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FEDERICO

Allungò il braccio verso la zona di destra del lettone per 

cercare le dolci sinuosità di Isabel – ah, cosa c’era di più 

appagante delle coccole in una splendida mattina di inizio 

fine settimana per incominciare bene la giornata? – ma la 

mano non trovò altro che il vuoto assoluto.

Il sole filtrava attraverso le stecche delle tapparelle non 

ermeticamente chiuse. Quel sabato, Milano prometteva me-

raviglie. Una primavera in pompa magna: sole splendente, 

cielo insolitamente terso, temperatura dolce e un languore 

benefico che scioglieva lo stomaco in una placida sensazio-

ne di benessere e, perché no, di vigore. 

Abituato da anni di chirurgia d’urgenza a passare istan-

taneamente dal sonno più profondo alla piena coscienza, 

Federico recuperò subito lo stato di veglia e con esso la con-

sapevolezza della propria condizione. Isabel, la sua giovane 

moglie, seconda moglie in verità, non dormiva più con lui 

da alcuni mesi: ragion per cui la possibilità di trovarsela a 

fianco al mattino era solamente un’immagine onirica. Per-

ché la realtà era che Isabel dormiva in una stanza diversa 

all’altro capo dell’appartamento. Col figlio.

La cronaca riportava che il professor Federico de Ales-

sandri, celebre primario di cardiochirurgia dell’altrettanto 
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famoso ospedale ***, sessantenne professionista di indubbio 

valore, aveva dopo una tormentata storia d’amore impalma-

to la bella Isabel, volto seminoto del giornalismo televisivo, 

di natali francesi e con circa la metà dei suoi anni. Fin qui, 

come si dice, tutto bene, a parte il divorzio con la prima mo-

glie – ma, si sa, sono cose che accadono. Il problema è che la 

nuova fede nuziale si era portata appresso il desiderio, più 

che giustificato, di prole della bella e giovane Isabel, deside-

rio a cui il de Alessandri, che pure di figli ne aveva già tre e 

in età adulta, non seppe, o non volle, dire di no.

In effetti la possibilità che un DNA così esclusivo come il 

suo potesse nuovamente replicarsi, il piacere di poter cre-

scere una nuova vita quando non si è più distratti dalla lotta 

per la carriera, la felicità di quel gioiellino che era la sua 

Isabel, il trastullo di un nuovo cucciolo e tutto quanto ci si 

può mettere in quell’evento un po’ magico che è la nascita 

di un bimbo – malgrado l’età biologica potesse porre una 

qualche remora – vinsero tutte le resistenze del professore, 

e il pargolo, puntualmente, arrivò.

Con il pupo, battezzato Jacopo, però, assieme alla fe-

licità, alla soddisfazione, all’appagamento e alla consa-

pevolezza date dall’arrivo di quella nuova vita, giunse la 

totale cognizione che il sonno notturno per certi bimbi è 

un’ipotesi trascurabile. Per cui le notti, che erano l’unico 

vero ristoro per quella vita stressata e affollata che il de 

Alessandri conduceva, divennero una sorta di rave party 

per nottambuli incalliti. Insomma, una tragedia.

La mattina il professor de Alessandri doveva andare in 

sala operatoria a riparare coronarie, carotidi e arterie varie 

a tapini benedetti dalla malasorte, mica timbrava faldoni 

in un ufficio del cazzo! Doveva scrivere lavori scientifici, 
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presenziare a congressi, usare cioè quell’attrezzo che si ri-

trova chiuso nella scatola cranica e che si chiama cervello, 

– e che cervello perbacco! –, e tutto questo non lo si può 

fare se sei stanco, assonnato o anche solamente leggermente 

appannato.

L’argomento in questione relegò la bella Isabel nella stan-

za più lontana da quella che era stata l’erotica alcova, assieme 

al bimbo. Con buona pace della condivisione dei ruoli geni-

toriali – malgrado Federico fosse un uomo aperto, progressi-

sta e pienamente d’accordo con le istanze di un femminismo 

moderato, la sua carriera, che gli era costata sangue e sudore, 

non poteva subire alcun tipo di intralcio – nonché delle dolci 

scopate mattutine. Ma tant’è, nessuna cosa su questa terra 

è a costo zero.

