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Ho quasi finito il turno in reparto ed oggi è stata più dura 
del solito. Non ho fatto altro che correre da una parte 
all’altra dell’ospedale. Sono distrutta.  

«Alba, dove stai andando?» strilla Betty dal fondo del 
corridoio. Sta correndo verso di me, trascinandosi in modo 
goffo le solite borse sulle spalle. Non ho mai capito perché 
si porti il cambio, anche quando non deve fare la notte.  

«Sto andando a casa. Ho finito per oggi!» le dico.  
Mi guarda delusa, so che vorrebbe le raccontassi della 

specializzazione di ieri. «Ci vediamo al solito posto alle set-
te, ok?» aggiungo prima che prenda fiato per chiedermelo.  

«Fantastico, a dopo» mi risponde soddisfatta.  
Betty fa l’infermiera ed è la persona più dolce che cono-

sca. Da quando ho iniziato a lavorare nella Clinica di Ane-
stesia, cinque anni fa, è diventata l’unica persona alla quale 
confido i momenti della mia vita. Anche se ho sempre dif-
fidato delle amicizie nate sul posto di lavoro, io e Betty 
siamo entrate subito in confidenza ed è nata un’amicizia 
genuina. Finalmente a casa, lascio le scarpe da ginnastica 
in un angolo ed entro in sala, scalza, godendo della sensa-
zione dei primi passi che massaggiano i piedi stanchi.  

Andrew non è in casa e non mi meraviglia la cosa. Lavo-
ra sempre fino a tardi e spesso non rientra per cena. “Gli 
avvocati non hanno orari”, mi ripete ogni volta che gli fac-
cio notare quanto sia triste cenare da soli. Stiamo assieme 
da sette anni, ci siamo conosciuti in una serata d’inverno, 
quando ancora mi divertivo a far tardi e reggevo il ritmo 
delle serate con i miei amici montanari. Lui non era del 
posto e si trovava di passaggio nel locale che frequentavo 
allora, i sabati sera. Quella sera ci siamo persi a parlare per 
ore delle nostre vite, in italiano, poi in tedesco, visto che 
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entrambi lo conoscevamo abbastanza bene, anche se poi 
con gli anni si è capito che lo sapeva meglio lui. Quelle se-
rate in cui pensi di poter cambiare il mondo, con l’euforia 
di qualche bicchiere, filosofeggiando sull’esistenza 
dell’uomo; sono solo un ricordo lontano. Mi sono innamo-
rata fin da subito della sua nobiltà d’animo, dei suoi modi 
generosi nei miei confronti e rispecchiava quello che mia 
mamma definisce “il ragazzo serio”. Sospiro all’idea 
dell’ennesima cena solitaria che mi aspetta e preparo in 
fretta due calici di “Hugo”: prosecco, sciroppo di fiori di 
sambuco, acqua gassata e foglie di menta. Mi infilo le cia-
batte, e vado nell’appartamento in via Bamberga, nella 
strada a fianco. Per raggiungerla, mi basta attraversare un 
cortile e ci sono. Ormai penso che i vicini si siano abituati 
a vedermi uscire e rientrare in qualsiasi condizione: dal pi-
giama e ciabatte, versione trasandata, ai tacchi e capelli 
bagnati, versione frenetica della serie “sono in ritardo e 
non trovo l’asciugacapelli”. L’appartamento in via Bamber-
ga me lo ha lasciato in eredità mia nonna. Si può pensare a 
tutto, meno che sia un arredamento vecchio stile. Mia 
nonna aveva un gusto eccezionale che si può definire 
“country chic” per l’arredamento: molto pulito, lineare, 
dominato dal bianco e valorizzato dalla luce delle candele 
posizionate qua e là, nei grandi vasi di cristallo. L’ampio 
salone è un open space con la cucina e nello spazio che 
porta alla zona notte si trova una porta che conduce al tet-
to: il mio angolo di paradiso. Sento suonare il campanello 
e poi aprire la porta. È Betty.  

«Scusa se ho fatto tardi, non trovavo parcheggio, Alby.» 
«Tranquilla sono appena arrivata e l’Hugo è ancora fre-

sco» le dico sollevando i calici che tengo in una mano, 
mentre con l’altra, apro la porta di legno che conduce al 
nostro posto preferito.  

«Allora raccontami di ieri!» inizia lei, mentre ingoia un 
buon sorso dal suo bicchiere, con gli occhi azzurri che si 
spalancano dietro gli occhiali, come se volessero sentire 
anche loro quello che ho da raccontare. I capelli di Betty 
sono di un rosso ramato naturale che risalta il colore degli 
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occhi. Quando ci troviamo io e lei, il resto del mondo ri-
mane fuori e la nostra sintonia, ci aiuta a rischiarare reci-
procamente le idee.  

