
L’UOMO CHE ACCAREZZAVA LE FARFALLE

Mi fissa con gli occhietti acquosi e le pupille grigio-perla, acute come spilli.
Sta cercando di capire cosa intendo fare e se sono pericoloso. Mi sta facendo una radiografia 
silenziosa, tiene lo sguardo fisso senza battere le palpebre.
All’apparenza inerte, sta immagazzinando una gran quantità di informazioni su di me, come un 
computer durante una scansione. 
Alla fine sarò catalogato come “amico” oppure “nemico” ma non me lo dirà mai, dovrò scoprirlo da 
me.
Da quattordici minuti, seduti uno di fronte all’altro, ci fissiamo in silenzio. 
Sono tentato di parlare per primo ma perderei il vantaggio della sorpresa: è la prima volta che mi 
vede mentre io conosco quasi tutta la sua vita, o quanto meno la parte che ha rilevanza penale.
Trascorrono altri otto minuti. 
Sembra una statua di cera. Neppure un lieve movimento dei muscoli facciali, niente che esprima un 
qualsiasi alito vitale.
Ho molta pazienza. È indispensabile per la mia professione. 
Mi slaccio l’orologio e lo appoggio sul tavolo. Continua a fissarmi, ignorando l’orologio e qualsiasi 
altra cosa che non sia il mio volto.
Le lancette si muovono con lentezza esasperante. 
Temo di aver incontrato un degno avversario, quanto a pazienza. Forse può rimanere così per ore, 
per giorni addirittura. Ho un altro consulto tra venti minuti.
Il Direttore mi ha avvertito che si tratta di un caso difficile. Non è certo il primo che mi capita.
È come aprire una cassaforte senza forzarla: bisogna trovare la combinazione giusta.
A volte bastano pochi minuti, a volte occorrono anni.
La cartella medica dice che in molti hanno provato a cercare la combinazione, con scarso successo. 
Così giace da undici anni in questo istituto, senza alcuna speranza.
Undici anni in un manicomio criminale. Non resisterei undici giorni, se non potessi tornarmene a 
casa la sera.
La giornata è appena iniziata e già penso a questa sera, quando potrò tornare nel mondo “normale” e 
fare finta che quest’altro mondo, quello racchiuso da muri bianchi e inferriate, non abbia nulla a che 
vedere con il nostro, che sia solo un’anomalia spazio-temporale come si vede nei film di Star Trek.
Sono trascorsi altri dodici minuti e non dà segno di cedimento. Decido di cambiare tattica.
- Allora, Amedeo, non hai proprio nulla da dirmi?
Il faccione flaccido rimane impassibile. Noto solo un tremito delle labbra tumide, rosso vivo, che 
contrastano con il pallore del viso. Sulla testa rasata, lucida come una palla da biliardo, si riflette il 
sole filtrato dalle tendine alle finestre.
- Guarda che non ho tempo da sprecare con te - gli dico a muso duro. - Vuoi uscire da qui oppure 
no?
Una fugace contrazione del bicipite del braccio sinistro mi fa pensare che abbia recepito il 
messaggio. Mi soffermo a osservare le braccia: sono grosse quanto la mia coscia, potrebbero 
strangolare un bue.
- Senti Amedeo, non puoi continuare a fingere. Sei più sano di me e degli altri medici messi 
assieme, non puoi restare qui.
Sono certo che ha compreso però non reagisce. Non sono più nemmeno tanto sicuro che finga.
Stilare diagnosi a prima vista non è professionale però il mio intuito mi ha sempre aiutato, l’ho 
sviluppato con la pratica.
Mi alzo e voltandogli le spalle:
- Vorrà dire che me lo dici la prossima volta.
Esco con il dubbio che non sarà una formalità amministrativa come mi ha prospettato il Direttore 
quando mi ha detto:



- In undici  anni il soggetto non ha mai manifestato comportamenti anomali o violenti. Ha scontato 
la pena e questo è più che sufficiente per rimetterlo fuori, anche perché siamo sovraffollati e ci sono 
altri casi in arrivo. Ci pensi lei.
Sono qui da due giorni appena, trasferito d’ufficio perché la clinica dove lavoravo è caduta sotto 
la scure dei tagli alla sanità, e mi hanno già affibbiato il caso più ingombrante. Amedeo pesa 
centoventi chili e spero proprio che non mi abbia catalogato come nemico.

