’io. Siamo soli, così, nelle no-
stre cuffiette con la musica dentro, nei nostri mercoledì e domenica 
pizza. Vecchi e soli nelle passeggiate infinite e insensate. Soli nel 
letto con la morte sulle spalle. Negli aghi in un angolo di quartiere, 
nelle nostre vite fallite, ferme e monotone. Soli e psichiatrici, inca-
strati nelle ossessioni di abbandoni, persi nei vicoli di una mente fra-
dicia. Siamo soli e masturbati. Soli, soli come io e come te.
C’è una frase di Freddie, che forse rispecchia appieno la vita di 
Ninetta.
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“But I’ ll always live for tomorrow. I’ ll look back on myself and say I did 
it for love – Ma io vivrò per il futuro. Guarderò dietro di me e dirò che 
l ’ho fatto per amore”.
La canzone è It’s a hard Life. La vita è stata dura, Ninetta mia.


