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alla comitiva del giovedì, 

ciò che ho di più caro al mondo
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Un po’ di anni fa.

Quando ti cresce una tetta… una sola però!

Mi svegliano all’alba, violentemente.

– Su, in piedi, mica stiamo in un albergo a cinque stelle qui!

– Come scusi? – rispondo ancora intontita.

– Dobbiamo rifare i letti e tra poco passano i dottori.

Vengo riportata brutalmente alla realtà. Metto a fuoco quello 

che mi sta intorno. Pareti bianche, pavimenti bianchi, tavolino di 

metallo.

Oddio! Non sarò mica in manicomio?

Poi inizio a ricordare. Non è un manicomio e non è neanche 

un albergo.

Sono in ospedale.

– Ma che modi sono? – provo ad articolare.

– Senti bella, qui noi stiamo a lavora’. Sei in ospedale sa’, che 

ti credi?

– Davvero? E io che pensavo di essere in un centro benessere.

– Spiritosa. Guarda che qui ci sono dei malati, – e si dilegua, 

anche un po’ stizzito.

Rimango esterrefatta.

Avrei voluto rispondergli, ma era stato più veloce lui a scom-

parire che io a parlare.

Mi metto seduta sul bordo del letto, decisamente seccata: un 

sano litigio mi avrebbe fatto bene.

Siete mai stati ricoverati? Mi auguro per voi di no. Per me invece 
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questa è stata la prima volta di una lunga serie. Quindi fidatevi di 

quello che vi dico, ho esperienza in proposito.

Durante la degenza, c’è un evento giornaliero che non potete 

proprio mancare: il giro dei dottori.

Tra le nove e mezzogiorno dovete interrompere qualsiasi atti-

vità. State per ricevere una chiamata? Spegnete il cellulare perché 

non si può parlare al telefono mentre passa il primario. Finalmente 

il bagno si è liberato e non vedete l’ora di lavarvi? Ormai è troppo 

tardi, dovete rimandare.

Il suo arrivo genera più emozione e aspettative di quelle che 

una volta vi suscitava Babbo Natale. Ed è giusto, perché sarà lui 

a decidere del vostro futuro, a visitarvi e deliberare la cura che fa 

per voi.

Tutti devono quindi rimanere nelle proprie stanze, seduti sul 

letto, in ordine. In camera non deve esserci una cosa fuori posto, su 

questo il capoinfermiere è rigoroso. Guai affacciarsi nel corridoio e 

provare a mettere un piede fuori, sarete subito richiamati.

Io mi ero immediatamente adeguata alle circostanze. Dopo es-

sere stata svegliata con la delicatezza e le premure che ogni malato 

dovrebbe ricevere, ho ripulito il mobile accanto al letto, mi sono 

infilata in bagno prima di tutti gli altri e ora sto seduta in silenzio 

con un libro tra le mani. Sono sempre stata una secchiona.

Poi sento dei rumori nella stanza vicina e un vociare di sotto-

fondo.

– Sta arrivando! – mi dice la ragazza che occupa il letto accanto 

al mio con la voce rotta dall’emozione.

– Già.

E come per magia, eccolo: il primario fa il suo ingresso nelle 

nostre stanze.

Entra con passo deciso seguito da uno, due, tre, quattro, cinque, 

sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici… quattordici ra-
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gazzi vestiti di bianco. O meglio, io ne conto quattordici, in realtà 

ce ne sono altri che spingono perché non riescono a entrare. Li 

vedo fare capoccella dal corridoio, allungare la testa nel disperato 

tentativo di vedere e ascoltare il loro vate.

Una donna è in piedi accanto a lui con una cartellina in mano, 

la nostra cartellina.

– La ragazza qui è ricoverata da ieri. Sta per entrare in sala 

operatoria. Analisi tutte nella norma.

Lui, il primario, corruccia lo sguardo, si porta una mano al viso 

a toccare la barba.

Sta pensando, mi dico.

– Vedo, vedo, – sentenzia.

E mentre il primario continua a toccarsi la barba e ad annuire 

a un amico immaginario, la folla intorno a lui spinge, si accalca, 

bisbiglia.

