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Avvertenza

P

er scrivere questo racconto mi sono avvalso di più elementi. Per il
paesaggio ospedaliero e i casi clinici ho fatto uso della memoria.
Per facilitarmi il compito, poi, non mi sono allontanato troppo da
casa. I fatti e i personaggi che invece descrivo non hanno nulla a che vedere con la mia biografia e sono puro frutto della fantasia. Nulla di ciò che
ho raccontato è pertanto riferibile a fatti e a persone esistenti (o che siano
mai esistite). Se poi, ciò che ho raccontato, fosse anche solo somigliante
a vicende realmente accadute (se realmente ci sono direttori generali che
usano il personale come pedine; se davvero ci sono beghe ospedaliere simili a quelle descritte; se effettivamente esiste un qualche medico che ha
perso la vocazione di curare a causa dell’attuale sistema) ovvero se, come
spesso succede, la realtà supera la fantasia, beh, allora non è colpa mia e
penso di non aver alcuna responsabilità.

Scopo di questo lavoro è stato quello di spiegare, alla maggior parte
possibile di persone, come sia cambiato il mondo della sanità negli ultimi
vent’anni. Tutto questo, perché non si parli più del medico della mutua
ma, al suo posto si perpetui e si tramandi, con lo stesso onore, la memoria
del medico dell’azienda ospedaliera.

Versione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
Copie cartacee disponibili su www.ledizioni.it, nella librerie online e fisiche

Versione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
Copie cartacee disponibili su www.ledizioni.it, nella librerie online e fisiche

Presentazione

N

on è mai stato facile per me recensire un libro. Ad essere sinceri, alcuni testi sono noiosi, altri francamente insulsi e di questo, purtroppo,
l’Autore non ne è mai consapevole. Insomma, giudicare il talento letterario altrui è un lavoro complicato e ingrato. Nel ricevere la fatica letteraria
del dottor Tramarin, accompagnata dalla garbata richiesta di scrivere qualche
riga di presentazione, per un attimo mi ha fatto pensare di dover pagar pegno.
Era evidente, infatti, che la prefazione la stavano chiedendo alla carica
che ricopro più che al sottoscritto. Dopo averlo letto, devo invece ammettere di essere stato fortunato. Il libro è gustoso, ben scritto e non annoia,
anzi. L’Autore conosce i congiuntivi, è padrone dell’arte di scrivere e, soprattutto, ha un contenuto originale.
Racconta una storia di medici, di ospedali, di vite che s’intrecciano
nelle dinamiche delle piccole e delle grandi comunità. Una storia che, nel
frontespizio, è meglio evidenzi bene la famosa dicitura “Ogni riferimento
a fatti e persone realmente esistiti è puramente casuale”. Perché la capacità raffinata di Tramarin è proprio quella di raccontare una realtà ospedaliera che esiste, una realtà vera, popolata di figure che chiunque abbia frequentato un ospedale ha incontrato quotidianamente nelle corsie.
Il libro è una testimonianza neoverista: non ha la pretesa della leggerezza,
non giudica, non è intriso di moralismo ipocrita. Si limita a raccontare e lo fa
con una sapiente capacità d’introspezione psicologica che affascina il lettore e
lo accompagna per mano dentro una vita spesa in ospedale, dentro un ospedale.
Non ci sono eroi in questo libro; anche i protagonisti migliori sono ritratti
in chiaroscuro, con tutte le loro debolezze, al fianco delle loro virtù. Nessun
personaggio è completamente positivo e, per contro, nessuno è mai completamente detestabile. Questi personaggi hanno le contraddizioni della vita
vissuta e assomigliano terribilmente ai medici del reparto accanto. Neppure
ci sono protagonisti a metà, bastano poche pennellate umane, mai caricaturali, per definire ciascuna figura: il direttore generale, il primario, gli aiuti,
gli assistenti, il resto del mondo vivono di vita reale, come se il romanzo fosse
un articolo di giornale, il racconto di una cronaca vera.
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Anche le colf, gli amori e gli infermieri sembra di averli incontrati ieri,
salendo le scale del nostro condominio. Chi, come me, ha vissuto in ospedale
conosce i nomi dei protagonisti, stereotipi non stereotipati, figli dei tempi.
Chi è estraneo al mondo sanitario è comunque introdotto nella dimensione
globale dell’ospedale, senza nessun tentativo di dipingerla migliore o peggiore di quanto realmente sia. In quest’ospedale non s’incontrano i romantici e poetici medici dei libri di Cronin, ma ci sono tante figure modernamente virtuose, che combattono contro i propri limiti, che rappresentano la
dimensione autentica della lotta nell’assistenza quotidiana.
L’ospedale vive sulla loro fatica di ogni giorno, con un lavoro sul filo
di mille contraddizioni, che spesso diventa sporco anche per i contrasti
tra professionisti costretti a campare a contatto di gomito, come fratelli,
senza avere niente di familiare l’uno con l’altro. Leggendo queste pagine,
è difficile non comprendere la disaffezione al lavoro del medico, che qualche volta accompagna la delusione per un sistema che sembra sempre più
impersonale e in affanno.
Ed è impossibile non capire i meccanismi da cui origina quella famosa
medicina difensiva, che oggi rischia di uccidere quel che resta del rapporto ippocratico. L’esame liquorale al Pronto Soccorso, descritto nel libro, non è fatto per il bene del paziente, è invece un illusorio tentativo di
togliere di mano la penna all’avvocato.
Ciascuno di noi scrive meglio ciò che conosce; il libro di Tramarin è
sicuramente referenziato, ma non autobiografico. Alla fine del libro,
finalmente la strada dell’Autore si separa da quella del protagonista. Il
dottor Stefano Tersilli, al termine della vicenda abbandona l’ospedale e
la medicina, Tramarin invece ci resta pienamente dentro e, con questo
libro, che vorrei venisse letto da tanti, ci chiede ancora di combattere con
speranza perché la sanità italiana migliori, perché la centralità del paziente non resti un argomento valido solo per la retorica dei convegni.
Non so se il libro del mio collega Tramarin vincerà un premio importante e neppure so dire se diventerà un best seller al top delle vendite,
sicuramente io non ho speso male il mio tempo a leggerlo, e forse neppure lui a scriverlo.
Pierpaolo Vargiu
Presidente della XII Commissione
Affari sociali e sanità
della Camera dei Deputati
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Premessa

I

o sono il medico di cui si parla in questo memoriale. Ammetto di aver
fatto e detto tutto ciò che è stato riportato nei giornali. Si potrebbe
dire, quindi, che sono reo confesso.
Non sono ancora stato sospeso, ma è solo questione di tempo. Poi, è
quasi certo, sarò licenziato dal mio ospedale.
“Lo capirà anche lei, ma, dopo quel can-can dei giornali, non possiamo
mica restare indifferenti”. Questo mi ha detto il direttore sanitario l’altro
giorno, dopo avermi fatto fare la solita anticamera di due ore.
Poi ha aggiunto: “Mi dispiace per suo padre”. “So che è un vecchio medico e soffrirà per questo fatto increscioso”.
È stato il mio avvocato a consigliarmi di scrivere un memoriale. Mi ha
raccomandato di esporre i fatti e di descrivere tutte le circostanze che ci
possono tornare utili. Ha suggerito di essere conciso e mi ha persuaso a
raccontare anche qualche vicenda personale.
“Così, tanto per ispirare un po’ di comprensione …”.
Gli ho risposto con un sorriso che non ha capito.
Ed eccomi qui, a scrivere la mia storia. Si è vero, c’è stato un periodo
nel quale non sopportavo più nulla. Non tolleravo più i colleghi, i pazienti, i burocrati: è una condizione chiamata “burn-out”, sono scoppiato.
All’inizio la mia coscienza era orgogliosa di quel che facevo. Poi sono
arrivati i saprofiti e gli opportunisti. Hanno cominciato con l’idea che
l’ospedale è un’azienda. Hanno messo la natura, le malattie e la medicina dentro una piccola scatola sulla quale hanno appiccicato parole vuote
e slogan. Hanno messo tutto il potere nelle mani di gente che dovrebbe
essere cacciata a frustate come i mercanti dal tempio.
Questo procedimento disciplinare è una farsa kafkiana. Ho deciso,
però, di difendermi, di incaponirmi anch’io, con quell’egocentrismo che
è tipico dei bambini e dei primari.
Un memoriale deve avere un fondo di realtà. Del resto, come posso difendermi se non descrivo l’ambiente in cui è cresciuto il mio malessere?
È per questo motivo che ho deciso di aggiungere al memoriale il diario di
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una notte di guardia. Potrà, forse, far capire la bellezza e la fatica di questo
lavoro. Non mi aspetto nulla da questo memoriale. In fondo l’ho scritto
soprattutto per mio padre. Spero capisca, perché tanto la decisione è già
presa: non farò più il medico.
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Prologo