La pronta realizzazione dei motivi che giustificavano la 

sua solitudine nel letto matrimoniale fecero riaffiorare alla 

mente di Federico anche un’altra cosa: doveva alzarsi per an-

dare a correre. Il fine settimana, così come due serate infra-

settimanali in cui si recava in palestra, era in parte dedicato 

all’attività sportiva: senza se e senza ma. Il mantenimento 

della forma fisica era uno degli imperativi categorici di Fede-

rico. Perché per lui il chirurgo era come un pilota di superjet, 

un top gun. E s’era mai visto un top gun bolso, con la pancia, 

il fiatone a fare due piani di scale e la muscolatura cascante 

del classico scaldasedie? Del tutto inverosimile.

Camminò verso il bagno, ancora in pigiama, e aprì il ru-

binetto. L’acqua, fredda, iniziò a scorrere giù per il lavandino.

Il suo mestiere non era mica un lavoro qualunque. 

Lui aveva in mano la vita della gente, altro che. E que-

sto mestiere richiedeva intelligenza, resistenza, coraggio, 

determinazione, attenzione, destrezza manuale, improv-
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visazione, sangue freddo e concentrazione, esattamente 
come per i piloti dei superjet. Un qualcosa che poteva es-
sere ottenuto solo con un’adeguata preparazione. Tecnica 
e scientifica certo, ma anche fisica. Solamente così poteva 
mantenersi in cima.

E lassù Federico c’era!
Lo dicevano anche gli amministratori del suo ospeda-

le: lui era nella top ten dei medici del nosocomio! Quella 
dei chirurghi che portavano lustro, fama – e denaro – allo 
stesso.

In verità gli amministratori se ne sbattevano abbastanza 
delle capacità chirurgiche del professor de Alessandri. 

Per capire appieno la soddisfazione degli amministrato-
ri occorre però addentrarsi un po’ in quel regime di remu-
nerazione che il sistema sanitario nazionale definisce DRG 
– dall’acronimo anglosassone Diagnosis related groups, 
raggruppamenti omogenei di diagnosi – e che trasforma 
le prestazioni sanitarie in moneta sonante. È questo un 
meccanismo che, come tutti i meccanismi, ha del buono e 
del cattivo, e che stabilisce il rimborso dell’ente regionale 
in base alle prestazioni mediche ospedaliere effettuate. Ad 
esempio, se un ospedale esegue un’appendicite, la Regione 
passa all’ente ospedaliero una certa cifra come copertura 
delle spese sanitarie, indipendentemente da come e quante 
risorse vengano impiegate dallo stesso per espletare l’in-
tervento. Se invece deve fare un bypass coronarico ne 
stanzia un’altra, per un’asportazione di tumore al colon 
un’altra, per un parto un’altra ancora, e così via. Quindi, 
in conclusione, c’è una lista di tutte le prestazioni sanita-
rie di cui un pool di specialisti, si presume, competenti 
ha stabilito, fondandosi su criteri più o meno opinabili, 
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un valore in base al quale la Regione rimborsa le singole 

unità di cura.

Gli interventi chirurgici inerenti la specialità del de Ales-

sandri si trovavano in cima alla lista dei DRG e di conse-

guenza erano riccamente retribuiti, garantendo all’ospedale 

una cospicua fonte di approvvigionamento monetario. Se a 

questo si aggiungeva una discreta attività privata che, grazie 

al suo nome, aumentava la notorietà dell’ospedale – quel 

passaparola ondivago che oggi ti porta sugli altari e domani 

nella polvere –, il professore aveva il plauso amministrativo 

totale.

Della capacità, dedizione, umanità e senso clinico – doti 

che dovrebbero classificare i medici all’interno della loro 

categoria – gli amministratori non sapevano bene che far-

sene. Verosimilmente, abituati a ragionare per cifre, non 

sapevano neppure bene che cosa fossero. E per il momento 

il de Alessandri era la gallina dalle uova d’oro. Domani, se 

qualche funzionario regionale avesse deciso di modificare 

la scaletta dei DRG, o se la patologia cardiovascolare aves-

se ridotto la sua incidenza o, ancora, se nuove tecnologie 

avessero reso meno indispensabile l’opera del chirurgo, il de 

Alessandri, pur rimanendo lo stesso, sarebbe stato destituito 

dalla cima e relegato nello scantinato. Ma così va il mondo. 

Questo mondo, per l’esattezza.

Di tutto ciò Federico era abbastanza consapevole. In-

tanto però si manteneva al vertice della classifica, con tutti 

i benefici che questo comportava: celebrità, soldi e la parti-

colare attenzione da parte degli amministratori che erano 

pronti a soddisfare qualunque suo desiderio, indipenden-

temente dalla sua giustificazione. Il che, se vogliamo, non 

è poco.
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Federico si sciacquò rapidamente il viso, poi si guardò 

allo specchio. 

