
 
 
 
 

Capitolo 2  
  

La storia di Luisa 
 
 
 
#  Nervi, 28 agosto 1969: 
 
Caro Bruno,  

ti amo – Voglio volerti sempre più bene – Non ho mai provato un sentimento così cosciente,                  
desideroso di costruire. Dopo che te ne sei andato è venuto da me Giovanni che mi ha fatto una                   
scena di disperazione … e io non sono riuscita a difendere le ore serene, allegre passate con te,                  
da quel dito puntato che mi rimproverava il peccato più grosso: il non Amore. …. Mi sono                 
vergognata: i soliti triti problemi sono venuti a galla. Quella sera non sono partita, l’ho coccolato                
un po’. Sono sicura di non essere innamorata di Giovanni; però in quel momento sarei stata                
disposta a tornare con lui: per fortuna non me lo ha chiesto. Cerca di capirmi e di avere fiducia in                    
me, proprio adesso che ti voglio bene.  

Sono successe altre cose belle, ma adesso sto cadendo nel sonno. Dal mio letto vedo una luna                  
grossa e tonda, certamente tu la stai guardando: ci sarà lei a raccontarti il resto.  
Baci   Luisa 
 
 

 
 
 
# Kinshasa, 29 gennaio 1972 (ormai ci siamo lasciati e Luisa cerca di ricostruirsi con alcune esperienze                 
“africane” sulla linea del nostro breve soggiorno in Togo): 
 
Caro Bruno,  

come al solito ti scoccio con i miei racconti. E’ difficile disabituarsi a certe piacevoli abitudini. …                  
Il fiume Congo è bellissimo, enorme, scorre con tante erbe che galleggiano. Sono molto contenta               
di essere qui anche se non mi sembra di meritarmelo.  
   Ciao, ti voglio bene; stai bene e curati    Luisa 
 
 

 
 
 
#  Ospedale di Morbegno, 10 febbraio 1973: 
 
Caro Bruno,  

è tanto che non ti sento e non ti vedo – Stai male? Da quando mi hai lasciata, sto vivendo la                      
grande angoscia di non essere voluta, che mi rode l’anima. Capisco che è una cosa assurda, ma                 



mi sembra di non potermi più accostare a nessun uomo se non per divertirmi. Se poi mi                 
innamoro, come succede per aggravare le cose, sono sicura che mi rifiuterà: mi sembra di aver                
perso in partenza. E parallelamente a questo, cresce in me un desiderio di cose che considero                
per me proibite oramai, di essere coccolata, di essere amata, di essere accettata e perdonata.               
Attualmente sono innamorata di Enrico e lui mi ha detto chiaramente che non mi vuole. Le                
angosce passate sono tornate tutte a galla, come un fiume. La vita trascorre morendo giorno per                
giorno. Ho tentato di suicidarmi, una settimana fa, in un momento di pazzia. Ti scrivo perché mi                 
sembra che tu mi abbia lanciato una maledizione tremenda: mi rendo conto di averti fatto male ma                 
non avrei potuto fare altrimenti: i nostri rapporti erano profondamente malati. Bruno, ci siamo              
saccheggiati a vicenda, lo capisci? Ma tu non vorrai mai capire certe cose, e questo è un male,                  
prima per te, poi per gli altri. Non stupirti se ti ho scritto: è per egoismo, per scaricare tutta la mia                     
angoscia, tutto il mio pianto di sempre, che tu conosci, intellettualmente, forse meglio di tutti.               
Vorrei solo sentirmi dire da te che non mi disprezzi, che non mi odi. Sono così disprezzabile                 
come mi hai fatto capire? Sono triste anche per te, perché sento, intuisco che la tua vita è molto                   
triste e dissociata. 

Io qui ho un lavoro molto interessante e cerco di buttarmici dentro, ma mi conosci e sai che non                    
mi basta. Non sono stata accettata alla Scuola di specialità e anche questa è una frustrazione                
grande: Pediatria l’ho persa, quasi apposta, per farmi del male, da quando ho perso te. Anche in                 
altre cose ho cercato di rovinarmi, da quando non “ho” più te: questo dimostra come impostavo                
male il rapporto. “Avere” un uomo mi dava diritto ad essere brava a scuola, vergine, apprezzabile                
insomma. Essere rifiutata mi ha spinto a fuggire da qualsiasi carriera, a prostituirmi nel vero               
senso della parola (e sapessi come mi disprezzo), a cercare di eliminarmi.  Perché?  