Dal fondo qualcuno protesta: – Non vedo e non sento niente…

E mica siamo al cinema!

Gli occhi del primario a quel punto hanno un guizzo.

Di certo sta pensando a come trovare le parole giuste per dirmi 

quello che mi deve dire. Probabilmente la mia situazione è grave.

– Come andiamo? – mi chiede all’improvviso. Quasi mi spa-

vento.

– Tutto sommato bene, – rispondo un po’ titubante.

– Le feci? Sono regolari?

E che c’entrano le feci?

La giovane donna gli afferra un braccio e gli sussurra all’o-

recchio: – La ragazza ha un fibroma al seno di sospetta origine 

tumorale.

– Ah.

Nella stanza cala il silenzio.

Sento il bisogno di sdrammatizzare, nonostante il primario non 
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pare essersi scomposto, e lo informo: – Comunque no, non sono 

regolari…

Soddisfatto per la sua domanda, ma ancor più per la mia rispo-

sta, si gira verso la dottoressa e con aria trionfante ordina: – Allora 

somministriamole un lassativo stasera.

Tutti prendono appunti. Nessuno dei presenti è attraversato dal 

minimo dubbio: il primario è un genio.

Poi si gira verso l’altra paziente. Tumore o no, lui ora deve pas-

sare ad altro, non ha tempo da perdere. Il mio turno è finito.

– E qui? Cosa abbiamo?

– Problemi gastro-intestinali. Abbiamo fatto una colonscopia 

e una gastroscopia. Stiamo aspettando i risultati. Per ora non le 

stiamo facendo nulla.

Mi aspettavo un’altra frase a effetto. Invece, dopo un profondo 

respiro pieno di significati, il primario si rivolge ai quattordici 

e più soldatini bianchi, che si mettono subito sull’attenti, e dice: 

– Proseguiamo.

Non poteva dare a lei il lassativo?

Tutti annuiscono con enfasi e camminando come gamberi 

iniziano a uscire dalla stanza, scontrandosi gli uni con gli altri. 

L’ operazione richiede un paio di minuti abbondanti.

La visita è finita. Molto rumore per nulla, mi viene subito da 

pensare, e tutto sommato credo di essere stata fortunata. A me, per 

lo meno, un paio di domande le ha rivolte, anche se poco pertinenti.

– Ma poi torna? – domanda la mia vicina.

– Chi?

– Il primario!

– Oddio, speriamo di no. Rischierei una colonscopia…

La visita si era rivelata del tutto inutile, tranne per il fatto che da 

quella sera, forse, sarei riuscita ad andare in bagno con maggiore 

regolarità. Ma non ne ero neanche così certa.



11

Vado a lavarmi i denti, ma lo specchio rimanda un’immagi-

ne che quasi non riconosco. Come diavolo ho fatto a trovarmi in 

questa situazione?

L’ estate precedente, durante un safari in Tanzania, mi era cresciu-

ta improvvisamente una tetta. All’inizio non me n’ero preoccupata 

più di tanto, anzi, ne ero entusiasta. Ho sempre avuto il complesso del 

seno piccolo. Quando arrivammo a Zanzibar, tappa conclusiva del 

viaggio, comprai di corsa un bikini. Osservavo la mia tetta cresciuta 

con gli occhi di un’adolescente che vede per la prima volta il proprio 

corpo trasformarsi. Mi facevo scattare le foto di profilo, mostrando 

con orgoglio il lato migliore, miracolosamente rifiorito.

A Roma, sembrava che le cose non fossero cambiate. Iniziai 

a sospettare che sotto si nascondesse un mistero. Spinta dai miei 

amici, andai a farmi un’ecografia.

La dottoressa scrutava il monitor con sguardo corrucciato. La 

mia unica preoccupazione, invece, era che mi sgonfiassero la tetta.

«Ma rimarrà sempre così?»

«No, certo che no».

«Come no? Mica mi dà fastidio! »

«Prima vediamo di che si tratta».