*                  *                   *

Da quando è venuto a mancare mio padre, il giardino di casa è diventato una piccola giungla di 
edera e rovi. 
Chiudo le persiane e nel contempo anche la mia ennesima serata solitaria.
Ho letto i primi tre capitoli dell’ultimo saggio di un famoso psichiatra americano: segue lo stesso 
indirizzo che pratico io. Lui però ha un nome affermato, il mio invece nessuno lo conosce, persino il 
Direttore me lo storpia.
- A forza di frequentare i matti, impazzirai pure tu - mi disse Eleonora tre giorni prima di andarsene 
a vivere con un tecnico odontoiatra.
Mi ha piantato da un giorno all’altro, senza preavviso. Oppure non mi sono accorto dei segnali 
premonitori. 
Eleonora non si è mai interessata al mio lavoro, nonostante tutto quello che cercavo di spiegarle.
Il mio lavoro non ha orario, non è una pratica che si sbriga in giornata, non ha certezze e ogni caso 
è una nuova avventura nell’animo dell’uomo, il più grande abisso che la natura abbia scavato. Altro 
che Grand Canyon.
Ed io, misero esploratore con pochi strumenti nelle mani, devo ogni giorno sondare con precauzione 
quell’abisso, cercandovi le mille oscure ragioni del comportamento umano.
Spengo l’abat-jour cercando di scacciare il pensiero molesto di Eleonora.
Devo trovare dei buoni motivi per dimettere Amedeo alla svelta, altrimenti mi troverò contro il 
Direttore, che già non sembra nutrire grande simpatia per me.
In fondo Amedeo mi è simpatico, forse perché nonostante la sua mole mi sembra così solo e 
indifeso. Come me.

*                  *                   *

Arrivo all’istituto sotto un cielo plumbeo; fulmini serpeggiano in lontananza.
L’ufficio mi appare più squallido di ieri. Mi ero ripromesso di abbellirlo ma ora è l’ultimo dei miei 
pensieri.
In segreteria telefonica trovo un messaggio del Direttore: è stato convocato a Roma dal Consiglio 
Superiore della Sanità e starà via tre giorni. A spese dell’istituto, suppongo.
Per andare in bagno devo percorrere un corridoio interminabile. Mi sforzo di salutare tutti i colleghi 
con la medesima cortesia, senza però esagerare. Non conosco le gerarchie più o meno ufficiali 
dell’istituto né le gelosie che di solito le accompagnano. Mi muovo con cautela, cercando di non 
pestare i piedi a nessuno.
Non mi interessa la carriera a tutti i costi, anche perché non ho amicizie importanti che mi possano 
dare la spinta giusta. Per la verità non ho amicizie in genere.
L’esperienza mi ha insegnato che non vale tanto il lavoro che svolgi quanto le note professionali 
che scrivono i superiori. Per questo motivo sono finito qua dentro. I miei ex-colleghi la considerano 
una punizione, per me si tratta invece di una nuova sfida. Alla fine ne uscirò sconfitto, come 
sempre, ma sarò contento se avrò portato almeno uno sprazzo di luce in qualche anima buia.
Il rombo del temporale si avvicina e non ho ancora visto Amedeo. Salgo al secondo piano. La 
stanza è vuota.
La pioggia scroscia sui vetri lavando la polvere.



