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un lavoro e andare a vivere da sola sentendomi così meno attaccata 
a quella famiglia che nei miei confronti si è dimostrata fin troppo 
protettiva. Abito in una graziosa mansarda all’ultimo piano di un 
vecchio stabile nel centro storico del paese; un paio di locali con il 
soffitto spiovente, le travi a vista e le finestre affacciate sulla distesa 
di tegole rosse. Il miagolio dei gatti in amore che di notte corrono 
sui tetti qualche volta disturba il mio sonno leggero; apro la fine-
stra e li osservo mentre si inseguono tra loro superando con un 
balzo i vicoli più stretti. “Non cedere all’invidia” dico a me stessa, 
pensando a quanto può essere libera e felice una creatura ignara 
delle mortificazioni che procura l’infermità. 

Lo so bene io, quando salgo i tre piani di scale passo dopo passo, 
la gamba buona che fa forza sullo scalino e quell’altra che la segue 
quasi inerte, e quando scendo lentamente fino in strada aggrappata 
al corrimano nell’ansia di perdere l’equilibrio, e quando rientro con 
la borsa della spesa che mi ingombra e mi fa sentire ancora più im-
pedita. L’ascensore? Non c’è; questo è il motivo per cui l’affi tto è bas�è; questo è il motivo per cui l’affi tto è bas� questo è il motivo per cui l’affitto è bas-
so e posso permettermi di pagarlo. Con il mio lavoro è impossibile 
pretendere di meglio: sono la segretaria di un medico specialista e i 
professionisti, sebbene siano facoltosi,  non sono mai troppo genero-
si con i loro dipendenti; a me va bene così perché il fatto di trovarmi 
a contatto con la gente che ha bisogno del medico mi fa sembrare 
più sopportabile la mia situazione e anche perché lui, il Dottor Fabio 
Recalcati, oltre ad essere un affermato cardiologo, è indubbiamente 
un gentiluomo, nel senso che con me non ci hai mai provato.

Un’integrità assoluta e un attaccamento esemplare alla fami-
glia, questo in sintesi è il suo profilo, con l’aggiunta di un’atten-
zione nei miei confronti simile a quella di un fratello maggiore. “Ti 
devi mettere con un bravo ragazzo e non con quei cialtroni che ti 
piantano dopo aver fatto i loro comodi” “I bravi ragazzi non san-
no cosa farsene di una come me”. Credo che abbia ragione lui, il 
problema è che non riesco ad accettare l’idea di essere desiderata 
per quella che sono, perché sono convinta che un uomo possa in-
teressarsi a me a condizione che io sia per lui la donna usa e getta. 
“Adesso con chi ti vedi?” “Con lo Stefano, quello che fa l’allenatore 
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del Boesio Calcio” “Come stanno andando in campionato?” “Sono 
in Lega Pro, la posizione in classifica non è delle peggiori, ma lui si 
dà un gran da fare perché hanno bisogno ancora di qualche punto 
per essere sicuri di non retrocedere” “I suoi genitori sono persone 
serie, il padre lo conosci anche tu, è un mio paziente e lo Stefano 
inoltre è figlio unico, vedi di non lasciartelo scappare…” “Grazie 
del consiglio, Fabio, sulla serietà del padre non ho il benché mini-
mo dubbio, quella del figlio… è tutta da dimostrare.”

A dire la verità a me poco importa del campionato Lega Pro e 
sono anche stanca di ascoltare discorsi incomprensibili sulle stra-
tegie di gioco, difesa a tre, difesa a quattro, trequartista dietro le 
punte, pressing e fuorigioco;  non guardo neppure le partite della 
Nazionale, figuriamoci se vado a vedere quelle del Boesio Calcio; 
questi sono gli argomenti di Stefano, lui vive di pane e football, 
mentre a me piacerebbe occuparmi di qualcosa di diverso come 
arte, cultura o spettacolo. Ho già abbastanza problemi per conto 
mio e le poche volte che stiamo insieme mi tocca anche subire la 
descrizione dei traumi muscolari che affliggono gli atleti. Lo fre-
quento a causa di quella parvenza di normalità che deriva dal fat-
to di avere un compagno e soprattutto per dimostrare al mondo 
esterno che posso vivere come tutte le altre donne, ma so di na-
scondere a me stessa e agli altri la sgradevole verità delle sue con-
tinue e prolungate assenze e delle mie interminabili domeniche 
trascorse in solitudine. 

