
Sic transeat 

 
Ho perso uno sconosciuto. Un perfetto estraneo se n'è andato. Siamo cosi 

carichi di dolore ed empatia verso sconosciuti viventi nell'altro capo del 

pianeta, purché siano giovani, piccoli, innocenti, vittime, che abbiano una 

qualche storia che ci emozioni. Qualcosa che ci faccia dire "je suis"... 

Questa volta no, questa volta era un estraneo, sconosciuto e vecchio, forse 

banale.  

Ero in strada, guardavo degli oggetti in una vetrina quando una silenziosa 

ambulanza posteggia alle mie spalle in corrispondenza del portone di un 

palazzo.  

Subito dietro un'auto, di certo parenti dell'infermo trasportato.  

Lo scendono dall'ambulanza, lo vedo bene. Un ammasso disordinato di 

pelle raggrinzita che pende da uno scheletro inerme e scomposto.  

Intuisco la situazione, un vecchio moribondo dimesso dall'ospedale e 

mandato in licenza premio a casa per una triste ma dignitosa dipartita. 

Accade spesso.  

É sveglio e appare cosciente, ne intercetto lo sguardo.  

La traiettoria tra i suoi occhi e i miei diventa un tunnel, mi guarda, lo 

guardo; non sembra esprimere una richiesta di aiuto, più forse l'impellenza 

di comunicarmi qualcosa, di svelarmi un segreto... - Che vuoi dirmi? - 

Le sue rughe mi parlano del suo abbondante sapere del mondo e della vita. 

L'espressione dei suoi occhi invece,certamente uguale a quella del suo 

primo vagito, esprime stupore, estraneità, transito tra due mondi.  

Quanto ci costa venire? E quanto andare via subendo in entrambi i casi una 

scelta a noi estranea? 

Autista e barelliere si accingevano ad assicurarlo bene sulla barella prima 

di affrontare le scale, uno dei parenti, pur mantenendo la sua espressione 

greve e contrita, armeggiava al telefono trattenendo un sorriso che un 

messaggio probabilmente ilare gli voleva strappare. Un bimbo trascinato 

da una giovane e ignara madre rallentava il passo vicino a una vetrina di 

elettrodomestici colpito da chissà che, un gatto randagio e discreto, 

all'angolo del portone d 'ingresso, attento osservava tutto. Chissà cosa ha 

visto il gatto. 


