
La stanza numero 8 

 

Il mese di maggio era ormai alle porte e l’aria spargeva già, in ogni angolo del borgo, quel 

confortante tepore che anticipava il profumo di libertà, di leggerezza e di scuole chiuse. 

Tuttavia Ale, quindici anni soltanto, percorrendo l’angusto corridoio che conduceva allo studio 

medico, avvertiva dei forti brividi lungo la schiena che lo separavano, giocoforza, da quella 

primavera inoltrata. Sì, “solo” delle questioni emotive e comprensibili timori mai assopiti, che 

gli provocavano del freddo intenso nello stomaco. Sembrava che per lui non fosse ancora 

arrivato il momento della bella stagione e che l’inverno non avesse la benché minima 

intenzione di andarsene.  

Malgrado questo, continuava a mostrarsi un ottimista di natura. In tutta sincerità aveva 

imparato ad esserlo dopo che la vita, senza tanti preavvisi, era stata capace di stravolgergli in 

un batter d’ali l’ordinaria e, fino a quel momento, serena esistenza. Quella che dovrebbe 

appartenere a qualsiasi adolescente. Ad ogni modo, esibendo un sorriso stampato sul volto e 

con uno sguardo indirizzato senza sosta verso il lato positivo delle cose, si era costruito una 

corazza quasi imperforabile per affrontare al meglio gli inevitabili momenti di sconforto.  

Eppure, in quella mattinata giunta dopo una notte interminabile, non era riuscito ancora ad 

estirpare completamente i molteplici pensieri cupi che gli ronzavano nella testa. La dannata 

paura che qualcosa potesse andare storto, che il percorso fatto sino a quel momento subisse 

l’ennesimo brutale arresto, filtrava a dismisura attraverso ogni particolare. Dalle espressioni 

facciali figlie dell’ansia più ingombrante, sino al viso oltremodo pallido, bianco come quei 

muri che adesso fiancheggiava e che conoscevano a menadito la sofferenza del mondo: ogni 

centimetro di pelle trasudava emozioni. Dal responso, che di lì a poco avrebbe ricevuto, 

dipendevano pertanto tutti i suoi sogni riepilogabili sotto un unico verbo: vivere.  

Lungo il cammino stringeva con decisione la mano della donna che, quindici anni prima, gli 

aveva donato la vita e che non avrebbe perso l’occasione, se solo le fosse stata concessa, di 

sacrificare la propria per il bene del figlio.  

Ale pensò per qualche secondo a tutte quelle cose che avrebbe voluto fare; l’imponderabile, del 

resto, si era palesato dinanzi a lui quando la bilancia della vita pendeva di gran lunga verso il 

piatto stracolmo di sogni, lasciando per aria quello contenente ciò che andava ancora 

realizzato. Nella lista dei desideri compariva pure la sensazione di un primo bacio. Tante volte 

aveva pensato di doverla depennare dall’elenco e tante volte, più una, si era riscoperto ostinato 



nel non gettare la spugna. L’emozione del concerto di Vasco, poi, non poteva di certo passare 

in secondo piano. Sì, fra tre mesi esatti il cantante avrebbe fatto tappa nella sua città e dunque, 

con largo anticipo, si era affrettato per reperire i biglietti. Quei pezzi di carta acquistati a fatica 

non valevano soltanto come un pass per assistere ad un evento unico ma, soprattutto, 

simboleggiavano la speranza di chi voleva continuare ad esistere, e dunque resistere, a tutti i 

costi. Era un proiettarsi al futuro con un presente quanto mai precario. Era un sublime atto di 

fede. Malgrado gli imprevisti e le possibilità ridotte al lumicino, Ale non aveva mai smesso di 

immaginarsi sotto quel palco a cantare i testi del proprio idolo… non aveva mai smesso di 

crederci. Era cambiato nel peso, così com’erano mutate le fattezze del proprio volto, ma – 

statene pur certi – non aveva mai smesso di lottare.  