Anche il dottore lo ha capito da un pezzo ed evita solitamente 
di farmi domande su come trascorro il week end; ma quando meno 
me l’aspetto arriva la sorpresa: “Sabato e domenica sei libera?” “Sì, 
lui è con la squadra, rientrerà  tardi al ritorno dalla trasferta” “Ti 
interessa partecipare a un congresso di cardiologia?” “Ma io non 
sono un medico…” “Sei la mia assistente e dato che posso portare 
con me un’altra persona, tu mi sembri quella più adatta” “Perché 
non porti tua moglie?” “Perché è già al mare con le bambine, setti-
mana prossima lo studio è chiuso e io la raggiungo lunedì” “A me 
sta bene, ma non vorrei crearti imbarazzo con i colleghi” “Quale 
imbarazzo? Quasi ne sai più tu di un vero cardiologo!”
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I congressi sono meno noiosi di quanto la gente è solita a im-
maginare; è vero che ci sono le ore trascorse ad ascoltare i relatori, 
ma c’è anche la visita alla città e c’è perfino la cena di gala. L’am-
biente è elegante, i cibi sono raffinati, gli ospiti rappresentano il 
meglio del loro ordine professionale. “Posso accomodarmi al vo-
stro tavolo?” Chi fa la domanda è un giovane dai capelli chiari e 
dagli occhiali con la montatura dorata; il nuovo arrivato si qua-
lifica come Michele Cherubini, ricercatore alle dipendenze della 
Biogenetic Medical Corporation. Mai sentita nominare, però il tipo 
si presenta bene e dopo poche parole mi suscita una sensazione di 
famigliarità, come se lo  conoscessi già da tempo; Fabio gli pone 
qualche domanda sulle sue ricerche e lui risponde che le nuove 
scoperte sul genoma umano consentiranno di prevenire le malat-
tie più frequenti, ma non solo, contribuiranno anche a curare in 
modo efficace quelle già in corso. So che me ne pentirò, ma tra 
una portata e l’altra decido di sottoporgli il mio caso. “Sei giovane, 
devi soltanto avere fiducia”, conclude dopo avermi ascoltata con 
attenzione; risposta che è assolutamente evasiva ma, detta da lui, 
mi sembra perfino rassicurante. Finisce la serata, con i saluti, i con-
venevoli e il biglietto da visita di Michele con il fisso e il cellulare, 
nel caso desiderassi contattarlo.

Il mio umore è notevolmente migliorato dopo il week end del 
congresso. Sto pensando di fare una sorpresa a Stefano recandomi 
al campo sportivo dove dirige l’allenamento dell’Insubria Calcio; 
potrei restare con lui a osservare i ragazzi che corrono e tirano in 
porta, almeno per dimostrare un minimo di apprezzamento verso 
il suo lavoro. Sì, mi sembra che sia la cosa giusta da fare in queste 
giornate libere da trascorrere in attesa che lo studio medico riapra 
i battenti; parcheggio la macchina sotto la tribuna, salgo faticosa-
mente i primi gradini, guardo verso il campo e lo vedo seduto in 
panchina, ma scopro che non è lì da solo. Il peggio è che accanto 
a lui non c’è il massaggiatore o il medico sociale: c’è una ragazza 
bionda con la quale, ride, scherza e scambia effusioni. Volevo fargli 
una sorpresa e la sorpresa l’ho avuta io; dovevo aspettarmelo, non 
sono forse io la donna usa e getta? Cosa potevo pretendere da lui, 
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eterno amore e fedeltà e tutte le panzane che si raccontano i fidan-
zati passeggiando mano nella mano?

“Non cedere all’invidia” ripeto a me stessa. No, non invidierò 
la donna dai capelli biondi, non invidierò nessun’altra donna che 
mi si metterà di traverso, perché io stessa sono la causa prima dei 
miei fallimenti; non cederò all’invidia, ma non posso evitare di ce-
dere allo sconforto, chiusa in una solitudine che non conosce alcu-
na via di uscita. Almeno ci fosse il dottore a cui raccontare la mia 
storia, ma lui è al mare con la famiglia a godersi il meritato riposo, 
e poi so già come mi risponderebbe: “Te l’avevo detto di non farte-
lo scappare!”. Ho bisogno di sfogarmi con qualcuno e la mia ulti-
ma spiaggia è il biglietto da visita rimasto tra le mie mani in quella 
sera che sembra appartenere a un passato diventato ormai remoto.

