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Di IL COSMO

Esistono ancora gli amori eterni, quelli da favola per intenderci? Di cile, ormai, per molti credere alla storia del Principe Azzurro e di Cenerentola. Più
spesso ci ritroviamo con un lui fedifrago e una lei che ammicca qua e là. Quando accade qualcosa di bello, dunque, che fa credere ancora nel sentimento
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puro, non se ne può non parlare.
Lui ha 82 anni, lei 85. Ma i tre anni di età non si notano, dai. Sono stati insieme 54 anni senza però sposarsi. Oggi lui ha il Parkinson, ma la proposta di
matrimonio nalmente gliel’ha fatta a Maddalena Castelli. Italo Talluto, invece che arrivare sul cavallo bianco, è arrivato sulla sedia a rotelle. E beh,
naturalmente, non si è inginocchiato. Ma l’emozione per lei è stata unica lo stesso. E pazienza se non erano in un ristorante chic con piatti gourmet, ma in
una residenza per anziani di Milano. Sì, perché lui ha dovuto lasciare casa sua proprio per colpa della malattia.
Oggi Maddalena racconta al Corriere della Sera: “E pensare che lui odiava i legami u ciali”. Ma non i legami, perché lui e lei sono stati sempre
inseparabili: al lavoro, in vacanza, nei week end in barca, nei viaggi in tenda con gli amici. Niente nozze e famiglia, però, nché i pochi anni ancora da
vivere hanno probabilmente portato Italo a ri ettere meglio. E poi, dai, qualcosa di ‘azzurro’ c’è in questa favola visto che la residenza per anziani si
chiama ‘Anni Azzurri Sant’Ambrogio’. Italo da diciotto anni ha scoperto di avere il Parkinson, ma forse avrebbe tremato anche senza questo brutto male
nel chiedere a Maddalena se voleva diventare la sua sposa.
“Non ha voluto sentire ragioni. Mi ha detto che dovevamo sposarci subito. Di andare in Comune per le pubblicazioni perché questo matrimonio lo voleva a
tutti i costi”. I due eterni danzatini si erano conosciuti 56 anni fa. Lei arrivò nella metropoli per un colloquio alla Olivetti. Da allora, sono sempre stati
insieme. E hanno celebrato le nozze davanti agli ospiti della residenza. L’assessore al Bilancio del Comune di Milano, Roberto Tasca, ha celebrato il rito
davanti a tre testimoni, agli amici di famiglia, alla direttrice Paola Gallo, a medici e operatori e agli ospiti. Tutti felici e con i lacrimoni agli occhi, davanti a
pasticcini, salatini e una fetta di torta alle fragole.
Lei poi è tornata a casa. Ma ogni mattina è lì, da lui: “Parliamo tanto e so che lui vorrebbe tornare a casa. Ma come faccio?”. Dopo tutta una vita insieme,
stare separati deve essere una vera e propria tragedia. Soprattutto ora che, paradossalmente, hanno indossato i relativi anelli. Forse, se davvero per Italo
non resta tanto tempo, quel che rimane lo potrebbe davvero passare a casa con la sua donna. Per poterla vedere ogni mattina, accarezzare con le mani
tremanti. Per poter dormire insieme come tante volte hanno fatto da danzati. Una prima notte di nozze non si dovrebbe negare a nessuno. Anche se uno
è sulla sedia a rotelle e ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Il ‘vissero felici e contenti’ sarebbe il degno nale di questa favola che abbiamo voluto
raccontarvi.
di Alessandro Pignatelli
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