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1

Con le mani intrecciate dietro la schiena, Francesco andava ra-
pido da un angolo all’altro della sala d’attesa del professor Bucci, 
medico specializzato nella procreazione assistita, ora acciglian-
dosi, indugiando sui motivi che l’avevano indotto fin lì, ora rab-
brividendo. Per dimostrare tutto il suo amore alla moglie, si era 
sottoposto a quello che considerava un vero e proprio calvario. 
Seguendolo con lo sguardo, Giada, seduta su una sedia, sfoglia-
va a caso le pagine di una rivista medica. Era tormentata dal pen-
siero che lo avesse obbligato ad andare dal medico. Nonostante 
soffrisse a vederlo sui carboni ardenti, non aveva il coraggio di 
affrontare l’argomento perché temeva che venisse fraintesa. A un 
tratto chiuse la rivista e si guardò intorno. 

La sala d’attesa ardeva di luci. Era ampia e pulita. Alle pareti, 
tutt’intorno, in pesanti cornici dorate c’erano disegni a matita, 
acquarelli che rappresentavano l’atto del concepimento, giganto-
grafie di embrioni, ovuli fecondati, e una lunga sfilza di attestati 
ed encomi ricevuti dal professore. Forte di una lunga esperienza 
in America, era un medico all’avanguardia, moderno, precursore 
della procreazione assistita in Italia. Puntualmente, con la fama 
erano sopraggiunte le perfide invidie dei colleghi, concretizzate-
si nell’accusa di essere un dottore privo di scrupoli. Le calunnie 
non lo irritavano. Una volta sì, ma ora non più. Le maldicenze sul 
suo conto risalivano a cinque anni prima, al sorprendente parto 
gemellare di una donna di sessant’anni. Da quel momento, ogni 
giorno il suo nome appariva in un quotidiano o in una trasmis-
sione televisiva, ovviamente, legato alla vis polemica di turno. 
A Bucci non dispiaceva essere al centro dell’attenzione. La cosa 
importante era che si parlasse di lui, nel bene o nel male. Giada 
poggiò il giornale su un tavolino basso ricoperto da un mucchio 
di riviste mediche, disposte alla rinfusa. Accostate alle pareti una 
decina di sedie occupate da coppie di mezza età e un divano a 
due posti, dov’erano seduti un uomo di circa quarant’anni, con 
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una barbetta a punta gli occhi celesti, vivi e penetranti, e una 
donna poco più giovane molto bella. S’indovinava in lei una fa-
natica della cura del corpo. La coppia non passava inosservata. 
Più di una volta Giada aveva trovato gli uomini imbambolati a 
scrutarla dalla testa ai piedi. Era normale che ne fossero attratti. 
Persino Francesco, appena entrato, non aveva potuto evitare di 
rivolgerle sguardi intensi. Dal tono confidenziale della conversa-
zione, i pazienti parevano clienti abituali. La coppia seduta sul 
divano era l’unica a non partecipare attivamente alla discussio-
ne. Sebbene negli ultimi tempi Bucci avesse quasi raddoppiato 
l’onorario, il numero dei pazienti continuava ad aumentare.

A un tratto, gli squilli di un telefono si propagarono per la sala. I 
pazienti guardavano ora a destra, ora a sinistra, fin quando comin-
ciarono a fissare lo sguardo sull’unica persona che andava su e giù 
per la stanza e pareva avesse la testa sulle nuvole. Prima di sfug-
gita, poi con intensità. Tuttavia Francesco osservava il numero im-
presso sul display, ma esitava a rispondere. Dopo un po’ di tempo, 
si precipitò nel corridoio, accompagnato dallo sguardo preoccu-
pato di Giada, finché non scomparve dal suo campo visivo.

Infilatosi nella nicchia alla sinistra della porta d’ingresso, Fran-
cesco parlava al telefono. Benché fosse al riparo da occhi indi-
screti, teneva una mano attorno alla bocca, come se la telefona-
ta nascondesse chissà quale mistero. Diotallevi, il direttore del 
quotidiano cattolico per cui lavorava, gli voleva affidare l’inter-
vista al Papa sui contenuti dell’ultima enciclica. Non capiva se 
dovesse essere contento o dispiaciuto. In verità la notizia non lo 
esaltava. In altri tempi, sarebbe stato l’uomo più felice al mondo, 
ma ora aveva altro cui pensare. Avrebbe rifiutato all’istante, se 
non avesse temuto di compromettere le sorti della sua carriera. 
Diotallevi era in odore di pensionamento e lui aveva tutte le carte 
in regola per sostituirlo. 

