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Borgo del Teatro. L’archivio delle storie. Accogliamo la memoria. 

 

 

 

Venerdì 21 febbraio uscii dalla scuola dove insegno piuttosto contenta: mi aspettava una settimana di 
vacanza.  
Non avevo programmato un viaggio, semplicemente era il piacere di staccare la spina, poter uscire, 
dedicarmi a ciò che mi piace.  
Ma durante quella settimana le cose cominciarono a cambiare e, a causa del virus, chiusero tutte le scuole 
fino al 3 marzo.  
Lunedì e martedì avrebbero sanificato gli edifici, mercoledì si prevedeva il rientro.  
Ma da lì la situazione peggiorò e la data venne spostata sempre più avanti, fino a svanire: l’anno sarebbe 
continuato con la didattica a distanza, non ci sarebbe stato nessun rientro.  
L’8 marzo diventammo addirittura zona rossa, e cominciammo con quegli slogan: IO RESTO A CASA, ANDRÀ 
TUTTO BENE.  
Cominciammo a sentirci dire ciò che è consentito e ciò che non lo è.  
Il bollettino dei morti si allungava, percepivo il dolore intorno a me, palpitare nell’aria e quell’ANDRÀ 
TUTTO BENE mi convinceva sempre meno. 
In quei giorni a Enzo cominciò a salire la febbre.  
Era un paziente oncologico, non c’era certo da stare tranquilli.  
Solo dopo alcuni giorni fu trasportato in una struttura ospedaliera per il tampone, che diede l’esito positivo, 
e iniziò la sua lotta feroce . Ad ogni modo stabilizzarono la febbre e lo rimandarono a casa, per curarsi a 
domicilio.  
Ma la febbre salì di nuovo, passarono dieci giorni prima che venisse nuovamente accolto in ospedale , dove 
questa volta fu necessario il suo accesso alla terapia intensiva.  
Il giorno di Pasqua lo risvegliarono e per una decina di giorni prese ad avere un lento miglioramento, che 
permise l’ottimismo. Poi il fulmine a ciel sereno: un’infezione, che in tre giorni se lo è portato via. Enzo non 
è un numero che è andato ad allungare quello dei decessi: Enzo era una persona sorridente, buona, 
generosa, che si spendeva per tutti.  
Nella vita è stato volontario della Croce Verde, arbitro di calcio, bersagliere, organizzatore di eventi per il 
“Bordino“, appassionato di auto d’epoca, impegnato in eventi culturali per la città.  
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Non stava mai fermo. 
Enzo era un marito presente, un padre e un nonno affettuoso.  
Per me era un cognato affettuoso. Era entrato nella mia famiglia quando avevo 14 anni e lui, poco più che 
ventenne, ha influenzato la mia formazione e il mio modo di essere.  
Mi ha sempre incoraggiata con discrezione, appoggiata nei miei sogni, e poi manifestato orgoglio per i miei 
traguardi raggiunti. 
Enzo è stato come un fratello, e anche un pochino padre, quando persi il mio a 25 anni.  
Mi ha accompagnata nel percorso della vita, faro e riferimento per  tutta la famiglia.  
Il nemico invisibile si è portato via una presenza importante, forte.  
Non è un numero in più nell’elenco dei decessi. Quando vi dicono quel numero, riflettete sul fatto che 
ognuno era una persona vera, che ha lasciato un dolore immenso e un grande vuoto. 
Abbiate cura di voi, siate prudenti. Nessuno è invincibile. Il nemico è in agguato. Statene alla larga. 
 
Lia Tommi 