Mi piacciono i temporali, portano con sé una forza ancestrale e purificatrice, mi trasmettono 
un’energia vivificante.
Ridiscendo al piano terra. Sulle scale incrocio un’infermiera. Mi saluta con gentilezza però mi 
guarda come fossi un internato e si tiene a debita distanza.
Dal finestrone dell’atrio getto lo sguardo sul cortile interno. Amedeo se ne sta immobile sotto 
la pioggia battente con le braccia spalancate, come il Cristo del Corcovado. I goccioloni gli 
rimbalzano sul cranio e si frangono in mille spruzzi. Indossa una maglietta giallo canarino e 
pantaloni corti al ginocchio ed è ormai zuppo.
Un mio collega e due paramedici assistono alla scena e sghignazzano.
- Non fate niente? - indico Amedeo.
- Non preoccuparti, è normale - mi risponde il professor Chimenti.
- Fa sempre così quando piove - aggiunge un paramedico.
- Si buscherà una polmonite.
Ridono di nuovo:
- È più forte di un toro.
- E chi lo ammazza, quello?
Esco in cortile. La pioggia continua a cadere fitta, mi fa venire la pelle d’oca. Afferro Amedeo per il 
braccio:
- Vieni dentro, dai.
Lo tiro con tutta le forze ma non lo smuovo di un millimetro.
- Andiamo dentro! - gli urlo in faccia.
Mi guarda dall’alto dei suoi due metri. Scorgo un lampo vivo negli occhietti grigi. La pioggia è una 
cortina liquida e sono ormai zuppo fino alle mutande.
Con mia sorpresa, mi cinge i polsi con le manone grassocce e mi costringe a sollevare le braccia. Mi 
fa girare il palmo delle mani verso l’alto, facendomi assumere la sua stessa posizione.
Rimaniamo uno di fronte all’altro, due poveri cristi fradici e un po’ disperati; l’acqua ci scorre a 
rivoli sul corpo e forse ci lava anche un poco l’anima.
Amedeo inarca il labbro superiore facendogli assumere una parvenza di sorriso.
Lo contraccambio con un sorriso un po’ forzato che però ottiene un effetto speculare e 
sorprendente: ora mi sorride in modo franco e aperto, sarà contento di essere riuscito a farmi 
entrare nel suo mondo silenzioso. A modo suo vuole dirmi qualcosa, vuole aprire un canale di 
comunicazione. Devo assecondarlo, a costo di restare sotto l’acquazzone per l’intero pomeriggio. 
Forse è l’unico modo per conquistarmi la sua fiducia.
La stima dei colleghi invece ormai l’ho persa: con la coda dell’occhio scorgo il professor Chimenti 
e i due paramedici che ci osservano attraverso la vetrata del corridoio e ridacchiano di gusto.

*                  *                   *

Il Direttore mi ha chiamato in ufficio e già dall’espressione si vede che è incazzato.
- Al rientro da Roma mi aspettavo di trovare la relazione sul soggetto che le ho affidato.
- Se si riferisce ad Amedeo, non è in condizione di essere dimesso e lei lo sapeva bene fin dal 
principio.
- Ma come si permette? Proprio lei che è l’ultimo arrivato, che è stato trasferito qui per punizione.
- Se vuole liberare dei posti - rispondo serafico - ci sono altri soggetti che potrebbero… 
- Non voglio più quel bestione nel mio istituto, chiaro? - batte il pugno sulla scrivania.
- Senza la mia firma non può essere dimesso - insinuo una vena di ironia maligna nella voce. 
L’unico vantaggio di chi non possiede alcuna prospettiva di carriera è non avere nulla da perdere.
Mi guarda stringendo gli occhi, come volesse pugnalarmi con lo sguardo:
- Spero che lei venga trasferito al più presto.
- In quel caso, spero mi farà una nota di raccomandazione - mi alzo ed esco. 



Sono fiero di me stesso, invece dovrei prendermi a schiaffi: sono un fenomeno nel crearmi 
inimicizie e mi sono bruciato l’ennesima occasione. Aveva ragione Eleonora: di questo passo 
rimarrò con un pugno di mosche, al massimo sarò un ricordo sbiadito di qualche mente malata che 
non sa nemmeno cosa sia la riconoscenza.

*                  *                   *

Una farfalla attira la mia attenzione. È posata sull’unico cespuglio che cresce nel cortile 
dell’istituto.
La prima farfalla di primavera.
Muove le ali su e giù. Deve avere appena completato la metamorfosi e si appresta a spiccare il volo. 
È un magnifico Papilio, color oro a strisce nere e due lunghe code sulle ali posteriori.
Allungo la mano e la farfalla ci sale sopra. Camminando con precauzione per non spaventarla, 
raggiungo Amedeo, seduto al sole su una panchina. Gliela appoggio sul dorso della mano.
Dapprima la guarda come si trattasse di un bubbone pestilenziale, poi allunga l'altra mano e con 
la punta dell'indice prende a carezzarle le ali. La farfalla rimane immobile, quasi godesse a quel 
contatto.
L'espressione sul viso di Amedeo si fa più distesa, scompaiono le rughe sulla fronte mentre le 
labbra si dischiudono in modo spontaneo:
- Bella… bella… bella…  bella…. bella…
Ripete la stessa parola un'infinità di volte ma con inflessioni sempre diverse, usando tutta la 
gamma: dallo stupore alla tenerezza all'ammirazione.
L'occhio sinistro di Amedeo brilla e ne scaturisce una lacrima. Ne segue una seconda e, dopo una 
breve pausa, altre ancora. Il rivolo supera la gota e, giunto al mento, stilla a terra.
Penso di assistere a un miracolo. Guardo in terra aspettandomi di veder spuntare fiordalisi e 
gelsomini nel punto esatto in cui cadono le lacrime. Invece il terreno beve il pianto con avidità, 
senza restituire nulla in cambio.
Amedeo smette di accarezzare la farfalla, alza la mano in aria. Lei batte le ali e si libra in volo. 
Compie un paio di giri sopra di noi, quindi si innalza seguendo il muro interno dell’istituto. 
Raggiunge il tetto.
Amedeo si volta verso di me:
- Libera.
Accenno di sì. Entrambi guardiamo di nuovo in alto ma la farfalla è già sparita.

