
ZANZARA

Descriverlo è complesso. All'inizio fu come un formicolio. Un intorpidimento. E il prurito, c'era 
anche il prurito. Mia moglie era uscita di casa mentre ancora dormivo. Fu il suo cellulare a 
svegliarmi, l'aveva dimenticato in cucina. Subito provai una sensazione di eccezionale stranezza nel
percepire il mio corpo. A tratti mi sembrava non ci fossero alcune sue parti. Le gambe per esempio 
erano spezzettate: gli stinchi e i polpacci c'erano, ma i piedi e il calcagno decisamente erano 
scomparsi. Così come una parte delle cosce. Mancavano anche le mani e quando cercai di grattarmi 
vidi con orrore che le dita penzolavano inerti nonostante la determinata volontà di muoverle. Era 
stata una notte strana di quelle che si situano sull'orlo del sonno senza mai fare il passo decisivo, né 
in avanti né indietro. I pensieri si erano susseguiti percorrendo sentieri stravaganti per poi essere  a 
tratti interrotti da immagini vivide e fisse, ben dettagliate. Ora molto paurose, ora apparentemente 
insensate. Ad ornamento di ciò infine suoni, voci, rumori anch'essi indecisi se stare al di qua o al di 
là della superficie del sogno. Tanto che più di una volta svegliai mia moglie per chiederle: tesoro mi
hai chiamato? Quando suonò il cellulare, quindi, non seppi subito stabilire se lo squillo fosse reale 
o meno.
Mi girai di lato. Un grosso primo problema era scendere dal letto senza il pieno ausilio degli arti. 
Riuscii a mettermi seduto. Mi girava la testa, anche gli occhi mi facevano piuttosto male. Come 
quando vengono premuti, nel caso in cui voleste fare una prova, per più di cinque secondi. Mi 
guardai i piedi, ebbi subito la conferma di non poter contare su di loro. Ginocchia e avambracci, 
coraggio. Pensai. Buttati e gattona. Dissi anche qualche bestemmia che per rispetto non intendo 
replicare. Dovevo raggiungere il telefono e pigiare i tre numeri magici. Persi del tempo a distrarmi 
scioccamente sui numeri. Cercavo di capire se altre sequenze di tre cifre fossero significative, oltre 
quelle per le chiamate di emergenza. Mi venne in mente il numero apocalittico della bestia. Fu a 
quel punto che abbandonai abbastanza decisamente quel capriccio di pensieri sui numeri e mi 
concentrai nuovamente su quella che era la mia assurda condizione, la mattina del 20 Agosto. Con 
poco entusiasmo mi lanciai a terra cercando di atterrare sulle ginocchia. Ovviamente non ci riuscii. 
Avevo pochissima forza muscolare, me ne resi conto pienamente dopo quel tentativo. Le parti del 
corpo che rispondevano ancora alla volontà, lo facevano con enorme fatica e dispendio di energia. 
Rimasi quindi un po' sul pavimento per riprendermi dalla caduta, di lato e con le ossa doloranti. Da 
quella posizione e con lo specchio della porta che si specchiava a sua volta in quello dell'armadio, 
mi soffermai sull'immagine riflessa della mia schiena. Di nuovo persi del tempo in sciocche 
distrazioni. Questa volta l'attenzione fu catturata da una piccola macchia, a ben vedere sembrava 
una formica, che stava ferma alla base del collo. Scossi un po' di volte la testa perché si muovesse o 
cadesse, ma niente. Rimase lì, saldamente aggrappata. Forse non è una formica, pensai. Cercai di 
metterne a fuoco la forma, effettivamente è un po' più cicciotta di una formica, poi spazientito mi 
imposi di raggiungere il telefono. Iniziai quindi a strisciare alzandomi ogni tanto sul gomito ma 
avevo tanta debolezza che ogni due, tre spinte la muscolatura iniziava a tremare e a cedere. Fu in 
quella circostanza che ebbi la prima sensazione di morte. Avevo sempre sentito parlare del 
moribondo come di un paziente estremamente debole, stanco, senza minima forza. Mi venne in 
mente la facies hippocratica e forse per suggestione acquisii per qualche secondo la stessa 
espressione e se non ricordo male, dovetti anche sorriderne. So che può sembrare stridente (ridere 
nel dramma) ma lo è molto meno di quanto si possa pensare. Si è preda, in momenti così fuori 
dall'ordinario, di piccoli strappi della logica. Forse si entra in quella dimensione della realtà in cui le
cose sono capovolte. Stanno a testa in giù. Anche per me lì per terra qualcosa si era rovesciata. Non 
avevo quasi più caratteristiche umane. Insomma, ero intento a strisciare come un lombrico flaccido, 
con una specie di formica che mi parassitava la schiena e che non ero nemmeno in grado di 
scacciare. 
Mia moglie mi trovò parecchie ore dopo, totalmente incapace di muovermi. Non ero riuscito a 
raggiungere il telefono. Nè a scacciare la specie di formica che vidi per tutto il tempo ben 
aggrappata nel medesimo punto. La sera stessa in sala rianimazione mi intubarono. 