Ore 19,50
La guardia notturna dura dodici ore: dalle venti alle otto, dal tramonto all’alba. Mi preparo ogni volta con un rituale preciso. Ceno alle sei,
cioè mangio qualcosa, quanto basta per non aver fame durante la notte. Bevo il primo caffè. Porto una borsa con lo spazzolino da denti, un
pettine e un libro che scelgo con cura, ma che non avrò né il tempo né
la voglia di leggere. Dopo cena comincio a sentirmi impaziente e, spesso, parto in anticipo, così, per levarmi il pensiero. Anche stasera sono
partito prima del tempo incamminandomi a piedi verso l’ospedale. Era
l’ora nella quale le finestre s’illuminano e le madri iniziano a preparare
la cena. Faccio sempre la stessa strada, quella di Ponte novo. Il ponte
attraversa senza tante storie il fiume che, in quel punto, fa una curva a
sinistra e prosegue il suo cammino verso casa. Dal ponte si vede la piazza e anche stasera la torre Bissara era ben piantata in mezzo a Piazza dei
Signori. Mi fermo sempre in mezzo al ponte. Guardo e aspetto. È uno
stupido gioco dal quale non riesco a sottrarmi. Me ne sto lì a fissare il
fiume finché non sento la voce della città che si addormenta tra i rumori
del traffico, fino a che non ne percepisco il respiro e il battito del suo
cuore che, m’immagino, pulsi lì, si proprio lì, in ospedale, dove io vado
a lavorare.
Ogni tanto penso a chi lavora di notte. Penso ai fornai, alle puttane, ai
poliziotti. Mi piace immaginare che un corridoio d’ospedale sia simile a
un treno che viaggia di notte e io il suo macchinista. L’idea del treno mi
piace per il suo rumore. Tutto quel movimento, quel ritmico clangore di
ferraglia, quel corridoio illuminato, con dentro persone con le facce addormentate, segnate dai sogni e dagli incubi e, in testa, io, il macchinista
che lancia il treno nel buio a tutta velocità verso la sua destinazione.
Erano le otto meno venti quando ho passato la sbarra e il portiere,
dentro il suo casotto di vetro, ha accennato un saluto nella mia direzioVersione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
Copie cartacee disponibili su www.ledizioni.it, nella librerie online e fisiche
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ne. Il monoblocco, completamente illuminato pareva un transatlantico
con le luci di manovra accese, pronto a salpare verso un mare cupo e minaccioso. Lungo la fila dei corridoi illuminati ho intravisto una figura
vestita di bianco che, sfarfallando, è scomparsa verso una destinazione
sconosciuta.
Il reparto dove lavoro è il reparto isolamento, una palazzina a tre piani
ubicata nell’area G. L’ingresso si trova sotto una pensilina per le ambulanze. Sotto la pensilina c’è la macchina segnatempo. Alle otto meno un
quarto ho timbrato. La macchina mi ha risposto col suo rumore elettronico, una specie di “beep” che ha la perentorietà di chi timbra una carta
bollata. Vicino al “timbratore” elettronico c’è il distributore automatico
del caffè. Ho bevuto il secondo caffè (il terzo lo bevo dopo mezzanotte,
senza una regola precisa).
Mi piace lavorare di notte. Il silenzio dell’ospedale assomiglia al silenzio notturno del bosco: c’è chi dorme e chi è sveglio; chi è immobile
e chi vaga seguendo i suoi tormenti. Tutto tace ma, come nel bosco, ogni
creatura è pronta a scappare al minimo segno del predatore. Si è soli.
Ci sono tanti modi di sentirsi soli. C’è la solitudine fisica di chi si trova
in mezzo alla folla. C’è poi la solitudine di chi cerca qualcosa dentro di
sé e, in questo caso, è come essere in due. La solitudine del medico di
guardia sta in mezzo a queste due solitudini.
Penso a quei ragazzi che ogni anno fanno il test d’ammissione a medicina. Dicono che i test dovrebbero essere sostituiti da prove attitudinali.
Dovrebbero provare questa solitudine per capire se la loro vocazione è
onesta e sincera. Poi cambia tutto. Chissà? Magari, tra vent’anni, sarà
più felice chi non è riuscito a entrare.
Stasera non sapevo a chi dovevo dare il cambio. C’era Nitti con quell’espressione di chi ha finito il turno; l’atteggiamento di quello che indugia,
quello che si rilassa, come se non avesse più voglia di andare a casa. Ha
fatto la consegna sui malati e poi ha attaccato il solito bottone sui massimi
sistemi.
“Come vuoi che possa funzionare questo povero servizio sanitario nazionale?” ha esclamato. Poi ha continuato con i medici di base, la mancanza di posti letto: le solite cose.
Annuivo con piccoli gesti mentre mi vestivo lentamente, quasi senza ascoltarlo. Quando sono di guardia non indosso il camice.
Metto la divisa da infermiere: i pantaloni, la casacca da campesinos messicano, gli zoccoli verdi di plastica: divento bianco come una
sposa.
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“Quanti posti letto liberi abbiamo?” Gli ho chiesto col tono di chi vuole
cambiare discorso.
“Nessuno, non ti preoccupare, siamo al gran completo… ci vorrebbero
i letti a castello”.
Alla fine Nitti si è reso conto che avevo la testa altrove. Ha indossato il
cappotto e se n’è andato, quasi senza salutare. Conosco troppo bene le
sue teorie per starle ancora a sentire. Nitti è un visionario, uno che ha
una crociata personale da compiere e la formazione in tasca per far vincere la nazionale. Per me la sanità è un caos. La gente arriva in ospedale
come fosse una fermata ai box. Vogliono fare un pit-stop e ripartire verso
la vita a tutta velocità. Qualcuno dovrebbe spiegarglielo che non è così,
ma nessuno lo fa. L’ospedale è un’officina dove meccanici senza pezzi di
ricambio danno una martellata, possibilmente nel punto giusto e, forse,
si può ripartire.
La stanza dove ora mi trovo è quella del medico di guardia. È una vecchia stanza di degenza uguale a tutte le altre: è solo più sporca e disadorna.
C’è una branda, un tavolo di plastica da giardino sul quale sedimentano
da anni alcune riviste femminili e qualche quotidiano; un vecchio armadio funziona da magazzino dei camici puliti. Sul comodino torreggia il
telefono che regna su questo squallore. Sulle pareti la pittura è ingrigita
e scrostata con ombre di nerofumo. A volte penso a chi è morto in questa
stanza. Spesso ho la fantasia che, quelle ombre sul muro, siano la scia lasciata dall’anima, come se avesse vorticato sui muri prima di precipitare
nel buco nero dove vanno i morti e da dove affiorano i neonati: l’ospedale
in fondo è un pozzo sull’eternità.
Durante la guardia me ne sto qui e aspetto. Mi distendo vestito sul
letto e mi metto a fissare il muro. Provo quel sentimento di attesa e
d’inquietudine che conosco bene. L’attesa è uno stato nel quale la mente e il corpo fluttuano. È una specie di curva, dove la corrente del fiume
rallenta e i pensieri e i fatti del giorno galleggiano come immondizia
sull’acqua. Penso a tutte le volte che mi sono ripromesso nell’ultimo
mese di riordinare le pile di articoli e le cartelle che si sono accumulate sulla mia scrivania. Non ne ho voglia. Il fatto è che non è possibile
fare niente di concreto quando si aspetta. Sono come una macchina in
stand-by con la luce rossa accesa. E allora me ne sto qui a esplorare il
bosco scuro dei miei pensieri sperando che il Pronto soccorso mandi
qualcuno così il tempo passa più in fretta. Mi pento subito di aver pensato al Pronto soccorso. Potrebbe trattarsi di una rogna. E allora aspetto
… e basta!
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Ore 20.15
Ora sono in bagno. Squilla il telefono. Accelero la funzione spingendo più in fretta pensando che la telefonata potrebbe essere un’urgenza: il
classico “dottore venga subito, c’è un arresto cardiaco”. Ascolto e capisco
che non è niente di tutto questo. Dico all’infermiera che arrivo subito.
Scendo le scale e percorro tutto il corridoio del reparto. Entro nella stanza numero quindici. C’è un odore tiepido di feci e sudore. Ho imparato
a riconoscere l’odore aspro della vita e quello dolce della morte. Nella
stanza i due odori sono mischiati. Paolo, uno dei due infermieri di turno, mi saluta con un cenno. Il materasso ad aria fa un leggero brusio e
l’ossigeno gorgoglia nell’umidificatore. Nella stanza c’è solo un letto. Gli
altri sono stati spostati in altre stanze e quell’unico letto, con tutto quello
spazio attorno, sembra un catafalco. Il paziente è steso su un fianco. Avrà
una quarantina d’anni. Tre cuscini sono stati sistemati ad arte per mantenerlo in posizione antidecubito. Uno, piegato a metà, è sotto la schiena
per sostenerlo sul fianco, un altro è stato messo tra le ginocchia e il terzo
è sotto i piedi e gli alza le gambe. Un pannolone ricopre l’anca che sporge
tagliente su una pelle sottile e piena di piccole grinze. I capelli sono unti
con croste di seborrea, la giugulare è gonfia e pulsa in mezzo a quei due
cordoni che sono i muscoli del collo. Ha la bocca spalancata e i denti sono
rinsecchiti per via del respiro ansimante e c’è una pasta scura raggrumata intorno alle gengive. La donna seduta a fianco del letto è sua madre.
Appena gli infermieri entrano lei si alza e si sposta in un angolo. Quando
escono riprende il suo posto. Ha un corpo pesante, capelli spettinati con
ciocche bianche. Trascina ciabatte portate da casa. Sono giorni che gli infermieri le dicono che non serve rimanere, che deve riposare. Le hanno
promesso che la chiameranno in ogni momento, del giorno o della notte.
Ma lei ha la cocciutaggine del cane fedele, quello che non abbandona la
tomba del proprio padrone. La donna asciuga con un fazzoletto pulito la
bava piena di candida. Come mi vede si scosta dal letto con quel rispetto
che oramai hanno solo i vecchi per il medico. Sul comodino c’è un portaritratti. Nella foto è ritratto un bambino con un pallone. Gli occhiali sono
appoggiati per bene e hanno l’aria impaziente degli oggetti inanimati che
non si rassegnano a perdere l’identità del proprio uso né all’abbandono.
L’infermiere sta misurando la pressione.
“Cento su cinquanta”, dice strappando il velcro del bracciale, un rumore che mi ricorda quello dell’apertura di una giacca a vento.
“Come satura?” Gli chiedo.
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“Ottantacinque per cento” risponde.
Ora visito il malato. Le narici si dilatano a ogni respiro seguendo il movimento ritmico dei muscoli dell’addome. Il murmure vescicolare è breve e aspro. Deve aver scaricato perché appena alzo il lenzuolo mi arriva
una zaffata che aleggia come nebbia nell’aria.
Controllo in cartella: criptococcosi; pneumocisti carinii: la solita storia. Era riuscito a smettere di bucarsi ma è arrivato l’AIDS; poi i farmaci
con una nuova speranza. Poi il linfoma che oggi lo uccide, l’ultima delle
sfighe. Non c’è più niente da fare per lui. Bisogna solo aspettare che la
natura faccia il suo corso.
“È stata messa un po’ di morfina?”.
“Sì dottore, già da questa mattina”.
“Quanto ha di frequenza cardiaca?” chiedo.
“Centoquarantacinque”, risponde Paolo.
L’infermiere è uno strambo, uno con una faccia da seminarista spretato, prima ancora di farsi prete. Dice di essere un esperto di merda. Lo
dice per pure provocazione, solo per dire che gli infermieri, a differenza
del medico, fanno qualcosa di utile per il paziente. La sua teoria è che
la merda ha odori diversi. Si può far diagnosi con la merda, ma bisogna
essere allenati. In effetti, c’è qualcosa di vero in quello che dice: le feci
del Criptosporidium, ad esempio, hanno un odore acido inconfondibile.
Guardo Paolo e immagino le molecole che si condensano disperdendosi nell’aria come fumi. Solo poche molecole arrivano al bulbo olfattivo.
Le altre vanno dentro i polmoni, fino in fondo, fino agli alveoli terminali. Ebbene sì, respiriamo la merda che ci concima i polmoni. C’è forse
un’intimità più profonda e più forte tra due persone? In questa stanza
non è possibile pensare ad altro che alla merda e alla morte.
Da come satura e dal respiro deduco che ci vorrà ancora del tempo. Gli
stringo con forza il muscolo scaleno, quello tra la spalla e il collo: nessuna
reazione. Bene, la morfina funziona, almeno non ha dolore, è solo una
macchina cuore polmone. Il cuore martella nel petto come in una corsa
in salita mentre tutto il resto va da qualche parte in discesa senza più alcun freno. È come un’auto senza chiavi che per spegnersi deve finire la
benzina.
La madre mi ringrazia con lo sguardo. Ora gli parla e gli dice qualcosa
che non capisco. Sembra poter sopportare ogni cosa. Sembra un animale
che resiste muto a un dolore tremendo. Questa donna ha lo sguardo mite
della cagna che ha appena partorito o quello del bue che va al macello a
morire rassegnato. È una bimba che gioca con la sua bambola rotta. So
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cosa provo, provo vergogna e impotenza. Sento che dovrei dire qualcosa,
ma l’imbarazzo mi stringe la gola. Provo vergogna, schifo e vergogna. La
morte fa schifo. L’uomo è indiscutibilmente un animale in due occasioni:
quando caca e quando muore.
Esco dalla stanza e penso che stasera dovrò scrivere al sindaco.
Ho scritto molte di lettere al sindaco in questi anni. Il modulo sarà inviato all’ufficio anagrafe del comune del morto ed è intestato al Signor
Sindaco. C’è scritto: “si rende noto che alle ore (puntini), nella casa posta
(puntini), è deceduto (eccetera). Poi c’è il modulo ISTAT: rosa per le femmine e azzurro per maschi. Deve essere riportata la causa iniziale, l’intermedia e la causa finale del decesso. Nella causa finale, tutti scrivono “arresto cardiocircolatorio”. Pure se è morto perché ha preso una coltellata,
tutti scrivono, nella causa finale, arresto cardiocircolatorio. Come per
dire che quando sei morto il cuore si ferma e, se il cuore si ferma, allora
si ferma anche il sangue. Non ho mai capito il senso di questa domanda
dell’ISTAT. Cosa c’è di più lapalissiano dell’arresto cardiocircolatorio?
A rigor di logica, se uno muore si ferma il cuore e, se si ferma il cuore,
allora si ferma anche il sangue, altrimenti sarebbe vivo, proprio come il
marchese di Lapalisse del quale si diceva che se non fosse morto sarebbe
ancora vivo.
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i chiamo Stefano Tersilli e sono un medico ospedaliero. Ho quarantacinque anni, sono alto, magro e, in più, sono semipelato.
Porto gli occhiali e sono uno dei pochi medici che indossa la
cravatta ogni giorno. Sono una persona di poche parole e credo di essere
un medico attento. Ciò che più odio al mondo, infatti, è la disorganizzazione o, se si vuole, la cosiddetta arte italiana dell’arrangiarsi. Mia madre
diceva che ho un carattere sincero e impulsivo: il peggiore carattere possibile per fare il medico.
Anche mio padre è medico e lo era pure mio nonno: mio nonno era un
medico della mutua, mio padre invece è un vecchio primario ospedaliero in pensione. La storia della mia famiglia è insomma, anche in piccola
parte, la storia del servizio sanitario nazionale.
Nonno Guido era un uomo attivo ed estroverso. Una tipica faccia italiana sempre sorridente; un uomo pervaso da una grande intelligenza
pratica, uno scatto e una furbizia difficili a trovarsi. Parlava gesticolando,
sarebbe riuscito a parlare anche con un sordomuto senza che questi se ne
accorgesse. Andavo spesso a trovarlo perché mi piacevano i suoi racconti:
i tremila mutuati, le visite notturne, i bambini che nascevano a casa. Ai
suoi tempi c’erano le mutue e gli ospedali erano opere di carità. In quegli
anni, tutto il sistema era basato sulla figura del medico della mutua che,
assieme al prete, al farmacista e al sindaco, erano i punti di riferimento
sociale. I medici facevano nascere bambini, davano i punti e toglievano i
denti. Anche allora buona parte del loro lavoro consisteva nell’ascoltare
la gente. Forse però a quel tempo il mondo era più semplice. Non esisteva Internet e nessuno sapeva cosa fosse uno psicologo. I vecchi erano
accuditi dalla famiglia e morivano a casa. Non esistevano ancora quelle
enormi case di riposo dove tutto è bianco e tutto puzza di merda.
A primavera le madri portavano i figli dal medico per farsi prescrivere
ricostituenti dai nomi prodigiosi, come Record B12 o Vitasprint. In ogni
paese, o in ogni condominio, c’era una vecchia che faceva le punture. La
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siringa di vetro bolliva per lunghi minuti sbatacchiando il coperchio del
pentolino pieno di acqua. Il pistone della siringa era tutto incrostato di
calcare e si faceva fatica a spingere il farmaco nel gluteo che s’irrigidiva.
Mio nonno ha sempre lavorato anche dopo la pensione. Riceveva i vecchi pazienti, o quelle persone che pensavano di trovare un rimedio in una
vecchia terapia che nessuno più conosceva. Non esistevano gli omeopati e l’unica medicina alternativa era la saggezza di un vecchio medico. Il
nonno è morto nel millenovecentottantacinque. Stava visitando un paziente quando storse la bocca e cominciò a parlare come avesse un sasso
in bocca. Mori due giorni dopo. Al funerale c’era tantissima gente. Tante
persone gli volevano bene. Fu una manifestazione di affetto e rispetto per
un uomo che aveva lavorato per gli altri.
Mio padre è il professor Gianni Tersilli. È un primario di medicina da
dieci anni in pensione. Ricordo ancora il suo studio in ospedale e l’impressione che mi facevano tutti quei libri e il lettino. La scrivania era piena dei gadget più strani: penne, tagliacarte, blocchetti di carta con scritto
Menarini, Recordati, Le Petit, Bracco e tanti altri. Ogni mattina, alla fine
del giro medico, si celebrava il rito del caffè. Suor Crocefissa, la caposala,
portava il caffè nello studio di mio padre che lo beveva assieme ai suoi
aiuti e assistenti commentando le notizie del giorno e i casi più difficili.
Mio padre è sempre stato un uomo pieno di parole stentoree, spiegate al
vento come bandiere. Per un medico le parole sono importanti. Diceva:
“la malattia affonda le sue radici nella magia. La malattia è una commedia
da recitare con le parole giuste. Senza la giusta rappresentazione del dolore non ci può essere neanche guarigione...”.
Mio padre vive a Roma, la mia città. Ha ottantacinque anni e se parla
di qualcosa con me è dell’ospedale. Ripete di continuo che è andato tutto
a ramengo. Non gli va giù la riforma nella quale è stato abolito il termine
“primario”. Questa parola, col suo significato di primato, di supremazia, di potere è stata sostituita col termine “dirigente di secondo livello.”
Come se i primari fossero uno scarto, una seconda scelta. Odia la riforma
che ha trasformato gli ospedali in aziende. Sostiene che l’ospedale non
potrà mai essere un’azienda. L’unica azienda a cui può assomigliare la
sanità è alle Ferrovie dello Stato, perennemente in ritardo e con i conti
fuori controllo.
E poi ci sono io, che sono l’ultimo dei Tersilli. Probabilmente non ce ne
saranno altri, perché sono figlio unico e scapolo.
All’università ero uno studente modello. Gli amici dicevano che ero
un secchione già dall’asilo. Oggi non riconoscerebbero più quel ragazVersione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
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zo timido e taciturno che ero. Sono diventato aggressivo e triviale. Dico
un sacco di parolacce per dar sfogo all’ansia che ho dentro. All’inizio
del primo anno c’erano più o meno quattrocento studenti per corso, poi
sempre meno. Non c’era il numero chiuso e bisognava fare selezione. Il
professore arrivava in ritardo e finiva in anticipo. Parlava al microfono.
Scriveva sulla lavagna cose che potevano essere lette solo con il binocolo.
Gli esami erano stragi. Io però mi sono laureato con centodieci e lode, in
preappello e sei mesi prima del tempo.
Dopo la laurea ho frequentato il Policlinico. “Troppa gente!” Diceva
mio padre. Poi il militare. Niente obiezione di coscienza, niente corso ufficiali. Soldato semplice e poi ospedale. Non sapevo ancora quale specializzazione avrei scelto, ma sapevo già allora che sarei diventato un medico
ospedaliero. Un giorno decisi di partecipare a una graduatoria regionale
dove bastava presentare un curriculum. Lo preparai con cura: misi tutti i
titoli, le pubblicazioni, i congressi, i corsi.
Un giorno arrivò una lettera. Era una busta grigia con dentro un foglio
di carta intestata, un logo e un motto. Sotto la frase “C’è gradito informare la S.V. dell’esito del concorso…”. Avevo vinto! Ero stato chiamato…
avrei dovuto spostarmi, in un certo senso emigrare, ma questo non era
un problema perché non c’era più niente che mi legasse alla mia città. Il
momento più duro è stato quando ho dovuto dirlo, a mio padre, che avevo
vinto il concorso. L’ho fatto una sera a cena.
“Perché te ne vai fin lassù? Puoi fare il medico benissimo anche qui.
Perché vuoi andare a lavorare in un posto come quello. Chi te lo fa fare?”.
“Perché la mia casa si trova dov’è il mio posto di lavoro”, risposi.
Lui però continuava accalorandosi.
“Fare il medico è un lavoro ingrato. Le ragioni dei pazienti sono immediatamente comprensibili mentre quelle dei medici hanno, per definizione, un implicito significato di auto giustificazione. Oggi i pazienti sono
educati al sospetto e ignorano il dubbio. Sono talmente abituati a essere
trattati tutti nello stesso modo che non si pongono neppure il problema
se sono curati bene o no. Senti, figlio mio, perché non fai il medico di
base? Credimi è la scelta migliore”.
Risposi che il mestiere di medico è il più bel mestiere del mondo. Cosa
c’è di più reale al mondo dell’uomo? È materia, è carne, è sangue.
“Voglio lavorare in ospedale come hai fatto tu” risposi.
“Ho fatto proprio bene a fare quella domanda. Sono molto contento
anche se mi devo spostare e ti devo lasciare. Anche se lavorare nel reparto
isolamento è rischioso” aggiunsi.
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Mio padre assunse un’espressione rassegnata.
Disse: “Non c’è niente da fare … gli idealisti devono sbatterci il grugno”.
Poi disse: “Senti, visto che sei un masochista, accetta almeno qualche
consiglio. Vivere in ospedale non è facile!” Se vedi qualcuno che drammatizza e fa la scena, se cavilla su dettagli facendoli diventare catastrofi, allora vuol dire che vuole metterti sotto. Io lo facevo sempre quando
ero primario. Stai attento ai tipi zelanti: sono quelli più pericolosi. Gli
insicuri, i timidi hanno più bisogno di competere. Cerca di essere sempre gentile e, forse, per questo ti saranno perdonati i tuoi errori. Non
mostrare mai al paziente che non hai tempo. Fai tutto ciò che si aspetta.
Misuragli sempre la pressione. Usa lo stetoscopio con lentezza e concentrazione. Parla con tono grave e non dimenticare di metterci un po’ di
“inglesorum.” Fa scena e funziona”.
Per la prima volta vidi mio padre sotto una luce diversa. Avevo sempre pensato a lui come a uno scienziato. Non avrei mai immaginato che la
medicina fosse una commedia.
A un certo punto rimase come soprappensiero. Mi tese la mano e me la
strinse come si fa tra colleghi.
Disse: “Buona fortuna”.
La sera dopo ho preso un treno diretto al nord. Ho viaggiato tutta la
notte. È cominciata così, la mia nuova vita e la mia carriera di medico.

Versione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
Copie cartacee disponibili su www.ledizioni.it, nella librerie online e fisiche