*                  *                   *

- Allora, a che punto siamo?
Il Direttore è cordiale e questo mi fa stare ancor più in allerta.
- Credo che Amedeo mi abbia accettato, se non proprio come amico almeno come interlocutore. Sto 
cercando di stabilire un contatto più profondo.
- Di questo passo ci vorranno anni.
- Questo è difficile da stabilire, Direttore.
- E invece dobbiamo stabilirlo, subito! - ha perso il sorriso e mi guarda torvo.
Sono stanco di essere trattato da imbecille; decido di calare l’asso che da alcuni giorni serbo nella 
manica:
- Capisco che Amedeo, essendo il cugino di sua moglie, è un serio ostacolo al proseguimento della 
sua carriera, per cui capisco anche la necessità impellente di disfarsene: un parente rinchiuso in 
un manicomio criminale non giova certo al curriculum. Tutto questo però non modifica le mie 
valutazioni.
Mi guarda in silenzio, con un’espressione più sorpresa che rabbiosa. Aggiungo:
- Come vede sono bene informato.



In realtà non è stato difficile, tra cartelle mediche e chiacchiere con il personale, scoprire la 
parentela.
Il Direttore riprende un sorriso beffardo:
- Lei è molto meglio come investigatore che come psichiatra.
Faccio finta di non aver sentito:
- Perché non lo prendete con voi? Ha solo bisogno di un po’ di attenzione e di un ambiente 
famigliare dove si senta accolto.
- Sta scherzando? - mi mette la mano sulla spalla con fare insolitamente amichevole. - È l’ultima 
cosa che voglio e mia moglie ancor meno di me.
- Amedeo non ha altri parenti?
- Una sorella, sposata con tre figli. Non se la passano bene, non possono occuparsene. Crede che 
non ci abbia già provato? - stringe ancor più il braccio attorno alla spalla e non mi piace, ho la 
sensazione che voglia implicarmi in una sorta di complicità. Infatti mi sorride e conclude con:
- Mi risolva questa situazione e le prometto che saprò ricompensarla come si deve.

*                  *                   *

L’allarme scatta in piena notte, durante il mio turno di servizio.
Mi precipito nel cortile interno, dove si sono radunati gli inservienti. Tengono le torce puntate in 
alto. 
I fasci di luce raggiungono il quarto piano (l’ultimo), dove un paziente è seduto sul cornicione e sta 
cantando “Volare” a squarciagola.
- Come ha fatto ad arrivare lassù? - domando a  un inserviente.
- Forse dalla finestra della soffitta.
- Ma non dovrebbe essere chiusa a chiave?
Alza le spalle come a dire: “E che ne so?”.
- Bisogna avvertire subito il Direttore - aggiungo.
- Per carità, s’incazza a morte se gli roviniamo il sonno per così poco.
- Così poco? Quello rischia di ammazzarsi - guardo di nuovo in alto: l’uomo si è alzato e cerca di 
camminare sul cornicione.
- Non è la prima volta - interviene un altro inserviente. - Ci fa stare in piedi tutta la notte e non si 
butta mai.
- Chiama i pompieri - gli ordino. Esco dal cortile, attraverso il corridoio e mi precipito su per le 
scale. 
Giungo alla porta della soffitta con il fiatone. Noto che la serratura è stata forzata. È vecchia e 
arrugginita, persino un bambino potrebbe scardinarla. 
La soffitta è ingombra di ciarpame vario. Non trovo l’interruttore della luce, procedo a tentoni verso 
la finestra illuminata dal basso dalle torce degli inservienti. 
Il paziente è sempre sul cornicione, appoggiato alla parete con le braccia spalancate.
- Dammi la mano, ti aiuto - gli dico cercando di mantenere un tono di voce calmo.
Si volge verso di me e allunga la mano. Mi sporgo dalla finestra, riesco quasi a toccargliela.
Salgo sul davanzale. Dal basso mi urlano qualcosa che non capisco.
Mi allungo più che posso, arrivo a sfiorargli le dita. Solo ora ricordo che soffro di vertigini.
Guardo in basso, la luce delle torce mi abbaglia, il piede scivola sul marmo viscido per l’umidità 
della notte, le braccia annaspano nel vuoto senza trovare una presa, per un istante mi sento 
leggerissimo, sospeso nel vuoto… una forza prodigiosa mi afferra la gamba destra, mi risolleva sul 
davanzale, mi deposita sul pavimento della soffitta.
È accaduto così velocemente che non ho nemmeno avuto paura. 
Di fronte a me trovo la mole di Amedeo. Nella semioscurità non vedo bene l’espressione del suo 
volto, mi pare che sorrida. 
Mi alzo in piedi. Le ginocchia ballano come due mozzarelle. Gli do una pacca sulla spalla:



