
24° FESTA DI COMPLEANNO 
Tra un paio di mesi compirai ottant'anni e li festeggeremo con la solennità di chi è consapevole che 

un traguardo così non è affatto scontato. 

Ci sarà una festa tradizionale, un pranzo che stai organizzando con la vitalità e l'entusiasmo che ti 

contraddistinguono, soprattutto quando vuoi rendere gli altri partecipi della tua gioia. E poi ci sarà 

una festa a sorpresa e su questa io e mia sorella stiamo mantenendo, con una certa fatica, un riserbo 

assoluto. 

Andremo in un posticino semplice e tranquillo e ci sarà la musica, tanta musica. Non posso fare a 

meno di immaginarti. 

Avrai qualcosa di colorato addosso ed un rossetto rosso, così come saranno accese le tue guance dopo 

che avrai ballato per un po'. Ti vedo già volteggiare per la sala, lieve come una farfalla, e ti vedo 

ringraziare mille volte i tuoi ospiti perché la gentilezza - me ne sono resa conto col tempo - è il tratto 

che accomuna le persone speciali. E ti sento, all'improvviso, scoppiare in una risata contagiosa, una 

di quelle che ti inondano il volto di luce. 

Questo è ciò che tutti vedranno ma io, mentre ti guarderò sorridere, a un tratto ti ricorderò pallida e 

piena di lividi, magrissima e con indosso un vestito nero sbucato da chissà dove. 

Rammenterò quel giorno in cui sono tornata da scuola e ti ho trovata così, seduta in un angolo della 

cucina, con uno sguardo spento che non credevo potesse appartenerti. Ti sei voltata verso di me, mi 

hai invitato ad avvicinarmi e hai provato a dire qualcosa, ma dalle tue labbra non è uscito alcun suono. 

Sono corsa, a stringerti e non so se sono stata io a cercare sostegno fra le tue braccia oppure se ho 

cercato disperatamente di dartelo. 

Ripenserò a tutte le volte in cui ci hai parlato del babbo e ti ringrazierò, in cuor mio, per averci 

permesso di continuare a vivere con il suo ricordo. 

Ad un certo punto ti fermerai in mezzo alla sala e mi farai cenno di avvicinarmi, stupita del fatto che 

io, così socievole, me ne stia in disparte. 

Ho bisogno di osservarti, mamma. In questa sera così speciale e festosa ho bisogno di imprimere bene 

nella memoria il tuo volto un po' arrossato per il caldo e l'emozione, il tuo sorriso spontaneo di 

bambina, e quel rossetto rosso che hai messo pensando di andare a cena con le tue figlie, ignara della 

sorpresa che ti attendeva. Ho bisogno di stare qui, a guardarti, ricordando tutti gli abiti meravigliosi 

che ci hai cucito e le torte che hai sfornato per noi, le lacrime che avresti voluto versare senza che ce 

ne accorgessimo e quelle che hai asciugato senza fare domande. 

Ho bisogno di credere ancora una volta alle favole che ci hai raccontato e di sentire la tua mano sulla 

fronte, quella che premevi forte quando temevi che avessimo la febbre. 



Vorrei che questa notte, mamma, non avesse mai fine e che questa fosse la festa più bella di sempre 

perché, anche in questo caso, non sarebbe abbastanza per ringraziarti. Vorrei dirti che se io e mia 

sorella siamo state adolescenti felici è perché non ci hai permesso di commiserarci per la morte del 

babbo e di credere che il nostro dolore fosse più intenso e più importante del dolore degli altri. 

Adesso, mentre parli con chi ti sta intorno, so che ti stai chiedendo di nuovo come mai continuo a 

starmene isolata. 

Non preoccuparti, mamma, tra un attimo mi alzerò e verrò a ballare con te e fingerò che la nostalgia, 

stasera, non sia venuta a tenermi compagnia. 

Quando inspirerò il tuo profumo che usi da sempre, cercando di 1mpnmere anch'esso nella memoria, 

fingerò che questa notte, davvero, non debba avere mai fine. 

 