2.
Un nuovo mondo

S

ono arrivato all’alba, in un mattino di ottobre. Dal treno vedevo
case, villette e capannoni. La terra nei campi era grassa, nera e addormentata. Lungo i fossi, bassi alberi sbilenchi, con la testa gonfia
a furia di rami mozzati, segnavano i confini delle proprietà. Era una bella
giornata di ottobre e il sole rovistava tra i rami della vigna che sanguinava.
La città dove avrei lavorato mi era “parente” perché era la città di mia
madre. C’era un segno del destino in quel concorso che avevo vinto, lo
zampino di uno spirito da cui ero amato e protetto. Sentivo e speravo che
quello spirito fosse quello di mia madre.
Mia madre era figlia di un direttore di banca che fu trasferito a Roma
quando lei aveva vent’anni. I miei genitori si conobbero all’università e si
sposarono subito dopo la laurea di mio padre e, dopo cinque anni di matrimonio, sono nato io. Per quanto “romano de Roma” io possa essere sono
sempre stato legato a questa città. A Natale venivamo in treno a trovare i
parenti e ci siamo sempre ritornati fino a quando mia madre non si è ammalata di un tumore al seno. È morta quando ero al liceo e mio padre non
ha più voluto risposarsi. Se penso a mia madre ho sempre lo stesso ricordo.
Mi riappare il suo volto felice quando preparava le valigie per tornare nella
sua piccola, antica città. Oppure la rivedo vestita da sera con quella gonna
larga, anni sessanta, quando usciva per andare a teatro o a qualche festa. Io
rimanevo a casa con la governante. Veniva in camera lasciandosi dietro il
suo profumo e il rumore di quel vestito nero dal tessuto crespato che faceva
quel “crshhh” quando si sedeva sul letto per darmi il bacio della buonanotte. Mia madre amava questa città, al punto che ci si volle far seppellire. Ora
riposa assieme ai suoi genitori nel cimitero comunale.
La città di cui parlo è una città del nord’Italia. Il centro sta tutto in un
cardo e un decumano che s’incrociano facendo il segno della croce. Basta
un quarto d’ora per attraversare a piedi il braccio più lungo; dieci minuti
per quello più corto. La città è un libro di architettura. I palazzi sono ornati da fregi, finestre con mascheroni di schiavi turchi decapitati, statue
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sui tetti: immobili osservatori della storia del luogo. Piazza dei Signori è
il salotto della città e la statua del famoso architetto mostra perplesso le
terga ai bevitori di spritz. Le vie del centro hanno portici, negozi e biciclette. La Basilica è uno scrigno di avorio con i marmi corrosi dal tempo;
le sue serliane, creano un gioco di prospettiva come il fondale di un palcoscenico.
Il primo giorno sono andato a trovare la mamma al cimitero, poi ho
fatto il turista. Ero solo, lontano da casa. Per farmi dare il benvenuto da
qualcuno sono andato a visitare la Rotonda. La villa è posata su un poggio e, vista da sotto, sembra un calice sopra a un altare. Se ne sta seduta
come una vecchia matrona che guarda malinconica il cortile e, più in là, la
campagna. Contempla il tramonto, scruta l’orizzonte delle sue proprietà
e della sua vita.
Poi ho visitato il santuario della Madonna. Quando era malata mia madre teneva un santino di quella Madonna sul comodino. Nel santuario si
stava celebrando la Messa. Mi fermai ad ascoltare cercando di rintracciare nel tempo le sensazioni che mi correvano dentro. Ero già stato in quel
luogo. Il ricordo era dolce e confuso come lo sono tutte le cose che ci sono
state familiari nell’infanzia.
Un prete celebrava la Messa. A un certo punto allargò le mani e disse:
“Dio veero da Dio veero…” La vocale “e” era larga e rotonda. Capii subito che quella lunga vocale era il marchio del dialetto locale non appena
strinsi la mano alla padrona di casa che mi disse. “piaceere”. Quell’obesa
vocale è ripetuta in migliaia di parole che diventavano un lungo, tremolante belamento.
La casa me l’ha trovata un vecchio zio. È un piccolo monolocale del
centro in una via che ha portici da entrambi i lati della strada. Ci sono
giornate nelle quali il sole sorge da un estremo della via in cui vivo e tramonta dall’altro, come nella corda di un arco. L’appartamento sta tutto in
un soggiorno con cottura, una camera, uno studiolo e un bagno. Si trova
all’ultimo piano di un palazzotto dell’ottocento. Dalla finestra si vedono
le montagne e una distesa sconnessa di tetti, abbaini e campanili.
Nei giorni seguenti cominciai a studiare l’ambiente. Mi fermavo a osservare le cose, le persone, fissavo dettagli. Cercavo di ritrarre il carattere
di questa città per poterla vivere come uno del luogo. Tutto era in funzione del mio lavoro. Sono sempre stato convinto che per fare il medico sia
necessario capire la gente, la cultura locale. La prima cosa che mi colpì fu
il dialetto. Qui lo parlano tutti senza distinzione sociale. Il dialetto è fondamentale per capire un paziente. Il dialetto non è poi solo un modo per
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capire come si esprime la gente. Da un certo punto di vista, c’è più realtà
nel dialetto che in un manuale di sociologia.
Il mio maestro di cultura locale è stato un barbiere. Gli uomini non
sono mai esigenti. Certo ogni uomo è diverso dall’altro perché ciascuno
ha le proprie abitudini ma, una delle cose, anche se piccola, nella quale molti uomini sono difficili, è il barbiere. Il barbiere deve avere mano
e riguardo. Deve saper parlare e, per quanto mi riguarda, deve soprattutto saper tacere. Il dialetto, come dicevo, è facile. Per intuire il senso
del discorso basta entrare nel ritmo della cantilena che è una specie di
chiocciare rotondo. E poi già conoscevo molte parole che mi aveva insegnato mia madre. Il barbiere usava modi di dire, intercalari e degli incipit
che mi sono rimasti impresi nella mente come la vocale obesa del prete.
Spesso il barbiere iniziava una frase dicendo “fatalità”. L’uso di questo
intercalare è molto frequente e spesso l’ho ritrovato tra i miei pazienti.
Sembra quasi che nel linguaggio di questa città ci sia l’abitudine a giustificarsi in anticipo, a tirarsi fuori da ogni possibile responsabilità. Quando il barbiere voleva dare enfasi a qualcosa diceva “se proprio devo essere
sincero,” come se nel dialetto ci fosse un’espressione precisa per avvertire
che si sta veramente dicendo la verità, come se la sincerità fosse un vizio
intollerabile e disdicevole. Lo diceva sempre mio padre: “Sono gli eredi
di contadini o mercanti e, come tali, sono diffidenti, ipocriti e bugiardi”.
Spiegava che i contadini avevano fede in Dio e provavano diffidenza verso
l’ipocrisia dei potenti. Diceva che l’esperienza aveva insegnato a questa
gente che a salvare non era la fede ma la diffidenza.
Talora il barbiere iniziava una frase con l’intercalare “praticamente”.
Me ne accorsi perché sono sempre stato abituato all’incipit opposto che
è “in teoria…”. In seguito ho approfondito il dialetto scovando nuove
espressioni. I medici per definire l’assunzione di un punto di vista pragmatico (secondo l’espressione anglosassone conservative) dicevano che
bisogna “stare dalla parte del formenton” che nel dialetto locale è la polenta. Stare dalla parte della polenta equivale alla regola di vita fondamentale
di sopravvivere, cioè di mangiare.
Il barbiere faceva il sostenuto. Di fronte al foresto (lo straniero) diceva
che questa non è una città, ma “un paese con i tram”.
All’inizio, su questa città avevo in mente solo luoghi comuni. Pensavo
a una città beghina, piena di preti, la vallata biancofiore, la sacrestia d’Italia. Quando ero piccolo, nei caroselli o al cinema, questo dialetto era
messo in bocca ad alpini ubriaconi o a servette, a umili stolti che, se interrogati, rispondevano “comandi!”.
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Questa è la città dello struscio, del sussurro, del bisbiglio. Credo che
si tratti di qualcosa che ha a che fare con un senso incerto d’identità. In
effetti, il complesso più evidente che ha questa città è il provincialismo,
una specie di fissazione inconscia, un senso d’inferiorità che si mescola
a un grande orgoglio e, come si dice, non c’è complesso più evidente di
quello che si vuole negare. Dico questo perché a me pare che i suoi abitanti siano sempre sulla difensiva. Se ne stanno nascosti a preparare il
riscatto morale: la vittoria della squadra di serie B su quella più blasonata
di serie A. Altra storia è la capacità di lavoro.
Se si guardasse a cosa producono ci si stupirebbe. Altro che provincialismo… qui si esporta in tutto il mondo!
Gli uomini sono falsamente modesti e falsamente gentili. Nascondono
per principio quanto sono individualisti, agguerriti, aggressivi, perfino
implacabili. Indossano sempre la maschera della modestia e nessuno
dice mai direttamente quello che pensa. Le donne sono belle ed eleganti.
Molte sono bionde, piccole e prosperose. Sono il cuore di questa terra; ne
hanno la forza, la mitezza, il carattere.
Il giornale locale riflette, come uno specchio, il carattere provinciale
della città. Localizza le notizie nazionali, come per dire: “Ci siamo anche
noi!” Se è caduto un aereo, ad esempio, il giornale riporta che qualcuno,
anche solo un parente lontano, abita (o abitava) in città”.
I pazienti anziani sono i più affezionati lettori del giornale. Lo leggono a
turno, spiegato come una tovaglia sul tavolo della stanza di degenza. La pagina più importante del giornale è quella dei necrologi. I necrologi sono,
infatti, un vero fatto d’interesse generale. C’è una pagina intera per i nuovi
defunti. Il primo l’annuncio, quello con fototessera, è quello dei parenti;
seguono poi le condoglianze di amici e conoscenti. Più lungo il numero
di necrologi, più socialmente importante è il defunto. Nella cultura locale
l’esibizionismo è sinonimo di spudoratezza. Diverso invece è il caso del
necrologio nel giornale sul quale la cultura locale deroga e permette al
morto quell’esibizionismo che gli avrebbe rimproverato da vivo.
La padrona della casa nella quale vivo in affitto ha settant’anni. È una
signora gioviale con una fragorosa risata e capelli color ottone. Quando ha
saputo che ero un medico, mi si è appiccicata addosso. Io porto pazienza
perché è una bravissima cuoca e ogni tanto mi allunga qualche pentola
con dentro qualcosa di buono. Ha migliaia di acciacchi. Quando parla dei
suoi mali li definisce “attacchi”. C’è l’attacco di ragade, l’attacco di diverticoli, l’attacco di orticaria, l’attacco di cervicali, l’attacco di depressione! Il termine attacco sta a indicare che le malattie vengono dall’esterno
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(altro che medicina interna…). Come quel vecchio che, quando gli feci
l’anamnesi, alla domanda “quanto vino beve,” rispose:
“Bevo il giusto! Fin che il corpo chiama!”.
La signora Maria compra il giornale, legge l’oroscopo e conta il numero
dei morti che sono più giovani di lei. Se ne trova almeno tre allora il presagio del giorno è buono.
Ore 21
Vado in cucina per scoprire chi è il secondo infermiere col quale, oltre a Paolo, dividerò il turno. La cucina è il regno degli infermieri e la
difendono come un bunker. Sulla porta c’è scritto: non entrare, bussare
e attendere. La stanza è un quattro per quattro, troppo piccola per le due
squadre d’infermieri che bevono il caffè al cambio del turno. Alle pareti sono appese le istruzioni della capo sala per gli ausiliari, per pulire le
stanze. In un angolo della lavagna è rimasto il menu del giorno di Pasqua:
tortellini con panna e prosciutto; nota aggiuntiva: i piselli gratinati sostituiscono le melanzane al tartufo. Per gli infermieri la cucina è un po’
come quelle isole vulcaniche dove il mare e il cielo si confondono mescolandosi continuamente tra loro. È uno scoglio dove leoni marini se ne
stanno sdraiati e sbadigliano. Piccoli pinguini vi saltano sopra con aria
smarrita e si guardano intorno; non sanno se cercarsi un posto per stare
o ributtarsi nel mare in burrasca.
Stasera c’è l’Angela, una bella ragazza regolarmente tatuata. Forse la
vecchia divisa da infermiera, quella con la gonna, il grembiule e la camicetta, renderebbe molta più giustizia a quelle tette imperiali che ora non
guardo per paura che se ne accorga.
È un mestiere duro quello dell’infermiere. Una vita con un ritmo a
tre tempi. I loro turni hanno sempre lo stesso ritmo: pomeriggio, mattina, notte come in un interminabile walzer. Poi rimangono a casa due
giorni.
Le persone migliori che ho conosciuto in questi anni erano tutte infermieri. Persone intelligenti e sensibili con una grande propensione verso
il prossimo. Ci vuole umiltà per fare l’infermiere, un’umiltà che mai si
ritrova in un medico.
Paola, ad esempio, è un’infermiera piena di vitalità e simpatia. Una
persona semplice e intelligente.
Al mattino, quando cioè gli infermieri rifanno i letti, lei fa la scena
dell’aeroplano.
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“Signori e signore, benvenuti a bordo. È il capitano che vi parla. Vi preghiamo di rimanere sdraiati e di tenere allacciato il pannolone. Vi ricordiamo che in questo reparto non è consentito fumare”.
Gli infermieri sono quasi tutte donne. Ragazze per bene con un nome
popolare: la Marisa, la Silvana, la Ester non ci sono più. Oggi c’è la Suellen, la Jessica, la Chetty.
Dopo aver distribuito la cena agli ammalati, gli infermieri si rifocillano
anch’essi perché il loro turno finisce alle nove di sera. Mangiano insalate
o piatti freddi portati da casa. Qualcuno mangia gli avanzi del carrello del
cibo dei pazienti. Rimane sempre un vassoio. Si dividono il purè di patate, i grissini, la fettina di pollo che sembra un pezzo di tela estratto dalla
lavatrice.
Guardo i miei due compagni di turno di stasera seduti al tavolo della cucina. Siamo tutti e tre in silenzio. Paolo sta mangiando uno yogurt,
l’Angela è perduta nel vuoto, io sono in piedi e bevo un bicchiere di tè
ospedaliero. Li guardo e penso che hanno lo stesso sguardo assorto dei
mangiatori di patate di Van Gogh solo che, in questo caso, la scena ha uno
sfondo bianco.
È Angela che attacca il discorso.
“Siamo alla fine, vero dottore?”.
Non c’è alcun bisogno di spiegazioni, il riferimento al numero quindici
è sottinteso. È una sorta di preparazione mentale.
Io so che dovrò scrivere al sindaco, mentre loro dovranno fare l’elettrocardiogramma, lavarlo, chiamare le celle. Restano loro a consolare i
familiari.
Poi Angela comincia a parlare con Paolo e, come in un tabloid, ripercorre la storia del numero quindici. Di quel paziente conosco a memoria
le dimensioni della milza e del fegato, potrei fare la mappa dei nei sulla
sua schiena, so quanto duro è quel linfonodo che ha nel cavo ascellare sinistro, so a memoria la conta dei globuli bianchi, eppure no, non sapevo
che anche sua moglie fosse morta della stessa malattia, Mi spiace. Non
mi spiego comunque perché mi faccia così pena la madre. È qualcosa che
deve avere a che fare con la mia storia. Una cosa comunque mi è chiara:
curare non rende immuni.
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La prima impressione è quella che conta

I

l primo giorno di lavoro non riuscivo a trovare il reparto. L’isolamento si trova a ridosso del muro di cinta dell’ospedale. Per arrivarci
bisogna fare stradine piene di auto parcheggiate. È isolato anch’esso
da tutto il resto dell’ospedale, come se ci fosse un muro invisibile, una
divisione tra il reparto e il resto dell’ospedale e tra l’ospedale e il mondo.
Avevo un appuntamento col primario. Mi presentai puntuale alle nove di
fronte al suo studio. Me ne stavo seduto spiando chi entrava e usciva dalla
zona delle stanze di degenza attraverso una porta a vetri. Osservavo la vita
del reparto che ricominciava al mattino. C’erano due infermieri che facevano il giro letti, bardati con mascherina e visiera, come nei film sulla
guerra batteriologica. Tiravano un carrello pieno di lenzuola e di strumenti per l’igiene dei malati. Vidi per la prima volta un malato di AIDS,
un’ombra che barcollava in pigiama nel corridoio e guadagnava l’uscita
con una sigaretta in mano.
Il primario arrivò in ritardo. Notai subito l’accento napoletano e l’espressione malinconica dello sguardo, la bassa statura e la pinguedine, il
volto terreo con una barbetta caprina imbiancata sul mento.
Cominciò parlando di sé stesso.
“Caro dottore, per conoscere il sottoscritto basta andare in Internet e
cercare il mio nome”, disse sospirando.
“Guardi (solida pausa di sospensione), io divido in medici in due categorie: quelli che sanno l’inglese e quelli che neppure lo sanno leggere.
Concluse dicendo: “In questo reparto si pubblica poco, purtroppo”.
Poi aggiunse: “Ho esaminato il suo curriculum e credo che lei mi sarà
utile”.
Bevve il caffè dalla macchinetta e mi accompagnò in reparto dove mi
presentò alla caposala: una cicciona con lo sguardo liquido da suora. Disse che ero un giovane medico, uno nuovo, uno che, se avesse saputo resistere, sarebbe potuto diventare un medico del suo staff.
Vicino alla guardiola c’era una porta con una targhetta con scritto “Aiuto”.
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Il primario entrò senza bussare. Dentro c’erano tre medici. Il primario
si rivolse per primo a Iaghetti, l’aiuto anziano. Un uomo alto di statura
con occhi tondi e una pupilla grande e buia, come quella di un rapace notturno.
Il primario disse soltanto: “Vi presento il dottor Tersilli! Il medico che
ha vinto la graduatoria regionale. Viene da Roma e non sa nulla d’infezioni”. Iaghetti mi tese la mano e con tono gioviale disse: “beh, vedremo se
ha voglia di imparare”.
Poi toccò a Piselli, l’assistente. Un tipo slavato e magro con una carnagione chiara dalle sfumature rosacee che, con il camice, mi fece l’effetto
di un topo da laboratorio. Nonostante fosse poco più vecchio di me, mi
salutò dicendo: “Bene, largo ai giovani”. Poi concluse dicendo: “Professore, quando possiamo metterlo di guardia?”.
Dentro la stanza c’era un altro medico. Mi strinse la mano con un formale: “Piacere, dottor Mistico”.
Infine il primario mi portò nello studio di Nitti e Zucconi, i due assistenti, entrambi più vecchi di Iaghetti. C’era una scrivania vuota: la mia
che mi aspettava.
La caposala recuperò un camice pulito. Cominciò il giro medico. Il rituale del giro fu subito chiaro: il primario chiede, i medici rispondono.
Quando arrivammo alla sezione AIDS ci cambiammo, indossando camici di carta, guanti e mascherina. Nella prima stanza c’era un uomo di
circa trent’anni vestito solo con una canottiera e un pannolone. Se ne stava in piedi di fronte alla finestra aperta fumando con un atteggiamento
del tutto indifferente a chi entrasse o uscisse dalla sua stanza.
Fu allora che comparve un nuovo medico. Lessi sul taschino del camice
che era ancora un assistente, ma le rughe che gli correvano su una barba
ispida e mal curata lo facevano sembrare più vecchio degli altri aiuti. Alla
fine del giro il primario se ne andò. Fu allora che il nuovo medico mi venne incontro e, come giù sapesse chi fossi, disse: “Benvenuto, il mio nome
è Giacomo, Giacomo Melli”.
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Scudi umani