- Grazie, sei un amico.
Non risponde. Si volta e se ne va.
Nel frattempo quello sul cornicione è rientrato con le proprie gambe. Scende dal davanzale, mi 
guarda con gli occhi fuori dalle orbite e con la vocetta acuta, quasi femminile, mi grida:
- Paura, eh?

*                  *                   *

Trovo Amedeo seduto sulla solita panchina, al sole. Sono le quattro del pomeriggio e chissà da 
quante ore sta lì. Sulla pelata nemmeno una goccia di sudore.
Mi siedo accanto. Finge di non vedermi e continua a fissare un punto indefinito sulla parete 
opposta.
- Vorrei chiederti una cosa.
Finge di non udire.
- Mi piacerebbe sapere perché hai ammazzato tuo fratello.
Si gira verso di me, lento come un automa. Ci fissiamo negli occhi. Mi sforzo di sostenere il suo 
sguardo, pesantissimo.
- Era cattivo - risponde con tono di voce neutro.
Dovrei essere contento: è la prima volta che lo sento pronunciare una frase compiuta, anche se di 
due sole parole. La confessione però mi procura un’angoscia untuosa che mi si appiccica al petto, 
alla gola, mi scende giù allo stomaco.
Non so se Amedeo sia carnefice o vittima o entrambe le cose. Nessuno lo saprà mai e a questo 
punto non ha molta importanza. Provo una gran pena per lui: in questi undici anni nessuno lo ha 
mai aiutato davvero e la sua malattia, se così si può chiamare, è andata peggiorando, forse fin oltre 
il punto di non ritorno, quel punto che secondo la psichiatria ufficiale non esiste ma che ho visto 
spesso negli occhi dei miei pazienti, tanto da chiedermi se sia lecito cercare di reuperarli a tutti costi 
oppure accettarli per quello che sono, nella loro inesorabile diversità.
Non voglio fargli altro male, ne ha già avuto abbastanza dalla natura e dai colleghi che mi hanno 
preceduto.
Non dovrei farmi coinvolgere sul lato emotivo, non è professionale ma è più forte di me. Forse per 
questo non farò mai carriera ma se non riesco a dare almeno un poco di comprensione e amore ai 
miei pazienti, cos’altro posso offrirgli? Nessuna delle teorie scritte sui libri prevede l’amore.
Amedeo mi è simpatico, non so perché. A parte il fatto che mi ha salvato la vita. L’unico modo per 
aiutarlo è consentirgli un rapporto migliore con il resto del mondo e magari con sé stesso. 
Ho letto sulla cartella che era dipendente comunale addetto al verde pubblico. Gli domando:
- Ti piaceva il lavoro da giardiniere?
Non risponde. Con lo sguardo segue qualcosa in aria. 
Una farfalla, una semplice cavolaia bianca, volteggia attorno a noi, pare allontanarsi, poi ritorna e si 
posa su una bocca di leone proprio davanti alla nostra panchina.
Amedeo si china e piano piano allunga la mano fino a sfiorarle le ali aperte con la punta dell’indice. 
Si volta verso di me e mi lancia uno sguardo di sfida.
Mi chino a mia volta ma la farfalla, appena avverte il movimento, si alza in volo e si allontana.
Amedeo mi guarda e sorride. Questo istante di complicità fanciullesca mi ripaga di tutti gli sforzi.
Sembra contento. Potrei approfittarne per farlo parlare ma non me la sento, forse non è neppure 
giusto.
È invece lui a sorprendermi:
- Mi piaceva - risponde alla mia domanda di prima - ma qui non mi danno gli attrezzi.
Mi guarda in un modo nuovo che mi mette addosso un’inquietudine elettrica e mi fa sentire in colpa 
per essere più fortunato di lui.
Mi balena allora in mente un’idea pazza e disperata.



