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Estratto da “Romanzo reale” di Lauro Venturi – Este, 2010 

 

 

 

 

* * * * 

- Ha parlato con suo marito? 

- Lo farò. 

… 

… 

- Signora, mi dispiace. Se ha già preso la sua decisione la consiglio di iniziare a 

prepararsi per il viaggio in Svizzera. Inizieremo, come le ho detto, la terapia contro il 

dolore, che però non arresterà l’avanzare del carcinoma… 

- Farò in tempo a passare Natale? 

Il medico la guarda come per dirle che la sua domanda è impossibile, non ricevibile. 

Scuote la testa:  

- Credo di sì. 

- Soffrirò molto, in questi mesi? 

- No, glielo posso garantire. Però, prepari le sue pratiche. 

- Grazie. 

- Signora, ognuna di queste tappe, oltre che un dolore molto forte, è una sconfitta 

per la medicina. Mi dispiace tanto, davvero. 

Le offre la mano, che scivola in una delicata e leggera carezza, spinta dal cuore 

dell’uomo e non dal medico. 

Quando Sara esce dallo studio dell’oncologo non ci sono domande da fare.  

Mila l’aiuta a mettersi il cappotto ed in silenzio si avvicinano all’uscita.  

Il dottor Rubbiani torna alla finestra, i bambini giocano e urlano: la vita è un ciclo che 

continua. 

 

Sara apre la porta di casa e spera che non ci sia nessuno.  

Libero invece è in cucina, che sta preparando da mangiare: - Come va? 

- Male. 

Una schioppettata avrebbe fatto meno danni. 

 

…. 

 

Si siede sul divano e Libero, che ha spento i fornelli, la raggiunge. 

- Libero, io non voglio finire come mio fratello. Mi sono informata per l’eutanasia… 

Libero ascolta inebetito e guarda un breve e testardo filo di speranza, che aveva 

sempre tessuto con ostinazione, spezzarsi in mille pezzi senza senso. 
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- L’altra settimana, a Torino, sono andata ad informarmi. Ci sono da preparare dei 

documenti… 

- Ma dove, come, perché? 

Troppe domande si accavallano, Libero sente di essere sequestrato dall’ansia, non 

riesce più ad ascoltare sua moglie. 

Sara se ne accorge e lo accarezza, come fosse Matteo. O Alessandro. 

- L’oncologo mi ha detto che devo iniziare a preparare le carte. C’è un’associazione 

che ci aiuterà, mi sono informata per la spesa, siamo intorno ai cinque mila euro… 

Libero continua a sentire la sua testa rarefarsi, diventare inconsistente. 

- Pensavo però di non dire niente a Matteo e Alessandro, solo che mi hanno 

prescritto una cura in Svizzera… 

- Sì, ma…io? 

- Tu vieni con me, mi accompagni. Anzi, mi aiuti già da adesso.  

 

 

- Grazie, grazie… 

…. 

 

Quando arriva a casa, trova sua moglie ed i figli sdraiati sul lettone. 

- Veniamo anche noi! - dice Matteo con un fare da adulto. 

Alessandro conferma con la testa di aderire all’idea del fratello maggiore. 

- Ma, ragazzi, la scuola… 

- Cosa c’entra la scuola? Dai, papà… 

- Lasciateci da soli. 

Il tono con il quale Sara ha parlato non ammette repliche. 

- Tu che ne dici? 

Libero si dichiara in disaccordo, forse vuole proteggere i suoi figli. 

- E se poi lo imparano? 

Libero vede sgretolarsi il suo disaccordo. 

- In fondo sono già grandi. 

- Ma bisognerà parlargli, prima… 

- Certo, e lo facciamo adesso! - afferma Sara, mentre chiama i ragazzi. 

Il colloquio con i figli è straziante, ma sia Libero che Sara sanno che da lì bisognava 

passare. 

Gli hanno detto tutto, che la mamma ha pochi mesi di vita, che non vuole morire come 

un cane, che ha deciso di decidere lei quando e come andarsene, visto che qualcun 

altro ha deciso che per lei il viaggio deve finire. 
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Matteo rifiuta la notizia trincerandosi dietro una logica più fragile di un castello di 

sabbia. 

Alessandro piange come un vitello che sta per essere sgozzato e non si stacca da sua 

madre. 

Libero abbraccia con delicatezza la testa dei suoi due grandi figli. 

- Se volete venire con noi, bè, siamo sempre stati una famiglia unita… Però adesso lo 

sapete cosa vado a fare a Zurigo – sussurra Sara. 

 

 

Il cinque febbraio, alle dieci di sera, Libero, Sara, Matteo e Alessandro arrivano in 

stazione con un taxi. Hanno pochissimo bagaglio. 

Nessuno dorme in quella lunga notte.  

Libero assiste Sara e ogni due ore le fa l’iniezione che le ha prescritto il medico, per 

evitare l’intralcio della flebo. 

Sara pensa. 

Matteo e Alessandro parlano fitto fitto. 

All’arrivo a Zurigo nevica. 

La stazione centrale è piena di treni e di gente. A Sara ricorda un pò quella di Torino. 

Libero prende la busta che gli ha spedito Giulia e chiede ad un taxista che li porti a 

Schwerzenbach. 