Bisognava pensare all’adesso. E l’adesso era infilarsi i 

calzoncini, una maglietta, le scarpe supertecnologiche, il 

cardiofrequenzimetro, e via a macinare qualche chilometro 

a passo di corsa. Se si esitava era la fine: addio corsa, addio 

allenamento, addio super top gun!

Uscì dal bagno, indossò la mise d’allenamento e si diresse 

a passo leggero verso la porta di casa. Tese l’orecchio verso 

la camera dove riposavano Isabel e il marmocchio, ma non 

riuscì a percepire nessun rumore. Dormivano entrambi: 

magari dopo ore e ore di tentativi, di interruzioni, di veglia 

forzata – quella cattiva abitudine dei neonati di scambiare 

il giorno con la notte – forse erano riusciti a trovare un po’ 

di riposo.

Federico avvertì una fugace stretta al basso ventre. 

Com’era morbida Isabel al momento del risveglio! Infa-

gottata ancora di sonno e di languore era particolarmen-

te cedevole e plasmabile. Una specie di molle plastilina da 

modellare a uso del suo piacere.

Sì, tutto questo era un ricordo.

Ora c’era quel piccolo rompi… quell’amatissimo erede e 

certe idee era meglio che se le facesse passare dalla mente. 

Se avesse cercato di svegliare Isabel non avrebbe trovato 

creta da modellare, bensì una Erinni feroce pronta a sbra-

narlo. D’altra parte aveva diritto pure lei a qualche ora di 

sonno. Insomma, ogni cosa ha il suo tempo e quel tempo 

era passato.

De Alessandri lasciò sull’uscio di casa quella specie di 

magone che gli stava risalendo dallo stomaco, e con la de-
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terminazione che lo caratterizzava scese rapidamente le 

scale per buttarsi nel sole accecante di quella mattina di 

maggio.

Trovò subito il passo di corsa giusto. Dopo cento metri an-

che il respiro si fece regolare. Gli automatismi della corsa 

presero il sopravvento. La macchina atletica funzionava a 

dovere. I pensieri, di botto, si dissolsero. 

Rimanevano soltanto il rumore dei passi, lo scandire del 

respiro e il cardiofrequenzimetro che teneva sotto controllo 

il battito cardiaco. Era tutto a posto. 

Una cadenza regolare per i prossimi dieci chilometri. Poi 

avrebbe ripreso a pensare.
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CLAUDIO

«Mannaggia la maro…»

L’imprecazione, che tradiva le mai rinnegate origini par-

tenopee, venne soffocata dal tentativo acrobatico di inter-

cettare la sveglia che, da quel buco nero in cui si trovava 

Claudio, cercava di riportare lo stesso nel mondo reale. E 

la sveglia doveva essere sul comodino accanto al letto ma, 

capirete bene, quando siete sprofondati in un buco nero non 

è che il comodino si trova subito lì accanto. Per cui la ma-

novra di reperimento può rivelarsi quanto mai difficoltosa.

Ma l’uomo è un primate intelligente, fatto per portare a 

buon fine anche le imprese più ardue e, dopo un po’, Clau-

dio riuscì a zittire quel beep che sembrava creato apposta 

per forargli i timpani, l’esistenza e, soprattutto, i coglioni.

Silenzio. Finalmente…

Ma perché aveva promesso a sua madre di accompa-

gnarla al mercato, proprio quella mattina? Il sabato, quando 

si poteva per una volta, se non si era di servizio, dormire? 

Non capitava spesso di non essere di servizio: le guardie, le 

reperibilità, la camera operatoria in casa di cura, quando 

c’era l’occasione che ce lo portassero, per guadagnarsi quei 

quattro soldi in più. Insomma, di sabati liberi ne capitavano 

davvero pochi.
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Era pur vero che il mercato c’era solo il sabato ed era 

molto raro che la madre gli chiedesse di andare con lei. In 

definitiva, c’era quasi costretto. Non aveva saputo dire di no.

Allora, tra un pesante cerchio alla testa e un vago senso 

di nausea da sonno bruscamente interrotto, la domanda che 

gli lampeggiava nel cervello, si trasformò repentinamente 

di significato.

Ma perché aveva fatto così tardi, la sera prima?

E che caspita, era venerdì sera, no? E il venerdì sera per 

che cosa è fatto? Per divertirsi, che diamine!

I suoi amici erano sempre in giro tutta la notte.

