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Dove sono?

MicheleMichele GalvanoGalvano

Dove sono? Cos'è questo posto? Cosa faccio qui? Non capisco nulla, vedo solo verde, solo
verde, tanto verde.

Non sento nulla, vedo solo verde, o forse non lo vedo nemmeno, lo immagino soltanto.

Dove sono? Non riesco a muovermi, non ho neanche la forza di alzare un dito... Ma poi
perchè dovrei alzarlo il dito? Forse non ho neanche voglia di alzarlo il dito, per questo non
riesco ad alzarlo.

Sento di avere la forza di una mosca.

Dove sono? Vedo tutto verde, e forse non lo vedo nemmeno questo verde, perchè non ho
neanche la forza di guardare, di alzare le palpebre e usare la luce che c'è per vedere. Per
usare gli occhi per vedere ci vuole forza, pochissima, perchè gli occhi vedono da soli, ma il
muscolo ottico bisogna comunque usarlo e io non ne ho la forza.

Ma perchè questo verde?

Questo verde che non vedo, lo penso, lo immagino. Anzi non lo immagino nemmeno, perchè
per immaginarlo devo fare uno sforzo, piccolissimo, ma devo farlo e io non ho neanche la
forza di pensare. E questo verde allora?

Questo verde si pensa da solo! I miei pensieri si generano da soli perchè io non avrei la forza
di pensarli. Ma perchè il verde e dove sono?

Magari avessi la forza di una mosca, potrei tentare di immaginare dove sono.

Sento dei rumori. Sono rumori verdi!

Possibile che un rumore sia colorato? Dove mi trovo? Dove diavolo mi trovo?

I rumori non hanno colore, i rumori sono forti o deboli, sordi o acuti, dolci o tristi, ma non
colorati e poi questi non sono rumori veri, sono rumori finti.

Un rumore finto?

Come può un rumore esser finto. Un rumore c'è o non c'è, non può essere simulato da
qualche cos'altro, un rumore che simula un rumore è sempre un rumore, e questo che sento
è sicuramente un rumore, ma forse non lo sento neanche, perchè per sentire un rumore ci
vuole forza, pochissima, perchè il suono entra da solo nelle orecchie e passa da solo nel cer-
vello, ma un poco poco di forza per riconoscere un rumore ci vuole e io non ho neanche la
forza per accogliere nelle orecchie un rumore. Figuriamoci un rumore verde!

E perchè poi verde?

Forse confondo i sensi. Sento con gli occhi e vedo con le orecchie. O addirittura i due sensi
si sono mischiati ed entrambi vedono e sentono contemporaneamente la stessa cosa nello
stesso momento. Allora vedo un rumore verde e odo un colore debole.

Non capisco proprio che succede e non capisco dove sono.

Dove sono?
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Di sicuro sono in un posto verde e io sono debolissimo, più debole di una mosca, forse ad-
dirittura più debole di una zanzara. Chissà se è più debole una mosca o una zanzara. Forse
la zanzara perchè è più piccola, però di sicuro la zanzara è più coraggiosa perchè si ciba del
sangue degli umani, mentre la mosca... Già, che cosa mangiano le mosche? In effetti, di che
si nutrono le mosche? Io le mosche le ho sempre viste appoggiate su ogni sorta di schifezza
che si fregano le mani, ma non le ho mai viste mangiare. Forse non mangiano le mosche. In
effetti sono tutte uguali, non ci sono mosche bambine o adulte, sono in formato unico, na-
scono già così, vivono e poi muoiono senza mangiare mai. Anzi se non vengono uccise non
muoiono per niente. Non ho mai visto una mosca morire di vecchiaia, per questo sono tante.

Ma che me ne importa adesso delle mosche e di che mangiano le mosche, io vedo-sento solo
verde e non capisco nulla!

Però un rumore leggero l'ho sentito per davvero. Un rumore vero.

