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Era il 1978 ( La malattia) 
 
Tutto ebbe inizio una mattina in cui il colore 

del cielo si confondeva con quello dell’asfalto. 
Litigavano, per chi doveva essere più grigio.  

Pioveva e il tempo incentivava la fatica ad 
alzarsi dal letto per andare a scuola. 

Fu quel giorno che cominciò la mia storia.   
Avevo solo quattordici anni.  
Lo squillo della sveglia mi svegliò di 

soprassalto portandomi via da una galleria buia 
dove centinaia di spilli mi pungevano la testa. 

Mi alzai a stento sulle gambe precarie, non 
capivo bene cosa fosse ma sentivo gli occhi 
gonfi.  

Lo specchio rifletteva una faccia che non 
conoscevo. Fronte corrugata occhi gonfi, un 
gusto metallico in bocca. “ Sarà ora che la 
finisca di fare troppo tardi la sera “ pensai, ma a 
quattordici anni non si vuole mai smettere di 



 

 

vivere, e andare a dormire, è un po’ come 
morire. 

A quel tempo i miei avevano un bar 
frequentato da ragazzi che per me erano 
“signori”, il mondo dei grandi era affascinante e 
a me piaceva stare tra loro perché mi faceva 
sentire grande come loro, chi se l’ho 
immaginava che poi sarei diventato grande nel 
giro di solo qualche anno. 

Tornai in camera e vidi che le mie caviglie 
erano molto gonfie cosi chiamai mio padre che 
non appena mi vide chiamò il medico.  La 
diagnosi, dopo svariati esami, fu a me 
sconosciuta ma il solo nome bastava ad incutere 
terrore. “ SINDROME NEFROSICA DA 
GLOMERULO SCLEROSI FOCALE 
SEGMENTARIA”. O più facilmente 
NEFRITE. 

Cominciammo a girare in lungo ed in largo 
l’Italia e non solo, anche Francia e Svizzera. 

Mio padre era la mia ombra e solo ora che 
sono padre anch’io so per certo chi dei due ha 
sofferto di più. 



 

 

Le malattie sono tutte brutte ma ha quella 
età sono elevate all’ennesima potenza.  

Una faccia gonfia ad un quarantenne da 
fastidio, per un quattordicenne è una tragedia 

E di tragedie, questa malattia, me ne causava 
parecchie. 

L’ospedale sembrava una caserma, corridoi 
lunghissimi, freddi e asettici.  

Mi sistemarono in uno stanzone in cui vi 
erano otto letti, così cominciai il mio primo 
ricovero. 

La paura cominciava a farsi breccia nella mia 
mente.  

Sono sempre stato una persona affamata di 
conoscenza e già allora non potevo esimermi 
dal conoscere bene cosa mi stava succedendo. 
Cos’era quella dannata malattia che ad ogni 
dottore che  mi visitava,  faceva corrugare la 
fronte dimostrando eloquenti espressioni  di 
inadeguatezza ? 

Cominciai a chiedere a chiunque cos’era 
quella malattia che mi faceva gonfiare tutto 
come un pallone al punto tale che nemmeno i 



 

 

miei compagni di scuola mi riconoscevano 
senza un’attenta valutazione visiva. 

La scuola….. cosi tanto odiata nei giorni 
passati ora mi mancava da morire. Mi 
mancavano i mie compagni, mi mancava la 
voce di mia Madre che mi svegliava la mattina, 
la strada che facevo sempre di corsa per fare la 
cresta al tempo e poter "cazzeggiare" un po’ 
con Gaetano e Jerry  

La vita mi era stata strappata via senza 
nessuna indulgenza. 

Un giorno vidi  arrivare un ragazzo che 
sistemarono sul letto accanto al mio. 
Dimostrava circa trentacinque anni. Smagrito. 
Dal fare un po’ lento e un espressione 
sofferente nel viso.  Avrei voluto chiedergli 
diverse cose ma era sempre molto stanco ed io 
avevo timore di disturbarlo, non mi osavo. 

Un giorno capitò che  vennero a prenderlo 
due infermieri, l’ho aiutarono a sdraiarsi su una 
barella e l’ho portarono via. Era mattina e per 
tutto il giorno non si vide più. Tornò nel tardo 



 

 

pomeriggio. Se possibile, ancora più smagrito, 
più sofferente.  

Questa sorta di rituale si ripeteva un giorno 
sì e un giorno no.  

Non sapevo dove l’ho portassero e non 
sapevano cosa gli facessero ma di certo non era 
una cosa bella. 

“Dialisi” mi disse, quando trovai il coraggio 
di chiedergli dove l’ho portavano, “vado a fare 
la dialisi”, quella fu la prima volta che sentii 
quella parola, e da li, una spiegazione molto 
dettagliata che raccontava di aghi, di sangue che 
passa attraverso un filtro e di tante altre cose 
che definire cruenti sarebbe a dir poco 
minimizzante. 