Passai una notte molto difficile, ero infatti pienamente cosciente. Ma non pensiate che abbia passato
una notte difficile per quella vicinanza alla morte di cui si ha sentore in queste circostanze. Alla 
morte certo ci pensavo. Eppure ne ero continuamente distratto dalla presenza di un ronzio affamato 
che veniva puntualmente a dissetarsi proprio sulle mie palpebre procurandomi un tormentoso 
prurito. 
La mia ossessione divenne quindi non tanto la morte, quanto quel ronzio. Quando i medici vennero 
a visitarmi mi trovarono con le palpebre arrossate ma gli occhi espressivi. Sentii dire a uno di loro 
che la terapia per la Guillain-Barrè non dava risposte soddisfacenti e il quadro era in 
peggioramento. Io la Guillain-Barrè non sapevo cosa fosse ma cercavo di attirare, almeno con gli 
occhi, l'attenzione di qualcuno per tentare di comunicare il mio problema. Quel ronzio, per carità, 
qualcuno faccia qualcosa. Mi ostinavo a chiamarli mentalmente. Credevo infatti con certezza che in
qualche modo mi avrebbero percepito grazie alla forte energia telepatica che emanavano i miei 
pensieri urlanti.
Uno di loro infatti sembrò distrarsi, a un certo punto, dal dialogo con gli altri due e quando incrociò 
i miei occhi qualche secondo, ebbi la netta sensazione che fossi riuscito a dimenare il corpo 
efficacemente con violenti piccoli scatti e non che fossi rimasto perfettamente immobile, come 
invece fu fino a quando quello non ebbe ripreso a parlare con i colleghi. 
Credo di essermi davvero incazzato con l'ottusità del genere maschile, di cui mi sentivo parte a 
pieno titolo, peraltro.
A conferma di quelle riflessioni un po' sessiste, fu un'infermiera a capire che ero cosciente. 
Inizialmente aveva pensato a un disturbo neurologico che interessasse gli occhi, io infatti avevo 
preso a chiuderli con violenza. Poi però quando aveva visto che alla domanda se mi sente e capisce 
quello che dico batta le ciglia due volte, io avevo battuto le ciglia due volte, era corsa via ripetendo 
incessantemente oh Dio.
Eccomi quindi circondato dai tre dottori, mia moglie, l'infermiera e altri operatori sanitari. Uno dei 
dottori aveva una tavola alfabetica. Mi spiegarono, a mio parere con tono di voce un po' troppo alto,
e un po' troppo lentamente, che avevo una paralisi flaccida che si era acutizzata in breve tempo e 
progressivamente interessando infine anche le vie respiratorie. Ed era quello il motivo per cui mi 
avevano dovuto intubare. Ripeterono il nome Guillain-Barrè: avevano pensato si trattasse di quella 
sindrome ma a quanto pare non era così. Non potevano ancora contare, quindi, su una diagnosi e 
conseguentemente nemmeno su una terapia. Mi diedero istruzioni elementari per rispondere 
affermativamente o meno alle loro domande: un battito di ciglia per il si, due battiti per il no. 
Questo mi confuse un po' poiché con l'infermiera le istruzioni erano state opposte. E non crediate 
che sia semplice far cambiare idea alla mente dopo che sia stata immagazzinata un'informazione in 
un certo modo. E' come quando memorizzate un nome sbagliato. Avrete sicuramente sperimentato 
quanto quel nome sbagliato si sia poi imposto a lungo, noncurante del vostro imbarazzo e del 
nervosismo altrui. 
Mi ritrovai quindi a rispondere che si, un battito, avevo capito tutto. E si, un battito, volevo 
comunicare anche io qualcosa con la tavola alfabetica.
Così mentre mia moglie mi stringeva la mano, l'infermiera iniziò a elencarmi le lettere dell'alfabeto 
aspettando ad ogni lettera il mio segnale oculare. Il fatto che fosse l'infermiera quella con cui avrei 
dovuto interagire, complicò un po' la situazione poiché andava ad accentuare la confusione tra uno e
due battiti di cui ho accennato prima. 
Ad ogni modo la prima lettera fu raggiunta senza errori, nonostante vedessi la perplessità e il 
dubbio intensificarsi nelle espressioni dei medici e di mia moglie man mano che le lettere venivano 
nominate senza che ci fosse da parte mia un segnale affermativo. Dovetti infatti farle passare tutte 
per scegliere la prima della mia parola: la zeta. 
Dopo quella conquista non so dire bene cosa accadde. Credo si sia fatta strada, tra le fessure di 
alcuni miei successivi errori, una forte intolleranza all'attesa e all'ignoto. Si è come tacitamente 
stabilito che non si era più disponibili ad attendere la parola sostando nel dubbio. Io stesso 
percepivo da chi mi circondava un senso di disperata incertezza, tanto che ne fui contagiato e mi fu 
presto insopportabile dover sentire per ogni nuova lettera, lo scorrere sempre più nevrotico 