Era la prima volta che i coniugi Abate andavano dal ginecolo-
go. Da un anno, Giada tentava senza successo di convincerlo a 
sottoporsi a una visita. Sposati da dieci anni, non avevano anco-
ra avuto un figlio, eppure lo avevano desiderato sin dal primo 
giorno di matrimonio, come un naturale e felice coronamento del 
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loro rapporto d’amore. Sebbene Giada fosse risultata negativa al 
test dell’infertilità, non lo aveva detto a Francesco. Per lui sareb-
be stato un duro colpo sapere che non poteva avere figli. Con il 
passare degli anni, però, e la paura che non potesse più restare 
incinta, si era decisa a dirgli la verità. Francesco aveva reagito 
male. Per una settimana si era chiuso in se stesso, poi le aveva 
insinuato il dubbio che l’esame fosse sbagliato. D’altra parte ogni 
giorno nelle pagine di cronaca era riportato un caso di mala sani-
tà. Per fugare i dubbi, Giada aveva ripetuto l’esame da Bucci con 
il medesimo risultato. 

Giada fissò un disegno di un feto nell’utero materno, appeso 
alla parete. Perché non potevano essere una coppia normale? Si 
erano sempre comportati bene. Credevano in Dio e tutte le sante 
domeniche andavano in chiesa a pregare e donavano una parte 
del loro stipendio ai poveri. Perché non potevano avere un figlio? 
Conosceva tanti genitori non degni di quel nome. Lei e France-
sco sarebbero stati dei genitori perfetti. Chinò il capo sul petto e 
strinse le mani attorno ai braccioli della sedia. Intanto, i pazienti 
avevano ripreso la discussione. Per distrarsi, Giada cominciò ad 
ascoltarli e le si schiuse davanti un mondo di cui non immagi-
nava l’esistenza. La maggior parte delle coppie era al secondo, 
terzo, quarto tentativo di procreazione assistita. Nonostante tut-
to, non avevano perso la speranza nella maternità. Un uomo con 
la pancia sporgente e un pullover a quadri sosteneva, che, fino 
a quando un medico gli avesse dato una minima speranza, non 
si sarebbe rassegnato. Ostentava sicurezza e fiducia nella medi-
cina. Era disposto a tutto pur di avere un figlio e non avrebbe 
avuto remore a recarsi in un centro specializzato all’estero. Già, 
in altri paesi erano ammesse pratiche mediche che in Italia erano 
vietate. La maggior parte dei pazienti riteneva che i divieti vi-
genti in Italia fossero opera del Vaticano. La discussione si animò 
e l’uomo seduto nel divano prese la parola per la prima volta. In 
modo diretto fece una requisitoria contro l’ottusità della Chiesa. 
Giada si ritrovò a fissare a lungo la coppia seduta nel divano tan-
to che la donna pareva visibilmente imbarazzata. 

Dopo un po’ che Giada continuava a guardarla con insistenza, 
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la donna accennò un sorriso di circostanza. Non le era mai capi-
tato che una donna la guardasse con tanta intensità. Approfit-
tando di quel cenno di cortesia, Giada le chiese da quanto tempo 
fosse in cura da Bucci. 

“Sei mesi” rispose la donna. Si chiamava Monica e aveva un 
centro estetico a due passi da Piazza di Spagna. Stefano, il com-
pagno, era un avvocato penalista. Pareva una coppia perfetta, 
almeno nell’aspetto fisico. 

“È la prima volta che venite dal professore?” aggiunse Monica. 
“Sì, che non si vede?” rispose Giada con un sorriso smagliante.
“Ce ne siamo accorti. Suo marito è molto nervoso” intervenne 

Stefano. 
“Anche tu lo eri, la prima volta” osservò Monica. 
Scrutando le sue gambe snelle e il ventre piatto, Giada trasse la 

conclusione che non fosse ancora in stato interessante. Per deli-
catezza non le chiese nulla. 

Fu Stefano a fugare ogni dubbio. “Noi pensavamo di esserci 
riusciti. Sembrava che fosse andato tutto bene. Monica era  già 
incinta di tre mesi, quando siamo dovuti andare di corsa all’o-
spedale.”

