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Filippo Tarantino 

 

Quando Amore non mi riconoscerai  
Un grande libro di Vincenzo Di Mattia 
 

 

1.L’impegno. Quando Amore non mi riconoscerai (ed.Piemme,Milano,2014) è 

un  libro molto bello, un saggio denso articolato su diverse aree di contenuti , 

un’elegia che Vincenzo Di Mattia compone per sua moglie, Silvana Spirito: per 

liberarla dal confino   dell’Alzheimer. …Verrà giorno che io, miniaturizzato, 

scenderò in te, nel tuo inconscio desertificato dalla strage dei neuroni, e 

impianterò pensieri, concetti, sentimenti, emozioni, in modo che tu possa vivere 

come sei sempre vissuta. 

 Ti darò tutto quello che ti è stato tolto, e sarà una resurrezione” (p.259). 

  L’ho letto in breve tempo, mettendo da parte altri interessi di studio.  C’è 

un motivo.    

Sto approfondendo il tema dell’inconscio e la coscienza in G.Tarantino 

(Gravina in P.,1857-1950) . L’inconscio e la coscienza è il titolo di uno dei 

Saggi
1
 del 1885, da cui prendo spunto  per  rispondere all’urgenza di capire 

come funziona il cervello di una persona , come dalle strutture neurofisiologiche 

derivi il pensiero più elaborato ( potremmo dire: come dai componenti fisici di 

un violino - corde in metallo, legno - derivino opere di altissima 

spiritualità)…;perché per un evento traumatico o per un insulto neuropatologico  

possiamo perdere l’esperienza di cultura, i prodotti di intelligenza, il patrimonio 

delle conoscenze e degli affetti costruiti in una vita intera e di cui siamo 

responsabili e ci sentiamo padroni…Perdiamo la nostra identità … 

 Mi stavo ponendo questi interrogativi
2
 quando ho preso tra le mani il testo 

di Vincenzo Di Mattia: egli si sta ponendo analoghi interrogativi, pressato dal 

dolore per il progressivo perdersi di Silvana nell’oscuro mistero della caduta di 

coscienza a causa dell’Alzheimer. Silvana è ormai un’ombra sfuggente  che 

Vincenzo – come Orfeo per Eurydice – tenta di riportare alla luce… 

 Ma se Orfeo subisce il diktat degli dei che non gli perdonano l’aver 

guardato a lei che tornava, Vincenzo non si arrende ai freddi responsi da 

protocollo dei neurologi e con l’intelligenza e  l’ostinazione dei grandi medicins 

philosophes (Itard, Seguin, Binet…Freud, Jaspers) cerca di dare un senso al 

sorriso di Silvana, alle sue braccia tese accoglienti quando va a trovarla a Santa 
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Lucia ai Fontanelli, ai frammenti di parole, alle incursioni nella logica e nella 

normalità  sensata:ella infatti da un’angolazione raso terra – da ground zero, 

francescana ,eccome! -  intravede l’altrove, domanda tu dove stai ,dice vengo 

con te, si percepisce piccola piccola, nota che Vincenzo ha la camicia come il 

cielo  gli dice avrei voluto dirti tante cose,… ho capito tutto.Sono… mi sento 

piccola piccola… E inoltre ella arrossisce, ha la capacità di arrossire 

(p.207).Soprattutto si emoziona e piange per l’immensa bellezza del cielo nel 

tramonto rosso fuoco del 24 novembre 2011…Traccia scarabocchi… 

2.Francesca: un progetto familiare. In questo impegno nell’ interpretare 

segni, sollecitare  emozioni,   tessere ipotesi di ri  - con -posizione Vincenzo è 

affiancato da sua figlia Francesca. La ragazza, solo discretamente citata   nel 

corso dell’intera narrazione, si rivela nel capitolo finale (Un nuovo lessico 

famigliare)  che scrive di suo pugno, stagliandosi  nella coraggiosa e generosa 

figura archetipica di figlia-madre che rinunzia ad attività professionali e a   

progetti di coppia e  offre alla mamma  il suo corpo che in un rapporto sensuoso 

-   evoca quello tra Helen Keller e Annie Sullivan  in  Anna dei Miracoli - ne 

diventa il lessico, la parola:  

“laddove non arrivavano il pensiero e la lingua lei tendeva il braccio e la 

mano verso di me ,disegnava un arabesco per l’aria e mi toccava i capelli, 

la gonna, le gambe, quasi fossi il vocabolario in cui scovare il termine 

adatto…non è una nascita dare la parola a chi non la conosce? E’ nutrire, è 

allattare. Ora sì che sono madre di mia madre”(pp.269-270): 

bella figura archetipica  di pietà filiale che attualizza la vicenda
3
 della giovane 

Pero che di nascosto nutre con il  suo seno il padre Cimone condannato a  morire 

in carcere di fame e sete. 