D’accordo, la maggior parte di loro, in settimana, lavora-

va dalla mattina alla sera e poi rientrava a casa staccando la 

spina. Lui invece, giovane chirurgo, era quasi praticamente 

tutti i giorni in ospedale. Tra turni, emergenze, sforamenti 

di orario – quando sei in sala operatoria mica puoi dire “Si 

è fatto tardi, me ne vado”, no? –, i giorni in cui si poteva 

concedere sette ore di sonno filate li si poteva contare, in 

un mese, sulle dita di una mano sola, ma così era quel be-

nedetto lavoro. Doveva allora rinunciare a tutto il resto? 

Aveva trent’anni, miseria, mica sessanta. E aveva scelto di 

fare il chirurgo, mica il monaco!

Dopo sei anni di università a sgobbare come un cammel-

lo, poi la specializzazione, dove eri peggio di uno schiavo, 

l’anno all’estero a fare la fame per studiare e lavorare senza 

interruzione, finalmente adesso aveva un posto di lavoro e 

quattro miserrimi soldi in tasca; un minimo di distensione 

se la poteva pur concedere, no?

E poi c’era l’Alessia.

Quella nuova anestesista, appena assunta, fresca fresca 

di specialità, che s’era aggregata per l’apericena organizza-
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to dai soliti colleghi che festeggiavano la fine della giorna-

ta di lavoro in un grazioso locale poco distante dall’ospe-

dale. Una specie di rito consolidato nel tempo: chi aveva 

voglia poteva passare per un bicchiere e avrebbe sempre 

trovato qualcuno per condividere qualche ora in alcolica 

spensieratezza.

L’occasione giusta per scambiare quattro chiacchie-

re senza dover rubare tempo al lavoro, senza gli occhi e 

le orecchie indiscrete dei colleghi o del personale che, se 

ti beccavano a rivolgere la parola, con appena un po’ più 

d’insistenza, a qualcuno, finivi subito su “Radio Gossip” 

dell’ospedale, come l’amore dell’anno. 

Carina e simpatica l’Alessia. Brava anche nel suo lavoro. 

In breve, una giusta. Valeva proprio la pena di approfondire.

E infatti, appena arrivato nel locale aveva subito buttato 

giù una caipirinha. Ci voleva, per lasciarsi alle spalle tutto 

il brutto di una giornata ospedaliera. Già, perché con quello 

che vedi in questo lavoro, se non dimentichi subito tutto, ti 

passa la voglia di divertirti.

Poi subito la seconda, per sciogliersi un po’ con l’Alessia. 

Claudio era fatto così, estroverso e spigliato, ma quando gli 

piaceva sul serio una ragazza, si incasinava un po’. Le parole 

facevano fatica a venire, gli pareva di essere la persona più 

banale del mondo, le battute diventavano mosce e scontate. 

Gli si arrugginiva un po’ il cervello, ecco. E una adeguata 

dose di antiruggine faceva tornare tutto a posto.

Da lì in poi non le aveva più contate, ma non erano state 

poche. D’altra parte la serata era andata alla grande. Tal-

mente alla grande che era rientrato alle quattro del mattino. 

Ma, come si dice, di notte leoni, ma al mattino coglio…
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Claudio era molto legato ai genitori, e non solamente per 

quel cliché che vede nella gente del sud un attaccamento 

quasi morboso alle radici famigliari. Si rendeva perfetta-

mente conto che, se era riuscito a diventare chirurgo, lo 

doveva ai sacrifici che avevano fatto per lui. Il padre era un 

impiegato di basso livello e la madre una maestra elementa-

re, e permettergli di studiare senza portare un soldo in casa 

fino a venticinque anni non era stato uno scherzo. 

D’altra parte Claudio non poteva fare altro: il suo sogno 

era fare il chirurgo e tra studio, a rompersi la testa su libri 

uno più spesso dell’altro, e frequenza in ospedale, a rubare 

il mestiere ai più bravi, non restava il tempo per cercare di 

guadagnare qualche cosa. Specie se volevi essere tra i primi, 

la qual cosa significava non solo diventare capace, ma avere 

garantito l’accesso alla scuola di specialità e alla borsa di 

studio per un anno nella prestigiosa università americana 

di Rochester. 

Claudio aveva raggiunto entrambi gli obiettivi e la con-

seguenza era stata che, a specializzazione conseguita, gli 

venne subito offerto un posto all’ospedale ***, dove il pro-

fessor Federico de Alessandri lo aveva scelto come stretto 

collaboratore. E questo, data la fama e la capacità del bril-

lante professore, rappresentava la miglior rampa di lancio 

possibile verso un futuro luminoso.

Claudio poteva dire con orgoglio di avercela fatta. 

Certo, era agli inizi. Ma s’era guadagnato un posto ai 

blocchi di partenza, il che non era poco.