D

ue mesi dopo tornai a Roma per festeggiare il primo stipendio
con mio padre. Ce ne andammo a Trastevere, nello stesso ristorante dove andavamo con la mamma: tovaglia di carta a quadretti, gricia, amatriciana e puntarelle. Mi piaceva l’idea di essere io a
pagare il corto. Mi piaceva sentire il cameriere rivolgersi a mio padre
con il termine “professore” mentre a me si rivolgeva chiamandomi
“dottò”.
Mio padre mi fece il terzo grado.
“Il primario che tipo è?”.
Risposi scherzando: “Guarda, in un certo senso ti somiglia! anche lui
ha questo tuo senso del “primariato”… anche lui, come te, è un nobile
decaduto… e, come te, si crede uno scienziato”.
Mio padre assunse quello sguardo che conoscevo bene e che mi fece
prontamente cambiare registro.
Gli raccontai ciò che il primario ci diceva sempre per sfotterci: “Io faccio parte di una generazione e di un’epoca nella quale il lavoro del medico
era un lavoro intellettuale. Voi, invece, siete tutti degli operai…”.
“Ha ragione!” rispose allora il professor Tersilli.
“E gli aiuti?” continuò incalzandomi curioso.
Gli riportai le prime impressioni, passando in rassegna tutti i medici
del reparto.
“C’è Iaghetti, l’aiuto anziano. È un introverso. Un tizio che, dovresti
vederlo, ha un che di lindo nella camicia bianca che fa pendant con il
pedalino corto. Ti fa venire in mente una classe operaia onesta o lo stile
essenziale e severo di un intellettuale islamico”.
Continuai con Mistico, come seguendo una sorta di gerarchia mentale.
“Mistico, l’aiuto più giovane, è un tipo slavato. Parla molto di politica
ma è una persona con poca cultura. È uno che fa confusione tra Gesù Cristo e Che Guevara. La sua vocazione, come Kit Carson, è quella del vice: è
l’ombra di Iaghetti”.
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Poi, come contando sulle dita della mano, mi venne in mente Piselli.
“Il più vecchio degli assistenti si chiama Piselli. Ha un carattere bilioso, una collera chiusa e un sorrisetto gentile che, di tanto in tanto, si
trasforma in una smorfia. E questo, nella semeiotica dell’ipocrisia, è un
segno ‘patognomonico’. Deve avere una vena sadica o qualcosa che gli
rode lo stomaco”, continuai.
“Ah, poi ci sono gli anziani del gruppo” dissi riprendendo l’elenco.
“C’è Nitti che è troppo in là con gli anni per interessarsi a qualcosa. È
un uomo logorato dalla professione. Fa il minimo con il minimo sforzo
e nel più breve tempo possibile. Nitti è un sindacalista, un depresso che
dice cose ovvie e si lamenta continuamente dell’amministrazione. Vive e
lavora pensando alle ferie e alla pensione”.
La presentazione del reparto fu interrotta dal carciofo alla “giudia” che
avevo ordinato e dallo sguardo di mio padre che mi scrutava attentamente
negli occhi.
Continuai con la presentazione.
“Ti ricordi Papà cosa diceva sempre nonno Guido?” ripresi.
“Diceva che per fare il medico non occorre essere intelligenti, basta
essere diligenti, cioè ordinati, metodici e un po’ coglioni”.
“Bene c’è uno che si chiama Zucconi e ti chiedi se si sia mai laureato
veramente. Si lamenta di continuo. Riesce a trovare sottili differenze e
pretesti per contestare i turni; insiste fino a quando non lo si accontenta.
“E il giro? raccontami. Come viene fatto il giro?” mi incalzava mio
padre.
Cominciai il racconto cercando di essere sintetico senza voler tralasciare i dettagli più significativi.
“Il primario fa il giro tre volte la settimana. Il rito è celebrato come una
Messa cantata. Guida il codazzo sentenziando a destra e a sinistra. Poi,
come il primario chirurgo, che si toglie i guanti e rimira il lavoro compiuto, dice: “adesso finite voi e se ne va”.
“Il giro lo fate tutti assieme?” chiese allora.
“Sì certo, ma aspetta che ti spiego” risposi continuando con i dettagli.
Ogni tanto il primario si ferma di fronte a un caso e chiede di fare delle
ipotesi di diagnosi differenziale. Piselli e Zucconi fanno a gara per dimostrare il loro impegno. Fiutano l’aria come cani da caccia usando l’istinto;
perlustrando il terreno delle ipotesi in lungo e in largo dimostrandosi
sottilmente pignoli. Prima di parlare, però, cercano sempre lo sguardo di
Iaghetti per trovarne l’approvazione. Gli altri due, Nitti e Mistico fanno
invece il coro borbottando esclamazioni di perplessità e di dubbio.
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Iaghetti si tiene fuori dalla gara ascoltando in silenzio. Se il primario
chiede la sua opinione, allora fa finta di dargli ragione. Se non gli chiede
nulla, bisbiglia qualcosa all’infermiere che prende un appunto.
La posta in palio di questa stupida gara è il riconoscimento del primario
sulle doti di medico di ciascuno.
Dico stupida, perché tu mi hai insegnato che la diagnosi è la conclusione di un percorso che deve essere logico e che in medicina non bisogna
sapere tutto ma bisogna, invece, sapere cosa fare. Il primario sostiene invece che il senso clinico è una dote innata, una specie di capacità naturale
e c’è chi l’ha e chi no e lui, naturalmente, ce l’ha, altrimenti non sarebbe
diventato primario.
“Molta competizione e tanta coglioneria!” tagliò corto il professor Tersilli.
“Questo è uno che sa fare il suo mestiere. Si fa così anche con i cani.
Quando fai una carezza a uno, l’altro si ingelosisce e con questo stupido
gioco li tiene tutti sotto” concluse.
“In realtà la cosa è più complessa” argomentai.
Gli spiegai che il primario è isolato. Tra lui e il resto del reparto c’è un
muro che non si sa chi abbia alzato per primo. Zucconi e Piselli sono due
vigliacchi. I loro discorsi sul primario sono sempre pieni di sottintesi. Il
comportamento del primario è sempre sbagliato quando viene discusso in privato, positivo se il giudizio è espresso pubblicamente. Sono loro
i registi del pettegolezzo sul suo conto ma, in sua presenza, hanno solo
espressioni di sottomissione. Il primario li sfotte e spesso si diverte a
provocarli, ma, di fatto, gli sono sistematicamente contro creando un
caso di mobbing all’incontrario.
“Ecco vedi, che ti dicevo. Secondo me se ne frega e li lascia marcire nel
loro brodo”.
Poi mi diede un avvertimento.
“Stai attento! Questa è una tipica faida ospedaliera. In ospedale le
guerre si combattono con scudi umani. Nel nostro lavoro c’è sempre la
possibilità di aggirare le regole, di fornire alibi e giustificazioni agli errori di qualcuno e di negare la stessa protezione a qualcun altro. Se fai un
errore ci rimette il paziente ma ci rimetti anche tu. Cerca di tenerti fuori
o di stare dalla parte del più forte: il primario, ad esempio”.
L’abbacchio al forno con patate era ormai finito. Sorseggiando il vino
concluse la sua diagnosi con una domanda.
“Manca solo il capro espiatorio. Non c’è mica un capro espiatorio per
caso?”.
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La sua domanda mi colse di sorpresa. In effetti, non avevo proprio considerato Melli.
Come avevo fatto a dimenticarlo?
“È vero, c’è un medico del quale non ti ho parlato. È uno che si tiene
fuori dal gruppo. Durante il giro non abbocca mai all’esca del primario.
Anzi, sembra che si distragga apposta spiando il giornale dei pazienti o
chiacchierando con le infermiere. Spesso fa pure battute. Se interviene
sembra che parli apposta per provocare la rabbia di Zucconi e Piselli che
lo odiano da sempre. Sì, probabilmente è come dici tu. Ciò che stride è
il confronto tra l’operato di Zucconi che è sempre protetto e giustificato
mentre quello di Melli che, per definizione, è sempre criticato.
Mio padre rimase pensieroso. Poi, concluse l’argomento come faceva
lui, come fosse una profezia: “Speriamo, perché non ci vedo niente di
buono. Cerca di stare lontano da queste beghe…”.
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Comandare è meglio che fottere
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l mio inserimento non è stato facile. Era come se dovessi continuare
a essere, per tutta la vita, uno studente. Mi sentivo messo continuamente alla prova. L’atteggiamento dei miei colleghi era, infatti, quello
di tenermi in disparte, come se dovessero proteggere i pazienti dai miei
errori. Solo grazie a loro avrei potuto conoscere, naturalmente in futuro,
i segreti dell’organizzazione. Ogni cosa facessi era bonariamente, ma
insistentemente, corretta da Iaghetti per essere poi discussa dagli altri.
Chiaramente, non era la mia competenza o le mie capacità a essere sotto
esame, ma la mia obbedienza alla gerarchia dell’anzianità del gruppo.
Un giorno venne Zucconi a parlarmi. Si capiva che era stato mandato
dagli altri per inquadrarmi, per darmi un posto in fondo alla squadra, per
dirmi di stare in panchina. Fece un breve documentario sul primario e su
Melli. Disse che il primario era una persona spregevole perché dichiarava, ostentatamente, che faceva il medico per soldi e se ne fregava dei
tossici, dei poveri, degli immigrati. Melli invece era un individualista,
una persona priva del rispetto per la gerarchia e per le regole del gruppo.
Aveva avuto il torto di presentarsi al concorso per il posto di aiuto che
spettava a Mistico.
Alla fine del discorsetto, sibilò una sorta di avvertimento mafioso.
Disse: “Ricordati che qui comanda Iaghetti”.
“E il primario?” chiesi allora.
Diede una scrollata di spalle e ripeté con convinzione: “Comanda Iaghetti, farai bene a ricordarlo”.
La versione di Melli mi fu data poco dopo, una sera, al cambio del turno
di guardia.
“Allora, come ti trovi in questa grande famiglia?” chiese con un tono
d’ipocrita cordialità.
Risposi ai suoi convenevoli ma poi gli domandai perché mai tutti ce l’avessero con il primario?
Secondo lui, il primario era una persona onesta.
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“Ma perché qui ce l’hanno tutti con te?” gli chiesi allora in maniera
diretta.
“C’è una diversa visione del mondo” rispose laconico.
Mi spiegò che nel reparto, non essendoci soldi da spartire con la libera
professione, si litigava per l’immagine, la visibilità, il ruolo. Il reparto,
secondo lui, era il laboratorio ideale per comprendere la psicopatologia
del medico ospedaliero. Disse che il medico ha in fondo una psicologia infantile: presuppone la competizione e l’affermazione e, se non c’è
“avere”, si compete sull’”essere”.
Non capivo. Mio padre mi aveva spesso spiegato che gli ospedali sono
distillerie di odio e veleno ma, in questo caso, non ne capivo il senso. Melli mescolava dettagli personali con argomenti che non avevano
nulla a che fare con i pazienti. L’espressione del volto e il tono della
sua voce esprimevano odio, un rancore calcificato come un calcolo che,
quella sera, si era incuneato nel tunnel del coledoco dando il via a una
colica.
Disse che in reparto c’era una lobby che faceva il bello e il cattivo tempo e lui, il Melli, era solo contro tutti. Mi illustrò, per filo e per segno, la
cultura del gruppo, dicendo che il gruppo guidato da Iaghetti propugnava
l’idea che, se i poveri sono poveri, in fondo, è colpa dei ricchi. Per lui,
invece, i poveri esistono ed esisteranno sempre. Si soffermò sugli aspetti
melodrammatici del medico missionario, sulla vanità e sulla perversione
di chi si sente superiore perché fa riferimento a nobili ideali.
A un certo punto aggiunse: “Ma a loro interessa ben poco dei poveri.
Basta vedere come trattano i ricchi e le persone altolocate”.
“E questo che c’entra con il paziente? chiesi.
“C’entra!” rispose.
“La loro motivazione è il potere e, per comandare, bisogna pure trovare
chi è disposto a obbedire. E chi, meglio di un paziente, è disposto a obbedire? Ricordati: comandare è meglio che fottere” concluse.
Risposi che tale questione, era per me, semplicemente un fatto di gusti.
Melli mi aveva frastornato. Mi sembrava tutto così esagerato. L’impressione che avevo di Melli non era positiva, c’era l’idea di una vita passata in uno spazio angusto, in una gabbia mentale, una vita consumata in
una lite condominiale.
Alla fine tirò in ballo anche la politica.
Disse: “Tra di noi c’è un’idiosincrasia, una repulsione istintiva. Diciamo, allora che io sono di destra mentre loro sono di sinistra”.
“Ma che c’entra la politica?” insistetti.
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“Niente, è solo una metafora per dare un senso a qualcosa che un senso
non ce l’ha. Quello che importa è il contrasto, la competizione, la difesa del territorio. Siamo degli estranei costretti a convivere. La vita di un
uomo dipende dai suoi incontri. La religione cattolica ci parla dei nostri
doveri verso il prossimo perché, quasi mai, chi abbiamo vicino è un buon
vicino. Il tuo prossimo tende sempre a invaderti e il prototipo del prossimo è spesso Caino”. Per amore del prossimo s’intende l’amore per il tuo
vicino, di Caino appunto, non certo l’amore per chi incontri per strada.
“Ma allora chi sono costoro?” chiesi, cercando di capire.
“Ma come, non lo hai ancora capito? Sono Iaghetti, Mistico, Piselli e
Zucconi. Iaghetti è il capo. È uno che va dritto per la sua strada. Non lo
vedi com’è silenzioso e freddo? È permaloso e vendicativo. Cerca di non
metterti mai contro di lui. Mistico invece è un sadico. È un giacobino,
forcaiolo, uno a cui piace puntare il dito indice sul prossimo. Non sono
mai andato d’accordo con loro. Bene, io ho il coraggio di contrappormi
e la penso diversamente da loro. Credo che non ci sarà mai carità senza
giustizia. Penso che sia troppo comodo fare la carità con i soldi degli altri”.
Ma Dio buono che cazzate sta dicendo mai questo, pensavo. Ma com’è
possibile che si possa litigare su queste cose?
A me tutto ciò non interessava per niente. Volevo stare lontano dai guai
e pensare solo agli ammalati. Speravo di poter dimostrare il mio valore e
invece mi trovavo sempre ad avere compiti di scarsa importanza. Ero di
fronte ad un mondo chiuso che, per quanto precario fosse, aveva un suo
equilibrio e, per poterci entrare, avrei dovuto schierarmi con qualcuno.
Pensai di andarmene. Fu il primario a convincermi di rimanere offrendomi la sua protezione. Poi il tempo è passato. Contrariamente a quanto
aveva previsto il primario sono diventato un medico dello staff. Non ho
più avuto la forza di tornare. Questo lavoro mi è costato troppo sforzo e
troppa fatica per ricominciare da qualche altra parte. Mi sono mancate le
forze e una valida ragione per tornare a casa.
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6.
Panorama ospedaliero

D

ovessi spiegare a un marziano cos’è un ospedale gli direi che è la
metafora di tante cose: il paese, ad esempio, con il bar, l’edicola, il
barbiere, i reparti con il nome dei primari come vie dedicate a sé
stessi; la casa: con la cucina, la lavanderia, i garage; il ciclo della vita: dalla
culla alla bara. La salute è come la fame: un bisogno che richiede risposte
semplici e immediate. L’ospedale è l’allegoria dell’ingiustizia perché se
due malati soffrono della stessa malattia, succede che uno vive e l’altro
muore. Anche la salute è una metafora della libertà: la cella della galera e
un letto di un ospedale sono in fondo sembianze uguali, sono spazi che si
chiudono, barriere alla vita.
Non esiste una vera e propria vita sociale in ospedale. Ogni reparto è un
pianeta di un qualche sistema solare compenetrato e gravitante in quella
frastagliata galassia che è la sanità. Dentro l’ospedale le relazioni si svolgono per lateralità perché ciascuno vive all’interno del suo reparto e ciascun
reparto si riferisce all’universo mondo della propria cultura specialistica.
Il mio reparto è l’isolamento che non è altro che la versione moderna
del vecchio lazzaretto ovvero una discarica sociale, un deposito di cose
umane che obbedisce al principio che ciò che non è normale deve essere
allontanato, rinchiuso, persino dimenticato. Nelle infezioni la separazione è anche la prima misura preventiva: i malati devono essere isolati
da tutto e, di conseguenza, con i malati, sono isolati anche i medici. Il
fattore di rischio più importante per le malattie infettive è la povertà o
la devianza. I miei pazienti sono gli immigrati, i tossicodipendenti, gli
omosessuali, le prostitute, i carcerati, chi ha comportamenti sessuali a
rischio. Non esiste una clientela ricca per la libera professione. La mia
specialità è insomma l’ordine francescano della medicina.
Le infezioni sono dovute a batteri, a funghi, a virus, a parassiti. Il bacillo della tubercolosi è un batterio con l’armatura; resiste all’acido, all’alcool, all’essiccamento. È un germe minatore; scava silenziosamente nel
polmone, nel rene, nell’osso.

Versione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
Copie cartacee disponibili su www.ledizioni.it, nella librerie online e fisiche

30

Si rende noto che alle ore...

Lo stafiloccocco è un batterio esagitato: produce pus “bonum et laudabile”. I funghi sono vampiri: come Dracula muoiono e risorgono quando
le spore trovano un ambiente a loro favorevole. I virus sono fantasmi:
tutti uguali e tutti diversi. Batteri, funghi, virus fanno parte di noi. Minuscoli esseri che considerano il nostro corpo come la loro casa, la loro
nazione. Razze diverse dai nomi strani: Pseudomonas, Escherichia, Proteus, il Bacteroides fragilis e c’è pure il Bacteroides caccae e il Bacteroides merdae. La vita senza batteri non sarebbe più vita e il soffio vitale che
c’è dato è sporco e inquinato.
In ospedale la gente nasce e muore. Quando ero un giovane medico,
come tutte le persone normali, non avevo la consapevolezza di cosa fosse
la morte. In chiesa le statue dei Santi hanno tutte un’espressione di sofferenza e di angoscia. Solo Gesù sulla croce non mostra nel volto il segno
delle atrocità inflitte al suo corpo.
La vita di chi lavora in ospedale è spezzata dai turni. Nel mio reparto ci
sono sette medici a fare le guardie, Sette facce, sette carte di un mazzo,
mescolate e ordinate sul tavolo con un ordine monotono, come in un solitario. Le guardie e i turni sono il pace maker della vita in ospedale, sono
il ritmo che regola i rapporti sociali. Per le ferie si fa una riunione: due
settimane a testa. La riunione per le ferie di Natale e dell’ultimo dell’anno
è una sorta di partita a poker. I più meticolosi tengono la contabilità degli
ultimi cinque anni. Arrivano agguerriti alla riunione con dati e statistiche.
Le regole di vita ospedaliera sono semplici.
Prima regola: scaricare il barile. Gli infermieri la interpretano nel
modo più semplice. Si tirano fuori dicendolo al medico. Poi dicono a se
stessi: “Beh, io gliel’ho detto”. Riferiscono al medico qualsiasi cosa: il
paziente ha la febbre; il paziente non scarica, il paziente bestemmia. I
medici si difendono dal rischio con lo zelo. Chiedono consulenze, esami,
sono iper prudenti. Tecnicamente si difendono dal paziente e dal rischio
di essere denunciati.
Seconda regola: scrivere tutto. Questo è un mondo nel quale la parola non vale, neanche se sei alla presenza di testimoni. “Scrivi” è anche
la provocazione di chi si rifiuta di obbedire e vuole un ordine scritto da
usarsi per future rappresaglie. L’amministrazione dell’ospedale sintetizza la prima e la seconda regola assieme facendo delle belle delibere.
Scritta la delibera non c’è più alcuna responsabilità diretta.
Terza regola: nascondere la propria ignoranza. Un medico che dice
“non so” è uno stupido. Bisogna sempre far finta di sapere, sempre! Poi,
di nascosto, si controlla nel libro.
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I vizi della classe medica sono i peggiori e sono superbia e invidia. L’invidia nasce quando ci confrontiamo con gli altri, quando ci sentiamo svalutati e umiliati. L’invidia è un sentimento distruttivo che nascondiamo.
Tutti i medici sono superbi perché il loro lavoro è basato sul naturale bisogno di riconoscimento. Troppa fatica, troppo tempo per laurearsi. Un
medico può rinunciare al pane, perfino a farsi una famiglia, ma non al
riconoscimento del proprio valore. Invidia e superbia, per certi versi, si
sovrappongono. Il superbo che viene superato dagli altri, non si rassegna
e quanto più un medico è mediocre tanto più prova invidia.
Tra i medici c’è una grande competizione e un grande antagonismo. Ci
sono, insomma, tutti gli ingredienti perché germogli e cresca la pianta
dell’odio. Poi ci sono le ostilità, il risentimento, i conflitti che nascono dalle differenze. Lavorare in un reparto equivale a vivere una sorta di secondo
matrimonio e ci sono difetti che col tempo diventano insopportabili.
Ci sono anche i valori: il primo è il senso di responsabilità. Vi è mai
capitato sentire la fatidica frase dei burocrati; “E … se succede qualcosa
… la responsabilità, chi se la prende la responsabilità … eh?”. I burocrati non hanno alcun senso della responsabilità. Vivono in un mondo
perfetto fatto di carte che giustificano altre carte. I medici se la prendono
sempre la responsabilità come se fosse un fatto naturale, spontaneo una
sorta di codice d’onore perché il medico ospedaliero sa perfettamente
che non c’è nessuno a coprirgli le spalle. Il rischio da adrenalina, quel
senso della realtà che hanno gli eletti o chi è votato al sacrificio. Rischio,
responsabilità e dignità sono parole che danno autoesaltazione. Molti la
esprimono con il vittimismo che altro non è che una forma ipocrita di
recriminazione.
Il secondo valore è la fiducia. Fidarsi del collega è fondamentale, specie
in sala operatoria. La fiducia serve a condividere il rischio. Se un paziente
ha poche chance, e non ti fidi del tuo collega, rischi il meno possibile; se
ti fidi, ti metti d’accordo. Ciò non diminuisce il rischio per il paziente
ma ne può aumentare le probabilità che un tentativo disperato gli salvi
la pelle.
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7.
nadia