Si, è proprio un rumore vero e si avvicina a tratti intermittenti: ta ta ta ta. No, è più soffice
come rumore: da da da da, ancora più soffice ff ff ff ff.

Non capisco nulla.

E questo rumore mi sembrava proprio verde. Adesso si allontana di nuovo ff ff ff ff.

Dove sono, maledizione dove sono?.

Le mani. Le mie mani, dove sono le mie mani. Sono sicuro che le ho ancora le mani, ma non
so dove. Che diamine, le mani sono in fondo alle braccia, ma non le sento le mani e non sento
le braccia e non sento le spalle e non sento nulla di nulla.

Sento solo la pancia

Si, la pancia che si gonfia e si sgonfia si gonfia e si sgonfia, si gonfia e si sgonfia. Respiro!
Evviva respiro! Sento l'aria che tiepida entra nel naso e poi gonfia la pancia; poi la pancia si
sgonfia ed esce di nuovo dal naso e tutto in continuazione. Respiro! Allora un po' di forza ce
l'ho, quella per respirare e allora posso tentare di usarla anche per fare altro: posso alzare
le palpebre e tentare di vedere questo verde che sento soltanto e vedere questo ff ff ff ff che
ogni tanto arriva e poi sparisce.

Ora sento le campane. Ho capito: sono in campagna!

Ma che ci faccio in campagna? Gli ultimi ricordi che ho sono di me al lavoro nel centro della
città e non ci sono andato in campagna. Forse mi ci hanno portato in campagna. Ma chi mi
ha portato in campagna e perchè?

Forse non sono in campagna. E allora perchè questo verde e le campane?

Forse non sono campane!

Ma io le sento, sento dei rumori di cose che battono, come le campane. Ma ieri ero in città,
e non c'era tutto questo verde; e le campane anche se ci sono in città non si sentono per
niente, perchè il loro suono è coperto dal rumore del traffico.

Comincio a ricordare qualche cosa.

Ieri ero in città! Ieri? o l'altro ieri o un mese fa o una vita fa? Forse solo ieri, ricordo che
stavo lavorando con l'impiegata soprannominata "Belle Tette" quando mi hanno chiamato al
telefono e...

IL TRAPIANTO!!! Il trapianto!

Dove sono?
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Mi hanno fatto il trapianto del rene!!!

Ecco dove sono, sono all'ospedale dopo l'intervento. Adesso ricordo. Il soffitto della camera
operatoria prima dell'anestesia. Ricordo il soffitto verde e un sacco di gente che andava
avanti e indietro, e persone vestite di verde, e i rumori più strani e anche un sacco di altre
cose, ora ricordo.

Però adesso dove sono?

Forse sono sotto i ferri che mi stanno operando, e quello che sento vedo è la mia anima
che sente-vede, infatti l'anima non ha né occhi, né orecchie: per questo è tutto mischiato,
può uscire dal mio corpo e presenziare all'intervento da fuori di me. Il fatto che mi abbiano
tagliato la pancia è un'occasione unica per lei per uscire tranquillamente da una comoda
apertura, anche perchè in questo momento non ho alcun potere su di lei e non potrei fer-
marla neanche volendo.

Le campane sono i rumori dei ferri che sbattono tra loro, i rumori dlan dlan delle pinze che
schioccano, dei bisturi che vengono posati nelle bacinelle d'acciaio poste dalle mani gentili
delle infermiere con il bavaglio.

Chissà perchè mettono il bavaglio alle infermiere in camera operatoria? Forse per non farle
parlare! E poi dlan dlan dlan, altri ferri che sbattono come campane: il chirurgo che taglia col
bisturi, un medico che dice una battuta e tutti che ridono; l'anestesista che urla qualche cosa
e dlan dlan il rumore dei ferri.

Sembra di essere al mercato.

Che cavolo signori, un po' di tranquillità, stiamo operando! Anzi, state operando, e non una
persona qualunque, state operando me!

