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LA FORZA DI APRIRE
QUELLA PORTA
Il virus le ha portato via i due genitori a 36 ore di distanza l’uno dall’altro.
Dal giorno del ricovero BARBARA non li ha più visti.
Ha sopportato la quarantena da sola nella casa dei suoi.
Piena di ricordi e di rimpianti. E ora deve «uscire»
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lle cinque una tazza di tè in videochiamata, tanto per vedere la faccia di qualche amica, il rito
della temperatura, che deve tenere monitorata,
l’attesa per la telefonata dell’ASST per controllare che
sia rimasta in casa: è la routine di Barbara, 46 anni, di
Cremona, in quarantena per covid-19. Nel momento in
cui scriviamo, è all’ultimo dei 15 giorni di isolamento.
«Si sono ammalati i miei genitori, verso la fine di febbraio: prima papà e poi mamma. Dopo il ricovero di
mio padre, mi sono trasferita da mia madre per non
lasciarla sola; due giorni dopo: il tracollo. Non li ho più
rivisti».
Santo era un uomo dalla vita normale, tranquilla: 72
anni, un grande amore per la sua Andreina, 71, e per
la loro unica figlia, che abitava a pochi passi da loro.
«È sempre stato un uomo dalla grande manualità e
non ha mai smesso di prendersi cura di me», racconta
Barbara. «In primavera imbiancava le pareti di casa, la
sua e la mia; se il giardino era in disordine, trovava una
scusa per dare una regolata anche al mio. Per tutte le
incombenze di casa lui c’era, sempre. Era così: concreto, pratico, affidabile. Buono». Mercoledì 26 febbraio
i primi sintomi: un po’ di tosse secca, qualche linea di
febbre; niente che faccia preoccupare gli operatori del
numero verde. Invece il quadro si aggrava; Santo deve
essere ricoverato e dato che a Cremona non c’è posto,
viene portato all’ospedale di Casalmaggiore.
Difficile capire l’origine del contagio: Santo frequentava gli amici al bar, nei giorni precedenti era stato a
fare la spesa e aveva anche accompagnato un amico in
ospedale. Non erano ancora partite le restrizioni previste per contenere il contagio.
Una volta ricoverato il papà, Barbara si trasferisce dalla mamma, per non lasciarla sola, ma due giorni dopo
anche Andreina peggiora; la ricoverano a Cremona,
dove nel frattempo si è liberato un letto.
«Fino a quando il quadro respiratorio gliel’ha permesso, papà e io ci sentivamo per telefono, due volte al
giorno. Con mamma andava anche meglio: mia cugina, infatti, è infermiera in terapia intensiva dove mia
madre era stata ricoverata e grazie a lei sono riuscita
a farle qualche videochiamata. Ero del tutto convinta

che sarebbero rientrati a casa e che avremmo festeggiato il compleanno di papà, il 17 marzo». Invece Santo peggiora rapidamente. «Non respiro, Barbara, eehh
non respiro, eehh non respiro, eehh”», queste sono le
sue ultime parole, al telefono con la figlia. Giovedì 12
marzo Santo muore. Andreina, che non l’ha mai saputo, lo raggiunge 36 ore dopo. Barbara, sotto shock,
rimane in quarantena nella casa dei genitori, fino a
martedì 17 marzo, il compleanno di Santo. «Sarebbero stati 73 anni e invece sono morti, asfissiati e soli, e
io non mi do pace», non trattiene il pianto, Barbara.
«Alla prima febbre avevo detto a mio padre che non
sarei passata da loro per non rischiare di ammalarmi
e dover stare a casa dal lavoro. Non l’ho più rivisto».
Stringe i loro cellulari e sorride: «Me li hanno riconsegnati gli operatori dei due ospedali. Mentre erano
ricoverati, si erano telefonati, mamma e papà: l’ultima
volta martedì 6 marzo, per 2 ore e 38 minuti! Come
due adolescenti innamorati!».
Ancora un giorno e poi Barbara potrà uscire e Santo e
Andreina verranno benedetti e sepolti, così come hanno vissuto: insieme.
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