Sul volto di Monica apparve una smorfia di dolore. “Ho un 
magone in gola a ripensarci. Mi ricordo come fosse oggi quel ma-
ledetto giorno. Le doglie, i dolori lancinanti, la corsa all’ospedale 
e l’aborto spontaneo.”

Giada si strinse nelle spalle. “Mi dispiace.”
“Noi non ci arrendiamo, vero amore?” chiese Stefano, pene-

trando i suoi occhi celesti in quelli della compagna. 
Monica parve sollevata. “Certo che ci riproviamo, altrimenti 

perché siamo qui.”
“Fate bene” disse l’uomo con il pullover a quadri. “Al posto vo-

stro mi comporterei allo stesso modo” aggiunse, parlando anche 
in nome della moglie che si limitò ad approvare con un cenno del 
capo. Era una donna minuta, silenziosa e pareva che non fosse abi-
tuata a trattenere rapporti con la gente. Non spiccava per la bellez-
za di un particolare aspetto fisico, ma nell’insieme non era brutta. 

“Noi non sappiamo ancora, se faremo la procreazione assistita. 
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Ci piacerebbe adottare un bambino. Il mondo è pieno di bambini 
abbandonati che sognano di avere una famiglia” disse Giada. 

“Che cosa siete venuti a fare dal medico? A perdere solo tem-
po” disse Stefano con tono sprezzante. 

Monica lo guardò storto, poi si voltò verso Giada con un’e-
spressione che pareva volesse chiederle scusa per la rudezza del-
la risposta del suo uomo. 

Giada non si era sentita offesa e spiegò le ragioni della loro vi-
sita da Bucci. “Abbiamo deciso che, anche se dovessimo avere la 
fortuna di avere un figlio naturale, ne adotteremo uno.”

“Io non lo prenderei mai un bambino sconosciuto. Non riusci-
rei a sentirlo mio” replicò Stefano. 

“È un gesto d’amore. Una nostra amica ha adottato un bambi-
no bulgaro” disse Monica. 

“Perché non hanno fatto la procreazione assistita?” chiese Giada.
“Hanno fatto diversi tentativi. Sono andati anche all’estero, in 

Argentina. Purtroppo, è andata male anche lì. L’unica possibilità 
era di ricorrere al seme di un donatore. Ma entrambi non hanno 
voluto e hanno scelto di adottare un bambino.”

“Quindi, per i vostri amici, l’adozione è stata un ripiego” osser-
vò l’uomo con il pullover. 

“Penso di sì, non ne abbiamo mai parlato.”
“Com’è il bambino? È bello? Quanti anni aveva quando l’han-

no preso? Hanno dovuto aspettare tanto tempo? Hanno avuto 
problemi con le pratiche burocratiche? A chi si sono rivolti?” 
chiese Giada, sempre più interessata all’argomento. 

Monica sorrise. “Mamma mia, una domanda per volta.”
“Oh! scusami.”
“Aveva quattro anni, quando l’hanno preso. È un amore. Ora 

ne ha sei ed è affezionatissimo a loro. Per averlo, comunque, non 
è stato facile. Stavano quasi per rinunciare…”

Stefano si tirò in avanti, poggiando una mano sulla gamba 
della compagna. “Quel bambino è una peste, non fa altro che 
prenderli a parolacce. È stato strappato dalla sua terra, dai suoi 
genitori. Deve aver avuto un’infanzia difficile e cova un odio 
profondo. Tra qualche anno sarà ancora più violento.”
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“Non esagerare. È vivace come tutti i bambini della sua età.”
“Magari, fosse solo vivace. Quel bambino ha problemi psicolo-

gici, come tutti i bambini adottati.”
Poi guardò in direzione della porta di ingresso. “Il suo com-

pagno dov’è andato? Per caso, ci ha ripensato? Anch’io la prima 
volta ero agitato.”

“Temevo che non ti saresti fatto visitare” disse Monica con 
voce turbata. 

“Ero troppo curioso di sapere la verità. Se fossi stato sterile, 
sarebbe stato un duro colpo per me. Non l’avrei mai accettato. 
Per fortuna, sono sano. Ho tanti spermatozoi da poter fare tre 
gemelli, in un solo colpo.”