I

primi tempi mangiavo in trattoria come un pensionato o un rappresentante di commercio.
Cenavo sempre nella stessa trattoria, alla stessa ora, sedendomi al solito posto. Al banco c’era la signora Rosa, una donna che versa
prosecco, vino bianco o spritz. La figlia serve in tavola e sciorinando il
menù come una poesia del Carducci. Il marito vaga per l’osteria e ogni
tanto brinda con i clienti: pensionati, donne con cagnolino e i soliti avvinazzati.
All’inizio mi sentivo al centro di un mondo chiuso e il mio era piccolo, pieno di energia, al centro dell’universo. Ero una specie di astronauta che viveva in un piccolo spazio per sopravvivere. La mia casa era un
retrobottega dove passavo le serate facendo lunghe telefonate a qualche
amico. Alla fine di ogni telefonata, arrivava il silenzio e mi guardavo attorno. Studiavo e leggevo: la Peste di Albert Camus, la Montagna incantata di Mann, le avventure di un giovane medico di Bulgakov, la morte
di Ivan Ilic di Tolstoj. Non avevo, insomma, quella che si può definire
una vera e propria vita sociale. Consideravo quella solitudine come un
passaggio obbligato verso una nuova condizione. Il senso della mia vita
stava tutto nel lavoro. Ero pieno di energia, fantasia, speranze, attese. Poi
è tutto cambiato. Il mio ritmo di mia vita non seguiva più mete e obiettivi.
Ero dentro uno spazio mentale circondato da mura. Non telefonavo più a
nessuno e, quando tornavo a Roma, cercavo volti, persone, strade senza
trovare mai ciò che cercavo.
La vita in ospedale passa un giorno dopo l’altro sempre uguale a se stessa. I pazienti entrano ed escono come i clienti in un albergo. Qualcuno
torna, qualcuno no, alcuni muoiono. Guardia giorno, guardia notte, sabato o domenica giorno, sabato o domenica notte, Natale, capodanno e
tutte le feste comandate: è difficile avere una vita sociale per chi fa questo
lavoro.
È stato in questo periodo che ho conosciuto Nadia.
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Nadia era una ragazza moldava che faceva le pulizie in ospedale. La squadra comincia il suo lavoro alle sei di mattina. Hanno mazzi di chiavi che
aprono tutte le porte. Nadia aveva una di quelle facce slave con gli zigomi
leggermente sporgenti, gli occhi azzurri e i capelli biondi, diritti. In questa
città le moldave fanno le badanti o le donne delle pulizie. La domenica,
si trovano ai giardini pubblici perché non c’è altro luogo d’incontro per
loro. Me la presentò la caposquadra delle pulizie dell’ospedale. Cercavo
una donna che tenesse un po’ in ordine casa mia. Mi presentò Nadia.
La prima sera che venne pulì la casa in silenzio. Le feci molte domande alle quali rispondeva con un italiano stentato oppure con un inglese
balbuziente. Uscii e comprai due pizze obbligandola a rimanere per cena.
Poi, senza dirle niente, le presi la faccia tra le mani e la baciai. Lei rimase interdetta, come pentita di quel lavoro e spaventata da quel bacio. La
trascinai su di me sul divano. Lei non oppose resistenza, anzi era docile,
come obbedisse a un ordine. La presi per mano facendomi seguire nella
stanza da letto. Si spogliò da sola e si accucciò tra le mie braccia come un
animale che si raggomitola dentro a una tana. Rimanemmo fermi così per
qualche minuto. Aveva un corpo acerbo con piccoli seni. La pelle era bianca con sfumature rosacee; le mani ossute e secche, gambe con ginocchia
sporgenti. Quando la presi per le spalle, lei allungò il capo all’indietro e si
lasciò andare sul letto. Allora io le fui sopra con tutto il mio peso e chiusi
gli occhi. Tutti i miei muscoli, la mia coscienza e il mio essere fluivano,
con tutto il mio sangue, dentro a quel piccolo pozzo. Il mio istinto mi spingeva verso un burrone nel quale mi tuffavo a capofitto come uno di quegli
animali che muoiono per riprodursi. Quando mi risvegliai, lei non c’era.
Se ne era andata in silenzio e, prima di andarsene, aveva lavato i piatti.
Veniva due volte la settimana. Prima puliva e poi facevamo l’amore. Le
mettevo i soldi sul tavolo che lei prendeva prima di andarsene. Una volta
portò dei fiori che mise dentro a una caraffa. Poi cominciò a venire anche
il sabato sera. Non parlavamo di niente. Lei ascoltava musica muovendo
la testa, cantando canzoni a memoria. Un giorno mi mise una cuffietta del
suo lettore MP3 nell’orecchio invitandomi a ballare. La stringevo sui fianchi mentre lei cantava. Cominciammo così a cantare e a ballare assieme.
Mi piaceva che la musica fosse, oltre al corpo, una nostra forma di comunicazione. La domenica mi svegliavo presto e andavo a comprare le
brioche e il giornale.
Quando ci incrociavano in ospedale, la salutavo con un cenno ma, di
fatto, ne evitavo lo sguardo per l’imbarazzo di doverle parlare alla presenza di altri.
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Un giorno mi disse che tornava a casa e avrebbe mandato la sorella a
pulire al suo posto. La sorella faceva la civetta con me e per un attimo, lo
ammetto, ho avuto la tentazione di scoparmi anche lei.
Tornò dopo due mesi portando vodka e cioccolato al liquore. Sembrava
rigenerata dal suo viaggio e voleva fare sempre all’amore.
Un sabato sera invitammo la sorella a cena. Cucinammo carne e bevemmo birra. Cominciai a pensare che Sonia si era fatta delle idee su di
me. Cominciai a negarmi nel fare l’amore adducendo le scuse più strane.
Sapevo che il rapporto fisico era il passaggio per ogni nostra comunicazione e, senza di quello, la nostra relazione avrebbe perduto il suo linguaggio.
Mi sentivo uno stronzo ma, al tempo stesso, non volevo oltrepassare
altri limiti. Pensavo ci fosse un giusto baratto tra noi. Sentivo in quei suoi
silenzi un bisogno di protezione o la semplice necessità di fare l’amore.
Credevo di darle qualcosa nonostante fossimo così diversi fino a essere
opposti.
Eravamo entrambi senza casa e senza più storia, avevamo lo stesso bisogno di trovare un sollievo, una tregua.
Un giorno non prese i soldi dal tavolo e da allora non l’ho più rivista.
Non mi sono informato con la donna che comanda la squadra delle pulizie. Non ne ho avuto il coraggio. Mi sento sempre in colpa quando penso a
Nadia. Forse si era offesa perché l’avevo ignorata, forse si è sentita usata,
sfruttata. Probabilmente avrà pensato che mi vergognavo di lei. O forse
era semplicemente un migratore che quando arriva il momento sente il
bisogno di partire e basta. Dopo la sua misteriosa partenza, mi sono sentito più solo dietro le mura di questa città murata.
Le domeniche sono sempre più lunghe.
Ore 22,30
Quando la porta dell’ambulatorio si apre do sempre un’occhiata furtiva alla sala d’aspetto. Con un rapido sguardo scatto mentalmente una
foto della gente che attende e del lavoro che rimane da fare. Una visita si
divide in due parti: i convenevoli e la visita vera e propria. I preliminari
sono importanti. Basta una battuta per ridurre la tensione. Se si riesce a
suscitare un sorriso entro i primi due minuti, allora, è fatta: la fiducia è
conquistata.
All’inizio della visita bisogna fare una sorta di presentazione. Io stringo la mano e dico sempre il mio cognome. Poi faccio una pausa e lascio
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che il paziente mi osservi. A un certo punto lo guardo fisso negli occhi
per verificare se abbassa lo sguardo e capire con chi ho a che fare. Con
quelli che entrano a muso duro, leggo gli esami e il verbale del pronto
soccorso molto lentamente, a testa bassa. Lascio che mi scrutino. Mentre
mi osservano, invio loro un messaggio telepatico: “Guarda bene, gli dico.
Allora, hai visto che grande stregone sono…”.
I diffidenti fissano il cartellino sul camice per prendere nota mentale
del mio nome. Oppure dicono: “Scusi non ho capito il suo nome?”. Allora
stacco il tesserino di riconoscimento e glielo mostro, come fossi un poliziotto di un film americano.
Apro la porta. Nella zona di attesa c’è una donna seduta su una di quelle
sedie nelle quali il malato è tenuto in bilico dal portantino che lo spinge
da dietro. La donna tiene in mano un secchio di carta, uno di quelli che
il pronto soccorso distribuisce a chi vomita. Noto subito che il secchio
di carta è pulito. Accanto c’è un’altra donna obesa, anziana, con una valigetta in mano, una figura che si riconosce all’istante. Dall’espressione
della donna s’intuisce tutto il pathos della situazione. C’è il verbale del
118: è evidente che hanno chiamato l’ambulanza. Immagino la scena. La
cicciona che prende l’iniziativa con tono esperto e telefona all’ospedale. La premura con la quale ha aiutato la paziente a preparare la valigia.
Immagino anche le frasi che si sono dette. Probabilmente la paziente diceva: “Che cosa vuoi che vada a fare in ospedale?”. Ma la cicciona le avrà
sicuramente risposto: “Ti faranno degli esami, ti faranno delle flebo”.
Di fronte alla parola “flebo”, di solito, la resistenza di ogni malato cede.
Flebo è una parola taumaturgica e miracolosa. Acqua e zucchero, acqua e
sali minerali sono fonte di salvezza e resurrezione.
Una buona visita può durare cinque minuti, se il problema è chiaro (e
questo sembra esserne un classico esempio) se non fosse, naturalmente,
per la valigetta. Ahimè, la valigetta ha un suo significato che tradotto in
due parole equivale a: “Qui sono venuto e qui intendo restare”. La valigetta richiede un rituale più lungo, cioè visita con discorsetto finale.
Faccio entrare nell’ambulatorio la donna spingendo la carrozzina.
“Scusi posso entrare anch’io?” chiede compita l’accompagnatrice con
lo sguardo attento a ogni particolare.
La paziente ha la testa riversa sullo schienale e gli occhi socchiusi.
Leggo il verbale del pronto soccorso che laconico dice: “Sospetta gastroenterite!”. Stringo la mano all’accompagnatrice e mi presento. La
paziente mi studia sbirciandomi con rapidissimi flash nei quali l’espressione di dolore si allenta. Faccio la solita pausa e osservo la paziente. È
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pallida e spettinata. Un telo dell’ASL le ricopre le cosce. Forse è in mutande. L’accompagnatrice mi fa notare che qualcosa non va nella flebo.
Un rivolo di sangue è rifluito nel tubicino di plastica e non c’è nessuna
goccia che cade nel pozzetto della flebo.
“Forse si è coagulato qualcosa” le dico. La paziente si riprende e si alza
sulla sedia per controllare di persona la situazione.
Chiamo un infermiere. Arriva Paolo che comincia ad armeggiare con
la flebo. Faccio l’anamnesi con la solita serie di domande: quando è cominciato, quante scariche, che caratteristiche hanno le feci, se ha febbre,
cosa ha mangiato, se chi ha mangiato assieme a lei ha gli stessi sintomi,
eccetera. Chiedo se ha mangiato il tiramisù (che è un killer per via delle
uova crude e della salmonella).
La domanda sul numero di scariche è sempre difficile. Per la gente
diarrea equivale all’emissione di feci liquide.
“Ma quanto abbondanti sono queste scariche? Veda Signora, a noi medici insegnano a definire la diarrea in base al peso. Diarrea è quando si
emettono più di trecento grammi di feci in un giorno. Naturalmente si
deve considerare anche il numero di scariche. Se però le scariche sono
piccole, e sporcano appena il water, allora può trattarsi di una cosa diversa. Che ne so, un aumento della peristalsi, un tenesmo”.
“Per forza scarica poco,” suggerisce l’accompagnatrice con competenza: ”non mangia niente!”.
L’intestino è per l’obesa una specie di pozzo dentro il quale si gettano
gioielli e monete; la pancia è come la terra che restituisce materiale fuso,
colato da un cratere che, questa sera, erutta.
Affido la flebo all’infermiere che, con quella bottiglia alzata, sembra la
statua della libertà. Aiuto la donna a sdraiarsi sopra il lettino. Comincia la
visita. Osservo l’addome che è globoso e pieno di aria. Provo a fare qualche
piccola percussione con il dito a martello che batte sul medio della mano
sinistra. La pancia risuona come un tamburo. Controllo l’idratazione. La
lingua è umida e la pelle non fa quelle piegoline quando ne sollevi una plica
il che è tipico della disidratazione. Prendo lo stetoscopio e ascolto i rumori
che vengono dalla pancia. Dal sottosuolo emergono suoni sinistri. Comincio a palpare l’addome. Prima superficialmente, poi in profondità.
Ora devo formulare una diagnosi e una terapia. Comincio a parlare
mentre la paziente si mette seduta e, con la mano, si aggiusta la spallina del reggiseno. La diarrea è dovuta a due cose: all’aumento di liquidi
secreti nell’intestino e a un aumento della peristalsi, cioè ai movimenti dell’intestino o a entrambi. Con il cibo possiamo introdurre batteri o
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tossine. L’organismo si difende svuotandosi del contenuto e, in questo
modo, elimina anche la causa della diarrea. L’unica terapia da fare è ripristinare i liquidi. Se un paziente vomita si fanno le flebo, ma nel suo
caso non ce n’è bisogno perché lei non ha mai vomitato. Basta solo bere
e stare a dieta.
“Ma come mi manda a casa senza darmi niente?” Si stupisce infine la
paziente.
“Potrei darle un antibiotico, ma spesso è controproducente”, rispondo io.
Mi viene in mente un film. La storia di un medico arrogante che si
ammala e infine guarisce diventando umano e gentile. Vorrei raccontare anch’io la mia storia ma non è il caso. Penso al congresso dell’anno
scorso a Londra e alla mia gastroenterite. Alla cerimonia di apertura era
presente molta gente che beveva vino nella posa classica degli anglosassoni. Gli inglesi non sono come noi italiani che amiamo il contatto fisico.
Se ne stanno in piedi, uno di fronte all’altro, dentro la propria aiuola privata di erba che nessuno può calpestare. Sembrano feste di trampolieri
che si ubriacano in piedi. Il loro linguaggio è sempre indiretto, intriso
di un senso implicito. Alla fine di ogni frase ci mettono un “really?” o
un “isn’t”...”. Quando si discute di regole, invece, il linguaggio diventa
diretto ed esistono solo il bianco e il nero. Il contrario di noi, insomma.
Non mangiavo da un giorno. Avevo una fame italiana e continuavo a recarmi al buffet dove servivano tartine di sushi.
La notte seguente, dopo un‘incubazione da manuale, ho cominciato a
scaricare tutto ciò che di me era liquido riversandolo dentro il Tamigi. Il
sushi è fatto col riso. Pensavo al Bacillus cereus, ma è fatto anche con il
pesce, forse quello con gli occhi a mandorla. Pensavo che allora potesse
trattarsi anche di Vibrione haemoliticus. Ogni volta che andavo in bagno
ripetevo a me stesso la litania che recito sempre ai pazienti.
“Non si preoccupi, tutto si fermerà da solo”.
Il secondo giorno sono andato in farmacia chiedendo un antibiotico ma
il farmacista non mi ha dato niente, neanche quando ho detto, con voce
supplichevole “please” assicurando che ero un medico. Niente ricetta, niente antibiotico, neanche se muori. Bianco e nero, appunto. Avrei
dovuto pensare a quello che dico ai miei pazienti sull’antibiotico. Ma io
sono io, e non sono sicuro se posso fidarmi di me stesso. Me ne sono tornato in albergo e il giorno dopo, senza antibiotico, tutto è cessato. Forse
avrei dovuto fidarmi un po’ più di me stesso. Ci mancherebbe altro che io
non capisca la signora…
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Melli

M

elli è un rompicoglioni. Alla fine, però, e nonostante la pessima
impressione del nostro primo incontro, è diventato un amico e
il mio maestro.
Giacomo ha un brutto carattere. Il suo sarcasmo lavora su tutto ciò che
gli si pone davanti. Non riesce mai a spegnere quel suo spirito critico che
intaglia, scavandola, qualsiasi cosa. Forse ha sbagliato mestiere ma, ne
sono sicuro, non c’è nulla che gli interessi più del dolore della gente e, nel
contempo, non riesce a sopportarlo. Giacomo è chiaramente una persona
sensibile e piena di buone qualità. Ciò che gli manca è la pazienza. Non è
cattiveria la sua, è l’intransigenza che ha questa gente quando si arrabbia.
Melli ha vent’anni di ospedale alle spalle ed esprime l’atteggiamento del
disilluso o di chi si è inasprito in una guerra senza un nemico. I responsabili della sua rabbia hanno sempre contorni sfumati o nomi generici.
È come una tigre invecchiata dentro a una gabbia senza mai rassegnarsi.
Sublima la rabbia che ha dentro ponendo ogni questione in termini di
giustizia.
Per quanto non volessi schierarmi con qualcuno, alla fine ho cominciato a provare simpatia per lui e una sempre più forte antipatia per tutti gli
altri. La vigliaccheria di Piselli e la cattiveria e il discredito che Mistico gli
coltiva attorno mi disgustavano. Melli il ribelle, il leone ruggente, il partigiano di Salò, il lebbroso, il pazzo, mi diventava sempre più simpatico.
Ho cominciato a conoscerlo e apprezzarlo un po’ alla volta.
L’amicizia con Melli è nata da un incontro. Dire che la conoscenza di
una persona con la quale si divide tutti i giorni lo spazio di lavoro sia legata a un incontro può suonare strano. In effetti, però, fu proprio così.
Era quello un periodo nel quale avevo preso l’abitudine di fare una
passeggiata dopo aver mangiato in trattoria. Camminavo perennemente
stanco e intontito, per rilassarmi. Mi piace la città di notte perché mostra
le sue ombre come una donna senza trucco mostra le sue rughe. Di notte
ci si sente distanti da quella folla che ha lasciato nel buio un groviglio di
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fatti e parole che si sono impietriti nel porfido delle strade o nei muri
delle case così come quelli di altri uomini di tempi più recenti o lontani.
Chi cammina di notte con la pioggia o con la luna sono i proprietari dei
cani. Fu così che una sera incontrai Melli che portava a spasso il labrador
del figlio. Mi propose di fare un pezzo di strada assieme.
Quella sera parlammo della città. Mi fece notare dei particolari, che
non avevo mai visto prima, nel corso principale.
Cominciarono così le nostre passeggiate notturne.
Una domenica Melli m’invitò a pranzo a casa sua. Il pranzo si annunciò
come il tipico pranzo domenicale piccolo borghese, preceduto da passeggiata in centro, aperitivo e giornale. Naturalmente avevo portato le paste
e i fiori per la signora.
Melli possiede una bella casa, ben arredata con mobili antichi, una
moglie simpatica e un figlio iperattivo con gli occhi spiritati. C’era anche
Ulisse, il cane, il nostro compagno di passeggiate notturne che vedendomi ha pigramente scodinzolato. Marco, il figlio di Melli, mi chiese se
tifavo Lazio o Roma. Poi se ne andò in camera e non si è fatto più vedere.
Per tutto il pranzo, la conversazione fu centrata sulle attrattive turistiche
di Roma: i musei, il costo degli alberghi, le trattorie consigliate, il tutto in
funzione di una gita che la moglie aveva in mente di fare.
Melli è un forte fumatore ma notai che in casa non c’erano portacenere.
Melli non fumava in casa. Ebbi chiaramente l’impressione che la sua famiglia lo tenesse al sicuro e protetto dall’ansia e dalla pazzia. Melli conduceva
cioè una doppia vita. Presto cominciai a parlargli e a prendere il caffè con
lui in reparto di fronte agli sguardi maligni e sospettosi dei suoi nemici.
Molte volte mi sono chiesto che tipo di amicizia ci sia tra me e Melli. Chi
lo sa? L’amicizia vera è qualcosa di più antico. La nostra amicizia, come
lo sono spesso le relazioni di lavoro, era invece asimmetrica, opportunistica. Probabilmente era basata sul bisogno di reciproche conferme e
alleanze. D’altra parte, Melli è più vecchio di me, più esperto, più inserito
in questo mondo e in questa città.
Di sicuro Melli è stato per me un maestro perché il lavoro non si apprende dai libri, ma da qualcuno con il quale ti confronti fino a trovare la
tua vera identità. I maestri conoscono la teoria e la storia e sanno interpretare la realtà, il futuro. All’inizio lo seguivo quando era di guardia con
l’idea di dargli una mano. Melli è uno sbrigativo, uno che non si perde in
dettagli inutili. Quando fa un’anamnesi va al centro del problema. Anche
in questo è diverso dagli altri. Lui però è sempre preciso e, soprattutto,
sintetico.
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Dopo circa un anno avevo trasferito la mia scrivania nello studio di Giacomo e in reparto facevamo ormai coppia fissa. Naturalmente cominciò
il pettegolezzo su di me. Decisi di fregarmene. Che male facevo? dicevo
a me stesso.
Di sera continuavamo a passeggiare con il cane che, ormai, mi riconosceva. Una sera, dopo che si era accesa l’ennesima sigaretta, gli chiesi
perché continuava a fumare.
“Che diamine!” rispose, “fumo perché mi piace fumare. Il fumo è un
rocchetto, un tornello fatto girare dalla nicotina e che ruota intorno tra il
piacere e il dispiacere, e non c’è piacere più grande di quello che coincide
con la fine di un dispiacere. È un attimo di vuoto, un distacco dal mondo.
È anche una cura dall’ansia e, se ci pensi, fa meno schifo del mangiarsi
le unghie. Tutte balle che un non fumatore non potrà mai capire” disse.
Io insistevo contro quel muro di testardaggine.
“Ma tu sei un medico … come puoi continuare a fumare?”.
Cominciò un lungo discorso che mi permise di mettere a fuoco e capire
più a fondo il Melli-pensiero. Disse: “Fumo perché non riesco a smettere
e perché non mi interessa cambiare. Le cose che dici le conosco perfettamente. Ti dico anche che, secondo me, la dipendenza dall’eroina ha la
stessa forza e la stessa natura della dipendenza da nicotina. È per questo
che mi piace curare i tossicodipendenti. Perché li capisco, perché in fondo sono come loro, perché nella vita bisogna accettarsi e chi non piace a
se stesso non rinuncia al piacere di farsi del male. Gli esseri umani seguono il principio del piacere e il nostro corpo è lo strumento con il quale
ci procuriamo il piacere. Bisognerebbe ammettere che i medici non sono
preti ma persone come tutte le altre e che la vita va vissuta. E se continuo a fumare qual è la probabilità di un tumore? Non è forse vero che la
statistica non predice mai la sorte individuale? A conti fatti preferisco
continuare a fumare. Il fatto è che le verità della scienza hanno un’autorità assoluta e ci impediscono di percepire le più importanti verità sulla
condizione dell’uomo. C’è un che di manicheo, d’infantile nella moralità
della scienza. La morale della salute è basata su un catechismo, fatto di
essere o non essere, di salute o di malattia, di vita o di morte che ci distrae
con una promessa di immortalità. L’etica della salute è l’etica della mamma che t’insegna a reprimere i tuoi desideri perché un piacere può diventare un vizio e un vizio, si sa, può diventare anche un reato. L’etica della
salute è un’etica proibizionistica e, a guardare bene, oggi, non si possono
mangiare più nemmeno le merendine. Gli ipocondriaci sono i custodi di
quest’etica e hanno la vista aguzza. La pagliuzza è sempre nell’occhio del
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vicino: chi mangia le merendine diventerà un obeso, poi un diabetico e
quindi un malato cronico che toglierà risorse agli ipocondriaci che, sotto
il punto di vista della prevenzione, sono cittadini esemplari. No, credimi,
non ce l’ho con la prevenzione. Credo che la vita sia qualcosa di più complesso che vada vissuta con equilibrio e saggezza.
Il fatto indiscutibile è che Melli è profondamente ateo, la sua sincerità
è la sua migliore qualità e il suo peggior difetto insieme. Lui non fa mai la
commedia con il paziente. Un giorno mi disse: “Già sono condannato al
fastidio del corpo altrui, alla sua miseria, alla sua umiliazione. Non voglio
subirne anche il dolore”. Un fatto è certo: Melli con la sua repulsione verso il dolore del prossimo dimostra anche tutta l’adesione alla condizione
del malato. Per Melli il paziente è una scelta oltre che una sfida. Come
dovesse accettarlo, per avere un rapporto più intimo, esclusivo.
La questione è difficile ma fondamentale. La domanda potrebbe essere
cosa prova un medico nei confronti dei suoi pazienti? Simpatia? Antipatia? Questi sono sentimenti che proviamo tutti, a volte in maniera istintiva, di fronte a persone diverse.
Il vero nodo è cosa si prova di fronte al dolore e alla morte. Si prova
compassione? Pietà? difficile a dire…
Certo la pietà è un sentimento più coinvolgente, più forte. È un’idea
che nessuno è padrone della vita, altrimenti si potrebbe pensare che
quando la condizione umana è sfigurata e il dolore insopportabile, allora
forse è giusto porvi fine. Ma sì, diciamolo pure, ci si abitua a tutto. Ci si fa
il callo… punto e basta! La benedetta forza dell’abitudine. Basta premere
“canc” per gettare nel cestino il dolore degli altri. In fondo non si può
continuare a pensarci. Altrimenti uno diventa matto. Ci si crea una crosta
di cinismo che serve a guardare senza pensare.
Quando Melli s’interessa a un caso lo fa sempre con dedizione totale.
Non ascolta solo il malato ma lo interroga per capirlo fino in fondo e, se
muore, va pure al funerale.
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L’errore