Mi sta ascoltando pazientemente e di pazienza ne deve avere 
parecchia, perché il mio sproloquio al cellulare dura da mezzora; 
credo di aver pronunciato frasi sconnesse, come “Non sopporto 
più quella gamba, è meglio che me la tagliano via”, oppure “La 
faccio finita una volta per tutte”, o ancora “Devo sparire e non 
farmi più trovare da nessuno”. Non ho più fiato per pronunciare 
altre stupidaggini e resto in silenzio per qualche istante; la voce 
calma e suadente di Michele replica semplicemente: “Vengo da te 
nel pomeriggio quando finisco in laboratorio; non fare nulla di cui 
di potresti pentire.”

Entra in casa con i suoi modi gentili, si siede e depone sul ta-
volo una borsa come quella che usano i medici nelle visite a domi-
cilio. “Mi hai portato una medicina?” “Sì, è un farmaco sperimen-
tale, ma non ti devi preoccupare, ti farà bene” “E io dovrei credere 
che un farmaco sperimentale possa risolvere i miei problemi?” 
“Non importa che tu creda o meno nelle medicine, l’importante 
è credere che qualcuno ti possa aiutare. Dai, scopriti il braccio” 
“Mi fai una puntura?” “Non temere, è come una vaccinazione, non 
sentirai niente.” Michele spezza una fiala e aspira con la siringa il 
liquido trasparente “Cosa c’è dentro lì?” “E’ un segreto, posso solo 
dirti che la sua composizione chimica è più o meno simile a quella 
dell’acqua di Lourdes.” Se non altro è stato capace di strapparmi 
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un sorriso. “Vai a letto presto stasera e cerca di dormire il più a 
lungo possibile” “E al risveglio?” “Domani è un altro giorno…” 
Questa l’ho già sentita, ma per ora non posso fare altro che seguire 
il suo consiglio.

Ho dormito profondamente, al contrario del solito; mi sento un 
po’ intorpidita, forse perché sono quasi le nove del mattino e non 
sono abituata ad alzarmi tardi. Credo che sia il caso di chiamare 
Michele per ringraziarlo e scusarmi di essere stata un po’ scorbuti-
ca; lo chiamo sul cellulare e la voce femminile registrata mi comu-
nica che il numero è inesistente; strano, perché ieri lui ha risposto a 
questo stesso numero. Provo con il fisso: “Buongiorno, posso par-
lare con il Dottor Cherubini?” Pausa di silenzio. “Mi spiace, forse 
ha sbagliato numero, qui non abbiamo nessun Dottor Cherubini” 
“Mi scusi se insisto, ma io sto chiamando proprio il numero del 
Dottor Michele Cherubini, specialista in biologia sperimentale del-
la Biogenetic Medical Corporation” “Signora, abbia pazienza, lei 
ha chiamato la Pasticceria del Corso e l’unica specialità che abbia-
mo noi è il pane degli angeli.”

Mi sento come se fossi stata colpita da una mazzata tra capo e 
collo. Michele Cherubini, l’acqua di Lourdes, il pane degli angeli! 
Una beffa, una beffa che più atroce di così non si può immagina-
re. Si sono presi gioco di me e io stupida a fidarmi. Ora non è più 
sconforto, è rabbia, rabbia allo stato puro; quegli imbecilli della pa-
sticceria, almeno loro, una spiegazione me la dovranno pur dare. 
Esco da casa sbattendo l’uscio e mi precipito giù per le scale… mi 
precipito?! Resto ferma un istante e poi ricomincio a scendere, un 
gradino dopo l’altro, sempre più rapidamente. Mi siedo in fondo 
alla scala e rimango immobile, sconvolta, il capo tra le mani e la 
mente trafitta dalle parole di Michele: “L’importante è credere che 
qualcuno ti possa aiutare”. 

Non è uno scherzo. È un miracolo.