«Ma cosa vuole che sia. Magari è per via del ciclo…»

«Devo usare l’ago aspirato. Le farà un po’ male, ma è l’unico 

modo per capire… »

«Quindi me la aspira?»

« Ma no… »

«Ah, meno male».

Provai un dolore lancinante, anche se, a dire la verità, la mia 

soglia del dolore è molto bassa. Mi disse che mi avrebbero fatto 

sapere i risultati entro quindici giorni.

Dopo tre, la dottoressa mi chiamò. La sua voce non era tra le 

più rassicuranti.



12

«Potrebbe passare in ospedale?»

«Ora? Non posso proprio, sto lavorando e…»

«Le dovrei parlare… delle analisi, cioè dei risultati, e preferirei 

farlo di persona».

Sentivo che la mia tetta non sarebbe rimasta così grande ancora 

per molto.

«Non me lo può dire al telefono?»

«Come preferisce. Lei ha un fibroma».

«Cioè?»

«Un tumore. Ma di solito i fibromi sono benigni. Ecco, ora 

quello che dovrebbe fare subito è una risonanza magnetica per 

vedere… »

Le sue parole si persero. Le sentivo lontane. Come poteva essere 

successo? Che dovevo fare?

Chiamai Matelda.

«Che stai dicendo, Chiara? Come è possibile?»

«Non lo so, però è così».

«E ora? Cosa facciamo?»

«Devo fare altre analisi, credo, e…»

«Sei spacciata! »

«Be’, non la vedrei proprio in questo modo».

«Oddio, morirai! »

« Speriamo di no… »

Iniziò un lungo calvario di analisi e visite mediche. Dalla riso-

nanza magnetica emerse che il tumore non aveva intaccato altri 

tessuti. Questo faceva sperare che fosse a tutti gli effetti benigno, 

ma la certezza sarebbe arrivata solo con l’intervento. Di visite 

ne feci parecchie. Qualcuno sosteneva che mi avrebbe dovuto 

asportare tutto il seno, qualcun altro invece mi assicurava che 

me lo avrebbe salvato, ma parzialmente. Questo «parzialmente» 

mi inquietava.
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«Guarda qui, – diceva un medico a un collega indicando il 

fibroma, quasi si fosse dimenticato della mia presenza. – Incre-

dibile vero?»

«Sì, incredibile. Mai vista una cosa simile. Dodici centimetri di 

fibroma, in pratica una palla».

« Scusate! »

«Sì, prego, mi dica».

«No. Niente di importante. È che io sono stesa qui e voi parlate 

come se non ci fossi e francamente…»

«Be’, ma lei è una paziente così rara».

Insomma, ero diventata un fenomeno da studiare, una cavia 

da laboratorio.

«Certo a te non ti poteva succedere una cosa normale, eh?» mi 

dicevano Matelda e Luca quasi all’unisono.

Alla fine decisi di farmi operare dal dottore che mi aveva ispira-

to più fiducia, il primo ad avermi rivolto un sorriso accompagnato 

da parole comprensive. E vi assicuro che è una cosa inconsueta, 

la maggior parte delle volte sono troppo impegnati a descrivere il 

tuo male con paroloni incomprensibili e a liquidarti alla velocità 

della luce non prima di aver ricevuto trecento euro per la visita 

«approfondita».

Il giorno prima dell’intervento, Matelda lo volle trascorrere 

con me, per confortarmi. Il problema fu che per calmarla le dovetti 

dare tante di quelle gocce di Lexotan che la mattina non riuscii 

a svegliarla. Mi accompagnò in ospedale solo mamma, Matelda 

decidemmo di lasciarla dormire.

Ecco perché sono in ospedale. Mi hanno ricoverata ieri e oggi 

mi operano.

Dicono che l’anestesia può essere pericolosa. Io, onestamente, 

non vedo l’ora di dormire e non pensare a niente. L’ unica seccatura 

è che non ti fanno né mangiare né bere e io ho una fame da lupi.
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Rientro in stanza e riprendo la lettura: Il conte di Montecristo. 

Calzante.