E

ra un ferragosto di quattro anni fa. Faceva caldo e non c’era nessuno in giro. L’ospedale di domenica è come un treno fermo in
stazione. Niente radiologia, in laboratorio solo le urgenze e, come
di notte, il solo medico di guardia: la vedetta, la sentinella, la prima barriera contro le malattie che, della domenica e delle ferie, se ne fregano.
Di turno c’era Marco, un infermiere conosciuto da tutti per il suo disordine mentale. Un disordine che esprime tutto il suo rancore verso il lavoro
e la vita. È uno che fa sempre domande inutili. Interrompe continuamente come volesse vendicarsi creando confusione. Non si può discutere con
Marco. Si potrebbe dargli un cazzotto spiegandogli dopo il perché. Come
può un uomo non bestemmiare se hai di fronte uno come Marco che ti fa
quel sorriso come uno che sbaglia apposta. Uno così lo puoi solo prendere
per il collo fino a che ha la lingua fuori e gli occhi che strabuzzano dalle
orbite. Invece lo devi sopportare e, lui, lui questo lo sa bene.
La mattina scorreva lenta. Le ore passavano tra le incombenze del reparto che devono essere sbrigate da una sola persona. Cominciai il giro
delle stanze. Nella stanza numero cinque c’era Michele, un HIV che aveva
la febbre da un mese e faceva la terapia antitubercolare alla cieca sperando sfebbrasse. Lo conoscevo da almeno due anni. Era figlio di ricchi. Era
il padre che parlava con i medici, la madre invece aveva sempre un atteggiamento rassegnato, fino a essere assente. Quando Michele era presente, cominciava a urlare offendendoli. Chissà quante ne sono successe in
quella famiglia, pensavo, perché l’odio, quello vero, s’impara sempre in
famiglia.
A una certa ora del pomeriggio chiamò Marco informandomi che Michele respirava male.
Non mi fidavo e andai a vedere. Michele aveva gli occhi chiusi e respirava velocemente. Feci la percussione del torace che sembrava una gabbia
per canarini e poi lo auscultai con lo stetoscopio. Feci tutto ciò che doveva
essere fatto riportando ogni cosa meticolosamente in cartella. L’esame
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obiettivo, con la pressione, l’elettrocardiogramma. Feci anche un emogasanalisi. Decisi di fare una lastra al torace.
Nel frattempo dovevo anche seguire tutto il resto del reparto e Marco continuava a chiamarmi per ogni sciocchezza. Dopo un’ora tornai a
controllare. Michele respirava sempre più velocemente. Tutti gli esami
erano negativi, mancava solo la lastra del torace. Andai in radiologia e
mi misi a cercare la lastra. Ce n’erano almeno un centinaio sparse alla
rinfusa sopra il tavolo. Nella lastra non c’erano addensamenti tipo polmonite, versamenti pleurici, l’ombra del cuore era normale. Che fare?
Certo la febbre e quel respiro affannoso potevano essere il segno di una
setticemia, di un’endocardite. Mi lasciava perplesso quell’inizio improvviso. Presi il libro e lo aprii al capitolo dispnee. Niente da fare, nessuna
idea utile. Alle otto arrivò Zucconi a darmi il cambio. Gli spiegai il caso e
le mie impressioni. Lui disse:
“Pensi di aver fatto quello che dovevi fare? Sì? Allora stai tranquillo”.
Pronunciò questa frase col tono di chi se ne lava le mani. Come se tutto
quello che c’era da fare per Zucconi fosse già stato fatto.
L’indomani quando entrai in sala terapia colsi che gli infermieri stavano commentando qualcosa. Uscii in corridoi e vidi la stanza di Michele
con la porta spalancata e il letto vuoto.
Dissero che Michele era morto alle cinque di notte e che era stata chiesta l’autopsia da Iaghetti. La cosa mi sembrò strana. Non avevo mai visto
chiedere un’autopsia per un malato di AIDS. In corridoio incontrai Iaghetti che sotto il braccio teneva una cartella e una lastra.
“Ti devo parlare”, disse brusco.
Entrò in biblioteca e tirò fuori una lastra.
Mise la lastra in controluce appoggiandola sulla finestra e mostrò con
il dito una sottile linea che si distanziava tre o quattro centimetri dalla
parete toracica.
“Qui c’è un pneumotorace”, disse.
Mi guardava con aria di rimprovero. Ero confuso. Dentro di me sentivo
di aver fatto il mio dovere e invece avevo fatto un errore. Non ci avevo
pensato. Avevo sbagliato e dovevo giustificarmi.
La verità è che non mi era mai capitato prima un caso di pneumotorace. Semplicemente non lo avevo mai visto. Quella sottilissima linea era
oggettivamente difficile da riconoscere anche ora che Iaghetti l’indicava
col dito.
In queste situazioni non ci si può giustificare. Non esistono errori
causati da problemi clinici facili o da problemi clinici difficili. L’erroVersione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
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re è sempre considerato per le sue conseguenze non per la sua difficoltà
o la sua inevitabilità. Un errore non ha giustificazioni perché è sempre
considerato a posteriori e sotto una luce di perfezione. Alla fine si finisce
sempre per dire: “Certo se avessi fatto questo… se avessi fatto quello”.
Iaghetti m’informò che aveva chiesto l’autopsia. Disse che Zucconi non
voleva essere coinvolto e secondo lui aveva ragione.
“Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità” ripeté con convinzione.
In realtà, a lui non interessava la disputa sulla responsabilità tra me e
Zucconi, ciò che gli importava era di umiliarmi o forse di ricattarmi.
Una domanda corse per la mia mente. Perché mai Iaghetti doveva sentirsi in diritto di rinfacciarmi un errore? Senza pensarci dissi:
“Perché sei tu a dirmi certe cose? non credi che dovrebbe essere il primario a farmi questi rimproveri?”. Iaghetti non rispose. Serrò le labbra
e, con un sorriso tagliente, disse sibilando: “Oggi io ho capito che non sei
una persona affidabile …”.
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10.
Omicidio colposo

I

l giorno dopo arrivò l’avviso di garanzia. Che cosa ricordo di quel
giorno? Ricevetti una telefonata da un appuntato che m’invitava a recarmi, il prima possibile, al posto di polizia dell’ospedale. Fuori c’era
la solita insegna azzurra su fondo bianco. All’interno c’era il poliziotto che
tante volte avevo incontrato al bar. Sul muro davanti le foto dei ricercati,
sopra la scrivania il ritratto del Presidente della repubblica. L’appuntato
fu molto spiccio. Disse che l’istruttoria era semplice perché aveva già
parlato con il dottor Iaghetti. Batteva a macchina e non usava il computer.
Sulla scrivania riconobbi la cartella clinica di Michele. Mi fece qualche
domanda sull’ora d’inizio dei sintomi. Mi accorsi che sul tavolo c’era un
foglio con la firma di Marco. Pensai che fosse la sua deposizione. Il nostro colloquio durò dieci minuti. L’appuntato mi chiese se volevo firmare i
moduli che aveva riempito con le mie risposte. Firmai.
Mi consegnò un foglio di quattro facciate che, come intestazione aveva:
avviso di garanzia per omicidio colposo ai sensi dell’articolo tal dei tali.
La parola “omicidio” suonava nella mia testa come una campana. La parola “colposo” faceva meno effetto della parola omicidio. Tenevo in mano
quel foglio di carta arrotolato come fosse un diploma. Non ero più uno
stimato cittadino, un professionista, un medico, una persona impegnata
nel sociale: ero un potenziale omicida. Mi fermai nel corridoio del terzo
blocco per riprendere fiato.
Andai a parlare col primario e m’imbattei nel padre di Michele che, in
quel momento, stava uscendo, dal suo studio. Lo salutai ma non rispose al
mio saluto. Mi fissò con uno sguardo cattivo e passò oltre. Il primario disse che aveva già parlato personalmente con il posto di polizia. Tralasciai
il fatto che l’appuntato mi aveva detto che era stato Iaghetti a deporre e
non lui.
Il giorno dopo ci fu l’articolo sul giornale locale. Un articolo riquadrato in un’area di dieci centimetri per dieci con una foto di Michele. Era
sorridente in quella foto, con quella sua faccia obliqua e un po’ sghem-
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ba. Una foto fatta almeno dieci anni prima, senza alcun segno dell’AIDS.
Nella pagina dei necrologi la morte di Michele era ricordata da numerose
inserzioni, come si usa per una persona importante.
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Autopsia