In più Francesca sa di proporre un esplicito   modello etico, un progetto 

familiare. Infatti ella non soltanto trascrive al computer per suo padre  le note di 

diario che si  ampliano in narrazione, ma condivide ed è testimone della 

confessione di emozioni e sentimenti. La trascrizione consente la rivelazione e il 

riconoscimento reciproci: anche lei  andava annotando  da cinque anni 

immagini, gesti, segnali, frasi di sua madre. Ma aveva vissuto  in solitudine  il 

dramma del progressivo perdersi della madre e l’impegno a trattenerla alla 

soglia del buio. 

 Ora le due esperienze si incrociano e confluiscono, cadono  alcune 

barriere: padre e figlia si comunicano emozioni, si specchiano l’uno nell’altra 

rispetto all’immagine della moglie-madre malata. La comune elaborazione in 

scrittura delle note di diario è diventato, dice Francesca, un “terzo occhio che ha 

cambiato noi stessi e il modo di percepire questa misteriosa esperienza. E’ il 

dono inaspettato di questo libro che si è trasformato in un progetto familiare… 

E potrebbe essere un dono per altre persone” che nella solitudine si scontrano 

con il male oscuro dell’Alzheimer. 

                                                           
3
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C’è un amore che rivela e un amore che cela…Con Silvana questo 

incontro sul terreno della malattia non c’è stato. Vincenzo teneva per sé sospetti, 

paure, certezze dell’irreversibilità del male e dell’inesorabilità dei suoi stadi 

successivi. Silvana a sua volta, aveva deciso che Vincenzo non deve sapere. Per 

amore.  

 3.Le domande, la ricerca. La rassegnazione del medico è viltà, 

mediocrità. Lo scienziato deve porsi domande, non deve darsi pace, non può 

spegnere cinicamente in formulette dommatiche (grave deficit cognitivo, non 

collaborante…)  le scintille di vita che danno scacco al  buio  

dell’Alzheimer…E’ un torto grave che si fa soprattutto a Silvana, seguace e 

nipote di Ugo Spirito, il filosofo del problematicismo per il quale pensare è 

dubitare. 

 Le domande, quelle dell’inquietudine del ricercatore, le pone Vincenzo: 

con tutta la sua intelligenza e con un affetto senza limiti  - che egli ha il coraggio 

di esibire in tutte le sue nuances, anche in alcuni risvolti indicibili - egli 

interroga e si interroga.   

Tutto il  saggio è denso di interrogativi: ponendo domande a Silvana e su 

di lei, egli interroga se stesso, talora toccando il lirismo leopardiano del Canto 

notturno di un pastore errante per l’Asia . E con Leopardi Vincenzo Di Mattia  

ha un rapporto speciale, giacché a lui pare che nello Zibaldone abbia fatto 

un’analisi scientifica dell’Alzheimer (pp.124-125).  

Non è soltanto lirico il domandare di Vincenzo. Egli domanda 

direttamente a Dio, con la fierezza di Giobbe colpito  dal male senza sapere 

perché; rilegge Primo Levi vittima e testimone del male…Ma non abbandona il 

campo, non fugge nella disperazione e nel rifiuto, rimane nella fede del credente   

praticante e cerca nell’analisi filosofica ( che porta alla riduzione ad “essere, 

essere e basta…essere per lei,…essere con lei” p.178), nell’esegesi francescana, 

qualche significato a questa spogliazione assoluta di Silvana, alla sua rinuncia ad 

essere, alla totale autocancellazione: egli la ritiene una scelta etica di povertà 

volontaria come quella di Francesco (p.179). 

 Indaga su di lei e si ritrova ad indagare su di sé, si pone  dei perché e si 

sospetta responsabile. E’ instancabile nel prestare alla sua donna tutta 

l’assistenza diretta e indiretta, eppure sincero nel confessare la tentazione di 

certe pratiche possibili in Svizzera… 

 Ma   Silvana esulta, sorride e le s’illumina il volto quando vede Vincenzo: 

perché privarla di questa emozione? 

