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Premessa

I l racconto vuol essere la testimonianza di come, nonostante una 
terribile malattia dichiarata da subito “non guaribile”, si possa 

vivere una vita da me definita “una fantastica avventura”. L’inizio 
del racconto è volutamente “pesante”, per far capire a tutti come, 
nonostante una partenza zoppa, la vita mia e di Franca cambi, e ci 
faccia fare cose prima impensabili, con la profonda convinzione 
che il male è arrivato, ci fa chiaramente paura, ma non siamo 
disposti a fare una vita aspettando il peggio: non siamo dell’idea 
che la soluzione sia fare i malati, stare in casa a scambiarci sguardi 
di tristezza, che diventano pieni d’angoscia e paura. 

Lo scorrere del racconto diventerà via via interessante e piace-
vole, con punte in cui noi stessi ci definivamo incoscienti, e spero 
sia un invito a vivere con il sorriso, la gioia e soprattutto l’entu-
siasmo anche i momenti difficili che la vita presenta, senza che il 
difficile sia causato necessariamente da una malattia. 

Il sospetto che la malattia sia grave risale al 5 dicembre 2004, 
ma tralascio il racconto dei giorni che precedono il 18 dicembre 
2004, giorno in cui alle ore 20:00 varchiamo per la prima volta le 
porte di Candiolo. Li tralascio perché furono giorni di incompe-
tenza, faciloneria e bassissima umanità, ma se avessimo scelto una 
strada diversa, questa meravigliosa avventura non sarebbe stata 
possibile. I nomi dei medici sono di fantasia, ma con un pizzico 
di attenzione, chi li conosce può immaginare di chi parlo. 

Buona lettura.
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Aspettando i l  verdetto

Ci svegliammo, non era un giorno qualunque, era sabato 18 
dicembre 2004.

Dopo la colazione Franca andò in camera nostra e cominciò a 
riordinare il letto; io la seguii e cercai di darle una mano. Questa 
volta, però, l’aiuto che offrivo non era disinteressato, ma era per 
cercare di capire come si rifaceva il letto, cosa che non avevo mai 
fatto. Cercai d’imparare perché nella mia idea pensavo che di lì 
a poco lei sarebbe andata in ospedale, e quell’operazione sarebbe 
toccata a me.

Io da una parte, lei dall’altra, i nostri sguardi si incrociavano, 
e a quel punto il pianto fu inevitabile.

Franca guardò la nostra stanza come qualcosa a cui presto 
avrebbe dovuto rinunciare. Parlava dei nostri figli, era angosciata, 
era reduce da un terribile venerdì, ed era stato proprio quel venerdì 
che decidemmo che non era più il momento dei praticoni. 

Quel sabato, una settimana esatta prima del Santo Natale, alle 
ore 20:00 avevamo appuntamento all’IRCC di Candiolo. 

Negli anni della spensieratezza, spesso, durante le gite dome-
nicali verso il Pinerolese o al Pian del Re, capitava di passare sullo 
stradone che costeggia l’Istituto di Ricerca di Candiolo. Ogni 
volta che lo vedevo mi prendeva l’angoscia e anche Franca lo guar-
dava con un pizzico di apprensione. Immaginavamo quel luogo 
come un lazzaretto, in cui si entrava con chissà quale destino: 
perciò quel giorno, pensare che di lì a poco saremmo stati noi 
a varcare quel cancello ci inquietava, o forse sarebbe più esatto 
usare il termine terrorizzava. 



5

Non ricordo se quel giorno le ore volassero, o se fossero lentis-
sime, ma in un modo o nell’altro arrivò sera e partimmo. 

Il saluto ai nostri figli è qualcosa che sarebbe meglio non ricor-
dare: salutarono la mamma, con gli occhi fissi sul borsone che 
io tenevo in mano, e non sapevano quando l’avrebbero rivista. 
Arrivammo al parcheggio dell’Istituto, a Candiolo. In dicembre, 
nel migliore dei casi la sera c’è foschia; inoltre, le luci che illumi-
navano il piazzale e la poca visibilità rendevano ancor più tetro 
quel posto.