L

’autopsia era stata fissata per le otto. Arrivai in anticipo. Per arrivare nella stanza da dissezione si passa per il corridoio delle celle
mortuarie, dove sostano, nelle barelle, le salme che sono in attesa
della visita necroscopica e della vestizione.
In mezzo alla stanza c’era il tavolo da dissezione e su di esso era steso
Michele. Gli strumenti erano allineati in un tavolino a lato: le forbici per
incisione, i coltelli e le pinze; il costotomo per tagliare le costole, la sega,
il mestolo per la raccolta del sangue. Eravamo soli, io e il morto. Il profilo
del corpo s’intravedeva da sotto il lenzuolo dal quale sbucavano i piedi. Il
pallore cadaverico della pelle era sfumato da piccole ombre giallastre e i
peli rovinavano l’effetto marmoreo delle vene.
Per il naso la normalità è l’assenza di odori. Ecco perché i ricordi associati a un odore sono più tenaci degli altri. In quella sala c’era un odore di
uovo, di pollo, di carne fresca.
Me ne stavo in piedi dentro quella sala che aveva quell’odore di pollo
squartato, quando entrò l’anatomopatologa. Era una donna di sessant’anni, una vecchia anoressica con una faccia che sembrava una prugna della California. La donna salutò con un grugnito. Aveva un atteggiamento
spiccio. Poi arrivò il CTU, ovvero il Consulente tecnico d’ufficio, un uomo
obeso con la pappagorgia, gli occhiali e le bretelle al posto della cintura.
La patologa indossava un grembiule di tela cerata marrone e dei guanti
gialli da cucina. Tutti erano in silenzio.
Cominciò l’autopsia. La patologa incise la cute facendo una ypsilon
tra le spalle e lo sterno. Poi continuò con il coltello a incidere l’addome
fino al pube. Cambiò coltello; doveva essere quello per scarnificare le costole. I muscoli pettorali avevano un colore rosso vivo, mentre il grasso
dell’addome era di un giallo intenso, sembrava grasso di pollo. Cominciò a sollevare la cute del torace che si aprì e si allargò raddoppiandolo
il profilo del morto. L’operazione fu compiuta da entrambe le parti facendo sembrare il morto un pesce aperto per essere fritto. Poi prese il
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costotomo, per tagliare le costole. Si alzava in punta di piedi per fare forza
con entrambe le mani. Infine incise la pleura e infilò le mani dentro a
un carniccio sanguinolento. Ogni tanto lavava i tessuti con un telefono
per doccia. Appoggiava sopra un tavolino di acciaio i grumi di tessuto e di
sangue che prelevava. Fece molti prelievi che sarebbero serviti in seguito
per l’istologia. Il cuore fu asportato completamente e messo in una bacinella. Sarebbe stato analizzato più avanti con altre metodiche.
Poi aprì l’addome: un odore fetido di cloaca e di feci riempì la stanza.
Portai il fazzoletto alla bocca. Cominciavo a sudare e mi girava la testa.
Mi appoggiai con la mano al muro per non cadere. La patologa mi guardò
con una smorfia. Sembrava che lei non lo sentisse quell’odore di tombino
di fogna spalancato all’improvviso. Vidi una porta che dava all’esterno e
uscii all’aria aperta. Mi sedetti sul cordolo del marciapiede. Chiesi a me
stesso in quale parte del cervello va tutto ciò che i medici vedono, toccano,
odorano e soprattutto quello che pensano quando si guardano allo specchio. Dopo mezz’ora, entrai di nuovo dentro la sala. Il morto aveva il viso
scoperto. Per un secondo ebbi la stessa sensazione di chi entra per errore
in bagno e chiede scusa per aver visto un’improvvisa nudità. Avevano già
asportato il cervello. L’autopsia era finita. Un tecnico con un grosso ago
da materassaio e dello spago stava finendo di chiudere il torace. In mano
aveva una paletta per l’immondizia e metteva segatura nel torace per poi
fare la stessa manovra sulla pancia. La patologa era appoggiata a un lavandino. Si era tolta i guanti di gomma da cucina e fumava una sigaretta.
Gli altri se ne erano già andati.
“Scusa per prima …” mi giustificai.
“Ehm? ma figurati… io ci sono abituata. Ci si abitua a tutto, mio caro,
fino ad affezionarcisi. Ci si affeziona anche alla galera. Figurati che un
giorno ho visto un operaio, uno di quelli dell’autospurgo di pozzi, che si
toglieva il guanto con cui aveva aperto un tombino e si mangiava un panino. Mi sono resa conto che io faccio lo stesso, Va beh… lasciamo correre.
Ti dico cosa ho trovato. Ti confermo la tubercolosi che è descritta in cartella. C’era un piccolo pneumotorace. L’addome era negativo.
Per il cuore dovrai aspettare. I risultati ci saranno tra un mese.
Sorrisi. Entrai di nuovo dentro la sala autoptica e salutai Michele con
un “ciao”.
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essuno in reparto aveva mai accennato al caso. Solo Melli ne aveva discusso con me. Ero circondato da silenzio e da assenze. Mi
avrebbe fatto piacere conoscere il parere dei colleghi. Che cosa
avrebbero fatto loro al mio posto? Mi resi conto che anche gli infermieri
non volevano parlarne. Era come se il fatto di esprimere un’opinione
equivalesse a esporsi, a farsi coinvolgere.
Ero cambiato. Quando ero di turno, provavo una sensazione d’apprensione, se non di vera e propria paura. Il periodo della paura durò a lungo.
Poi arrivò il disprezzo e la rabbia: due sentimenti che sono sordi come
certi dolori. Quel morto mi si era avvinghiato addosso come una piovra,
circondandomi con i suoi tentacoli e, con il suo peso, mi trascinava a fondo. Mi chiedevo quale fosse la mia colpa? L’ignoranza di un giovane? Il
disordine e il caos del reparto? Il fatto che l’ospedale risparmiava non
volendo pagare i turni domenicali dei radiologi? Cominciai a sentirmi in
pericolo. Avevo dentro come una crepa di un vetro che si frastaglia in una
ragnatela ma che resta in piedi.
Mio nonno diceva che le mani sono la vera faccia di un uomo. Se guardavo le mie mani non vi riconoscevo più nulla di me. Avevo perso il senso
del mio lavoro. La strada sulla quale camminavo, glorioso e potente, si era
trasformata in un fossato nel quale i miei piedi affondavano dentro a un
limo sommerso e untuoso.
Era cambiata la mia propensione verso gli altri. Prima pensavo che un
medico dovesse avere fiducia nelle persone. Credevo ci dovesse essere
una disposizione d’animo che tende alla gentilezza. Scienza e coscienza
erano le parole che m’ispiravano. Dopo l’avviso di garanzia, dicevo a me
stesso che la parola “coscienza” non aveva più senso. La mia capacità di
giudizio, fatta di valori morali e cognizioni scientifiche, era ormai solo
un riflesso della mia mente. Me la potevo attaccare la mia “scienza e coscienza”. I piccoli preziosi dettagli della mia coscienza non interessavano
a nessuno. Dovevo solo rendicontare. Applicare standard e presentare il
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rendiconto. Ecco come funziona oggi. La coscienza era qualcosa che stava dentro di me. Fuori di me, invece, c’era una potentissima macchina
pronta a giudicarmi. Una macchina con giudici, consulenti tecnici di ufficio, consulenti tecnici di parte, avvocati che ragionavano solo in termini
di denaro. Il mio lavoro era una merce e non mi apparteneva più.
Avevo cambiato vita e città e ora sentivo tutto il peso di questa inutile
solitudine. La mia vita era diventata una piazza vuota e deserta.
Poi trovai altri colleghi che ci erano passati. Ogni tanto incontravano
qualcuno che mi dava una pacca sulla spalla e mi raccontava la sua storia.
La maggior parte di essi aveva un atteggiamento di menefreghismo, come
fosse un passaggio naturale, quasi obbligatorio. Lo stesso atteggiamento
che ebbe mio padre. Mi disse: “Tu credi nell’intelligenza della gente … io
credo nella natura degli uomini! Ricorda: la gratitudine è il sentimento
della vigilia. Il cane randagio che hai appena sfamato, subito dopo ti ringhia. La persona che hai appena salvato, prima ti pugnala alle spalle e poi
ti deruba”. Disse che purtroppo oggi la realtà è questa. Disse che non sarebbe successo nulla e che il novanta per cento delle cause per malasanità
non approda a niente. Sono solo uno sfogo per i parenti e denaro per gli
avvocati. Ciò che fa schifo è che l’errore medico sia considerato un reato
penale, come se l’errore fosse una colpa da delinquenti.
Dopo l’avviso di garanzia cambiai. Quando visitavo un paziente non lo
fissavo più negli occhi come prima. Guardavo gli esami e basta. Consideravo ogni possibile causa di malattia, anche quelle remote e assurde e
prescrivevo, prescrivevo: esami su esami. Nessuno così avrebbe mai più
potuto dirmi che ero stato imprudente.
Due mesi dopo arrivò l’esame del cuore di Michele. Il referto parlava di
un’endocardite e della rottura di un muscolo papillare della valvola tricuspide. Il caso fu archiviato.
Lettera a mio padre
Allego al memoriale una lettera che ho inviato a mio padre nel periodo
immediatamente successivo all’avviso di garanzia. Credo che questo possa essere considerato l’inizio di quel periodo nel quale poi si sono verificati i fatti che sono oggetto del provvedimento disciplinare in questione.
Caro Papà,
non è certo un buon momento. I miei nervi sono scossi e lavoro con gran fatica. Conosco bene quale sia la giusta interpretazione da dare a quel fatto. RicoVersione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
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nosco anche che tu abbia ragione da vendere e che, in fondo, non ci sia nulla da
aggiungere. Tu però mi conosci e sai quanto è grande il bisogno che ho sempre
di capire e darmi delle regole. Volevo cioè esporti, per iscritto, ciò che al telefono
non riesco a fare. Ho bisogno di parole, nient’altro che parole. Devo solo trovarle. Poi, sarò più tranquillo.
Penso che il mio lavoro non sia altro che l’ombra di un desiderio sbagliato o
di aver seguito solo una cupa, solitaria ossessione. Forse volevo solo assomigliare a te e al nonno. È evidente che non ci sono riuscito. Ciò che provo, in questo momento, è un senso di risentimento, un rancore nei confronti della gente
e della vita. Del resto, in ogni lavoro, c’è sempre una ricompensa e, anche il più
generoso dei benefattori, si aspetta, in fondo, un riconoscimento. Quest’avviso
di garanzia non lo meritavo e mi demotiva.
Dico queste cose perché ci sono momenti nei quali, all’improvviso, la vita si
ferma e diventa uno spazio vuoto. E ti fai pure delle domande cretine come ad
esempio: ma perché mai mi sono così fissato con questo lavoro? Volevo forse
lasciare una traccia di me stesso? Il lavoro è come la gravità e ci lega alla terra.
Solo ciò che è pesante ci fa sentire vivi e dà un valore alla nostra vita. Mi chiedo
allora se si lavora solo per il bisogno di riempire il vuoto che è dentro di noi o
perché si ha bisogno di qualcuno che ti assegni un posto, un ruolo nel mondo.
Lo ammetto sono confuso e un po’ fissato ma, per la prima volta, mi è caduta
addosso tutta la stanchezza di questo lavoro e ne ho intravisto la parte oscura.
Come posso spiegarti… ho percepito l’esistenza di quel tribunale invisibile che
rende la mia condizione precaria, schiacciata dal peso di un dovere che oggi
opprime come una condanna dell’inferno dantesco. Certo questo mestiere fornisce un grande senso d’identità ma richiede anche una vocazione esigente.
Fino a ieri il lavoro era il senso della mia vita oggi, invece, esso è un limite alla
mia libertà personale e non sono più disponibile. Ho percepito come la mia figura, rispetto a te e al nonno, sia stata diminuita, degradata, inutile. Oramai
ho capito che non sarò mai uno che farà carriera. La carriera, l’andare forte,
tagliare traguardi, guadagnare sempre di più. Non me ne importa più nulla e
poi non ne ho la determinazione, la cattiveria.
Mi sono esiliato rimanendo. Chi lo sa? Avessi trovato una donna e ci avessi
fatto un figlio non sarei qui a farmi tante domande. Non avessi accettato di
percorrere questa strada che, inevitabilmente, porta alla solitudine. Tutto questo per essere poi giudicato come un essere imperfetto che sbaglia…
Un forte abbraccio
Tuo
Stefano
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Ore 23,10
Rispondo al cordless. C’è una voce di donna che parla in fretta mangiandosi le parole.
“Chi sei?” chiedo.
È un medico del pronto soccorso. Non la conosco: deve essere una nuova, penso. Arriva la sua rabbia. Poi vengono tanti dati tecnici alla rinfusa.
Sbuffo. Faccio uno, due tentativi di interrompere la verbosità, tempestata
da tanti “io”, “ma ti pare?” Ansia libera, egocentrismo strisciante, delirio
di persecuzione.
Finalmente, i fatti. Mi chiama per un uomo di quarant’anni, sempre
sano; ha tolto il menisco in una clinica privata e porta un tutore alla gamba; da oggi pomeriggio ha trentanove di febbre. Accidenti, dico a me stesso. Ma sono solo cinque ore fa? Ed è già in ospedale! Sospiro… Ci vuole
pazienza. Dice che vuole mandarlo in consulenza per una meningite. Rispondo che vado io.
Prendo la strada del pronto soccorso. Faccio un lungo giro. Mi fermo
al centro del cortile. Noto che il tempo sta cambiando. In mezzo a uno
squarcio di nuvole risplende, con quella solita faccia da ragazza triste, la
luna. Arrivo all’ingresso del pronto soccorso. Premo il pulsante che si
trova a lato sul muro per aprire la porta automatica. Il corridoio è pieno di
sedie a rotelle e sembra di essere a piazza di Spagna. Il pronto soccorso è
una casba con gente di tutte le razze e di tutte le età. Mi fanno entrare nella
sala urgenza numero tre. Lì trovo la collega. È una giovane ed è anche carina. Porta gli occhiali e ha un piccolo tatuaggio sul braccio. Parla con una
voce due ottave più alte del normale. Entra ed esce dalla stanza e parla con
più persone contemporaneamente. Poi, finalmente, si ferma. Lei sospetta una meningite o un’emorragia subaracnoidea. Ha mandato il paziente
dal neurologo che l’ha snobbata senza neppure rispondere al suo quesito.
Ha scritto: esame obiettivo neurologico negativo (con punto esclamativo)
e ha mandato il paziente dall’ortopedico. L’ortopedico ha scritto: non ci
sono problemi ortopedici. In buona sostanza, se ne sono entrambi lavati
le mani. Ripete continuamente: “Non si può mandare a casa”.
Visito il malato. È un rumeno, un omaccione che pesa più di un quintale. È spaventato. Non trovo niente, tutto negativo. Non ha la febbre né
segni nucali. La dottoressa dice che aveva febbre ma ora non l’ha più perché gli hanno dato la tachipirina.
Allora perché, secondo te, dovrebbe avere una meningite? “Perché ha
una cefalea nucale”, mi ammonisce la collega con aggressività.
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“Ma ha anche centodieci di pressione” rispondo io.
“È una pressione da camice bianco”, risponde sicura.
Mi accorgo che il rumeno ci guarda come lo spettatore di una partita di
tennis. Ogni volta che parla la dottoressa però annuisce. Penso che sono
stato uno stupido. Me ne fossi rimasto in reparto avrei scritto anch’io
“esame obiettivo negativo”.
Il problema è il seguente: non ha di sicuro una meningite. Non si sta
parlando di probabilità ma della paura del paziente e della presunzione
della dottoressa. È paradossale ma è così. Devo fare un esame inutile per
soddisfare le fobie del paziente e le ossessioni della mia collega. E se l’avesse sul serio la meningite? Chi me lo fa fare di rischiare? Faccio prima
a praticare una puntura lombare che stare qui a spiegare che l’esame è
inutile.
Il punto è di fondamentale importanza per capire il sistema. Il sospetto
di essere malati si esprime come un tarlo, un’idea intrusa. Basta pensare
alla commedia intitolata “il trionfo della medicina” nella quale, il dottor
Knox, arriva in un villaggio di gente sana e, a poco a poco, riesce a fare
ammalare tutto il paese. Di fronte al dubbio di essere ammalati chiunque,
anche gli stessi medici, provano un bisogno di rassicurazione. Come si
chiama questa malattia? Si chiama paura! L’unico modo per guarire da
essa è di escluderne le cause facendo esami inutili. Il fatto ridicolo è che
la prevenzione è l’alibi per qualsiasi comportamento ossessivo compulsivo e per lo spreco di tante risorse. Prevenire è meglio che curare… così
almeno si dice. L’ipocondria dei pazienti è un tabù e non se ne parla per
opportunità, tutta politica. Ma i medici che sono ipocondriaci per ignoranza, per indole e personalità o per puro paraculismo, andrebbero bloccati subito, già all’università.
Telefono in reparto. Chiedo se qualcuno può venire con gli aghi per fare
una puntura lombare. Mentre aspetto, un altro medico, mi vede e mi consegna un altro verbale. Mi propone di vedere un nuovo paziente in un’altra stanza. È un ragazzo di vent’anni. La madre è arrabbiata. Sono cinque
ore che aspetta senza che nessuno abbia ancora visitato suo figlio. Ha la
febbre da quasi due settimane e mal di gola. L’età e le tonsille mi fanno
sospettare la mononucleosi, ma non sento milza né fegato. Il ragazzo è
molto pallido e, nel dubbio, consiglio il ricovero.
È arrivata l’infermiera con aghi e provette. C’è un problema tecnico da
risolvere. Come si può fare una puntura lombare a uno che ha un tutore
a una gamba? La facciamo a paziente disteso? Proviamo allora a metterlo
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disteso, ma la gamba gli fa troppo male. Ritorniamo nella posizione seduta. La schiena è tutta storta. Dico a me stesso: ok, facciamo un tentativo.
Se non riesce la dottoressa sarà contenta lo stesso. Mi metto seduto e ho
la schiena del paziente davanti. Comincio a palpare la cresta iliaca, nella
parte alta e laterale del bacino per avere un punto di repere. Traccio una
linea mentale e tocco la colonna vertebrale. Ora devo trovare quel piccolo
spazio che c’è tra una vertebra e l’altra. A questo livello, tra la quarta e la
quinta vertebra lombare, non c’è pericolo. Il midollo spinale finisce tre
quattro spazi più in alto. Questo è il momento decisivo. La posizione del
paziente è fondamentale. Controllo che sia più dritto possibile mentre
abbraccia il cuscino. Devo concentrarmi. Qualche volta quando faccio la
lombare immagino di essere un toreador che con la spada deve centrare il
toro nel punto giusto. Lentamente passo il mercurocromo per disinfettare la zona. L’infermiera ha preparato un tavolino con un telino sterile con
tutto l’occorrente. Ora so che devo immaginare la vertebra, com’è fatta e
dove devo passare.
“Ago rosa o ago giallo?” Chiede l’infermiera.
L’ago giallo è più sottile e, se prendi l’osso, si piega con un rumore che
irrita come quello del gesso sulla lavagna. Se il malato si muove, o va via di
testa, si può anche spezzare. Personalmente preferisco l’ago rosa: è molto
più serio e affidabile. È lungo una decina di centimetri ed è grosso a sufficienza per non rompersi.
Ora tutto è pronto e si sente l’adrenalina come alla partenza di un gran
premio di formula uno. “Ok, adesso ti pungo”, gli dico. “Non ti muovere,
mi raccomando”, esclamo a voce alta. Faccio un respiro profondo e pianto l’ago tenendolo dritto e perpendicolare alla schiena. Parto ed entro per
i primi tre quattro centimetri. Bene, fin qui nessun problema. Altro respiro. So bene che se tocco l’osso deve tirare l’ago indietro e mirare più
in alto. Entro ancora per uno-due centimetri. L’ago rosa fa il suo dovere, taglia i muscoli e i legamenti con molta dedizione. Non sento ancora l’osso. Do un colpetto e sento quel rumorino secco. Quando passo il
legamento giallo, sento una specie di “crack”. Non lo sento nell’ago, ma
dentro di me. Allora vuol dire che sono dentro. Tiro indietro il mandrino
e aspetto con grande speranza. E invece non sono dentro. Spingo l’ago
per un altro mezzo centimetro e riprovo a estrarre il mandrino. Ecco che
arriva il liquor. Sgorga come acqua di sorgente da un rubinetto che apro e
chiudo avanzando o ritraendo il mandrino. Mi passano la prima provetta
che riempio con due centimetri cubici. Riempio qualche altra provetta.
Poi estraggo l’ago rosa e il mio sguardo incontra quello della collega che
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mi guarda ammirata. Torno in reparto. Dopo mezz’ora telefona la collega.
L’esame del liquor è negativo, ma ora lei è molto contenta. Abbiamo fatto
prevenzione. Fan culo.
Ore 00,10
Si sente il rumore di una porta metallica che si chiude. Riconosco il
fruscio delle ruote che scivolano sul linoleum del corridoio: un’altra consulenza dal pronto soccorso. Questa volta il malato è disteso su una barella, segno che è stato chiamato il 118. È un ragazzo di venticinque anni
accompagnato da un vecchio padre e da una madre taciturna e perplessa.
Anche in questo caso noto la valigetta con l’occorrente per il ricovero.
Il ragazzo ha una faccia pallida e glabra. Gli occhi sono incavati e opachi
come un mollusco rinsecchito dall’aria. Ha la febbre da qualche giorno,
ma è da un mese che sta poco bene. Leggo il verbale: astenia, febbre a
trentanove, sudorazioni e calo di peso. Ha perso sette chili in un mese
(con punti esclamativi).
La pelle è secca e disidratata come una crosta di pane vecchio riscaldato
nel forno. Leggo il verbale che non mi dice nulla di più di quello che dice
il ragazzo.
I due genitori hanno un’espressione sperduta. La situazione è piena di
sottintesi e di interrogativi che aleggiano nell’aria. Perché questa febbre
e questo calo di peso? Perché è stato mandato in questo reparto? La situazione è simile a quella di tante altre storie, quando l’infezione da HIV
apre il sipario e la verità, taciuta e nascosta per tanti anni, diventa impossibile da nascondere e da affrontare. Scusi, lei è sieropositivo? Sarebbe
questa la domanda da fare, per non perdere tempo. Tanto è chiaro che
l’hanno mandato qui per questo motivo. Come può non saperlo… in fondo lo sanno tutti. Quando dico alla gente che il test è positivo mi sembra
che abbiano tutti l’espressione abbagliata di chi, dopo avere vissuto per
tanti anni nel buio, rivede il sole.
Questa volta lascio perdere i preliminari. Comincio con cautela. Mi limito ai dati anagrafici. È uno studente universitario che sta preparando
la tesi di laurea. Un bravo ragazzo che va bene a scuola. Provo a indagare
sulle abitudini di vita. Non ha mai fumato e non beve. Un retro pensiero mi porta a considerare l’idea dell’omosessualità rimossa, negata a se
stesso e agli altri.
Guardo gli esami del sangue. I globuli bianchi sono normali. Nell’elenco degli esami del sangue c’è un solo asterisco sul sodio che è un po’ alto.
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La radiografia del torace è negativa.
Manca l’esame delle urine. I due infermieri di turno sono venuti entrambi a curiosare. Ora Marco sistema le coperte che cadono dalla barella. Il ragazzo ha sete: Angela ne approfitta per dimostrare che è utile e va
a prendere un bicchiere di acqua. Lo visito cercando linfonodi, lo guardo
in bocca per trovare il mughetto. Controllo i segni meningei. Niente: è
tutto negativo.
“Scusate vi dispiace se parlo da solo con il vostro ragazzo?”.
I genitori escono con una strana espressione. Il padre ha le spalle ricurve e cammina a testa bassa.
Adesso vado giù piatto.
“Senta… lei ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?”.
“No”, mi risponde con aria sincera.
“Ha mai avuto rapporti sessuali con persone che hanno fatto… o che
fanno uso di sostanze stupefacenti? o anche solo con persone che hanno
frequentato tossicodipendenti?”.
“Dottore, io non ho la ragazza e non ho rapporti sessuali…”.
“Senta, perdoni la brutalità di queste domande, ma è il mio mestiere…
ha mai avuto rapporti omosessuali?”.
Mi risponde con un’aria sorpresa e stupita e dice di no.
Comincio a pensare che c’è qualcosa di strano. Una vocina mi sussurra
da dentro che qualcosa non torna. Prendo tempo. Chiedo a Paolo di fare
una VES in reparto. Ci vuole un’ora per la VES così avrò tutto il tempo di
guardare i miei libri.
Torno nel mio studio. Che cosa può avere se non ha l’HIV?
Dopo un’ora il ragazzo è ancora sulla barella: la domanda “che fare” è
ancora lì, sospesa nell’aria come una lampadina spenta e gocciola nella mia testa come un rubinetto che perde. Pagine dei miei vecchi libri
arrivano davanti a miei occhi con movimenti a scatto, come diapositive
sfocate. Non so neanche da dove cominciare. Tubercolosi? Potrebbe essere…
Le sudorazioni notturne, la febbre, il calo di peso. Perché no?
Controllo gli enzimi epatici: normali.
Ma cosa posso fare io a quest’ora di notte abbruttito e confuso come
sono dal sonno e dalla stanchezza? Lo so già che dovrò litigare col pronto
soccorso. Avessi un letto, lo tirerei dentro e qualcuno domani, con tutta la
calma necessaria, imposterebbe il caso. Purtroppo non ho il posto letto.
Un momento, manca la glicemia. Potrebbe essere…
Chiamo Paolo e gli dico di fare uno stick glicemico.
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Resto in attesa. Dopo cinque minuti suona il cordless.
“Dottore, guardi che questo ha più di trecento di glicemia…”.
Bingo! Diagnosi fatta. Questo è l’esordio di un diabete giovanile, altro
che AIDS.
Bene, ho azzeccato la risposta. In fondo la diagnosi non era difficile, lo
erano le circostanze. L’ansia del posto letto, il collega del pronto soccorso
e di come ha presentato il caso, i sintomi, tutto era messo lì apposta per
farmi sbagliare. Un errore è sempre la somma di tanti altri errori.
Il medico dovrebbe essere contento quando fa una diagnosi, ma io non
ne sono mai stato capace. Ricordo un collega che quando faceva una diagnosi difficile sembrava un calciatore che alzava le braccia in aria dopo
aver fatto un gol. Penso alla qualità di vita che potrà avere in futuro questo
ragazzo: la dieta, i controlli, le iniezioni d’insulina. Magari, da un certo
punto di vista, era meglio l’infezione da HIV. Con due pastiglie al giorno
se la cavava e aveva la stessa speranza di vita.
Telefono al collega del pronto soccorso.
“Pronto…”
“Pronto soccorso…”
“Sono il dottor Tersilli dell’isolamento, vorrei parlare con il collega”.
“Pronto?”
“Ciao, sono Tersilli, volevo dirti che quella consulenza che mi hai mandato non è roba mia… ha trecento di glicemia, forse è meglio se lo ricoveri in Diabetologia”.
“Ma com’è possibile che non sia stata fatta la glicemia?” risponde il
collega.
“Non ho posti letto, però adesso sappiamo almeno che cos’ha”.
“Va beh, grazie, ti mando un portantino”.
Click.
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13.
Direttore generale