3-La biografia di Silvana Spirito . Vincenzo, come Orfeo, usa tutti i registri  

estetici ,tutte le sensibilità maturate nell’intesa di coppia (Il cielo in una stanza, 

il bel Danubio blu, il profumo Mitsouko - caparbiamente cercato e 

avventurosamente individuato -  del primo incontro al caffè Ronzi & Singer di 

piazza Colonna…) per  gettare salvagente che   rapiscano al gorgo la sua amata, 

per  recuperare frammenti di emozioni  e finanche di logica (zio Ugo!)…  In 

quegli esperimenti forti del domandare e domandarsi ricordando, egli costruisce 

scene a campi lunghi in  cui  si compone progressivamente la figura di Silvana e 
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si tesse la sua biografia dai giorni dei primi incontri al Pincio ai lavori di 

studiosa di storia medievale e di specialista filologa della figura di Francesco 

d’Assisi. 

 Così  - da grande scrittore qual è – Vincenzo sortisce l’effetto di 

tratteggiare  una biografia elegante quanto discreta  di Silvana Spirito storica di 

levatura internazionale e ,attraverso il ricordo dei suoi  studi e del suo 

insegnamento all’università, delinea un’inedita figura di Francesco d’Assisi che 

Silvana si propone di  liberare dalle incrostazioni di comodo sedimentatesi nel 

tempo : ne sarà certamente felice    padre Giuseppe Di Mattia,   francescano di 

primo piano fratello di Vincenzo e nume di riferimento per tutta la  sua 

numerosa famiglia.   

 Altri campi lunghi presentano le vacanze in montagna ,l’amore per i 

profumi di erbe e fiori… 

La grandezza dell’operazione sta nel fatto che Vincenzo non si ferma alla 

struggente e coinvolgente ricostruzione  poetica di grandi scenari vissuti: egli 

vive l’eroica sfida, l’ammirevole impegno di restituire, attraverso queste 

memorie, Silvana a se stessa: ”verrà giorno che io, miniaturizzato, scenderò in 

te, nel tuo inconscio desertificato dalla strage dei neuroni, e impianterò  

pensieri, concetti, sentimenti, emozioni, in modo che tu possa vivere come sei 

sempre vissuta….Ti darò tutto quello che ti è stato tolto, e sarà una 

resurrezione” (p.259).Penso a Foscolo dell’ode all’amica risanata:  “.. su l’itala 

grave cetra derivo/ per te le corde eolie,/ e avrai, divina, i voti/ fra gl’inni miei 

delle insubri  nipoti”. 

E c’è un effetto secondario di stupefacente affrancamento, giacché intanto 

si è passati dalle scene sconvolgenti di  concentrazione sulle feci e sul rifiuto 

dell’igiene all’inquadramento della vicenda esistenziale e professionale di 

Silvana in  una cornice di scelta francescana di povertà, riduzione al limite 

inferiore (p.179): …il massimo del minimo sono io. E l’uomo sconvolto e 

segnato nella pur forte tenuta affettiva si conferma marito innamorato cantore 

della donna che ammira stima ama. 

4.Fuori testo: l’esperienza della burocrazia e i rapporti con RSA e  

personale. Vincenzo Di Mattia è una persona estremamente fine e per questo 

esprime  espliciti apprezzamento e gratitudine per l’accoglienza di Silvana a 

Villa Grazia prima e a Santa Lucia ai Fontanelli poi. Tuttavia non manca una 

segnalazione autorevole di quanto sia gravoso il percorso burocratico per  la 

sistemazione in RSA. Non meno importanti sono   alcuni passaggi in cui egli 

rileva assenza di animazione ( perché il personale non lavora in alcuni giorni ed 

ore), frettolosità, freddezza routinaria, rozzezza culturale: la pettinatura con una 

riga anni venti, un distratto abbinamento gonna - pullover,  una camicetta  

abbottonata di traverso… E, infine: nessuna sensibilità nell’attivare stimoli 

anche molto semplici come far ascoltare un po’ di musica, far vedere qualche 

trasmissione televisiva … 

Silvana scende all’inferno per un decreto misterioso del destino ,ma a 

collocarla infra, al di sotto, a de-gradarla,  situarla tra gli esseri inferiori sono 
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anche persone e istituzioni: le RSA sono “laboratori per la manutenzione dei 

corpi ,…depositi di  stoccaggio corporali su cui specula il capitale” 

(p.249).Dovrebbero invece impegnarsi a “dare il massimo di vita nel minimo 

della vita”.   

I ringraziamenti espliciti al personale  per la premura  e la sollecitudine 

con cui si prendono cura dei malati che sono loro affidati, non  elidono, anzi 

esaltano questi  pochi delicati cenni .Che pesano più di un’invettiva veemente.   

 
Gravina,28 marzo 2014  

 
 