Chissà poi perchè un intervento chirurgico si chiama operazione. Mi sembra di essere un
numero che viene moltiplicato o diviso: mi stanno facendo un'operazione, magari mi molti-
plicano per sette e dividono per tre col resto di un'arteria o di un pezzo di muscolo.

Mi stanno facendo l'operazione. Quanto tempo è passato da ieri da quando stavo lavorando
con la signorina "Belle Tette" ed è squillato il telefono! "Pronto?" e pensavo alla solita tele-
fonata che il giovedì arriva a quell'ora per organizzare la sciata del sabato, "Qui è il centro tra-
pianti ed abbiamo un rene per lei" dice la voce della cornetta, "Se è daccordo l'intervento sarebbe
domani mattina. Adesso dovrebbe andare al suo ospedale per fare un breve trattamento di prepara-
zione".

Resto di stucco.

Si sa, il trapianto è una cosa che uno aspetta e in cui uno spera e che prima o poi arriverà e
quando arriva è li e lo devi fare non ci sono alternative. Lo desideri, ma nel momento in cui
te lo dicono non sai che pesci pigliare.

E` come quando a scuola stai tranquillo nel tuo banco e sereno pensi ai fatti tuoi e d'un tratto
senti il tuo nome tra quelli che devono essere interrogati: ma siccome sei stato interrogato
da poco non te l'aspettavi, non hai studiato le ultime lezioni e allora c'è la sorpresa che ti
blocca qualunque reazione. La sorpresa diventa leggero affanno, poi angoscia perchè sarai
interrogato e non hai studiato e prenderai un brutto voto che dovrai rimediare, e poi dovrai
affrontare l'umiliazione di dirlo a casa e spiegare il perchè e il percome non avevi studiato e
subire i rimproveri, e poi farai una figuraccia di fronte alla classe e di fronte all'insegnante e
poi mille altri ancora che in quel momento si susseguono come colpi di tamburo dietro alle
orecchie o meglio come i colpi dei piatti di una banda dietro alle orecchie che ti lasciano
stonato e ti fanno sentire echi e ronzii come se ci fossero i calabroni nei timpani e poi la
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vista per un attimo si appanna e i colori si mischiano perchè un accenno di lacrime bagna gli
occhi e si vedono quegli strani segni volare nell'aria. Non si può piangere per una interro-
gazione non prevista, ma non si può neanche non andare alla lavagna e tutto dura per non
più di una frazione piccolissima di un attimo, ma è un attimo che segnerà tutti gli attimi che
seguiranno in modo inequivocabile e preciso perchè tutto è già predefinito nel momento in
cui senti il tuo nome e non ci puoi fare niente, ci saranno un sacco di problemi e il tutto
adesso non dipende più da te. Si può solo tentare di prendere un po' di tempo con qualche
stupido mezzuccio ma niente di più.

Così ci si sente in quell'attimo.

Non si può non dire SI anche se tutto il corpo dice NO perchè non vuole andare sotto i ferri,
sul tavolo operatorio con tutti quei rischi che non si sa mai anche se vai incontro a ciò che
aspetti e desideri, sai che da ora in avanti tutto quello che ti succederà non dipende da te,
ma dalla macchina che si è messa in moto già da anni e che adesso sta per partire con te a
bordo.

Ci sono decine di persone coinvolte oltre a me in questo momento: medici, infermieri, ane-
stesisti, analisti di laboratorio che già da ore stanno lavorando per me, e altri ancora che
saranno impegnati in seguito. E io al centro di tutto, inerme e passivo che non posso far
altro che seguire i binari su cui sono stato immesso. Né più, né meno di un bambino che
viene accompagnato all'asilo. E come un bambino ho risposto. Come uno studente sorpreso
nel banco distratto ho preso tempo, facendo la domanda più stupida che potessi fare: "Ma la
compatibilità dell'organo è buona?".

Ora ricordo tutto.

Bene, sono sotto i ferri.

Ma come faccio a sapere che sono sotto i ferri? Se penso è perchè sono (lo disse anche Car-
tesio), cioè sono vivo e vegeto, solo che se fossi vivo e vegeto sentirei un male cane con la
pancia aperta e con questi signori che fanno il bricolage con le mie interiora.