«È andata bene, ho discusso la tesi. Ti ricordi il titolo 
che abbiamo scelto?»  

«Sì, era lunghissimo! Com’era? Analisi?» mi domanda, 
arricciando il naso. 

«Analisi di un metodo di lavoro per la gestione del pa-
ziente postoperato, in un ambiente dedicato.» Sorrido, 
guardando quell’espressione di chi si aspetta di sentire i 
dettagli, quelli meno seri, ma concludo secca: «ho esposto 
il lavoro per quindici minuti e dopo qualche domanda, il 
Direttore ha iniziato subito con le proclamazioni.» Non ho 
voglia di parlare oltre. Non proprio oggi, che ho avuto una 
giornata terribile.  

«Alby ma è fantastico» mi dice, anche se vuole sentire al-
tro. «Questa mattina in ospedale mi hanno detto che sei 
stata eccezionale e che la commissione si è complimentata 
più volte con te!» immaginavo che non avesse resistito a 
chiedere informazioni in giro.  

«Olga mi ha detto che il primario organizzerà un mee-
ting per presentare il tuo lavoro a tutto il reparto», conti-
nua euforica Betty. «Oh Alby, sono tanto felice per te, teso-
ro.»  

Sono convinta che Betty mi voglia davvero bene e che 
l’invidia non sia un sentimento che le appartiene. Questo è 
uno dei grandi motivi per cui andiamo d’accordo.  

«Grazie Betty. Scusa se non dimostro molto entusiasmo 
stasera, ma ho avuto una giornataccia. In più, Andrew non 
verrà a cena stasera e sono preoccupata per l’intervento di 
mercoledì, in cardiochirurgia.» Svuoto il sacco di tutti pen-
sieri che mi occupano la mente e che mi stanno opprimen-
do il petto, come se servisse ad alleggerirne il peso. 

«Alba, non puoi farti soffocare dalle scelte che una volta 
di toglievano il fiato dall’emozione.» È sincera e mi guarda 
fissa negli occhi, poche persone lo fanno come lei. «Il tuo 
lavoro è la tua passione, ma devi riuscire a gestirlo con 
equilibrio, per coglierne il meglio. Di Andrew… sai cosa 
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penso. Non può continuare a concentrarsi sul suo futuro, 
perdendo il suo presente: te.»  

Sprofondo un po’ tra i cuscini del grande divano in vi-
mini e alzo la copertina in morbido cashmere sulle gambe, 
quasi a voler trovare un po’ di conforto. Ha ragione, e 
quando ha così tremendamente ragione, guardo sempre in 
alto, nel senso che condivido il suo pensiero, anche se non 
le rispondo. Penso che ormai conosca il senso di quel ge-
sto. Finisco il mio Hugo e sospiro godendomi il tramonto, 
dallo spazio incantato della terrazza, che dalla parte ve-
randata, riflette tutti i colori del cielo. 

 
«Buongiorno Alba!» il sorriso di Olga mi travolge, è la 

segretaria del reparto di Anestesia. Ovviamente sa tutto di 
tutti, ma dà confidenza solo a chi le va a genio. Credo di 
essere nella lista dei “simpatici di Olga” e il che è un bene. 
Chi crede che nell’ambito lavorativo contino solo le perso-
ne gerarchicamente superiori, sbaglia, perché ognuno è 
importante. Un reparto funziona, quando tutti vengono 
apprezzati per il loro contributo. 

«Complimenti per la specializzazione, dottoressa» dice 
Olga con enfasi. 

«Buongiorno a lei Olga e grazie infinite.» Mi sento radio-
sa, l’aperitivo sul tetto del mondo, mi ha rigenerata.  

«Puoi passare da me più tardi che ho delle consegne da 
darti?» si affretta a dirmi, prima che scompaia nel mio 
studio.  

«Certamente, grazie.»  
In ospedale si vive in un vero e proprio mondo parallelo, 

con delle regole interne che nessuno ha mai scritto da nes-
suna parte, ma sono così e basta. La segretaria può dare 
del “tu” agli specializzandi, mentre gli specializzandi dan-
no del “lei” ai più “vecchi”; non importa se segretari o di-
rettori. Funziona così.  

Accendo il computer e il promemoria della posta mi ri-
corda che ho un appuntamento alle undici con il dottor 
Daniel Rodaro, un informatore dell’azienda farmaceutica 
Amber: una potenza internazionale che ha introdotto sul 
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mercato una molecola davvero innovativa, meravigliando 
l’intera comunità scientifica, già dagli studi preclinici. Il 
nome del tizio non mi è nuovo, ma non riesco a collegarlo 
a nessun volto noto. 

