
La parola (grazie) è la cura 

 

Nella calda penombra dell'ambulatorio, quasi alla fine di un interminabile pomeriggio di un lunedì d'inverno, 

ricevo una donna di mezza età che avevo visto per la prima volta mesi prima. Occhi profondi, viso magro e 

segnato da una moltitudine di rughe, bassa statura, corpo sottile. Già allora mi aveva colpito in lei l'alone di 

riservatezza da cui era avvolta e, immaginavo, diffidenza verso una giovane e sconosciuta dottoressa.  

Anche in questa occasione mi chiede lapidariamente una semplice ricettazione di terapia cronica. Un altro 

appuntamento e anche questa volta solo per un banale motivo? Consegnata la ricetta, nel silenzio rotto da un 

suo colpo di tosse trovo la scusa per 'avvicinarmi' lentamente al suo mondo, le chiedo se sia opportuno 

visitarla ma lei con educazione declina la mia proposta, non lo reputa necessario.  

Mi incuriosisce, sento che vuole dirmi qualcosa. Provo a trattenermi dal parlare, ma quanto è difficile abitare 

quel silenzio!  

- 'Questa tosse è per caso dovuta al fumo di sigaretta?' chiedo, avvisata dalla voce cavernosa di chi fuma da 

lungo tempo e in abbondanza e dall'odore inconfondibile di cui è impregnata che a me, ex fumatrice da anni, 

fa vibrare ancora mio malgrado ogni fibra del mio corpo.  

- 'Si, molto.'  

- 'Ah. Ci pensa alla possibilità di smettere?' Val la pena provarci sempre.  

- 'No, no...non smetterei mai, sicuro, non posso...senta, va bene io glielo dico...' e così improvvisamente mi 

travolge con il racconto del suo pesante passato da tossicodipendente, dei litigi angoscianti con il padre, del 

legame morboso con il suo ragazzo dagli stessi problemi, della faticosa scelta di andare in comunità e della 

trasformazione da gelida paura in calda riconoscenza dopo tanti anni passati lì dentro. Poi prosegue un po' 

più rilassata e con voce ferma e decisa, confessandomi che vorrebbe dirlo a conoscenti, colleghi, a chiunque 

vorrebbe spiegare con entusiasmo il cambiamento che l'ha rigenerata a nuova vita, senza vergogna alcuna, 

ma le sue amiche la frenano, non sono ancora pronti là fuori. Io, piacevolmente stupita da queste inattese 

quanto decise confidenze, la ascolto con vivo interesse, partecipe spettatrice dei suoi ricordi così lucidamente 

apparecchiati e vividi. Lei, che non distoglie neanche un attimo il suo sguardo fiero dal mio, ogni tanto 

interrompe il racconto e chiede se mi sconvolgono le sue parole. Io la rassicuro ringraziandola per questo 

prezioso dono. 

Ci salutiamo abbracciandoci forte, piene di gratitudine l'una verso l'altra.  
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