Mise in standby i vari pensieri quando superò di poco, alla sua destra, una stanza dell’ospedale 

che di certo non poteva apparirgli anonima: era la numero otto. Dopo un’iniziale incertezza, 

fece un passo indietro per sbirciare al suo interno. Gli venne spontaneo fissare quelle stesse 

mattonelle sulle quali, in tante occasioni, aveva proiettato le riflessioni più intime in attesa che 

la terapia volgesse al termine. Nei minuti interminabili percorreva con lo sguardo ogni singola 

fuga, mentre cercava di trovare un senso a ciò che stava vivendo: alle innumerevoli domande 

corrispondeva un numero ben inferiore di risposte.  

Abbandonata la visuale, alzò gli occhi sino all’altezza di una sacca da cui filtrava, goccia dopo 

goccia, il liquido in esso contenuto. Nell’intero ambiente, occupato da cinque ragazzi che ad 

occhio e croce potevano essergli coetanei, imperava un silenzio capace ad ogni modo di 

comunicare. Ale lo conosceva molto bene. D’altronde, quelle quattro mura, erano divenute 

nell’ultimo biennio quasi una seconda casa. Lo sapeva meglio di chiunque altro: l’apparente 

quiete celava, malamente, dei frastuoni assordanti che albergavano nell’animo dei giovani 

ospiti.  

Le sue pupille, di colpo, si rispecchiarono in quelle di un ragazzo cui era stata attaccata la flebo 

da poco; Ale gli sorrise per mascherare il momentaneo imbarazzo, ricevendo in cambio un 

piccolo cenno con la testa, a mo’ di saluto. Non si erano mai visti, come non conosceva gli altri 

quattro lì presenti, ma era come se fossero legati da un filo invisibile. Lo stesso che unisce tutti 

i coraggiosi guerrieri della medesima battaglia.  

Subito dopo fissò alcuni berretti, appesi alle pareti come quadri, dei tanti ragazzi che sì, ce 

l’avevano fatta. Nel risvolto, cuciti sulla stoffa, comparivano i nomi dei proprietari: Gianluca, 

Mario, Fabio ed altri ancora. Erano una forma di ringraziamento per essere usciti vivi dal 



“brutto male” e al contempo uno stimolo per chi stava nel bel mezzo della lotta. Ale rievocò 

alla memoria i momenti delle cure e le varie rinunce che era stato costretto a sopportare. Tutti i 

suoi sogni non potevano che iniziare dal desiderio di appendere anche lui, un giorno, il proprio 

copricapo sulla parete della stanza numero otto. Si portò, istintivamente, le dita sotto il berretto 

per constatare la ricrescita dei capelli: niente da fare, il bulbo non proliferava ancora. 

Rileggendo i nomi, avvertì un altro brivido passargli lungo tutto il corpo. A pesare 

maggiormente, in quella sequenza ordinata di cappelli, erano gli spazi rimasti dolorosamente 

vuoti. Già, non sempre le cose vanno per il verso sperato. Tra quei berretti, difatti, mancavano i 

nomi di Giorgio, che frequentava la sua stessa scuola, di Elisabetta, conosciuta proprio tra le 

stanze del reparto e – soprattutto – quello di Giulio, l’amico d’infanzia. Tutti piccoli ma grandi 

guerrieri, chiamati ad una battaglia che non avrebbero mai voluto combattere e deponendo le 

armi soltanto allo stremo delle forze. Ale stava rivivendo mentalmente le giornate trascorse in 

loro compagnia, quando la madre lo richiamò alla realtà: 

“Dai, tesoro, il dottore ci aspetta…”. 

 

Tre mesi dopo 

 

In alcuni casi i sogni si avverano… in altri, purtroppo, restano tali. Ebbene sì, anche quando 

riguardano aspirazioni ben più nobili di banali desideri materiali. Forse però il senso di tutto, la 

vera peculiarità che ci rende vivi, risiede proprio in questo: nel continuare a sognare, 

progettando il nostro futuro con resilienza. Che riguardi qualcosa a lungo termine o anche la 

partecipazione ad un concerto, magari in compagnia di chi ci donerà il primo bacio.  

Ah, dimenticavo… la stanza numero otto custodisce adesso un nuovo berretto. Sembra uno di 

quelli acquistati alle bancarelle dei concerti e ci sono ben tre lettere cucite sopra: Ale.  

Ora l’estate e la vita potevano esplodere!  

                                                                                           

                                                                                      Dedicato a tutti i guerrieri 