Oddio, vuoi vedere che... vuoi vedere che non sono vivo! Ma se non sono vivo c'è una sola
possibilità: sono morto.

Sant'Iddio sono gia defunto. Però mi ricordo tutto. Tutto quanto mi è successo dopo la tele-
fonata fatidica. Lo ricordo perfettamente.

Con una sicurezza e calma che non aveva neanche Marlon Brando in "Ultimo Tango a
Parigi" mi sono diretto nel mio ufficio. A "Belle Tette" ho detto che avevo una commissione
urgente da fare e che ci saremmo visti il giorno dopo (che scherzo, non ci saremmo visti per
almeno due mesi).

In ufficio metto a posto la scrivania e poi vado dal mio amico dell'ufficio accanto per rac-
contargli il fatto. Lui mi guarda e mi dice che gli tremano le gambe per me e mi chiede come
faccio a essere così tranquillo. Non sa che ho visto "Ultimo tango a Parigi" la sera prima e
in quel momento ho preso Marlon a modello e non mi fa paura nulla, anche perchè visto
l'ingranaggio in cui in cui ero finito, aver paura sarebbe stato solo un problema in più.

La paura serve a difendersi, serve a dare la forza di scappare. Io dovevo solo seguire i binari
che mi erano stati preparati e lo facevo come ipnotizzato.

Al mio amico però sembravo più duro di Marlon Brando.

Al reparto dell'ospedale mi attendono tutti. La notizia è già arrivata e tutti sanno che
mi hanno chiamato per l'intervento. Entro in sala per il trattamento preparatorio e c'è
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quell'atmosfera in cui tutti fanno il possibile per comportarsi come se nulla fosse, ma questo
provoca ancora più tensione che io sento in modo preciso.

La caposala mi saluta sorridendo e mi chiede se sono contento. "Non lo so" rispondo. Mentre
faccio il trattamento di preparazione piano piano vengono tutti a farmi gli auguri: le dotto-
resse, i dottori, gli infermieri, tutti quanti, anche quelli con cui litigavo sempre.

Sono commosso per la solidarietà che sento e sono tutti davvero contenti che mi abbiano
chiamato.

Mi sento come un pugile prima dell'incontro, tutti sono intorno a me che mi sostengono
prima del grande match. Al termine telefono a casa. Dico a mia madre di prepararmi un
po' di roba perchè "forse" mi fanno il trapianto. Ho detto forse perchè non volevo metterle
troppa agitazione. In realtà mia madre per queste cose non si agita, anzi è estremamente
entusiasta che "forse" è la volta buona e si dimostra disponibile e accondiscendente come
sempre.

All'ospedale dove avverrà l'intervento mi riceve una dottoressa minuta, ricciolina con i ca-
pelli lunghi e gli occhi grandi e tondi. Mi osserva con attenzione e sembra sorpresa che io
debba subire l'intervento. In effetti sono in gran forma. E` tutto l'inverno che vado a sciare
ed ho un colorito abbronzato invidiabile. Non sembro affatto un paziente.

Mi visita, mi fornisce tutte le informazioni che mi servono. Non sa che a Marlon Brando non
servono informazioni e che se la cava ovunque.

Io ascolto silenzioso e domando se per caso fra nove giorni potrò andare sulle Dolomiti a
fare la settimana bianca che avevo prenotato.

Non mi risponde nemmeno. In effetti sarebbe dura anche per Marlon.

Come per il pugile così per il trapiantando c'è il rituale della preparazione.

Dopo una miriade di esami sanguigni, schermografici, radiologici e chi più ne ha più ne
metta, un'infermiera vestita di verde, con i capelli corti e con l'aria di chi preferirebbe
essere altrove, mi prende in cura.

Primo: tagliare la barba.