dell'alfabeto. Questa opprimente aspettazione mi indusse a commettere sempre più errori dando 
luogo a tentativi, attraverso associazioni ribelli e selvagge da parte di tutti, di fornire una risposta al 
vuoto lasciato dalla parola.
- Z z z zaino! (Due battiti). - Zia! (Due battiti). - Zucchero! (Due battiti). - Ma la zeta è giusta? (Un 
battito).
- Z z z zecca!...un battito. Poi due subito dopo, per correggermi. Un altro errore, mi dissi. Due 
battiti, di nuovo, perché l'espressione sorpresa e folgorata dei medici cominciava a spaventarmi. 
Avevano smesso di urlare parole a caso, ora, e mi fissavano con occhi spalancati. 
- Ha una zecca da qualche parte?  Chiese quello più alto. Due battiti, ripetutamente. NO! NO!
Ma i tre sembravano in trance. Mi accorsi che non fecero più caso ai miei ammiccamenti. Quello 
più cicciotto disse all'infermiera di spogliarmi. Passarono alcuni minuti in cui, immagino,  
perlustrarono il mio corpo da cima a fondo.
- Eccola! Ora era il terzo che aveva parlato. Mi avevano girato su un lato e armeggiavano qualcosa 
alle mie spalle.
- Rimossa. Era alla base del collo.
Poi verso l'infermiera: - Controllate che non ne abbia altre. Da non crederci..

Il giorno delle dimissioni, mentre aspettavo tutta la documentazione seduto sul letto, immerso in 
riflessioni ancora perplesse, la notai. Era poggiata sul vassoio rotante al fianco del letto, in bella 
vista. Presi una delle riviste di mia moglie, la arrotolai e con cautela mi avvicinai al vassoio. Quella 
però, impaurita dal movimento, ronzò via andando a fermarsi sulla parete retrostante. Mi mossi con 
maggiore accortezza e con la rivista in pugno. Appena prima di far scattare il braccio, però, 
desistetti. Guardai l'insetto con una sfumatura d'indifferenza e un sorriso tenue sulle labbra, 
ripetendo tra me e me: z z z zanzara.

Fine