Molti suoi amici non erano arrivati nemmeno alla fine 

degli studi, altri s’erano accontentati di un impiego giusto 

per sbarcare il lunario, rinunciando a sogni e aspettative 

nel duro confronto con la realtà della sopravvivenza quoti-
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diana. Altri ancora s’erano consumati per cercare di stare 
fra i migliori, ma vuoi per mancanza di capacità, vuoi per 
debolezza di carattere, vuoi ancora perché distratti dalle 
lusinghe della vita, avevano perso la spinta, lo stimolo e 
il nerbo per superare i momenti difficili ed erano rimasti 
ai margini, ricoprendo ruoli di secondaria importanza, 
soffocando nella routine più retriva o nella burocrazia più 
ottusa.

Proprio come Luca: Luca Amelio, il suo compagno di 
studi più stretto. Avevano studiato e s’erano laureati assie-
me. Sempre fianco a fianco, con quel misto di soccorso e 
competizione che permette agli amici di raggiungere gli 
obiettivi senza perdersi per strada.

S’erano separati alla scuola di specialità: cardiochirur-
gia per Claudio, chirurgia del fegato per Luca. In effetti 
non c’è posto per due su uno stesso gradino. Ma entrambi 
dopo s’erano ritrovati a Rochester. Claudio per le malattie 
cardiovascolari, l’amico per i trapianti di fegato. 

Lì, Luca, si era accorto che era troppo. Quel lavoro era 
troppo.

Troppe ore: sei sempre reperibile, non hai mai un attimo 
per te stesso. 

Troppa fatica: ore e ore al tavolo operatorio e poi a se-
guire i pazienti e poi a studiare, perché la cultura scientifica 
non sta certo ad aspettare che ti venga la voglia di studiare. 
Quella va avanti e in un campo del genere, all’avanguardia, 
devi stare tu davanti a lei.

Troppo difficile: fare un trapianto di fegato non è mica 
prescrivere due pillole del cazzo per la pressione o togliere 
un’appendice. È un mestiere complicato, ci vogliono cervel-
lo e mani precise, non lo possono fare tutti.
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Troppe responsabilità: se pigli una decisione sbagliata, il 

malato muore; se sbagli a dare un punto, il malato muore; 

se perdi la concentrazione, la calma, la determinazione, la 

coordinazione, la precisione, il coraggio, l’ossessione per il 

risultato, il malato muore. E se il malato muore la colpa è 

tua, solamente tua, il colpevole sei tu, il capro espiatorio sei 

tu. E sei fottuto.

Troppo, ecco, per il giovane Amelio.

Abbandonò i trapianti di fegato e anche la chirurgia per 

inserirsi nello staff della Direzione sanitaria, fino a dive-

nirne il responsabile, in un importante ospedale privato 

accreditato e pluriblasonato. Da quella posizione poteva, 

con minime incombenze e un impegno impiegatizio, dire 

ai clinici cosa dovevano e potevano fare. Se lo facevano 

bene, se rispettavano gli standard internazionali, se erano 

in linea con le aspettative aziendali oppure no. Gestendo 

qualche riunione pseudostrategica e nascondendosi die-

tro cavilli e procedure che non facevano altro che rende-

re complicata l’esistenza di quelli che, invece, avevano la 

responsabilità di curare i malati, Amelio trovò la giusta 

strada per soddisfare la sua arroganza e brama di potere.

Caratteristiche entrambe che, se necessarie allo svilup-

po di una carriera aggressiva quale quella di un chirur-

go di fama e capacità, quando non sono controbilanciate 

dall’immane responsabilità di avere la vita degli altri nelle 

proprie mani, divengono solamente attributi negativi di 

personalità spiacevoli e sostanzialmente inutili. Difatti 

così Amelio era considerato dai suoi colleghi clinici: un 

insulso burocrate, temuto da chi aveva bisogno dei suoi 

uffici per affermarsi, disprezzato da quelli che invece pen-

savano che la medicina fosse ancora qualcosa che aveva a 
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che fare con la cura delle persone, al di là dei cavilli e dei 

rendiconti aziendali. 

Claudio Improta invece era rimasto fedele al suo sogno: 

ora, finalmente, poteva cercare di viverlo. E questo, in una 

buona misura lo doveva anche a mamma e papà.

Purtroppo il padre era mancato l’anno precedente. E quella 

perdita, importante e ancora irrisolta, era in parte lenita 

proprio dal fatto che il pover’uomo era riuscito a vedere 

il figlio concretizzare il proprio sogno. Fatiche e sacrifici 

non erano stati inutili. Claudio s’era ben avviato per la sua 

strada: cosa poteva desiderare di più un padre per poter 

chiudere gli occhi in pace?

