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Prologo

Primo giorno del nuovo Anno accademico.
Nell’aula assegnata alle matricole della Facoltà di Medi-

cina una voce dal tono solenne dà inizio all’appello.
«Artioli.»
«Presente!»
«Brigato.»
«Presente!»
«Corti.»
«Presente!»
«Curiotto.»
Due giovani voci rispondono all’unisono: «Presente!».
Per chiarire l’equivoco il cattedratico precisa: «Curiotto 

Francesco».
«Presente, professore!»
«Curiotto Giovanni.»
«Here I am!»
«Siete fratelli? Cugini?» Silenzio. «Vi frequentate, voi 

due?» incalza il cattedratico.
«Mica tanto…» risponde Francesco a mezza voce, con 

l’aria di chi desidera mantenere un prudente riserbo.
Il professore prosegue con l’appello mentre, un po’ fra-

stornato, Francesco raccoglie i suoi pensieri e si lascia som-
mergere dai ricordi. Le immagini dei compagni sfumano 
piano piano fino a dissolversi.

Occhi che guardano e non vedono. Mente libera di vaga-
re negli spazi reconditi dell’anima dove vivono i personag-
gi di quell’incredibile saga familiare che ha lasciato in lui 
un segno indelebile.
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1.

Aveva abbracciato la professione con entusiasmo. Pur 
dotato di tutte le qualità per intraprendere la carriera scien-
tifica, aveva scelto di praticare la medicina sul territorio. 
Fuori dalla struttura ospedaliera. A contatto con la vita vera, 
come diceva lui, dove capita a volte di dover curare, oltre 
alle malattie fisiche, anche quelle dello spirito.

Così, dopo qualche anno di training nel reparto di Me-
dicina Interna dell’Ospedale civile locale, aveva iniziato la 
sua attività in quel piccolo paese di provincia, e si era but-
tato a capofitto.

Gli spazi adibiti ad ambulatorio e ai relativi servizi con-
finavano con l’ampio giardino. Erano frutto della ristrut-
turazione di un vecchio magazzino, mezzo autorimessa e 
mezzo deposito di anticaglie e mobili fuori uso. Ne era ri-
sultata una graziosa dependance, che formava un corpo uni-
co con l’abitazione, alla quale si poteva accedere attraverso 
un porticato delimitato da pilastri in legno di abete.

La sera, libero finalmente da stetoscopio e ricettario, 
chiudeva studio e sala d’attesa e saliva le scale di casa fi-
schiettando. 

«Ti va di uscire, dopo cena?»
La richiesta, rivolta ad Anna, giungeva dopo una giorna-

ta di intenso lavoro, quando senti il bisogno di riequilibrare 
lo spirito, e la tensione accumulata chiede di essere condi-
visa.

E lei accoglieva di buon grado l’invito.
Prima in auto, poi a piedi, percorrevano strade tranquil-

le in aperta campagna, tra i casolari e le casette rimesse a 
nuovo lungo la linea ferroviaria. E chiacchieravano, chiac-
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chieravano. Ogni tanto li raggiungeva il saluto di qualche 
passante che, in sella alla bicicletta, li superava pedalando. 

«Buonasera, dottore! Buonasera, signora!»
Subito riconosceva dalla voce questo o quel paziente e 

replicava pronto: «Salve, Giacomo! Salve, Maria!».
Quel saluto interrompeva, ma solo per qualche istante, il 

filo dei loro ragionamenti. Poi la conversazione riprendeva: 
figli, lavoro, speranze, attese. Passato presente futuro.

Il suo era un intercalare di frasi semiserie e battute ad 
effetto, tra brevi pause e frequenti accelerazioni.

Passo dopo passo rievocava episodi della sua infanzia 
e si interrogava sulla sua fortuita venuta al mondo. Asso-
lutamente casuale e… inopportuna. Perché la sorte aveva 
voluto così?

Anna coglieva al volo il suo velato pessimismo e repli-
cava ironica ed arguta: «Perché dovevi incontrare me sul 
tuo cammino!».

Lui sorrideva. Ma le ferite del passato avevano lasciato 
nel suo animo cicatrici indelebili, e lei lo sapeva.

Mese dopo mese quelle passeggiate dopo cena erano di-
ventate ossigeno e terapia per lo spirito e la mente.

Gli anni correvano veloci come meteore nel cielo della 
notte.

Con l’età della pensione erano arrivati i primi malanni, 
ben compensati da farmaci mirati. E non c’era notte che 
Anna non lo sentisse dialogare in sogno con questo o quel 
paziente, valutando sintomi, diagnosi, soluzioni. Nel suo 
immaginario il vecchio ambulatorio al piano terreno non 
aveva mai smesso di esistere.

Finché un giorno, quasi all’improvviso, una crisi respi-
ratoria se lo portò via per sempre.
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«Nonna, ti è caduto qualcosa dalla busta grande!» os-
servò Annetta, la nipotina. «Cos’è? Una letterina di nonno 
Francesco?»

Anna raccolse il cartoncino che era scivolato dalla cu-
stodia in plastica blu, rimasta con la cerniera semiaperta da 
chissà quanto tempo. Lo girò e lo rigirò tra le mani e lesse:

«Cara Anna,»

Era la prima volta, da quando se n’era andato, che le ca-
pitava di leggere una delle tante lettere appassionate che lui 
le inviava nei primi tempi dei loro sporadici incontri.

«ieri sera ho mancato molto verso di te perché non dovevo 
farti sentire il peso dell’umore nero che circostanze del tutto 
indipendenti dalla tua volontà avevano creato in me. Avrei do-
vuto senz’altro apparire più sereno, se non altro per renderti 
meno penoso quel contrattempo che non poteva certo non far 
soffrire un animo sensibile come il tuo. Non ci sono riuscito, 
anche se avevo la sensazione esatta di quanto ti potesse di-
spiacere un atteggiamento cosi freddo e assurdo, nettamente 
in contrasto coi sentimenti che nutro per te.
Vorrei che queste righe ti trovassero più serena, che mi ti fa-
cessero sentire vicino come io mi sento in ogni momento del-
la mia giornata; così come mi sentivo domenica sera, anche 
se tutte le apparenze erano contro di me. Perdonami se trovi 
giusto il perdono, preparati un bel predicozzo se lo ritieni ne-
cessario, e quello sarà il predicozzo più bello del mondo.
Arrivederci a giovedì. Ciao…»

«Mille ricordi, gelosamente custoditi dalla memoria, si 
risvegliarono in lei.
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«Perché piangi, nonna? », le chiese sorpresa la piccolina 
scrutandola in volto. Ma Anna, con un banale pretesto, uscì 
dalla stanza e lasciò scorrere liberamente le lacrime.

Aveva compreso all’istante che c’era un unico modo per 
sentirlo ancora accanto a sé come nei giorni felici. Ripartire 
da lì dove tutto era cominciato, tornando alle radici della 
sua storia familiare lunga e complicata. Ascoltare la sua 
voce che raccontava, raccontava, senza remore o sottintesi, 
l’evolversi delle vicende.

Voce narrante che diventa via via cronaca e storia.
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