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Se solo avessi potuto fare qualcosa, qualsiasi cosa, per dissuaderla, per calmarla. Nulla. Era troppo tardi. Dovevo
chiedere aiuto. Chiamai mia sorella: “Linda, ci risiamo…la mamma crede di nuovo che oggi sia il giorno della 
mia Laurea…”, lei dall’altro capo del telefono restò un lunghissimo attimo in silenzio. In sottofondo riconobbi la
voce di sua figlia che la chiamava, “Arrivo bambina mia” la rassicurò mia sorella; un sospiro, un altro silenzio, 
non osai profferire parola. “Sono da te tra un quarto d’ora massimo”, disse. Mi sentii più tranquillo. Mia madre 
nel frattempo si era vestita di tutto punto, aveva messo i collant, anche se fuori si moriva di caldo. Era estate 
piena. 
“Mamma così morirai di caldo, dammi retta non occorre che ti copra così”, le dissi e intanto mi avvicinai al letto,
dove si era seduta cercando di calzare le scarpe delle grandi occasioni. Le parlavo con voce bassa ma ferma, 
perché altrimenti avrebbe potuto interpretare il consiglio per un divieto e intestardirsi. Mi guardò triste, 
replicando che una vera Signora deve sempre indossare i collant, anche ad Agosto, che era una questione di Bon 
Ton. 
Linda arrivò trafelata, le chiesi di Ester, mi disse che era tutto a posto, “Ora pensiamo alla mamma”, si diresse 
lungo il corridoio, piano, senza far troppo rumore, era sempre complicato l’incontro con Linda, raramente la 
mamma la riconosceva, talvolta mi chiedeva se fosse la mia nuova fiamma, altre volte la scambiava per la vicina
rompiscatole, raramente la prendeva per l’infermiera e quando capitava, apriti Cielo! Gestirla, a quel punto 
diventava davvero complicato!
Fortunatamente le mie preghiere furono ascoltate, quando vide Linda sull’uscio della cameretta, la mamma non 
sembrò avere reazioni d’impeto preoccupanti. Linda aspettava il verdetto: “Per chi mi prenderà oggi?” pensò 
aggrottando la fronte e accennando un sorriso dolce; aveva smesso di illudersi di essere riconosciuta quale sua 
figlia, e mentre la guardava commossa scorrevano veloci nella sua mente, provata da tutto questo dolore, 
immagini sfuggenti di quando era bambina poi adolescente, infine adulta, le tante occasioni, ormai andate, in cui 
aveva potuto godere appieno dell’affetto consapevole di quella donna che ora era lì ad un metro da lei, seduta su 
quel letto che un tempo era stato il suo, nella cameretta che ancora, lei sì, conservava le foto, i poster, i libri, i 
ricordi di tutta una vita, prima che lasciasse quella casa, ricordi che erano concreti tutto attorno a lei, a loro tre, 
ma non avevano più alcuna forma né sostanza nella fragile mente della mamma malata. Dopo un interminabile 
minuto questa balzò in piedi, solenne ed ancora bellissima, nonostante l’età e la malattia. Pendevamo dalle sue 
labbra, riuscivo a percepire il battito cardiaco di Linda. La mamma ricambiò il sorriso, squadrò Linda dalla testa 
ai piedi, e finalmente disse: “Non mi sembra questa la giusta mise per una festa di Laurea, zuccherino, non 
credi?”, e nel dirlo le si avvicinò cauta, con la mano, volta a carezza, sul suo volto, troppo concentrato e 
disperato per poter trattenere tutta quell’emozione; Linda sapeva che anche questa volta non era stata identificata
come sua figlia, ma tanto le bastava, quel dolce rivolgersi a lei, quell’accenno di carezza che ora si faceva reale, 
sulla sua guancia umida, “Perché piangi?... ”, la mamma subito si voltò verso di me e mi rimproverò, “Perché 
non le hai detto dove saremmo andati?”, non sapevo cosa dire, quel rimprovero gratuito mi colse impreparato, 
abbassai il capo colpevole e rimasi in silenzio. La mamma prese Linda per mano e la portò verso quello che un 
tempo era stato il suo armadio. C’erano ancora poche cose di quando era più giovane, appese senza criterio. 
Scrutò uno a uno gli abiti e quando pensò di aver trovato quello giusto glielo porse. Linda lo prese senza troppo 
entusiasmo, chissà se le stava ancora, “Avanti, piccola mia, il tuo fidanzato è un tale disastro” e mi lanciò 
un’occhiataccia, “ma fortunatamente abbiamo trovato una soluzione!”. Linda obbedì e si mise l’abito, che forse 
era un pochino stretto sui fianchi, ma non eccessivamente da farla sembrare ridicola.
Quando fummo pronti, uscimmo di casa, Linda ci disse di seguirla fino alla macchina e che avrebbe pensato lei 
alla prossima mossa. Guidò per circa mezz’ora e poi si fermò. Riconobbi l’ingresso di un centro congressi, seppi 
poi che quel giorno ci sarebbe stata la Premiazione di un concorso letterario, dunque di lì a poco la sala dove 
eravamo diretti, si sarebbe riempita, gente ben vestita, un palco allestito, microfoni, camerieri che servono da 
bere, e via dicendo. La mamma era eccitata, continuava a sorridere a tutti quelli che incontrava e a ripetere che 
lei era la mamma del Dottore, indicandomi in modo imbarazzante. Fortunatamente i passanti non replicarono, 
alcuni anzi sorrisero ricambiando il mio occhiolino complice. Ovviamente non salii sul palco, e lei accettò 
l’assurda spiegazione, secondo cui la mia Tesi era stata discussa già, quando lei era andata, pochi minuti prima, 
in bagno con Linda. Finimmo quindi con l’assistere diligentemente a tutta la cerimonia, lei rimase in silenzio e si
compiacque nell’ascoltare le persone che si alternavano sul palco battendo le mani quando lo facevano tutti gli 
altri, senza ben sapere perché lo facesse. Ogni tanto chiedeva se anche a me avessero battuto le mani, io la 
rassicuravo e lei si rasserenava. Il rinfresco fu la parte più divertente, la mamma zigzagava fra tramezzini, 
mignon e aperitivi, finché non fu stanca e ce ne tornammo a casa. Linda le era stata tutto il tempo accanto, come 



una brava nuora pensò la mamma, e così arrivate sull’uscio: “Sai”, le disse “mi ricordi tanto mia figlia, non so 
dove sia andata, ma lei era buona e dolce proprio come te”, e le prese la mano fra le sue. Linda commossa la tirò 
forte a sé e senza esitare l’abbracciò, non le importò di farsi vedere fragile, pianse e la baciò teneramente e 
quando si sentì meglio, la liberò da quell’abbraccio che aveva a lungo sognato.