Una consapevolezza che rinsaldava ancora di più il lega-

me che Claudio aveva coi genitori e, quindi, con l’impos-

sibilità di dire di no alle richieste della madre – anche se 

queste, adesso, confliggevano con il suo cronico bisogno 

di sonno e, nel caso specifico, si materializzavano in quel-

la monumentale rottura di palle dell’accompagnamento al 

mercato.

Già, perché accompagnare la madre per la spesa setti-

manale non voleva dire solamente infilarsi in macchina 

nella giungla urbana, cercando di battersi per il diritto a 

un parcheggio come per l’onore violato di una figlia illibata, 

fendere frotte di acquirenti pronti a scannarsi per una mela 

matura ed evitare le trappole mortali di quei carrettini per 

la spesa che innocenti vecchine si trascinano dietro con la 

scusa del non poter portar pesi, ma con l’obiettivo di azzop-

pare potenziali rivali nei medesimi acquisti. No, la spesa al 

mercato era la grande occasione per la madre di sfoggiare al 

braccio quel figlio chirurgo, cardiochirurgo per l’esattezza, 
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già quasi famoso, sicuramente tra i migliori – «Ha studiato 

a Rochester, sa?» –, pavoneggiandosi tra le bancarelle dei 

rivenditori dai quali si serviva da anni e che conosceva al 

pari di vecchi amici di famiglia, e che si congratulavano e 

regalavano sorrisi al suo orgoglio di madre.

Insomma un supplizio, e una pena, perché di tutto quel-

lo sfoggio Claudio un po’ si vergognava.

Sapendo però l’ora di gioia che quella spedizione regala-

va alla madre, non aveva cuore di dire di no.

Così, dopo un doppio caffè ingollato come un tacchino 

all’ingrasso, afferrato il giubbotto preferito, Claudio si pre-

cipitò giù per le scale per andare a prendere mammà. 

Avrebbe avuto modo dopo di recuperare il sonno perdu-

to e studiare la strategia per la serata. Alessia era di guardia 

in ospedale, aveva dodici ore di tempo per farsi venire in 

mente un’idea e proporle qualcosa di interessante.

Non era proprio il caso di mollare il colpo.
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STEFANIA

La porta d’ingresso chiusa senza troppa creanza le fece apri-

re entrambi gli occhi.

Ma che ore erano?

Nel buio assoluto della stanza era difficile capire in quale 

punto della notte, o del giorno, ci si trovasse. Specie se ci si 

era coricati nel momento in cui vanno a dormire i naufraghi 

dei locali notturni, le puttane e pochi altri.

E gli infermieri reperibili, ovviamente, che, come Stefa-

nia, hanno finito l’ultima urgenza del pronto soccorso, han-

no rimesso a posto tutto per una prossima e non auspicabile 

tragedia, e se ne tornano a casa in quell’ora in cui non è più 

notte fonda ma neppure ancora un tentativo di alba. Di-

ciamo intorno alle quattro e trenta del mattino. Un’ora che 

non è né carne né pesce. Troppo tardi per farsi una dormita 

come si deve, troppo presto per poter dire di aver passato la 

notte in bianco. Solamente una rottura di coglioni.

Una rottura elevata al quadrato, dato che quella repe-

ribilità neppure le toccava. Ma aveva fatto un piacere alla 

sua amica e collega Cinzia, che aveva il fidanzato che dove-

va partire e poi non avrebbe più rivisto per chissà quanto, 

e la caposala non aveva voluto cambiare i turni, e allora, 

poverina, la Cinzia aveva solo quella serata in tutto il fine 
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settimana, e lei s’era offerta di sostituirla, solo per quella 

notte e, guarda te che sfiga, proprio quella notte c’era stata 

l’urgenza, e non aveva, Stefania, neppure diritto al riposo 

di lunedì perché quella era una sostituzione temporanea e 

non un turno completo. E insomma, cazzo!

Vabbè, era andata così.

Stefania provò a orientarsi. Se il buio non dava nessun 

indizio, ancora meno ci si poteva aspettare da quel rumore 

di sega elettrica che proveniva dal lato destro del letto. Il, 

neppure tanto sommesso, russare di Salvatore era sempre 

lo stesso: che fossero le ventidue, mezzanotte, le sei o le 

dieci del mattino, quando Salvatore toccava il cuscino, bel-

lo pieno di Stock 84 o magari, se non era stata attenta, di 

qualcosa di più pesante, la musica era sempre quella. Sonno 

imperturbabile in culo a tutto il resto del mondo.