Il volto della compagna impallidì. 
Senza la minima sensibilità, Stefano l’aveva umiliata davanti a 

una sconosciuta. Sebbene fosse una donna alta di statura e con le 
gambe lunghe, si era fatta piccola piccola. Avrebbe voluto spro-
fondare sotto terra. Nonostante fosse abituata a subire i soprusi 
del compagno, non avrebbe mai immaginato che arrivasse a of-
fenderla davanti a degli sconosciuti. Alcune coppie le aveva già 
incontrate nelle precedenti visite, ma aveva dimenticato i loro 
nomi. Tra i pazienti, le era rimasto impresso l’uomo con il pul-
lover a quadri che in due minuti si era messo a raccontare la sua 
vita. Dal primo impiego in banca al licenziamento per tentare la 
fortuna con la consulenza finanziaria. Complice il periodo nero 
della borsa, si era messo a vendere polizze sulla vita. La moglie 
era una donna minuta e timida che pareva fosse soggiogata da 
lui; una casalinga, come quelle di una volta. Ad esempio, come 
sua nonna, che aveva fatto la casalinga per tutta la vita, ma ap-
parteneva a un’altra generazione. Ora, le donne erano autosuf-
ficienti, in tutto e per tutto. Avevano la patente e non dovevano 
stare ai comodi degli uomini. L’indipendenza era una grande 
conquista. Perciò quella donna le faceva tenerezza. Probabile che 
dovesse chiedere i soldi al marito anche per comprarsi un paio di 
scarpe. Di conseguenza la dipendenza economica e psicologica 
dal marito non la faceva sentire a proprio agio tra la gente. Ri-
deva per le sciocchezze più insignificanti, talvolta senza motivo. 
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Nonostante non fosse bella e non spiccasse per intelligenza, il 
marito la rispettava e non l’avrebbe mai umiliata davanti a tanta 
gente. 

“Ho detto qualcosa di male? È la verità” disse Stefano, quasi 
seccato dal silenzio e dagli sguardi turbati, seguiti alla sua osser-
vazione. 

“Perché non parla con mio marito?” gli chiese Giada. 
“Volentieri, se servisse a qualcosa…”
“Gli farebbe bene ascoltare altre esperienze. Ha sempre evitato 

i medici e non ha mai preso una medicina. Persino quando ha la 
febbre non vuole farsi visitare. È fatto così. Ogni volta che deve 
andare dal medico, si sente male” disse sedendosi in punta alla 
sedia a cercare Francesco con lo sguardo. Dopo un po’ che conti-
nuava a dondolare avanti e indietro, riuscì a scorgerlo. Girato di 
spalle a lei, parlava al telefono, animandosi tutto. 

“Non posso dargli torto. Non è piacevole andare dal medico” 
osservò l’uomo con il pullover a quadri. 

Un istante dopo l’infermiera lo chiamò insieme alla moglie. 
“Dopo è il vostro turno” disse Monica, cercando di dimentica-

re il prima possibile l’offesa di Stefano. 
Giada fece un cenno di approvazione con il capo e cominciò a 

rosicchiarsi un’unghia. 
“Sempre che il marito non ci ripensi” disse Stefano con tono 

canzonatorio. Poi si sporse in avanti. “È mezz’ora che continua a 
parlare al telefono. Forse ha cose più importanti da fare.”

A un tratto Francesco rientrò nella sala con passi rapidi, fret-
tolosi. Aveva il volto contratto e le mani bianche. Andò alla fine-
stra, scostò la tenda, poi si andò a sedere accanto a Giada. Per un 
istante tutti puntarono lo sguardo su di lui. 

“Tutto bene?” chiese Stefano. 
“Sì, perché?”
“Siamo i prossimi” disse Giada e gli prese la mano. 
“Di già?”
“È meglio togliersi subito il pensiero” osservò Stefano. 
“Come?”
“Ho detto che è meglio sapere subito di che morte si deve mori-
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re. L’attesa è snervante, soprattutto la prima volta. Ci siamo pas-
sati tutti.”

“È vero” mormorò Francesco. Poi si mise a osservare i quadri. 
Nella sala d’aspetto era calato il silenzio. Le coppie bisbigliavano 
tra loro a voce bassa, come se temessero a farsi ascoltare dagli 
altri. La sua espressione rigida e contratta aveva all’istante ini-
bito i discorsi dei pazienti, tanto più che l’uomo più loquace era 
entrato dal medico. 