Se riuscissi almeno a capire, fino in fondo! Il nostro errore è stato soprattutto nel non volere                  
riconoscere i nostri errori, e questo vale anche per te, mio caro. Spero almeno adesso di trarre                 
fuori qualcosa, da questa mia infelicità. Forse mi servirà a capire che l’unica cosa da cercare è                 
l’Essere, da cui emerge un Amore infinito. 

La colpa più grande che ti dò (ma ti ho quasi totalmente perdonato, in senso integrale, anche se                   
è stato duro) è di non avermi aiutato in questa ricerca, che è l’unica che ha un significato. 
   Ti auguro quello che desideri, se corrisponde alla volontà del Padre. 
Con affetto    Luisa 
 
 

 
 

 
#  Alessandria, marzo 1973: 
 
Cara Luisa,  

la tua lettera mi ha dato gioia, ansia e angoscia nello stesso tempo. Quando Luisa e Bruno                  
andavano avanti insieme, tante volte si sono contagiati l’uno con l’altro con questi sentimenti forti e                
contraddittori (hai ragione nel dire che ci siamo saccheggiati a vicenda); Bruno ringrazia Luisa di               
averlo aiutato in questo modo a crescere anche se spesso e soprattutto negli ultimi tempi è stata                 
una crescita nella disperazione. Bruno chiede scusa a Luisa di quello che non ha saputo e non                 
ha voluto dare, dell’amore incompleto e del non amore; Bruno spera che Luisa gli perdoni per la                 
sofferenza che ancora esiste e che la spinge in certi momenti a desiderare la morte (un desiderio                 
di morte che è un atto di accusa terribile per me). 

Sai, il problema di Luisa e del nostro rapporto finito non è stato ancora completamente risolto e                  
compreso da me (non parlo di una comprensione razionale, ma di una comprensione emotiva e               
psicologica): infatti il pensiero del nostro passato vissuto insieme suscita in me ancora ansia come               
testimonia il fatto (e me ne vergogno) che spesso ho cercato di dimenticare o di fare come se non                   
fosse successo; ma questa è una politica che rinvia senza risolvere. Credo che non riuscirò a                



rimettere insieme i poveri pezzi della mia identità sgretolata senza riuscire ad orientare nel giusto               
modo il grosso pezzo che riguarda il nostro rapporto passato. 

Ti racconto in breve quello che mi è successo dall’ultima volta che ci siamo visti (era nel                  
settembre dell’anno scorso e tu ostentavi una sicurezza di propositi e una decisione che non mi                
convincevano). Sono partito per Firenze in uno stato di completa disgregazione e mi sembrava              
quasi di andare a morire; a Firenze però ho ritrovato qualcosa, una prospettiva che va verificata                
nella realtà, ma che è una speranza che mi ha ridato un po’ di fiducia. Ma non voglio parlarti di                    
queste cose per lettera: vedi, credo ora di non avere più paura di Luisa e perciò, se lei vorrà,                   
desidero rivederla. Rivederci non sarà facile, ci vorrà molta pazienza e comprensione da parte di               
entrambi; saranno necessarie molta onestà e attenzione verso l’altro. 

Se ti fa piacere, posso venire a trovarti a Morbegno (deve essere bella la primavera da quelle                  
parti): il mio “lavoro” mi lascia libero solo il sabato pomeriggio e la domenica (e non sempre).                 
Dovrai scrivermi di nuovo anche solo per dirmi come e quando posso trovarti (dovresti anche               
scrivermi il tuo nuovo indirizzo di Milano); segnalami anche il numero di telefono di Morbegno. 
   Bruno abbraccia Luisa 
 
 

 
 
 
#  Milano, 5 aprile 1973 (scrive Enrico Frontini, nostro compagno di Università): 
 
Caro Bruno,  

noi ci conosciamo molto poco. Tutto quello che so di te, lo so attraverso Luisa. Tuttavia ora ti                   
scrivo, perché penso che tu sia l’unica persona cui possa rivolgermi. Ti scrivo per dirti che Luisa                 
è in uno stato di disperazione terribile, e io non sono capace di aiutarla più di poco, anzi, spesso                   
l’aiuto che le dò sortisce l’effetto opposto, di farle più male che mai. Tutto questo ha radici molto                  
antiche, ma l’ultima causa ne sono proprio io, e di questo sto soffrendo molto. Sono stato insieme                 
a Luisa perché avevo bisogno di lei, e lei mi ha aiutato molto, le ho proposto di andare in Africa                    
insieme, pensando, stupidamente, che una cosa simile fosse possibile senza un impegno molto             
profondo sul piano dell’amore interpersonale. Ora che mi accorgo di non saperle dare tutto quello               
che mi chiede, perché ne ha bisogno, lei è legata a me, a un punto tale da farla soffrire. Tra l’altro                     
non si riesce a partire per l’Africa e forse per ora è un bene. Io non ho il coraggio di separarmi                     
bruscamente da lei. Tra di noi il discorso è sempre stato ben chiaro, non le ho mai promesso                  
amore eterno etc, ma ugualmente, nella solitudine, ora lei si è resa dipendente da me. Così                
nessuno dei due è più libero.   Lei soffre molto e anch’io. 