Ad attenderci c’era il dottor Cantoni: era il ginecologo che 
aveva fatto nascere i nostri figli, era lui che ci aveva fissato l’ap-
puntamento con il dottore che di lì a poco avremmo incontrato. 
Ci avviammo verso la porta d’ingresso e l’impatto fu totalmente 
diverso dall’immaginario di anni: sembrava di entrare in un 
hotel, si intravedeva un grande bancone in legno, la reception. 

Ci fecero accomodare in attesa di essere ricevuti da questo 
misterioso dottore. 

Ci guardammo attorno e, sorprendentemente, l’atmosfera, i 
colori, l’ambiente ci tranquillizzarono un po’: niente di tutto ciò 
che avevamo immaginato negli anni, se non il fatto che quello 
era comunque un ospedale per pazienti oncologici. Arrivò il 
medico, che si presentò dicendo: «Sono il dottor Gros». Ci invitò 
a seguirlo. Nel percorso parlottava con il dottor Cantoni, e noi 
da dietro li seguimmo; poi ad un certo punto il medico si girò, 
puntò il borsone che avevo in mano e mi chiese: «A cosa vi serve 
quello?». Franca gli rispose che aveva le cose per il ricovero, al che 
lui, con tono scherzoso, rispose che non ci sarebbe stato nessun 
ricovero, né quella sera né a breve, e rivolgendosi a me disse: «Mi 
spiace per lei, ma se la riporta a casa».

Io e Franca ci guardammo: il pensiero che saremmo tornati a 
casa dai nostri figli, insieme, era una cosa che ci faceva talmente 
felici che non ci rendemmo nemmeno più conto che eravamo nel 
tanto temuto Istituto di Candiolo. 
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Arrivati nello studio, il dottor Gros ci disse subito che, con-
trariamente a quanto ci era stato detto in precedenza, nell’im-
mediato non ci sarebbe stato nessun intervento chirurgico. Ci 
spiegò che Franca era in una condizione tale che con il bisturi 
non avevano nemmeno lo spazio per passare senza devastare il 
suo addome, quindi la sua proposta era una chemioterapia di 
riduzione, e se questa procedura avesse avuto successo, sarebbe 
seguito l’intervento. La prima domanda di Franca fu: «Dottore, 
perderò i capelli?». Risposta: «Sicuramente sì... ma non si preoc-
cupi, si mette una bella parrucca, tipo quella degli attori di teatro, 
e vedrà come starà bene». 

Io lo guardai un po’ basito, e mi chiedevo se fossi sicuro di 
dare mia moglie in mano ad un soggetto del genere. Poi via via 
l’atmosfera si sciolse, ci disse che avrebbe pensato lui a prenota-
zioni, TAC e tutto l’iter da fare per partire subito dopo Natale 
con la prima terapia. Aggiunse che mi avrebbe contattato lui per 
darmi le informazioni, le date e tutto quanto dovevamo fare e 
sapere.

Subito ebbi paura che quei contatti sarebbero andati per le 
lunghe, ma presi fiducia quando, dopo avermi chiesto il numero 
del mio cellulare, su un biglietto mi scrisse il suo e quando allun-
gai la mano per prenderlo, con tono improvvisamente serio, mi 
disse: «Penso di darlo ad una persona che ne farà un uso corretto, 
e solo là dove fosse strettamente necessario». Lo rassicurai e così 
fu sempre. Aggiunse due cose: disse a Franca che da quella malat-
tia, allo stadio in cui era, non sarebbe mai guarita. Mi aspettavo 
una reazione, invece lei rimase impassibile; intanto lui aggiunse 
che il compito di paziente e medico era quello di cronicizzare la 
malattia, poi guardò me e mi disse: «Non mi faccia mai domande 
a cui non posso e non so rispondere». In pochi secondi capii quali 
erano queste domande, non dovevano comprendere parole come 
«quanto le...?». Quell’input fu il più grande dei consigli, e lo rac-
comanderò sempre a chiunque si trovi in queste situazioni: meno 
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domande possibili, anche perché ogni risposta chiama una nuova 
domanda e il tutto crea una escalation d’angoscia. Il dottore par-
lava in maniera chiara e alla portata di tutti, un tipo bizzarro, 
molto diretto, uno che passava dallo scherzo alla spiegazione 
inquietante, ciò nonostante aveva immediatamente conquistato 
la nostra fiducia. Uscimmo, tornammo a casa e durante il tragitto 
del ritorno, a parte un «siamo sicuri di quel dottore...» e la caduta 
dei capelli, ci fu abbastanza silenzio. 