Mezz’ora dopo, l’uomo con il pullover a quadri e la moglie 
tornarono nella sala d’aspetto. Con la faccia sorridente e i pugni 
chiusi, annunciò la gravidanza della moglie. In preda a uno stato 
d’euforia, cominciò a girare per la sala a stringere mani finché 
non si trovò di fronte al volto malinconico di Francesco. Fece una 
smorfia con la bocca, poi si strinse il mento tra le dita. 

“Su con la vita! Non l’ho mai vista. È la prima volta che viene 
da Bucci?”

“Sì” sibilò Francesco, sempre più a disagio. 
“Bucci è un genio! Tutti gli altri medici non ci avevano dato 

possibilità e, invece, lui ha fatto il miracolo, perché solo di mira-
colo possiamo parlare… mamma mia come sono contento.”

“Congratulazioni!” esclamò Francesco, non sapendo bene cosa 
dire. 

L’uomo con il pullover a quadri gli mise entrambe le mani sul-
le spalle. “Bisognerebbe fargli un monumento al professore.”

Detto ciò, di colpo tornò dalla moglie. La abbracciò forte e, con 
forza imprevista, la sollevò, le voltò il viso verso di sé e la baciò. 

In quell’istante l’infermiera entrò nella sala e rimase a guardare 
la scena per un po’. Pareva divertita. L’uomo con il pullover a 
quadri fece sedere la moglie e cominciò a girare per la sala d’a-
spetto. Ora parlava con una coppia, un attimo dopo si era già 
rivolto ad altre persone. Al colmo della felicità, invitò tutti a cena, 
la sera stessa. Intanto l’infermiera chiamò i coniugi Abate. 

Percorsero un corridoio lungo e stretto, in penombra. 
“Che tipo strano quell’uomo” sussurrò Francesco all’orecchio 

di Giada. 
“Quale?”
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“Il tizio con il pullover a quadri.”
“Ci andiamo a cena, stasera?”
“Non mi va, non lo conosco e non mi piace. Si prende troppa 

confidenza.”
“Siamo sempre a casa, non facciamo mai niente. Potrebbe es-

sere una serata diversa. È un po’ invadente, ma bisogna capire il 
suo stato d’animo. Chissà da quanto tempo aspettava di diventa-
re padre. Dovrebbe essere una cena simpatica.”

“Non ci trovo niente di simpatico in quell’uomo” rispose con 
astio. 

A un tratto l’infermiera si fermò davanti a una porta, su cui 
c’era una targa dorata con nome, cognome e specializzazione del 
professore. Quando entrò nello studio, Francesco sentì il cuore 
accelerare i battiti. La stanza era ampia e piena di piante, con il 
parquet lucido e profumato, la poltrona per la visita ginecologica 
e un’infinità di apparecchiature mediche di ultima generazione. 
In fondo alla sala, c’era una porta chiusa. In quanto a tecnologia, 
lo studio era all’avanguardia. Una decina di lampade al centro 
della stanza spandeva una luce gialla, intensa. Un uomo in cami-
ce bianco, alto e con gli occhiali tondi si mosse verso di loro. Con 
modi cordiali, li fece accomodare su due poltrone di fronte a una 
scrivania antica di legno. L’infermiera andò a sedere su una se-
dia accanto a loro. Dallo spiccato accento straniero capirono che 
era tedesca. Era sulla trentina e si chiamava Cristin. Per quanto 
fosse attraente, veniva da pensare che fosse la sua amante. 

“Finalmente ci conosciamo” disse Bucci, lasciandosi andare 
contro lo schienale della poltrona. 

Francesco si forzò a concedere un mezzo sorriso. Sorriso che 
celava una buona dose di irritazione. 

“Non è né il primo né l’ultimo uomo a essere riluttante alla 
procreazione assistita. Quando le spiegherò il metodo su cui si 
basa, cambierà idea.”

“Ne ha convinti tanti?” chiese Francesco. C’era del risentimen-
to in quella domanda. 

“Abbastanza, anche i più refrattari” disse il dottore, scambian-
do un’intesa di complicità con Cristin. “I miei clienti non mi han-
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no mai messo le corna. E continuano a portarmi i loro amici.”
Si fece una risata, poi aggiunse. “Si fidano di me e non perdono 

tempo a girare da un medico all’altro. Perché, purtroppo, nella 
nostra categoria, come in tante altre, ci sono medici che non me-
riterebbero di esercitare la professione.”