Ecco dove sarei andato a finire. La fine di 
questa lunga battaglia finiva li, in dialisi. 

E la combattemmo questa battaglia, la 
combattemmo per quattro lunghi anni, io e mio 
Padre e, di supporto, il resto della mia famiglia.  

Lunghi ricoveri ,in cui il buio delle finestre 
rifletteva ricordi che sembravano appartenere 
ad un altra vita , fiumi di lacrime che si 



 

 

impigliavano nella rete delle ciglia per poi 
bagnare la federa del cuscino,  visite di dottori 
che mi guardavano con una faccia pietosa 
cercando le parole per regalarmi una speranza 
che era palesemente inesistente  e viaggi, 
alberghi, speranze, sconfitte e ciarlatani 

e diete e poi ancora medici e ancora pianti,  
sconfitte e gli occhi gonfi di mio padre e i mie 
che guardavano il vuoto mentre mi ripetevo 
quanta sfortunata era la mia vita.  

Ma cos’è la fortuna? La fortuna è un 
concetto vago, indefinibile. Non esiste un 
campione con il quale puoi confrontarla al di 
sopra del quale puoi dire  “sì, sono fortunato” o 
viceversa.  

Io posso ritenermi sfortunato a confronto di 
una persona che gode di ottima salute e vive 
serenamente. 

Ma come posso definirmi di fronte ad una al 
quale quasi scoppia lo stomaco dalla fame, o ad 
un'altra che perde ciuffi di capelli per l’effetto di 
una terapia volta a  combattere  una malattia 
troppo difficile da sconfiggere, o a chi 



 

 

probabilmente perderà una gamba per aver 
calpestato una mina antiuomo ? 

E cosi passarono gli anni, e ne passarono 
quattro quando feci la mia prima dialisi. 

 Avevo compiuto la maggiore età da qualche 
mese,. Io e mio padre stavamo provando la 
nostra ennesima dieta. Aleggiava, tra noi, già da 
tempo ,la convinzione che una dieta del tutto 
iposodica potesse farmi guarire, e in effetti vi 
erano dei notevoli miglioramenti  quando 
riuscivo a farla in maniera rigorosa, ma non è 
facile seguire una dieta come quella quando 
nessuno  intorno a te ha lo stesso problema,  
cosi decidemmo  di ritirarci per qualche tempo 
in un posto dove saremmo stati  solo io e lui e 
nessun altro in modo tale da poterci 
concentrare solo su quel fine. 

Il campeggio era pressoché deserto. Il mare 
schiumoso, per via del vento che soffiava 
freddo, rendeva tutto ancora più triste di 
quanto già non l’ho fosse il motivo per cui 
eravamo là.. 



 

 

Ci impegnammo tantissimo per portare a 
termine quel tentativo e mio padre mangiava 
con me, mi preparava da mangiare con una 
abnegazione tale da pensare quasi che 
l’impegno che ci metteva nel cucinare potesse 
dare un po’ di gusto a quel cibo che non aveva 
assolutamente nessun gusto se non quello delle 
speranza. 

Ma ci abbandonò la speranza. Da lì a qualche 
giorno la vedemmo dissolversi quando 
cominciai a vomitare tutto ciò che cercavo di 
ingoiare. Ad ogni boccone che buttavo giù mio 
padre mi guardava 

con la disperazione di un uomo al quale 
stanno portando via il proprio figlio e con la 
consapevolezza di non poter fare niente. 

Mangiavo e vomitavo , bevevo e vomitavo. 
Penso che,in uno di quei giorni, piangemmo 
insieme io e mio padre.   

Non potevo andare avanti ancora molto, 
sarebbe stato un suicidio, quindi decidemmo di 
andare al pronto soccorso più vicino. 



 

 

 
Giugno 1982 (inizio dialisi) 
 
Ed eccomi qua, Un altro ospedale, altri 

dottori, altri sguardi pietosi, ma stavolta molto 
più allarmati.. L’esito degli esami non dava 
spazio a tentennamenti. Dialisi al più presto, 
temporeggiare avrebbe potuto essere fatale. Un 
macigno dal peso indescrivibile mi cadde 
addosso. Lo stomaco mi si strozzò in una 
morsa che mi tolse il fiato e per la prima volta 
vidi il suicidio come unica soluzione. 

Cominciai a piangere, quella notizia mi 
rimbombava nella testa  non riuscivo a 
capacitarmi di vivere attaccato ad una 
macchina, avevo la visione perpetua di quel 
ragazzo che avevo conosciuto al primo 
ricovero. Poi venne un medico, mi mise una 
mano sulla spalla e, in tutta buona fede fece 
quanto di più sbagliato si possa fare con un 
malato disperato, e cioè, mi regalò la speranza 
sapendo che la speranza non c’era. È evidente 
che lesse nel mio sguardo la possibilità che io 