Per radermi mi fornisce rasoi da camera operatoria (di quelli che servono per depilare le
braccia) e per insaponare il viso sapone liquido (di quelli che servono per lavare le mani).
Protesto perchè non posso tagliare la mia folta barba con quegli strumenti. L'infermiera ri-
sponde di sbrigarmi. Mugolo che lei non ha la barba e non sa che non ci si può radere con
quei rasoi e questo sapone. Mi ripete di sbrigarmi e di non fare storie, l'hanno tagliata tutti
prima di me quindi lo posso fare anch'io.

Anche io preferirei che lei fosse altrove.

Ci metto quaranta minuti buoni a radermi tra sofferenze inenarrabili. Era come strappare
i peli con le pinzette da manicure. Quando finisco sono già le due di notte e sono molto
stanco.

L'infermiera con i capelli corti passa al secondo atto: rasatura del pube.

Mi ordina di spogliarmi. Io tentenno difendendomi con pudore (stavolta uso il mio pudore,
non quello di Marlon Brando) ma la donna imperterrita mi riordina di spogliarmi e senza
tanti fronzoli in quattro e quattr'otto mi rende il pube come quello di un bambino di sei
anni.

Terzo atto della preparazione: il bagno.

Dove sono?
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Il bagno non me lo aspettavo proprio. Più che un pugile ora mi sembra di essere il concubino
di una regina con la segretaria per gli affari particolari che mi prepara per un incontro
amoroso. No, non è così, Nella vasca da bagno invece di sapone profumato mette disinfet-
tante allo iodio, così che dopo il bagno puzzo come un ambulatorio di pronto soccorso.

La giovane donna mi ordina di lavarmi bene e poi mi asciuga con un lenzuolo ornato da pizzi
e merletti di provenza e abbellito con ricami ottocenteschi.

Non è vero che il lenzuolo è così, sono io che cerco di fare lo spiritoso indicando un buco rat-
toppato ma l'infermiera vestita di verde non coglie. E non coglie nemmeno che sono molto
emozionato e teso e che sto per affrontare un'avventura difficile, importante e grandiosa, la
cosa più importante della mia vita, una cosa che, indipendentemente da come andrà a finire,
segnerà in modo indelebile il mio futuro e questa mancanza di sensibilità mi rattrista.

Quando stai per fare una cosa troppo importante sei tu che la devi fare, non c'è nessun altro
che la può fare al posto tuo.

Questo significa che normalmente le cose importanti le devi affrontare da solo, le cosiddette
prove, i cosiddetti esami che non finiscono mai. E sempre nella vita ci sono esami che devi
affrontare: da quando sei piccolo piccolo che cadi quando tenti di camminare a quando ti
laurei e poi ci saranno sempre sono momenti in cui non puoi essere che da solo a superare
gli esami.

Nella vita non ci sono esami di gruppo.

E quando stai per affrontare l'esame, in quel momento sei solo, è vero, ma prima di quel mo-
mento e dopo, ci sono gli altri che ti sostengono, che ti alleviano la tensione dell'attesa e
dividono con te la gioia se superi l'ostacolo o ti confortano se sbagli.

Ci sono sempre gli altri intorno a te e anche un'infermiera sconosciuta, se attenta, con la sua
sola presenza di umano smorza l'angoscia dell'attesa della prova, sostiene la tua debolezza
e fornisce quel poco di forza necessaria a mantenere l'animo lucido e presente. Basta la pre-
senza di un essere umano nel momento della prova ad aiutare.

Per costei io non esisto. Ho l'impressione di essere un fastidio, per lei non esisto come in-
dividuo, come persona bisognosa della presenza di un altro a cui dire una battuta, parlare
per smorzare la tensione. Costei è precisa e attentissima al suo dovere e io per lei sono solo
l'oggetto del suo lavoro.

In questo momento sono più solo che mai e questa sensazione riporta al succo delle cose e
rende la realtà un elemento secondario. Ora l'intervento è lontanissimo, avverrà domani. La
freddezza e l'assenza di questa donna mi lasciano solo e questa solitudine fa affiorare senti-
menti profondi di disperazione.