Con estrema calma, prese un libro da uno scaffale alle sue spal-
le e cominciò a sfogliarlo finché si soffermò su una pagina. Girò il 
volume verso la coppia e puntò il dito su un’immagine. “Ecco, in 
questa figura è spiegato il metodo della procreazione assistita.”

“È in inglese” valutò Francesco. 
“La tecnica è stata scoperta da un gruppo di ricercatori inglesi. 

Ora fate bene attenzione. Voltatevi indietro, per favore.”
Cristin ruotò un interruttore e le luci si abbassarono d’intensi-

tà. Bucci azionò un telecomando e all’istante uno schermo bianco 
scese sulla parete di fronte. Alcuni secondi dopo apparvero le 
immagini di un’operazione. Alla fine del video di cinque minu-
ti, Bucci spense il televisore, congiunse le mani sotto il mento 
mentre l’infermiera riaccese la luce. Francesco strizzò gli occhi 
più volte, infastidito dalla luce artificiale. Giada aveva le mani 
bianche e il volto pallido. 

“Vi ho mostrato un intervento di procreazione assistita di pri-
mo livello, il più semplice da eseguire.”

“Ci vuole così poco tempo?” chiese Francesco, dubbioso. 
Bucci fece un respiro profondo mentre annotava le generali-

tà dei pazienti su un computer portatile. “Si fida di me, signor 
Francesco?”

Francesco si fidava di poche persone, perché avrebbe dovuto 
fidarsi di un medico? Certo era un luminare, un eminente stu-
dioso che nel suo campo ostentava la conoscenza di tanti segreti, 
ma non per questo avrebbe messo il destino nelle sue mani, a 
occhi chiusi. 

Il medico salvò i dati della coppia in una cartella e aggiunse: 
“È lecito che abbia delle perplessità. Come le ho detto prima, 
nel mio campo esistono molti ciarlatani. È normale, perfetta-
mente normale che lei sia diffidente. Anzi, fa bene a esserlo. 
Per prima cosa, vorrei guadagnarmi la sua fiducia. Ora, vor-
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rei farle un paio di domande intime. Risponda con sincerità.”
Francesco parve offeso. “Sono una persona sincera, perché do-

vrei mentirle?”
“Non lo metto in dubbio. Però, per esperienza, ho constatato 

che le persone più oneste mentono sul sesso. Quando avete avu-
to l’ultimo rapporto sessuale?”

Francesco guardò la moglie per un lungo momento, senza 
parlare.

“Da un paio di settimane” rispose Giada. 
“Avete una buona intesa sessuale?”
Francesco continuava a guardare la moglie e a non parlare. 
“Sì” rispose Giada che non vedeva l’ora di terminare il collo-

quio. Sapeva che il marito detestava parlare di sesso con gli estra-
nei e non voleva che si imbarazzasse. 

Intuita la situazione di disagio del paziente, Bucci non andò ol-
tre con le domande. “Ora, Cristin vi farà sottoscrivere un modulo 
di consenso informato alle procedure della procreazione assisti-
ta. La legge ci impone di farlo e io non mi posso esimere. Vi leggo 
a voce alta il contenuto.”

“Il ricorso alle procedure di procreazione medicalmente assi-
stita può sollevare problemi che si collegano alla sensibilità etica 
individuale, come ad esempio la separazione tra vita sessuale e 
vita riproduttiva. Utilizzare una procedura medica per superare 
ostacoli al concepimento significa di fatto modificare l’assetto tra-
dizionale, e per alcuni la dignità del processo procreativo.”

Terminata la lettura, Cristin lo consegnò loro. Giada lo firmò 
subito. Francesco lo lesse mentalmente più volte, prima di sot-
toscriverlo. 

Bucci credeva che Francesco non fosse il solito paziente reti-
cente che, superate le prime resistenze, avrebbe fatto tutti gli ac-
certamenti. Nella sua lunga storia medica aveva incontrato molti 
uomini con il tabù del sesso, ma questo paziente era impene-
trabile. Si alzò, girò attorno alla scrivania, prese un contenitore, 
poi poggiò una mano sulla sua spalla. “Prima di intraprendere i 
passi successivi, deve fare lo spermiogramma.”

Francesco s’irrigidì nella poltrona. Per farlo rilassare, il medico 
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gli spiegò che era un esame banale. Consisteva nella raccolta del-
lo sperma. Quindi, prese un involucro, simile a quello utilizzato 
per la raccolta delle urine, e glielo passò. 