Salgono tutti e quattro sul piccolo pulmino e dopo più di mezz’ora arrivano in 

Ifanstrasse, attraversando una periferia industriale fatta di anonimi capannoni e 

magazzini. 

- Eccoci, qual è il numero? 

Libero controlla e scandisce: 12 A. 

Non c’è nessuna targa, solo un campanello con scritto “Dignitas”. 

Suona e una voce meccanica dice loro di andare al secondo piano. 

Entrano e per fortuna l’ambiente è più accogliente, una specie di loft arredato con 

poltroncine dignitose.  

Non ci sono finestre, la luce è garantita da discreti faretti. 

Un impiegato arriva sollecito e rimane spiazzato nel vedere anche i due ragazzi. 

Comunque, si presenta e li fa accomodare in un piccolo salottino. 

- Come sapete, l’associazione italiana alla quale vi siete rivolti svolge un ruolo 

esclusivamente di tramite, siamo noi a curare tutta l’operazione. 

Ci tengono a questa precisazione, come ci ha tenuto Giorgia a ribadire il concetto. E ha 

fatto bene, perché la legge italiana considera l’eutanasia, di fatto, un omicidio di 

consenziente. 

- I ragazzi restano? 
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- Sì! - risponde Sara. 

- Allora, signora, le sue cartelle cliniche hanno già avuto l’approvazione della 

commissione federale, che ha confermato lo stato d’avanzamento del suo male e la 

non curabilità. 

Libero accarezza le spalle di Matteo, che si ritira un po’ seccato. 

Alessandro, invece, pare incollato alla sua mamma. 

A Sara Libero non l’ha detto, ma essendosi confessato con Giorgio, prima che partisse 

per il Brasile, questi gli ha suggerito di contattare una psicologa. E bene ha fatto, quanti 

consigli utili gli ha dato, quanto lo ha aiutato ad affrontare questa difficile tappa della 

vita! 

Hanno già in programma un ciclo di sedute, tutti e tre insieme, quando torneranno. 

E così può lasciare che Matteo rifiuti la sua offerta d’aiuto, pur espressa con una 

leggera carezza. 

- Adesso, come prescrive la nostra legge, un medico la visiterà, signora. 

In verità si tratta di un rito per assicurarsi che nulla è stato lasciato al caso, che fino 

all’ultimo si è cercato di dissuadere il paziente, quasi che ad una persona che sta 

morendo di cancro si possa dire che la vita è bella. 

Sara viene accompagnata in uno studio dove il medico affronta le domande consuete e 

alla fine compila una ricetta. 

- Ecco signora, le ho prescritto la pillola contro il vomito e la fialetta che contiene 

dietilbarbiturico, la dose letale.  

Sara apprezza la non ipocrisia del medico. 

- Le dovrà assumere entrambe lei, da sola, senza farsi aiutare. 

- Quanto tempo….. 

- La pillola la può prendere anche adesso, la fialetta quando ha deciso che la sua ora è 

arrivata. Davvero, dopo averne ingerito il contenuto, che può sciogliere in un 

bicchiere d’acqua, perderà subito conoscenza e termineranno sia la funzione 

cardiaca che quella respiratoria. 

Prima di consegnarle pastiglia e fialetta le chiede ancora, per l’ultima volta, se sia 

davvero decisa.  

Un’ultima firma. 

- Ha un bicchiere d’acqua, per favore? 

Sara predne la pastiglia contro il vomito e viene accompagnata in una piccola stanza 

con un letto ordinato, dove ci sono già Libero, Matteo e Alessandro. 

Mentre lei parlava con il medico, l’impiegato ha illustrato loro le modalità  per la 

successiva cremazione ed il trasporto dell’urna con le ceneri in Italia.  

Tutti i documenti sono a posto. 

Manca l’ultimo atto per la morte buona, se così si può dire. 
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Restati soli, Libero estrae dallo zaino una bottiglia di lambrusco ed un pezzo di grana. 

Sara ne spezza una scaglia e la mangia con gusto.  

Libero versa quattro bicchieri di lambrusco che, nonostante il viaggio in treno, regala 

ancora una bella e consistente spuma rossa, che si mescola alle loro lacrime. 

Sara non vuole fare discorsi, pensa ai vigneti di Filippo, appoggiati sulle colline di 

Castelvetro. Chiama Alessandro e lo abbraccia forte forte, baciandolo sulla fronte.  

Stessa cosa con Matteo.  

Poi si tira a sé Libero e lo bacia in bocca, con una passione che sa di adolescenza. 

Prende un bicchiere di carta e ci versa la fialetta. Beve un altro bicchiere di lambrusco 

con gusto. Poi, senza alzare gli occhi, ingerisce il contenuto letale dell’altro bicchiere. 

Kyrie eleison. 

Matteo si porta una mano alla bocca per non gridare, tenendo l’altra sul braccio della 

madre. Alessandro è accasciato sulle ginocchia di Sara.  

Libero le accarezza le testa e prende il bicchiere, ormai vuoto. 

In neanche un minuto Sara pare addormentarsi. Dopo un piccolo sussulto conclude, 

con l’ultimo respiro, il suo viaggio dalla culla al cimitero. O meglio, dalla culla a Zurigo.   

Però non è vero che per forza si debba morire soli. 