Quando Federico e Riccardo videro che era tornata la loro 
mamma, ci fu un sospiro di sollievo: non era cambiato niente, 
se non il fatto che il lunedì successivo non avrebbe fatto nessun 
intervento, ma essere di nuovo una famiglia al completo per noi 
era un dono grandissimo. Andammo a dormire sostanzialmente 
sereni, dormimmo entrambi tutta la notte e il mattino seguente ci 
chiedemmo come fosse potuto accadere: pensammo che eravamo 
degli incoscienti, ma il dormire era niente rispetto a quello che di 
lì a poco Franca mi chiese. 

La colazione, per noi, è sempre stato il momento delle piccole 
e grandi decisioni, ma quella mattina tutto mi aspettavo, tranne 
il sentirmi dire: «Chiama tutti, che anche quest’anno il pranzo di 
Natale lo facciamo da noi!». Provai inutilmente a farle cambiare 
idea, ma mi arresi e telefonai, lasciando tutti gli invitati senza 
parole.

Dopo pranzo la seconda richiesta: «Per favore, vai in cantina 
a prendermi l’albero di Natale ed il presepe?». Cominciai a capire 
che la mia meravigliosa moglie non aveva voglia di cambiare la 
sua vita, né tanto meno rendere la vita facile al malaccio che por-
tava con sé. 

Nel pomeriggio cominciò a costruire il presepe; cercavo di 
scrutarla per capire cosa pensasse, e lo capii benissimo: stava pen-
sando che forse quello sarebbe potuto essere l’ultimo anno in cui 
lo avrebbe fatto, aveva anche dei problemi nel fare i movimenti, 
perché la malattia si manifestava con un gonfiore alla pancia. 
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Per rendere meglio l’idea, sembrava la pancia di una gravidanza 
intorno ai quattro, cinque mesi. Comunque, quando finì di fare il 
presepe, la soddisfazione era più forte dei cattivi pensieri e quando 
passò all’addobbo dell’albero di Natale, sembrava la Franca di 
sempre; io no, il mio chiodo fisso era su quel «signora, da questa 
malattia non si guarisce» detto dal dottor Gros la sera prima.

Il mattino seguente, il lunedì delle informazioni, posizionai 
il mio telefono in modo tale da essere certo di sentirlo suonare, 
ma per tutta la mattina niente. Avevo una tacita rassegnazione 
all’idea che il dottor Gros ci avrebbe fatto penare per le informa-
zioni che aspettavamo; forse, quel suo modo di fare mi aveva un 
po’ stupito e forviato. Ma subito dopo pranzo ecco la telefonata. 
Il dottore mi elencò una serie di cose da fare nel giro di pochi 
giorni che mai mi sarei aspettato, mi chiese se fossi con Franca, e 
quando diedi la risposta affermativa mi disse di trovarci al mas-
simo tra un’ora all’Istituto di Candiolo per un esame. Incredibile, 
quello “svitato” era efficientissimo! Da quel momento io diventai 
la cartella clinica vivente di Franca, lei mi chiese di seguire atten-
tamente ciò che veniva detto, appuntamenti ecc. e così fu. Da 
allora e per sempre, Franca non sarebbe andata una sola volta a 
fare una visita senza essere accompagnata da me; lei mi ringraziò 
sempre di questo, diceva che la faceva sentire più tranquilla. 

Franca però era anche una catechista, e per lei quella era una 
passione che la prendeva molto: quindi tutti gli appuntamenti 
dovevano coincidere possibilmente con gli impegni del catechi-
smo, e il mio compito era anche quello di fare dei rapidi conteggi 
per capire se si riusciva a far coincidere cure e impegni parroc-
chiali. 

I giorni seguenti erano quelli che precedevano il Natale: non 
so come facesse, ma il suo pensiero era rivolto più ai preparativi 
natalizi che non al cammino di cure che dopo le festività avrebbe 
dovuto affrontare.