Francesco rimase seduto. 
“Il bagno è in fondo alla stanza” disse il medico, invitandolo 

ad alzarsi. 
“Ti accompagno, amore” intervenne Giada, afferrandogli la 

mano. 
Francesco si scosse. “No, non c’è bisogno.”
Si alzò, prese la provetta e andò in bagno, senza voltarsi indietro.
Appena dentro, diede due giri di chiave. Forzò la maniglia un 

paio di volte per controllare che la porta fosse chiusa. Si guardò 
a lungo allo specchio, poi poggiò il contenitore sul lavabo. Aveva 
quarant’anni e notò che aveva la fronte solcata dalle rughe. Non 
si era mai accorto che il tempo passava e lui avrebbe cominciato 
a invecchiare. Si radeva ogni mattina davanti allo specchio, ma 
non si era mai guardato in profondità. 

La prima volta che si era masturbato aveva quattordici anni 
e non aveva ricordi piacevoli. Lo aveva fatto, solo perché un 
ragazzo del collegio gli aveva raccontato che aveva provato un 
grande piacere. Lui non aveva provato niente, se non un inna-
moramento senza senso. Un giorno si era confidato con un prete 
della scuola che, per tutta risposta, lo aveva rimproverato perché 
aveva commesso un peccato, un peccato carnale. Il prete aveva 
voluto sapere chi lo avesse istigato alla masturbazione. Sebbene 
Francesco non avesse voluto fare la spia, dopo qualche giorno, 
era crollato e, tra lacrime e singhiozzi, aveva confessato. Il suo 
amico era stato punito con cinquanta bacchettate sulle mani e 
due giorni di digiuno. Per il prete la severa punizione aveva uno 
scopo educativo, un deterrente che avrebbe indotto il ragazzo a 
non ricadere in tentazione. Da quella volta Francesco non si era 
più masturbato. Perché si doveva masturbare a quarant’anni? si 
chiese, asciugandosi i rivoli di sudore che gli colavano sul viso. 
Si raggomitolò in un angolo e tremò come una foglia. Non faceva 
l’amore con Giada da un anno. Perché Giada aveva mentito a 
Bucci? Erano troppo nervosi per fare l’amore. Nel loro rapporto 
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qualcosa si era spezzato, per il momento. Il discorso del medi-
co lo aveva irritato. Aveva usato tutti i mezzi per convincerlo, 
dapprima le innovazioni tecnologiche, poi aveva cercato di per-
suaderlo a livello psicologico. Quel Bucci era un mascalzone, 
un uomo che approfittava delle sue conoscenze per tenere sotto 
scacco i pazienti. Non voleva fare la fine dell’uomo con il pullo-
ver a quadri che riteneva Bucci un quasi Dio. Voleva fargli un 
monumento. Roba da pazzi. Se avesse continuato a tormentarsi, 
non sarebbe mai riuscito a riempire di sperma quel contenitore 
maledetto, pensò. 

Era chiuso nel bagno da venti minuti. Aprì la finestra e avvertì 
una ventata gelida asciugargli il sudore. Con un gesto deciso, af-
ferrò il contenitore vuoto e tornò nello studio. Tenendo lo sguar-
do basso, lo poggiò sulla scrivania e uscì in preda a un’ira feroce. 
Senza passare per la sala d’aspetto, tirò dritto fino alla porta d’in-
gresso. Sentiva che la sua anima traboccava di sensazioni malva-
gie e oscure. Il suo cuore provava un dolore immenso. Come se 
qualcosa dentro di lui fosse sul punto di esplodere. Si precipitò 
sul pianerottolo e scese i gradini dei tre piani di corsa. I muri 
vacillavano, il soffitto lo schiacciava. Percorse la strada incespi-
cando nei mucchi di carta e foglie secche disperse dal vento. Si 
strinse nella giacca e si coprì la bocca con il bavero. Fuori faceva 
freddo. Era una giornata rigida, di metà febbraio. Per la rabbia, 
aveva dimenticato il soprabito nella sala d’attesa. Un attimo dopo 
giunse all’auto. Salì, ma non accese il motore. Nascose il viso tra 
le mani e mise i gomiti sul volante. Prese a singhiozzare forte, 
scuotendosi tutto per il pianto. 