Sono sicuro che Luisa soffre soprattutto per la solitudine e la paura della solitudine. Il mio rifiuto                  
non conta poi tanto perché non sono così importante. 

Tu devi scusarmi se vengo improvvisamente ad importunarti con queste tristezze, e so che non ti                 
stai divertendo, ma se ancora hai dell’affetto per Luisa, ti prego di aiutarla, magari solo con una                 
telefonata. Quante volte mi chiedo quali forze maledette possano avere interrotto un amore bello              
come il vostro, e lo stesso è successo a me, e quale storia possa essere così crudele da spingerci                   
gli uni contro gli altri, mentre come mendicanti ciechi brancoliamo, piangendo, in cerca di amore.               
Io mi sento anche colpevole verso Luisa, ma so bene che la mia intenzione era solo buona: se l’ho                   
ferita e se ora ne soffro anch’io, è solo un destino tutto sbagliato, e voglio ribellarmi a tutto questo.                   
Voglio proclamare il mio diritto e la mia capacità ad essere libero e a tracciare la mia strada.                  
Scusami ancora e ti prego di non parlare mai a Luisa di questa mia lettera. 
   Grazie e ciao     Enrico  
 
 

 



 
 
#  Lettera inviata all’Ospedale militare di Alessandria, da Milano o da Morbegno, 1° aprile 1973: 
 
Caro Bruno, 

grazie per la lettera: così so che sei vivo. Non farti tante preoccupazioni per me: mi conosci                  
abbastanza bene per sapere che riesco a sopravvivere in mezzo a mille angosce e che in fondo                 
me la spasso. Adesso sto perdendo il treno, quindi ti continuo la lettera in modo telegrafico:                
quando vuoi, puoi venire a Morbegno; ho la stanza per gli ospiti che è spesso occupata; a Milano                  
sono mercoledì e giovedì, gli altri giorni lavoro. Ti aspetto; al massimo telefonami prima (tel. di                
Morbegno: 0342/61008). 
Firma: ??? 
 
Quando ho telefonato al numero telefonico di Morbegno non ha risposto nessuno. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sabato 4 settembre 2010 sono andato a trovare Luisa nel cimitero di Bogliasco: abbandonata, la                
semplice lapide con il volto innocente di una bambina riporta le date di nascita e di morte di due                   
sue sorelline (Anna e Lucia) e di Luisa Junginger (4/2/1947 - 26/6/1973). Luisa a 26 anni ci ha                  
lasciati: ancora una volta le ho chiesto di perdonarmi per l’Amore che non ho saputo darle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oggi pomeriggio, finirò di buttare il contenuto degli scatoloni: chissà che non ci sia qualcosa               
che meriti di essere conservato. 

 
Alla fine non ho trovato nulla che meritasse di essere inserito in un montaggio significativo               

della mia vita (ho buttato tutte le riviste di Medicina, le mie pubblicazioni scientifiche e altri pezzi                 
della mia vita professionale che non mi interessano più). 

 
Dopo avere buttato il contenuto degli scatoloni depositati nel “loculo” dove mangio la sera e               

dormo la notte, ho iniziato anche a riordinare tutte le carte ammucchiate sulla scrivania e sugli                
scaffali del mio studio all’IEO (il “loculo” dove vivo di giorno). 
 



Per ora inserisco in questo mio montaggio solo un documento (ne seguiranno altri) che              
spiega in parte il motivo per cui le pubblicazioni scientifiche e altri pezzi della mia vita professionale                 
non mi interessano più.  

Ero in procinto di investire definitivamente quello che rimaneva del mio percorso chirurgico             
su un Collega che ritenevo potesse dare continuità al mio precedente impegno di lavoro come               
Chirurgo. Nel capitolo successivo, un estratto di una E-mail da lui inviata il 1° gennaio 2007 al                 
Direttore Risorse Umane dell’Istituto Europeo di Oncologia: “Il tradimento all’IEO”. 