*                  *                   *

Le idee pazze e disperate sono come lucertole: si arrampicano ovunque, strisciano negli angoli 
più riposti della mente, posso rimanervi nascoste anche per anni, per saltare fuori all’improvviso e 
colpirti alla schiena. Se cerchi di scacciarle perdono la coda che continua a muoversi per conto suo 
e non ti lascia più vivere.
Ho trascorso una notte insonne a rincorrere lucertole e questa mattina ho la netta sensazione che 
sto per fare una cazzata, una di quelle però che rimangono per tutta la vita. Eppure un impulso 
irrefrenabile mi spinge.

*                 *                    *

Il Direttore mi accoglie con diffidenza. Gli leggo in fronte il timore di altri grattacapi. Gli allungo la 
cartella:
- Questo è il rapporto finale su Amedeo, con relativa proposta di dimissione.
- Bravo! - esclama saltando dalla poltrona. - Lo sapevo che sei un tipo in gamba. 
Afferra la cartella, va diretto all’ultima pagina, ci mette timbro e firma.
- Scusi, non lo legge?
Mi sorride con aria volpina:
- Mi fido di te. Ho capito che sei molto scrupoloso. Manterrò la promessa, non dubitare.
Non gli rispondo. Non mi interessano i suoi favori, l’ho fatto solo per Amedeo, che possa trovare un 
po’ di pace, uno scopo minimo per continuare a vivere.
Mi restituisce la cartella:
- Dove andrà? Abbiamo trovato un imbecille che se lo piglia?
- Sì, Direttore. Lo abbiamo trovato.

*                  *                   *

Mio padre sarebbe contento, se potesse vederlo.
Il giardino non è mai stato così curato. A volte scorgo passanti fermarsi sul marciapiede e sbirciare 
dentro. Un’esplosione di colori e profumi. 
Questa sera ho fatto tardi all’istituto e rientro al tramonto. Trovo Amedeo immobile a fissare il 
calicanto, una delle poche piante superstiti dai tempi di mio padre. Una farfallina color violetto è 
posata su una foglia. Con la lentezza del camaleonte protende l’indice fino a sfiorarla. Faccio un 
mezzo passo e la farfallina vola via. 
Amedeo si volge e mi lancia uno sguardo di rimprovero.
- È ora di cena - gli dico entrando in casa.
Non risponde. Raccoglie gli attrezzi e riavvolge il tubo dell’acqua. Non pronuncia più di dodici 
parole al giorno ma ci intendiamo benissimo, a volte in modo quasi telepatico.
Parla poco ma in compenso mangia come un orco. 
Entra in cucina mentre sto accendendo il gas.
- Ho comprato delle uova fresche, ce le facciamo al tegamino?
Mi strappa la padella dalle mani:
- Faccio io.
Apre la confezione e comincia a romperle con mano leggera.
- Ne ho preso solo una dozzina, basteranno per tutti e due?
Senza smettere di rompere, mi guarda con aria interrogativa. A volte non capisce quando dico sul 
serio oppure scherzo.
- Non preoccuparti, basteranno - lo rassicuro ridendo.
Mi sorride di rimando e mi riscalda il cuore.



Potrebbe essere un caso di studio, il nostro. Potrei farci una relazione di trecento pagine o magari un 
libro. Potrei scrivere una pagina nuova nella storia della psichiatria oppure non dire nulla a nessuno. 
Salendo le scale sento le uova che cominciano a sfrigolare in padella e rumore di piatti e posate. 
Pregusto già il piacere di sedermi a tavola.
Che professione dannata, la mia. E che singolare convivenza, questa.
La presenza di Amedeo riveste di significato nuovo le piccole cose quotidiane che per me avevano 
perso di valore, dopo anni di solitudine. È un influsso reciproco, il nostro. 
Mi domando chi sia in realtà il medico, tra noi due. Del resto la differenza tra medico e paziente sta 
solo nella barriera che li divide: togliete la barriera e non saprete più da che parte vi trovate.

F I N E

(il presente testo consta di nr. 23.416 battute spazi compresi)