Giada era rimasta seduta, incredula. Non credeva ancora che 
il marito fosse fuggito, da solo. Per qualche secondo, aveva con-
tinuato a guardare il professore, scuotendo il capo. Per fortuna, 
Bucci aveva minimizzato l’episodio. Francesco non era il primo 
cliente che aveva rifiutato di fare lo spermiogramma. Non era un 
dramma. La stima di Giada nei suoi confronti era ulteriormente 
aumentata. Bucci le consigliò di tornare dal marito e minimiz-
zare l’episodio. Senza farsi prendere dall’ansia, avrebbe dovuto 
aspettare che fosse lui a darle una spiegazione del suo compor-
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tamento. Poi, la affidò a Cristin che la condusse nella sala d’a-
spetto. D’altra parte, lui aveva ancora tante visite. Mentre Giada 
recuperava il soprabito di Francesco, fu avvicinata dall’uomo 
con il pullover a quadri. Durante la loro visita, aveva continuato 
a incensare le doti mediche e umane di Bucci, un vero scienziato. 

“Suo marito è andato via. L’ho visto uscire. Sembrava nervoso, 
è andato tutto bene?”

“Sì, grazie” si limitò a rispondere Giada. Non aveva nessuna 
voglia di mettersi a dare spiegazioni. 

“Venite stasera?”
Dopo ciò che era successo, quell’invito era l’ultimo dei suoi 

pensieri. 
“Vengono anche loro” aggiunse l’uomo, indicando la coppia 

seduta nel divano. 
“Dove abita?” chiese Giada. 
L’uomo con il pullover a quadri prese un biglietto da visita dal 

portafogli e glielo diede. “Ci sono tutti i miei recapiti. Mi farebbe 
piacere, se veniste anche voi.”

“Non le prometto niente.”
Con un gesto di stizza, afferrò il soprabito e se ne andò. Scen-

dendo le scale fu assalita da mille pensieri. In lontananza in-
travide l’auto parcheggiata allo stesso posto. Francesco era al 
volante. Con l’aria smarrita, entrò. Poggiò il cappotto sul sedile 
posteriore.

“Lo avevi dimenticato nella sala d’aspetto.”
“Ah! Grazie. Scusami, ma mi sembravo un cretino. Non sono 

un bambino che si masturba. Non l’ho fatto a quindici anni per-
ché dovrei farlo a quaranta?”

“Dai, lascia stare. Non è la fine del mondo.”
“Non sei arrabbiata?”
“No, perché dovrei esserlo?”
Francesco la abbracciò forte a sé. Si baciarono a lungo, con pas-

sione. Quando si staccarono, i vetri della macchina erano com-
pletamente appannati. Giada tirò giù il finestrino mentre France-
sco avviò il comando della ventilazione. 

“Enrico Goretti, Dott. Commercialista” disse Giada, leggendo 
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il biglietto da visita dell’uomo con il pullover a quadri. 
“Chi è?”
“L’uomo con il pullover a quadri. Ci andiamo a cena, stasera?”
Francesco meditò a lungo. Non era nel suo carattere accettare 

gli inviti dagli sconosciuti. Giada invece era una ragazza brio-
sa, piena di vita che amava stare in mezzo alla gente. Era il suo 
opposto, forse per questo le era piaciuta. Negli anni di fidanza-
mento avevano continuato a frequentare i suoi amici. Lui non ne 
aveva. Da sposati, invece, per sua scelta avevano diradato gli in-
contri, fino a limitarli alle occasioni più importanti. Sapeva bene 
quanto lei ne soffrisse. Dopo la fuga dallo studio medico, non se 
la sentiva di deluderla un’altra volta. 

“A che pensi? Verranno anche Monica e Stefano.”
“E chi sono?”
“La coppia che stava seduta nel divano. Non mi dire che non 

hai notato Monica… la guardavano tutti.”
Arrossendo e confondendosi per l’emozione, Francesco scrollò 

le spalle. “Ah, è bella? Non ci ho fatto caso. Dove abita questo 
tizio?”

“A Collina Fleming, mezz’ora da casa nostra.”
“Stiamo poco, vero?”
“Sì, quando vorrai, andremo via.”
“E va bene.”
Giada era felice che il marito avesse accettato la sua proposta. 

Da tanto tempo non uscivano da casa. Non che non le piacesse 
stare con lui, ma da diversi mesi aveva la sensazione che il loro 
rapporto cominciasse a fossilizzarsi. 