Mi arriva un messaggio sul telefono. È Betty. 
 
“Caffè alle 10:30, ho una notizia bomba. XXX.” 
 
La mia amica sa come farmi morire dalla curiosità, è 

certo, ma prima devo visitare una paziente in ortopedia, 
che dovrà essere operata al legamento crociato anteriore.  

Oramai percorro i corridoi sotterranei dell’ospedale ad 
occhi chiusi, conosco ogni segno delle mattonelle, forse 
perché guardo sempre in basso. Infatti, non mi piace in-
crociare gli sguardi delle persone, mi disturba, facendomi 
sentire “spogliata” dei miei stessi pensieri. 

Eccomi alle macchinette del caffè. «Offro io!» informo la 
mia amica, mentre cerco di tirar fuori la chiavetta del caffè 
dalle tasche incasinate del camice.  

«L’ho invitata io, dottoressa, mi permetta. Un quaranta-
sei giusto?» mi sfotte e digita il numero sulla tastiera della 
macchinetta, prima che abbia il tempo di risponderle, ma 
ben sapendo che prendo sempre il solito cappuccino con il 
cioccolato.  

«Grazie Betty, il prossimo tocca a me. Allora, spara il 
gossip del giorno!» le dico mescolando il caffè bollente.  

«Il dottor Gelsoni, il dottor David Gelsoni» precisa con 
tono eccitato, «ha preso servizio in Cardiochirugia da due 
settimane.» Soffia nel suo bicchierino e continua, studian-
do con lo sguardo la mia reazione, «ha mollato l’incarico di 
primario della Cardiochirurgia, all’Ospedale Sant’Andrea 
per venire da noi, al Celsi!» 

La fama del dottor David Gelsoni lo precede, si sa. È il 
più grande cardiochirurgo degli ultimi anni. Ha guidato 
l’equipe di cardiochirurgia del Sant’Andrea pubblicando 
frequentemente articoli o “Reviews”, in gergo. Un pezzo 
grosso. Una leggenda.  

«È il dio della bellezza in carne ed ossa, Alba.»  
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Non posso credere a quello che le è appena uscito dalla 
bocca; questa sta parlando del più grande cardiochirurgo 
degli ultimi tempi e lo definisce “bello”?, ma è impazzita?  

«Betty, io non l’ho mai visto, ma ho letto ogni suo artico-
lo ed è sicuramente un grande onore averlo nel nostro 
ospedale.»  

«Come sei seria, Alba Novello!» mi zittisce con aria spu-
dorata. Guardo il mio orologio di gomma rosa e realizzo 
che ho ancora mille cose da fare. Saluto Betty e mi affretto 
a tornare in studio.  

Sono solita gestire lo spazio del mio studio, con estremo 
ordine e precisione, per aver sempre la sicurezza di trovare 
quello che cerco. Aver tutto sotto controllo, mi tranquilliz-
za. 

La mia immagine si riflette nelle ante vetrate 
dell’armadio e noto un viso stanco. Ho decisamente biso-
gno di prendermi del tempo per riposare.  

Trovo una busta indirizzata a mio nome, con la sigla 
M.I.C. stampata sul fronte a caratteri cubitali. So che cos’è. 
È il cassetto dei sogni. È il passepartout per la felicità. Di-
vento subito impaziente di aprire la busta, quando bussano 
alla porta ed entra un uomo, senza nemmeno aspettare il 
mio via libera. Dev’essere il dottor Daniel Rodaro, e quindi, 
dovrebbero essere le undici, ma non faccio in tempo a ca-
pire chi ho davanti che il suo profumo intenso di spezie in-
diane invade lo studio. 

 L’uomo sposta la sedia per accomodarsi con tutta 
l’eleganza del suo abito blu abbinato alla camicia azzurro 
chiaro. Me lo immaginavo più in là con l’età, sulla cinquan-
tina, invece, eccolo qua, l’uomo sulla trentina, con la vali-
getta in mano e lo sguardo fisso su di me. Anche se ho in-
contrato questo uomo da pochi istanti, ho già capito che 
ha un modo di fare molto presuntuoso. Prendo fiato per 
accoglierlo e noto che si è già seduto, senza chiedermi il 
permesso. Che cafone.  

«Buongiorno, dottoressa Novello, sono il dottor Daniel 
Rodaro, lavoro per la Amber.» Prende fiato per continuare, 
ma lo interrompo subito. 


