
IL BIGLIETTO D I AUGURI
Volevo ringraziare il professore che mi avevadato tanto con un semplice gesto

di cortesia. Ho finito per trovarmi mano nella mano con suo figlio, a fingere

di essere la sua fidanzata. La verità? Non mi riusciva molto difficile
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Davantialla cassettapostale,guardo il biglietto d'au-
guri chesto per spedire.L'ho acquistato un anno fa

insieme a un altro per i miei genitori che festeggiavano
il quarantesimo di matrimonio. Pochi giorni prima della
loro festaero stata lasciatadal mio fidanzatoche aveva
accettatoun'offerta di lavoro come
chef a Dubai. Ero talmentegiù di
moraleche non spediipiù quel bi-
glietto. Un anno dopo, eccomiqui a

spediregli auguri al mio più caro prof
della scuolaalberghiera. Grazie a lui
sono diventatachef e lavoro nell'alber-
go della cittadina di montagna dove
vivo. Imbuco il biglietto con la busta e
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nonci pensopiù, finoa quandoricevola risposta.Mi scrive
un certo Giacomo, figlio delmio professore:mi informa che
i suoi genitori nonvivono più in quella casa,ma vorrebbe
incontrarmi di personaper darmi un regaloda parte loro.
Stupita,mi accordoper vederlo un sabatopomeriggio nel
ristorantedove lavoro. Appena lo vedo entrare,vedo subito

che Giacomo assomiglia a suopadre ma è

moltopiù bello di lui. Mi stringe la mano e

già sento le farfallenello stomaco,provo
imbarazzoper questainaspettata reazione.
Ci sediamoa un tavolo vicino alla cucina e

iniziamo a parlare.
«I miei genitori si sono ritirati in una casadi
riposo qui vicino. Mia madre ha preso la
decisionequando è stato diagnosticato
l'Alzheimera mio padre» mi confida, passan-

dosi nervosamenteuna manotra i folti ca-

pelli castani.Mi assicuracheva tutto bene,
ma il modoin cui si schiariscela voce per

nasconderela commozione mi fa capire
quantosia statodifficile per lui dirmi la ve-

rità. La suavulnerabilità melo rende ancora
più interessante.Mi sentoa mio agio con lui.
Superatol'imbarazzo,Giacomomi consegna
un libro da parte dei suoigenitori e mentre
lo sfoglio miaccorgoche è il libro di ricette
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personalidi suo padre,scrittoa mano, con le suenote. Un
dono inestimabile per uno chef.
«Vorreiincontraretuo padre,Giacomo,eringraziarlodi per-

sona » . Lui mi spiegachenon sempre suo padreè lucido, ma
accetto il rischioe ci accordiamoper andarloa trovareil
pomeriggio seguente.Nel salutarmiGiacomo abbozza un
sorriso e mi perdo nell'intensitàdel suosguardoblu.

A ll'incontro Giacomomi presentaa suamadre epoi anche
a suopadrecheperònonmi riconosce.Gli sonosimpatica,

ma equivocalamiaposizione.«Chebella coppiasiete.Tornate-
ci a trovare» diceasuofiglioguardandoci con tenerezza.
«MatUde, per favore,reggimi il giocosolo fino alla fine delle
feste»mi diceGiacomo,imbarazzato,fuori dalla casa di riposo.
«Pensicheanchetua madreabbiafrainteso?»gli chiedoio.Lui
si strofina il viso con la manoed emetteun profondo sospiro:
«No,ha taciutopernon mortificaremio padre» mi risponde.
«Puoi contaresudi me» aggiungo,rivolgendogli un sorriso sin-
cero. Quandoanchelui ricambia, mi sento inondaredi calore,
nonostantel'aria gehdadellasera.

«Bene,ora ti spiegocosafaremo.Possooffrirti una cioccola-
ta, così parliamo al chiuso?» mi chiede con gli occhi che
brillano. Ci andiamo ariparareal bar delmio ristorante.Con
le tazzecalde in mano,assaporiamola densaconsistenza
della cioccolatapoi Giacomomi spiegache fa parte del co-

mitato di volontari per lapreparazionedella festadi Natale
per la casadi riposo.
«Dobbiamoandare al vivaio a comprareunabeteda addob-

bare » mi dice.Così il giornodopoandiamo a sceglierlo.Men-
tre camminiamo tra i filari di abeti del vivaio io mi rattristo,
pensandoal dicembre precedentequandoil mio fidanzato
mi ha lasciata.
«Sonoun buonascoltatore» mi dice Giacomo,intercettando
il mio sguardo.Gli spiego i motivi della mia malinconiae lui
mi sorride, comprensivo.
«E tu?C'èqualcunonellatuavita?» gli
chiedo.
«No. Un anno e mezzo fa sono stato
lasciato anch'io.Eravamoaunpassodal
matrimonio quando lei ha confessatodi
essersiinnamoratadi un altro. Non ha
avuto il coraggio di dirmi che non mi

amavapiù, fino a quandonon ha cono-

sciuto un'altrapersona».