La disperazione è tanta perchè sono nudo, indifeso e bisognoso e poche volte nella mia vita
mi sono sentito così vicino ad una delle verità più consistenti che un individuo può scoprire,
e cioè che la condizione più intima, quella più profonda dell'uomo è composta da una soli-
tudine inestinguibile. La persona cresce e le esperienze della vita forniscono piano piano i
mattoni che servono per costruire quello che compone un individuo, ma, per quanti siano
questi mattoni, sono sempre appoggiati sulla stessa base che è il dubbio o forse la consape-
volezza che i mattoni siano fatti di aria.

Mi sento come un bimbo di sei mesi che al buio della notte piange perchè ha mal di pancia e
non sente arrivare nessuno.

L'angoscia dell'attesa viene interrotta da un problema più immediato, il clistere gigante che
vedo nelle mani della donna di ghiaccio.

Dove sono?

G Ital Nefrol 2014; 31 (6) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 6 di 8



Il quarto atto della preparazione è il clistere.

Non protesto nemmeno, oramai sono rassegnato a subire qualunque cosa. Che poi le pro-
teste di prima non erano per evitare le operazioni della procedura, ma solamente una
piccola richiesta di attenzione. Volevo essere rassicurato, volevo essere accarezzato dalla
gentilezza di una persona soltanto per non arrivare a toccare quel buco pieno di nulla.

Niente! Con voce assente dice: "Si stenda sul lettino". Guanti bianchi di plastica e un beccuccio
lungo e sottile nella mano destra.

Poi mi porta nella stanza da letto. Non c'è la regina. E` spoglia come la camera di un con-
dannato a morte. Dormo con una vestaglia verde. Anzi, non dormo, dormiveglio. Sono le
tre di notte e domani alle sette ho l'esame (Ho la sensazione di non ricordare più nulla
e di essere completamente impreparato, proprio come mi è sempre successo prima di un
esame).

In camera operatoria c'è un via vai di gente. Sono tanti e tanti. Al medico che mi tasta il
polso dico che non era il caso che tutta questa gente si scomodasse per me. "Infatti non è tutta
per lei" risponde. In un'altra zona della camera operatoria stanno operando la mia "gemella":
la persona a cui trapiantano l'altro rene del donatore. Vedo infatti un gruppo di persone ve-
stite di verde tutte chine su un tavolo che sembra stiano facendo un puzzle.

E` divertente però essere su un tavolo operatorio non ancora addormentato e vedere tutto
questo via vai di persone. La gente, gli altri, il rumore mi hanno riportato il buonumore e le
difficoltà della notte sono state allontanate dalla sola presenza di queste persone.

L'intervento per me è già finito.

Chiedo a chiunque si avvicini se è il chirurgo che mi deve operare. Voglio perlomeno ve-
derlo, salutarlo, dovremo fare un lavoro insieme nelle prossime ore e vorrei conoscerlo.

"No, sono l'anestesista", "No, sono un infermiere", "No, sono il caposala", "Sì, sono il chirurgo, come
va?" mi dice, "Guardi, rispondo, come vado io non ha molta importanza, lei piuttosto come va? Ha
dormito bene? E' lei che deve operare e che deve essere in forma, facciamo un bel lavoro mi racco-
mando; sa com'è. Io da parte mia prometto che farò tutto quello che devo fare". Sorride e dice: "Non
si preoccupi, andrà tutto bene".

Questo è un chirurgo umano.

Poi sento una puntura sul braccio destro all'altezza del gomito, le voci intorno a me che di-
ventano un ronzio, il ronzio che si colora di verde, il verde che diventa tutto ciò che vedo e
che sento. E non è un "sento - vedo" fatto con i sensi, è una sensazione globale, io mi sento
verde, mi sembra di essere immerso in un liquido verde, mi sembra di essere un liquido
verde, un liquido che evapora in particelle di vapore verde che si disperdono nell'aria.