Dopo le undici arrivano tutti: Matelda, appena risvegliata dal 

coma farmacologico, Luca e Chiara, la mia omonima. O meglio, 

quasi tutti, perché Michele come al solito si è perso.

– Ma come? Ora ha anche il navigatore! – commento desolata.

– Sì, ma bisogna accenderlo! – risponde Chiara inacidita, ed 

esce dalla stanza.

– Dove sta andando?

– A prendersi una camomilla, spero, – mi risponde Matelda. 

– Anzi se vuole ho il Lexotan. Ne vuoi un po’ anche tu? Male non 

ti può fare di certo.

– Ma no, Matelda. Tra poco mi operano!

– Appunto.

Si sente urlare fuori dalla stanza. Chiara sta litigando con qual-

cuno. Non si capisce bene il motivo ma la discussione, dai toni 

sempre più accesi, soprattutto da parte di Chiara, ha a che fare con 

la macchinetta del caffè.

– Ma vatti a far ricoverare! – si sente dire da Chiara.

– Sono già ricoverato, stronza!

– Ah, pensavo fosse un infermiere. Be’, la prossima volta veda 

di vestirsi come un malato, scusi!

– Ma come «la prossima volta»? Ma senti un po’ questa…

Chiara irrompe stizzita nella stanza.

– Ma ti pare che uno si veste di tutto punto per stare in ospedale, 

roba da matti!

Noi siamo troppo basiti per rispondere. Intanto vedo in fondo 

alla stanza Matelda che conversa concitata con una signora.

– Insomma, capisce bene che potrebbe non risvegliarsi…

– Certo, – risponde la signora preoccupata. – Può succedere.

– In che senso?
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– Lo ha appena detto lei.

– Sì ma l’anestesista è lei, scusi.

– No, veramente io sono la mamma di Maria.

– E chi è Maria?

– Lei, – e indica la mia vicina di letto.

– Allora perché mi sta facendo perdere tempo? – e subito dopo 

mi chiama: – Chiara!

– Matelda, che succede? – rispondo.

– Questa qui ha voluto farmi credere di essere una dottoressa…

– Ma no, guardi che è stata lei a…

– Ah non me ne parlare, – interviene la mia amica Chiara. – In 

questo ospedale fanno tutti finta di essere qualcun altro.

Matelda esce furibonda dalla stanza in cerca del vero anestesi-

sta. Io guardo i miei amici e penso che siano tutti matti, ma sono 

felice di averli accanto, come sempre.

Luca si avvicina alla signora: – Deve scusarla, è molto agitata. 

È convinta che la nostra amica morirà, in un modo o nell’altro.

– Come, in un modo o nell’altro? – chiede la signora nel ten-

tativo di fare conversazione.

– Sì, le spiego. Matelda, la ragazza che le ha parlato prima, è 

assolutamente certa che la nostra amica morirà comunque: o sotto 

l’effetto dell’anestesia o di tumore. Non c’è scampo, da qualsiasi 

punto di vista la guardiamo, lei muore, – dice Luca serissimo.

Io inizio ad agitarmi nel letto e non certo per quello che ha 

detto Luca, ma perché ho paura di come potrebbe finire la con-

versazione.

– Ma no, state tranquilli, – dice amorevole la signora. – Qui 

sono tutti molto bravi. Certo, se ne sentono di persone che non si 

risvegliano ma…

– Già. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno.

Ecco, la vedo. La signora adesso è davvero spaventata.
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– Luca! – intervengo. – Grazie mille.

– Perché, che ho detto? È vero.

In quel momento entra l’anestesista. Si incupiscono tutti un po’, 

ma dura poco, per fortuna.

– Le devo fare la pre-anestesia.

– Mamma mia, – si allarma la mia amica Chiara. – Speriamo 

non succeda come l’altra volta.

– Chiara! – la fulmino con lo sguardo.

– Perché? – chiede invece il dottore.

– Be’, – prosegue Chiara, – ha perso del tutto i freni inibitori, 

che, se posso dire la mia opinione, già non ha di suo…

Non faccio in tempo a fermarla.

– Ha detto al medico che era bellissimo e che voleva perdere 

la verginità con lui!