«Quandosi trattadi sentimenti, biso-
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gnerebbeesseresempresinceriverso il partner,anche se
non è facile»commento.«Anche il mio fidanzatononha ri-
velato cheper lui unacarrieraall'esteroerapiù importante
delnostrolegame, fino a quandonon haavutouna proposta
seria» gli dico mentreandiamo a pagarel'albero.
Sottol'arco della porta Giacomomi si avvicina,per aiutarmi
a sorreggerel'albero. Sichina versodime e faper baciarmi,
mentre siamonascostidalle fronde.Lo desideroanch'io ma
in quel momento la puntadell'abetes'impiglia nel vischio
appeso all'arcata,e il momento magicopassa.Caricato l'a-
bete sul camioncino di Giacomo,andiamoa casasuaa pren-

L'AGENDA DI CASA CHE AIUTA

LA RICERCA SULL'ALZHEIMER

CalenDiario 2022è un'agendagiornaliera
pensataper le personeanziane:frutto della
collaborazionetra OrpeaItalia e Milano
Agendesi presentacomeundiario
personalesucui annotarepensieried
emozioni.Ogni meseha un colorediverso,
che lo rendefacilmenteindividuabile,un
quadrod'autore che ricorda il periodo
dell'annoepoi, la 'listadelle cosedafare e
da ricordare"maanchestorieda leggere,
giochi chesveglianola mente,rubrichee
curiosità.CalenDiario 2022èun regalo
solidale,vistocheparte del ricavato delle
venditevienedevolutoall'Associazione
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dere gli addobbi. «Perchénon prepariamo
anchequalchebiscottonatalizio?» propongo
quandosiamolì. Ci mettiamo subito all'ope-
ra, sfornandodeliziosi omini di pan di zen-
zero. «Ci sai fare acucinare,Giacomo» con-
stato mentre riponiamoi biscotti in una
scatoladi latta.
«Sonotitolare di una societàdi catering» mi
risponde,sornione.
«Ora capiscoperchéseicosìbravo!» scoppio
a ridere.
Alla casa di riposo mettiamol'abetenelsalone
per il tempolibero. «Perchéhaivoluto proprio
gli addobbinatalizi dellatuafamiglia?» chiedo
aGiacomo.«Pensavoli volessiusareacasatua» .

Temodi esserestataindelicata,malui mi ras-

sicura conun toccoaffettuososiil braccio.
«Perchého ancorala speranzachemio padre,
vedendoli,possa ricordare qualcosae poi da
quandosonotornato single,il Natale lovorrei
propriosaltare».
I nostriocchi s'incontranoin quel momentoe

provo un'attrazionemagneticaper lui: abbiamo
vissutole stesseesperienze,anchelui è passa-

to attraversounadelusionesentimentalesimi-
le alla mia. Mentremi riaccompagna a casa.
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Giacomomi chiedeaiuto per la cenadi Natale nella casadi
riposo: la fornitura èstata affidata alla suasocietàma la sua
sociasi è infortunatae lui non può fare tutto.Accetto,felice
di poter trascorrere ancoradel tempo con lui.
Il pranzo della festa è un successo.C'è statoun momento
commovente,quandosuopadre ci ha auguratotanta felicità
insieme. Giacomoe io ci siamo avvicinati molto in questi
giorni, ma nessunodi noi dueriesce a esprimereun senti-

mento che sembraesserepiù profondodi una semplice
amicizia.Si avvicina il Natalee un giorno,mentre aiuto Gia-

como a consegnaredolci a un bar del paese,lui mi chiede
timidamentecon chi lo trascorrerò.«Raggiungerò i miei
genitori a Milano dopoNatale.Preferiscotenermi impegna-

ta nei giorniin cui le famiglie felici festeggiano» gli spiego.
Lui annuiscecon comprensione.Mentre
scarichiamo i dolci dal furgoncino, con
un gestopremuroso,Giacomomi scrol-
la la neve dalla sciarpa.
«Senti,vistochesei di turno al ristoran-

te per il pranzo di Natale,ti piacerebbe
venire acasamia per la cena?Solo noi
due?» mi chiede.

Mi mancail respiroper l'emozione.«Mi

piacerebbemoltissimo,maa condizione
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chetu mi permetta di aiutarti aprepararelacena,usandole
ricette di tuo padre».
La Vigilia, sto aspettandoche Giacomovenga a prendermi,
quando nel locale entra il mio ex fidanzato.È tornato da
Dubai.Mi diceche quella lungaassenzalohafatto riflettere.

«Ti amoancora,Matilde.Vieni con me: lavo-
reremo insieme» mi dice con trasporto.
Anch'io ho riflettuto molto maora so di non
esserela personagiustaper Filippo edi de-

siderare un futurodiverso.Glielo dico, con-
sapevole che questavolta saròio a dargli una
delusione ma non possomentirgli. Mi guar-

da sorpreso,conocchi umidi, mami rassicu-

ra: «Va tutto bene». Intanto Giacomo è en-
trato nel locale e deve aver visto tutta la
scena,fraintendendola.«Ti augurodi essere
felice» dice Filippo, prendendomi la mano,
poi se ne va. Io raggiungo Giacomo che è

rimasto in disparte e lui mi precede:«Scegli
me,Matilde. Lui non è la personagiusta per
te» mi dice conuno sguardoardente. «Fida-
ti di me,non ti deluderò» aggiunge.
«Anch'ioprovodeisentimentiperte, Giacomo.
Ho sempredesideratovivere qui, maora so che
vorreistarciconte»gli confessocommossa.
La mattina di Natale,andiamodai suoi geni-
tori, portandoun dolcetipico preparatocon
la ricetta del libro di suopadre.In quelmo-
mento negli occhi dell'uomo c'èun lampo di
consapevolezza.E Giacomo,commosso,dice
ai genitori che ciamiamo e che speriamodi
trascorreretanti Natali felici insieme,come
quelli che hanno avutoloro. •
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