Allungò una mano sul comodino a cercare il cellulare. 

Perfetto, lo aveva lasciato nella giacca all’ingresso! Bella 

mossa. E se l’avessero richiamata? Fino alle otto era lei la 

reperibile. La sostituzione con Cinzia prevedeva la sua di-

sponibilità dalle venti alle otto del giorno successivo, e non 

era perché era stata chiamata per tre quarti della notte che 

ora si poteva tirare indietro. La reperibilità è reperibilità, 

anche se lavori per venti ore di seguito, poche balle.

Poi si fanno i congressi sulla sicurezza in medicina dove 

pontificano che dopo otto ore uno è bello che bollito e non 

dovrebbe lavorare più. Ma si sa, quelle sono cose teoriche, 

che si scrivono sulle riviste scientifiche – e, purtroppo, sui 

giornali quando c’è un supposto caso di malasanità.

La realtà, invece, si basa sulle probabilità. Dal momen-

to che in un turno di reperibilità, ad esempio, l’eventualità 

che ti tocchi sgobbare per tutto l’arco di tempo in cui sei 
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disponibile è una circostanza, certamente possibile, ma si-

curamente sfortunata, si preferisce incolpare dell’eccessivo 

carico di lavoro la malasorte piuttosto che prevenire tale 

evenienza. Per cui se lavori per più di otto ore di seguito 

sei proprio sfigato e in un’azienda gli sfigati non sono visti 

di buon occhio e, di conseguenza, è meglio non lamentarsi. 

Per cui lavori, e zitto. Fine della storia.

Quello sbattere di porta, però, era un rumore conosciuto.

Appena la pesante nebbia del sonno iniziò a diradarsi, 

a Stefania fu subito chiaro quel che stava accadendo. Quel 

baccano era la porta dell’ingresso, quella che s’era richiusa 

alle spalle di Ed, suo figlio maggiore. 

Dovevano essere le sette e trenta, Ed usciva sempre a 

quell’ora per la scuola, era più puntuale di un orologio.

Ed.

In realtà il suo vero nome era Edgardo.

Che cazzata dargli quel nome! Se non sei un nobile in-

glese o qualcosa del genere, quel nome va bene per un cane 

o giù di lì: un segugio o un bassethound. Una delle tante 

cose che Ed non le aveva mai perdonato – e, forse, non 

aveva tutti i torti.

Veramente, quella del nome, era stata solo una delle tante 

cazzate con cui Stefania aveva condito la sua esistenza. E si-

curamente non la peggiore, benché Ed non la vivesse bene.

Edgardo era il nome del nonno del ragazzo, il padre di 

suo papà. Sì, il genitore del marito, il primo marito di Stefa-

nia, – se così lo si poteva definire, dal momento che la legge 

stabilisce norme che pure vengono disattese dalla poliedri-

ca bizzarria dell’esistenza e conferisce ruoli che possono 

comunque essere smentiti dalla prassi – il quale, rimasto 



27

orfano in tenera età di quel fantomatico Edgardo, smaniò 

a tutti i costi per dare quel nome alla sua progenie.

E Stefania cedette. Aveva solo venti anni ed era molto 

innamorata.

In verità nonno Edgardo non era l’unico fantomatico, 

poiché il figlio, cioè il padre del piccolo Ed, si rese ancora 

più fantomatico al compimento dei sei mesi del piccolino.

«Devo capire qual è la mia strada. Permettere alla mia 

creatività di svilupparsi al meglio, trovare nuovi stimoli, ca-

pisci? Non posso fermarmi in una casa.» 

Con queste abbastanza laconiche parole il papà di Ed 

piantò in asso mamma e figlio e scomparve dalla vita di en-

trambi, lasciando Stefania con due questioni da esaminare.

La prima, che il percorso creativo di quella sottospecie 

di papà non era null’altro che quello di cercare di fottersi 

qualche pollastra invaghita della poesia popolare di cui si 

tenevano seminari al circolo ARCI del quale il fedifrago era, 

non si sa come, segretario culturale.

La seconda, che lei, Stefania, non avrebbe visto una lira 

per il mantenimento del ragazzo. In un Paese in cui chi 

si dimentica di pagare un bollo di circolazione viene per-

seguitato con fior di multe, mentre invece chi non lo ha 

mai pagato è certo che mai lo pagherà, i doveri pecuniari 

cambiano da situazione in situazione. In fondo, malgrado 

il principio del “siamo tutti uguali” la pratica quotidiana, 

regolata proprio dai sostenitori dell’assioma precedente, 

dimostra esattamente il contrario.