Ora ricordo proprio tutto.

O meglio, ora ho tutto presente, perchè ricordare significa riportare alla mente, ma io non
ho più mente, sono solamente presente e ho ben presente come sono andate le cose fino a
quando sono svaporato.

E adesso? Cosa sono? Vapore nell'aria? Sono dappertutto? Sono quindi onnipresente o forse
non sono? Che cosa non sono?

Se non sono, non sento nemmeno perchè per sentire ci vogliono i sentimenti che derivano
dall'uso dei sensi che sono prerogativa dei vivi che vedono e sentono. Io non vedo e sento
più come prima, io vedo e sento solo verde.

Ma che cosa è questo verde?

Dove sono?
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Sento un ronzio, un ronzio verde, zzzzzzz Mzzzzze "Michele Michele!" Un liuto dal suono dol-
cissimo produce una melodia che assomiglia al mio nome.

Sono Odisseo legato all'albero di maestra della sua nave che ode il canto melodioso delle
sirene.

"Michelee... Michelee..." Voglio buttarmi verso quella melodia armoniosa e dolcissima che en-
trando dalle orecchie diventa verde e si appoggia nel cervello, prima con soave leggerezza,
poi sempre più forte, fino a riempirne tutta la cavità con quel suono dolce e armonioso.

Il mio cervello è pieno del canto di una sirena che inneggia al mio nome.

"Michele... Michele..." Che bello! Voglio buttarmi verso quella voce, ma cordami robusti mi
tengono legato. Le braccia, il collo sono come inchiodati all'albero di maestra. No, non
all'albero, ma ad un tavolaccio orizzontale. La schiena è schiacciata contro questa panca di
legno su cui sono disteso e legato come un salame.

"Michele, Michele..."

La voce è così limpida, pura e vicina che oltre che colorata è anche dotata di temperatura.
E' una voce fresca e verde quella che mi tocca la fronte, ed è una voce con la forma di mano
che dice Michele sulla mia fronte e che sento e vedo con l'anima mia.

Alzo le palpebre e due occhi verdi e tondi, con ciglia verdi, al centro di una faccia verde mi
fissano e dicono con voce straniera: "Michele.. Michele".

Sono su Marte!

Sono finito su Marte. I miei occhi vedono un essere verde, la mia pancia si gonfia e si sgonfia,
il mio naso si riempie e si svuota di aria, si riempie e si svuota, le ciglia verdi diventano nere,
la faccia verde diventa rosa, gli occhi rimangono verdi. "Michele, Michele".

La voce sulla fronte diventa una mano, le lenzuola del letto diventano bianche, le pareti ri-
mangono verdi." Michele, mi senti?". Due occhi verdi ad un palmo dai miei mi guardano. Che
belli che sono e che luce soave che irradiano.

Sono gli occhi di un angelo.

Sono in paradiso e gli angeli mi stanno accogliendo. Sono stato promosso. Che bello, ho su-
perato l'esame, sono stato promosso nel regno dei cieli e quest'angelo con gli occhi verdi mi
sta accogliendo per mostrare il posto assegnatomi.

A questo pensiero ho un momento di verve e mi sveglio di più, i miei occhi guardano con
più convinzione e vedono bottigliette appese che ogni tanto sbattono tra loro e fanno un
rumore come quello delle campane.

I tubi che escono dalle bottigliette vanno a finire nel mio braccio destro. Sulla sinistra botti-
gliette con tubi che finiscono nel mio braccio sinistro. In alto tubi che che finiscono nel mio
collo.

La stanza è verde e il lenzuolo è bianco. L'angelo dice: "Michele.." e adesso lo sento bene, dice
proprio il mio nome e lo vedo bene, ed è vestito da infermiera. "Michele" dice: "E' andato tutto
bene, Michele, mi senti? L'intervento è riuscito e il tuo nuovo rene funziona bene. Mi senti?"

"Sì", le rispondo.

Dove sono?
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