Ecco, l’ha detto. Io non riesco neanche a guardarlo in faccia, 

il dottore.

– Che vergogna! – sento dire da mia madre, che intanto è en-

trata in stanza.

– Signora si consoli, – dice Luca. – Quanto meno ora Chiara 

non potrà più fare un’affermazione del genere, – prosegue imper-

territo.

– E perché?

– Be’, ma perché sua figlia non è più vergine!

Oddio.

– La prego. Mi anestetizzi il più in fretta possibile!

In quel momento irrompe Matelda.

– Qui i medici latitano! – Poi mi vede: – Dove la state portando?

– Ma come dove, Mati? In sala operatoria, – la tranquillizzo 

mentre spostano il lettino con me sopra.

– Ah già… aspettate però. Un attimo! Magari è l’ultima volta 

che la vediamo!
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Io alzo gli occhi al cielo: – Mi porti via, dottore, la prego… 

Piuttosto, cercate di rintracciare Michele.

– Secondo me è arrivato a Sabaudia! – dice Chiara.

Il valium nel frattempo inizia a fare effetto, perché sento la men-

te vuota. Mi sembra di volare. Mi giro per dare un ultimo sguardo ai 

miei amici, a mia madre. Voglio conservare la loro immagine. Sono 

tutti in fila che mi guardano andar via. Per la prima volta da quando è 

iniziata questa vicenda, li vedo preoccupati. Io, invece, sono euforica 

e inizio a salutare tutti calorosamente, manco fossi sul tappeto rosso 

alla notte degli Oscar.

– Ciao, ciao, ci vediamo dopo!

– È pazza! – sento dire da Matelda. Poi la porta si chiude alle 

mie spalle.

– Ha molti amici, – mi dice il dottore sorridendo.

– Lo so. E ci vogliamo tutti un gran bene. Non si faccia ingan-

nare dalle apparenze.

– È fortunata.

– Già.

Entro in sala operatoria che ancora sghignazzo.

– La vedo sorridente, – continua. – Non ha paura?

– No, no. Tanto, che mi può succedere? Al massimo non mi 

sveglio proprio più.

– Be’, speriamo di no!

– Tanto io mica me ne accorgo.

– Adesso le faccio un’altra pre-anestesia. Sentirà intorpidirsi 

gli arti, avrà come la sensazione di non sentire più il corpo ma…

– Che meraviglia!

– Fatto…

– Ecco chi mi ricorda… ora ho capito!

– Come, prego?

– Sembra Ciccio di Medici in prima linea.
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– Ciccio?

– Sì… l’amico del dottor Ross, che poi è Clooney, che però… – 

La mente si annebbia e non riesco a finire la frase, per fortuna. Mi 

sento la bocca impastata, i pensieri che sfuggono da tutte le parti.

Che vita ho avuto io? Perché mi ritrovo a trentatré anni in una 

sala operatoria?

Tanti volti si affollano davanti a me. Chi sono queste persone? 

Cerco di concentrarmi. Il dottore sta parlando, ma non con me, 

almeno credo. I pensieri continuano a correre e a sfuggirmi. Non 

riesco ad afferrarne neanche uno.

Dove ho sbagliato? Perché non ho ancora trovato l’uomo giu-

sto? Cosa c’è in me che non va?

– Come dice, scusi? C’è qualche problema?

Oddio, sto parlando ad alta voce?

– No, ma quello che vorrei sapere è: perché non ho un uomo?

Sento i dottori tossire imbarazzati.

– Non capisco. Eppure ci ho provato, sa? Tante volte ci ho pro-

vato. Fin da piccola speravo che arrivasse qualcuno e mi portasse 

via… come quel libro… ti prendo e ti porto via…

Ma sono io a parlare?

– Devo capire dove ho sbagliato.

– Stia tranquilla che ora si addormenta.

– No, perché quando avevo sedici anni, per esempio, io credevo 

nel principe azzurro, non si preoccupi, so che non esiste, e… poi 

ho conosciuto mio fratello… poi a quella festa Francesco mi ha 

baciata… e tutto è cambiato…




