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Fumo… terapeutico ovvero:
“A’ vecchiaia è ‘na carogna”

Ecco, siamo finalmente soli. Gli altri sono finalmente
usciti, era ora!
Spengo un po’ di luci, metto la musica che ci piace e andiamo di là. Se penso a quanto sia diventato difficile, mi viene da rimpiangere
la gioventù... e chi ce li aveva allora di questi problemi...
Da quant’è che non ci riusciamo?... Cosa? Cinque giorni? Allora è venuto il momento di prendere qualcosa
che possa aiutarmi. Un caro amico con lo stesso problema mi ha consigliato queste pillole... Mah, tanto
vale provare anche queste, ti pare?
Ma la pillola, lo sai bene da sola, non basta, mi devi aiutare anche tu.... Ecco, questo massaggino alla pancia
va proprio bene per iniziare... continua ...continua, così è perfetto, poi questa musica... mi rilassa davvero
come nessuna altra cosa al mondo... così… così… ma che bellezza! Lo so che non devo farmi prendere
dall’ansia, che devo restare tranquillo, altrimenti oltre a non riuscirci, mi sforzo inutilmente, mi innervosisco
e faccio fiasco anche stavolta... aspetta... aspetta, fermati... non avere fretta come al solito, uffa!
Scusa ma adesso ho la necessità di fermarmi e di accendermi una sigaretta... Sì, lo so che sembrava andare
tutto liscio, ma lo sai che devi avere pazienza e che mi devo rilassare di più.
Ecco mi sembra che così vada proprio bene... In certi momenti la sigaretta è proprio il massimo, venisse
qualcuno a dirmelo ora che devo smettere... ma sai dove lo mando!!!??? Aspiro piano ma a fondo... il fumo
deve entrare piano... piano ma deve andare a fondo... ecco così, ora chiudo gli occhi... sì va decisamente
bene... aspetta... aspetta... sì, sìì... dai un piccolo sforzo ancora ed ecco... oddio finalmente... Che soddisfazione! Ma che fatica e che sudata!
È stato come al solito bellissimo, ma non possiamo andare avanti così... ne parlerò di nuovo al medico,
anche se già lo so cosa mi risponderà: che anche questo è un classico problema legato all’età, sai che consolazione. Aspetta, aspetta sento dei rumori di là... “Ah ...Sei tu?... Sei tornata... Si sono in bagno... finisco
di lavarmi e te lo lascio libero…”.
Prima di uscire mi guardo per l’ultima volta allo specchio... ed ora quel volto teso, che mi ha fatto compagnia nell’ultima mezz’ora, appare finalmente rilassato e sorridente. Ma che ci avrà mai da ridere? Ma tu
guarda che faccia beata!! Neanche chissà che avessi fatto! Sì... esco, esco…
Come dici? Sì, sì... finalmente ci sono riuscito... Sì ho anche fumato..., sai bene anche tu che aiuta... va
bene, va bene..., apro la finestra... ma in ogni caso, anche se non avessi fumato, ti consiglio di aspettare un
po’ prima di entrare...
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