In conclusione, l’unica eredità paterna che rimase al ra-

gazzo fu quel cazzo di nome.

E Stefania si ritrovò da sola, con un fantolino di pochi 

mesi e un lavoro da infermiera da far bastare per due. Più 
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che sufficiente, si potrebbe dire, per far capire a chiunque 

le dure regole dell’esistenza con tutte le trappole e i pericoli 

che spettano a chi non pondera a dovere azioni e conse-

guenze.

Mica vero. Circa dodici anni dopo, la poesia dell’amore, 

o meglio l’amore per la “poesia” tornò a sconvolgere la vita 

della ragazza.

Comparve Salvatore. Un poetastro conosciuto in un cen-

tro sociale la sera di un concerto di una ignota band “funky 

punky”, o qualcosa del genere, dove tra musica, birra, canne 

e roba pesante, dei sopravvissuti metropolitani cercavano 

di dimenticare quello che erano – cioè, dei sopravvissuti.

Stefania era stata portata lì da una collega, anche lei nau-

fraga dell’esistenza, più interessata alla possibilità di acquisto 

di sostanze psicotrope che alla musica, una sera che Ed era 

a dormire da un compagno di scuola, convinta del fatto che 

l’amica avrebbe dovuto dare una svolta alla sua realtà.

In effetti la vita di Stefania fino a quel momento non era 

stata gran che.

Sgobbava in ospedale oltre l’orario per raggranellare 

qualche soldino in più, si dedicava al figlio anima e corpo 

e la vita sociale, o quel poco che ne rimaneva, la spendeva 

all’interno del suo ambiente di lavoro, dove abbondavano 

i maschi pronti al congiungimento carnale, ma molto me-

no disponibili a condividere l’esistenza con una ragazza, 

sicuramente belloccia, ma con la zavorra di un figlio a ca-

rico. Tutti, infatti, una volta raggiunta la meta agognata, 

ergevano una palizzata invalicabile che diceva più o meno: 

«Okay, divertiamoci, ma non sono pronto per qualcosa di 

serio». Senza contare che un buon numero di questi era già 

impegnato su un differente fronte familiare.
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Salvatore invece era diverso.

Un vero affabulatore. 

Dedito alla poesia, all’impegno sociale e politico – era 

stato una volta in un corteo con i Black Bloc – rifiutava 

la visione borghese dell’amore familiare o, peggio ancora, 

adulterino. L’amore era un qualcosa di assoluto, di totaliz-

zante, di unico, di superiore. L’amore era l’amore, ecco. Non 

avrebbe saputo neppure lui definirlo bene, ma sicuramente 

doveva avere a che fare con Stefania, perché quella giovane 

infermiera gli faceva smuovere qualcosa laggiù in basso, un 

qualcosa che anni di alcol, ero e metanfetamine varie, ave-

vano reso un poco più congelato di ciò che a quarant’anni 

avrebbe dovuto essere.

E poi la famiglia.

Stefania era la possibilità di una famiglia. E cos’è una 

famiglia senza una casa?

Stefania era la possibilità di una casa.

Poco importava se in quella casa c’era pure un piccolo 

Ed. Ma che razza di nome era Edgardo?

Salvatore era abituato a vivere in comuni, nei centri 

sociali, sui marciapiedi della stazione, dove capitava, in-

somma, e non si era mai posto il problema se il suo vicino 

di postazione gli andasse a genio oppure no. Quelle erano 

fisime borghesi. Però un tetto sopra la testa, un pranzo 

pronto e il calore del desco familiare non erano certo cose 

da buttar via.

Stefania se lo portò a casa la sera stessa. E per maggior 

sicurezza Salvatore, in un momento di particolare ispira-

zione ormonale, le mise in cottura un paio di gemelli che 

sancirono definitivamente la nascita di una nuova famiglia, 

con tutti i diritti che ad essa spettavano.
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E che cazzo, pensava Salvatore, le conquiste democrati-

che non sono mica puttanate, no?

Tutto questo accadeva circa tre anni prima.

Amore, poesia, prese di coscienza, litigi furibondi e fa-

tica, tanta fatica. Ma così era andata.

Quello che a Stefania restava ora, in quella stanca mat-

tinata di sabato, era un figlio già quasi adulto che se ne 

usciva sgattaiolando da una casa che non amava, un uomo 

che russava al suo fianco, sempre pronto a sostituire il pen-

siero a qualsivoglia azione, e i due piccoli che iniziavano a 

svegliarsi.

“Per pietà” si trovò a pensare Stefania “se solo potessi 

dormire un’ora di più…”