I

miei guai sono cominciati due anni fa a capodanno. È a capodanno che
i direttori generali sono nominati. L’ingegner Meneguzzo è il nuovo
direttore generale e, tutti i miei guai, sono cominciati, per l’appunto
a capodanno, con l’arrivo di questo signore tra i sessanta e i settanta.
Di lui si sa solo che da giovane ha fatto il manager in una fonderia di
alluminio. Non ha nessuna esperienza di sanità neanche come malato.
Un manager dell’alluminio con una salute di ferro. Da uomo sano e da
manager giudica le cose dal punto di vista di chi è pieno di aspettative e
di ottimismo, nel caso avesse bisogno di cure. Quale migliore garanzia
per gli abitanti dell’ASL? Il direttore generale è un manager, colui che
amministra, conduce, governa. Tradotta nel dialetto locale questa parola
equivale al termine veneziano “paron”. Negli ospedali c’è un uomo che fa
da padrone. Un padrone che non cura i malati. Un manager che si occupa
di tutto ciò che serve a curare i malati: il bilancio. L’ingegner Meneguzzo,
quando discute di sanità alla fine sentenzia: “Dottore, lei sa come si risolverebbe questo problema in un’azienda privata?” Ovviamente nessuno osa ribattere al padrone. L’ingegnere ha promesso che farà diventare
questo ospedale una vera azienda, uguale in tutto e per tutto a un’azienda
privata. È una vecchia storia: ciò che è privato funziona ciò che è pubblico no. Io penso invece che siano due dimensioni distinte del comportamento umano che producono organizzazioni sociali diverse. La roba
propria ha un valore maggiore di quella pubblica. Gli uomini dividono
volentieri solo le disgrazie. Ci trovano un mezzo gaudio e talora uno intero. Ciò che è pubblico non potrà mai funzionare come ciò che è privato.
Il direttore generale non si vede mai in giro. È una presenza astratta
e, quando il potere è invisibile, diventa soprannaturale. Quando cammina per i corridoi la gente, si assiepa e gli sguardi si abbassano. C’è chi
lo saluta ossequioso. Qualche sguardo è invece ostile, mai indifferente.
Se il direttore incontra qualcuno che ne è degno, si ferma e gli stringe
la mano.
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Poco dopo il suo arrivo l’ingegner Meneguzzo visitò i reparti come un
generale passa in rassegna le truppe. Venne anche all’isolamento. Non
strinse la mano a nessuno, probabilmente per paura di germi invisibili.
Conosco bene il tipo. Sono quelli che mettono il fazzoletto sul corrimano
delle scale, si guardano continuamente in giro con uno sguardo smarrito, restano appena il tempo necessario. Il primario lo aspettava nel corridoio. Se ne stava diritto e immobile davanti alla porta del suo studio,
allungando il collo per far crescere la sua statura di qualche millimetro.
Sorrideva e non si muoveva come un capo di stato davanti alla scaletta
dell’aereo, aspettando l’illustre ospite a distanza ravvicinata, per offrire la mano da stringere. L’ingegnere diede un’occhiata svelta e distratta
alle stanze. Ai medici che lo osservavano incuriositi ricambiò appena il
saluto. Vide il primario che lo aspettava in fondo al corridoio. Giunto a
metà strada entrò in uno sgabuzzino che aveva la porta aperta. Dopo aver
lanciato un’occhiata, a chi aveva intorno, spense la luce che era rimasta
accesa con l’espressione burbera di un padre che pretende che si faccia
economia. Il primario gli si rivolse scusandosi per non essere andato lui
a trovarlo, ma era appena tornato dagli Stati Uniti (i primari importanti,
si sa, sono sempre negli Stati Uniti).
La porta dello studio si chiuse. Rimasero a parlare per una ventina di
minuti.
Il giornale locale diede ampio spazio al nuovo corso promesso dall’Ingegner Meneguzzo. Il deficit dell’azienda sarebbe stato risanato. Nessuno si sarebbe salvato. Voci circolanti dicevano che sarebbero stati tagliati molti posti letto e il nostro reparto era tra quelli al centro del mirino
dell’Ingegner Meneguzzo.
Nel reparto si respirava un’aria pesante. Cominciarono i conciliaboli,
le mezze verità e le dicerie. Il primario aveva preso le distanze da tutti.
Era come un arbitro fazioso. A seconda del momento, metteva in risalto le ragioni dell’amministrazione e quando gli pareva che l’ambiente si
surriscaldasse troppo, prometteva aiuto.
Un giorno il primario fissò una riunione. L’ingegner Meneguzzo aveva
chiesto un medico al primario senza specificare di cosa si trattasse.
“Quest’ospedale deve tirare la cinghia”, disse il primario, “e noi non
possiamo tirarci indietro. Ci sono reparti che stanno peggio e dobbiamo
dare un segno di buona volontà”.
Tutti tacevano.
Melli fu l’unico che disse qualcosa.
“Dobbiamo fare proposte costruttive. Dobbiamo valorizzare la noVersione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
Copie cartacee disponibili su www.ledizioni.it, nella librerie online e fisiche

Direttore generale

63

stra professionalità. Da noi dipende buona parte della qualità dell’assistenza”.
Mistico rispose che l’amministrazione se ne fotte della qualità dell’assistenza.
Zucconi e Piselli avevano il broncio e continuavano a borbottar tra loro.
Non capivo ciò che stava succedendo ma mi era ben chiaro che molti
sapessero qualcosa che, a me, era stata tenuta nascosta.
La riunione finì senza una conclusione. Il primario assicurò che avrebbe fatto il possibile. Il destino di tutti dipendeva da lui. Lui ci avrebbe
difeso.
Dopo qualche giorno, il primario mi convocò nel suo studio. L’amministrazione gli aveva chiesto un medico che facesse le visite mediche
sportive.
“Guardi… mando lei per evitare dissapori all’interno del reparto. In
fondo è solo una soluzione temporanea. Lei ci va solo per due mesi. Vedrà
che tutto si risolverà”.
L’espressione del volto e il tono della voce erano dispiaciuti. Se ci ripenso oggi mi rendo conto di quanto difficile possa essere stato anche per
lui. In realtà ero furioso. Dietro questo trasferimento ci vedevo infatti lo
zampino dei miei colleghi.
Ero stato trasferito in un posto a occuparmi di cose che non sapevo fare.
Un mestiere per il quale non ero stato assunto, una disciplina che non
avevo studiato. Temporaneamente, ma ero stato trasferito. E pensare che
io volevo lavorare nel migliore dei modi. Da quel momento si ruppe qualcosa dentro di me. Da allora non ho più ritrovato la buona volontà che
avevo prima. Un senso d’inutilità si era impadronito della mia vita e del
mio lavoro.
Visite medico sportive? Bella roba!
“Ma non è giusto!” Risposi. “Lei sta facendo una disparità di trattamento!” Replicai.
“Le assicuro che poi ci andranno anche gli altri. Sono io che decido e io
decido che, per il momento, è lei che deve andare per primo!”.
Ore 2,20
Mi chiamano. C’è una consulenza dal pronto soccorso. È un tossicodipendente. È uscito da una settimana dal carcere grazie all’indulto. Ah sì,
adesso ricordo: è un tossicodipendente che non si vedeva da anni. Mi viene in mente il suo soprannome. Questo deve essere proprio “tombino”.
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La sorella ha un tono piagnucoloso e ostile. Pretende il ricovero. Deve
avere gridato e pianto perché ha la voce roca e la faccia è contratta in una
maschera di odio e di sonno.
“Dovete ricoverarlo. Se resta solo, si ubriaca. Io lavoro, mia madre è
anziana. Non lo possiamo sorvegliare”.
Il paziente guarda per terra. Puzza di alcol e barcolla. La faccia è piena di cicatrici. Mentre lo visito, leggo i tatuaggi. Su un piede destro c’è
scritto “sono stanco”; su quello sinistro “anch’io”. I tossici non fanno i
tatuaggi per moda. Non sono come quelle signore o quelle ragazzette che
esibiscono la loro trasgressività. Farfalline, delfini o quei tatuaggi sui
lombi che compaiono sotto una corta maglietta, assomigliano ai patch
delle giacche di pelle dei motociclisti di un Harley Davidson. Ti invitano
a salirci sopra e a partire sgasando sull’acceleratore. I tossici sono trasgressivi per definizione. Per il tossico il tatuaggio è un curriculum vitae,
un’insegna, un segno di riconoscimento.
La sorella continua il suo lamento di prefica. Poi comincia il racconto
dello scaricabarile. Il medico di base ha richiesto il ricovero; lo psichiatra li ha mandati all’isolamento perché è quello il posto giusto. Ti pareva,
penso tra me. Per fortuna non ci sono posti letto. Anch’io, come il medico
di base, come lo psichiatra, posso scaricare il barile su qualcun altro. In
fondo al modulo del pronto soccorso scrivo: “S’invia in PS per competenza”. Se scrivo per mancanza di posti letto la collega del pronto soccorso
si incavola perché implicitamente vuol dire che io lo avrei ricoverato e la
costringo a trovargli un posto.
“Torni domani o telefoni. Le consiglierei comunque di cercare un’altra
soluzione. Non si può ricoverare in ospedale suo fratello perché beve. Se
ricovero suo fratello non potrò più ricoverare un altro paziente che magari ha più bisogno di quel posto letto. Cerchi di capire anche me”, le dico
con aria conciliante. Mi alzo e vado verso la porta per far capire che la
visita è conclusa. Se ne va borbottando, seguita dal fratello che ora cammina più dritto.
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Telegramma

E

ra un venerdì. Nella cassetta delle lettere trovai un telegramma. Era
una piccola busta gialla, di carta ruvida. Se ne stava nascosta in mezzo alla carta patinata della pubblicità. Lo lessi: “La S.V. è comandata
a prendere servizio presso il centro di medicina sportiva dell’ASL”.
La firma era quella del direttore del servizio risorse umane.
Il centro di medicina sportiva si trova in una frazione qualche chilometro fuori città. Prendevo l’autobus ogni mattina alle otto. Dopo qualche
giorno imparai a riconoscere le facce che con me facevano quel tragitto
di strada.
La sede del centro di medicina sportiva era un palazzone con soffitti alti quattro metri. Quella era anche la sede del distretto sanitario, il
centro nel quale si organizza l’assistenza territoriale. Nell’ambulatorio
arrivavano torme di ragazzini che aspettavano scherzando e facendo casino. Squadre di calcio, di pallavolo, ciclisti e persino qualche giocatore
di bocce che, per fare le gare, aveva bisogno della visita medico sportiva
perché, come si dice, non si sa mai…
Ero stato trasferito perché un medico era andato in pensione e bisognava dare una mano allo specialista che firmava i certificati. Il lavoro era
organizzato come una catena di montaggio e, quel lavoro, avrebbe potuto
farlo anche un infermiere. Il responsabile del centro di medicina sportiva si era però impuntato sul fatto che le visite dovevano essere eseguite
da medici.
All’inizio lo specialista era preoccupato della mia diligenza. Pensava
che fossi demotivato dal trasferimento. Controllava continuamente il
mio lavoro e mi trattava con un distacco da superiore. Era lui che firmava,
era sua la responsabilità. Poi fu chiaro a chiunque che il certificato era un
pezzo di carta. Quel lavoro era solo un lavoro di screening sui sani perché chi fa sport, è sano per definizione. Era un lavoro meccanico, come
in un distretto militare. La visita cominciava con l’anamnesi. Bisognava
capire se qualche parente era morto di morte improvvisa; se qualcuno in
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famiglia avesse la pressione alta o malattie di cuore. I pazienti facevano
l’esame delle urine. Andavano in bagno e tornavano con un bicchiere di
plastica colmo di urina. C’era sempre il più scemo che lo stringeva nel
mezzo rovesciando il contenuto per terra. Inserivo il bastoncino dentro
l’urina e leggevo sulla scala graduata il risultato dell’esame. Poi c’era da
fare la spirometria.
“Soffia forte nel tubo e più a lungo possibile”, dicevo ai ragazzi. Poi lo
step test. Su e giù da un cubo alto un metro per qualche minuto. Appena
finito, si faceva l’elettrocardiogramma.
Assieme a me era stato trasferito un altro medico. Passava le lunghe
pause del lavoro leggendo. Aveva sempre in mano un libro. Lo teneva sulle ginocchia, tutto curvo con gli occhiali sulla punta del naso. Sembrava
aver accettato serenamente quel lavoro. Per me quel trasferimento era
un’offesa e un‘ingiustizia mentre lui sembrava indifferente.
“Lavoro due ore al giorno e passo il resto del mio orario leggendo. Ma
chi se ne frega!” Diceva.
“Da quanto tempo sei stato trasferito?” gli chiesi.
“Da quando è arrivato il nuovo direttore generale” rispose.
“Hai letto sui giornali come si vanta di essere il prefetto, l’esecutore di
ordini superiori, il console di Roma imperiale. La Regione l’ha mandato
per tagliare, e lui… taglia!”.
Si chiamava Carlo ed era un omone di oltre un quintale con una zazzera e una barba bianca con folti baffi da perfetto babbo natale. Alle spalle
aveva una lunga storia di inutili diete che alla fine lo avevano lasciato indifferente. Anche lui, come me, era arrivato grazie a un concorso. Si era
sposato con una professoressa di lettere che era morta lasciandolo senza
figli e senza un paese dove tornare. Viveva in una casa in periferia con un
piccolo cane bastardo che, come lui, aveva lo stesso atteggiamento perplesso e dubbioso. Le sue passioni erano viaggiare, leggere e mangiare.
Se ne andava solo in giro per l’Europa cercando le testimonianze di un
libro già letto, alla ricerca di un formaggio o di un vino. Riempirsi di cibo,
incanalarlo nello stomaco, assaporarne i profumi e i sapori era per lui il
godimento più profondo. Come se mangiare equivalesse a un possesso
che gli riempiva i sensi. Mangiare è l’atto fondamentale del vivere che
equivale ad accettare di esistere; mangiare per ingrassare è il modo più
primordiale di espandersi, di crescere, di affermarsi.
Diceva che non c’è più fame nel nostro mondo, che si mangia per il piacere. Che il cibo è come la parola, una lingua con la quale ci si può esprimere. Non si mangia come si parla, ma mangiare è come parlare, espriVersione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
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mersi e inventare. Diceva che non esiste un cibo buono e un cibo cattivo
e non c’è nulla di naturale nella cucina. Non siamo quello che mangiamo
perché la cucina è tecnica, è arte. Carlo era un uomo di cultura, una cultura vasta ed eclettica. A lui piaceva parlare e a me piaceva ascoltare. Era
capace di sottili allusioni, di rimandi culturali impegnativi, di guadi pericolosi e perfino di contraddizioni. Sapeva stupire con la sua arguta ironia.
Spesso mi invitava a cena e io ci andavo volentieri perché era un ottimo
cuoco. La variazione, l’invenzione e l’esperienza erano i valori su cui si
basava la sua cucina. Nei suoi piatti cercava un percorso fatto di semplicità e fantasia. Mangiavano ostriche con la birra Ceres o un uovo alla coque
aprendo una bottiglia di amarone, scegliendo cioè il cibo in funzione del
vino e non viceversa. Era un anestesista. Non sopportava il suo primario
e il primario non sopportava che spesso Carlo fosse verboso e prosaico.
Il suo primario era un rozzo, un medico dal carattere e dal senso pratico
ottuso.
“Non si fa accademia”, gli diceva.
Quando eravamo al centro di medicina sportiva non capivo il motivo
per il quale Carlo non volesse ritornare al suo vecchio posto. Avevo chiesto informazioni al mio avvocato anche a nome di Carlo. Le stesse argomentazioni giuridiche che si applicavano a me si applicavano per forza
anche a Carlo. Nel frattempo il suo il primario era pure andato in pensione. Che senso aveva per lui rimanere in quel posto?
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15.
Giulia

H

o conosciuto Giulia in mensa. Mi è piaciuta subito quando, con
quel suo tono di voce, ha chiesto: “è occupato?” Si è seduta di
fronte e mi ha sorriso. Mi presentai e lei fece lo stesso. “Giulia,
Giulia Serafini” disse. Si era laureata da poco ed era uno di quei medici
precari assunti con un contratto interinale in geriatria. Abitava in una
città vicina, ma troppo lontana per fare la pendolare. Aveva grandi occhi
scuri, lucidi e vellutati come due amarene, un sorriso di denti bianchi e
lunghi capelli neri che facevano pensare a una orientale. Non era altissima, ma aveva un corpo flessuoso ed elastico, Per me la donna è sempre
stata un mondo sconosciuto, misterioso e sconosciuto, tanto misterioso
da non esistere. Il mio concetto di donna ha sempre avuto un segno di
forza e di potere, una personificazione di madre natura e madre natura
non poteva che essere bruna, impenetrabile e misteriosa. Parlammo di
mele cotte, sublime dessert della mensa ospedaliera, che stavo mangiando. Mi spiegò la sua posizione e i termini del suo contratto. Capii che
era avvilita per il suo futuro. Sembrava già scoraggiata, il che stonava
con il suo fisico e il suo aspetto. Per farle volutamente un complimento
dissi che le belle donne fanno sempre carriera. Il mio docente di patologia medica sosteneva che gli ormoni influenzano l’umore. Diceva che
la donna, ormonalmente parlando, è ciclica e bifasica mentre l’uomo è
monofasico e continuo. Scherzai e le raccontai quello che diceva mio padre e cioè che al mondo ci sono persone che s’offrono con l’apostrofo e
persone che soffrono senza apostrofo. Rise. Fu allora che mi accorsi che
oltre a una voce morbida aveva anche una risata squillante. Le dissi che la
medicina del futuro è in mano alle donne perché stanno già diventando
la maggioranza tra i medici. Per i maschi la medicina è uno strumento
di potere mentre le donne hanno invece un innato istinto di accoglienza
per la vita, sanno consolare e accudire. Ci lasciammo con una stretta di
mano e una battuta del tipo “alla prossima mela cotta …”. Quella stretta
con quella mano sottile e la sua risata si impressero nella mia memoria,
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il suo volto e la sua figura rimasero incorniciate dentro di me come in un
quadro. Tutti i giorni controllavo le richieste di consulenza specialistica
che arrivavano dagli altri reparti per verificare se ce ne fosse una della
geriatria. Come giovane assistente non ero autorizzato a fare le consulenze. Ma ero deciso a farlo lo stesso. Finalmente, dopo qualche giorno,
riuscii a sottrarre una richiesta. Mi avventurai in geriatria quando tutti
i colleghi erano a pranzo per non correre il rischio che qualcuno notasse questa mia iniziativa. Mi presentai alle due alla guardiola chiesi
all’infermiere del medico che seguiva il paziente e, miracolo, apparve
Giulia. Sotto il camice indossava un vestito e una collana di perle al collo
come una giovane ed elegante signora. In una parola, era semplicemente
adorabile e ne rimasi ipnotizzato. Il caso era una semplice pielonefrite,
un’infezione del bacinetto renale. Mi produssi in una visita magistrale
anche perché nel modulo di richiesta della consulenza c’è sempre scritto
il motivo e prima di recarmi in geriatria avevo ripassato tutto il capitolo
dell’Harrison Internal Medicine. Le chiesi se avesse voglia di venire in
mensa con me. “Mi tolgo il camice e arrivo”, rispose. Quello era il mio
giorno fortunato. Durante il pranzo scoprimmo che avevamo molte cose
in comune come l’amore per la musica classica, il cinema, i libri. Aveva
fatto il conservatorio e suonava il violoncello. Niente di più banale, si
potrebbe dire, ma a me sembrarono coincidenze straordinarie. Dopo un
po’ di tempo ci davamo regolarmente appuntamento per la mensa. Le telefonavo in reparto e poi l’aspettavo all’entrata per fare assieme la fila. I
nostri appuntamenti non passarono però inosservati e, come si dice, il
pettegolezzo è sentir dire qualcosa che ci piace di qualcuno che non ci piace. Mistico e Piselli in questo erano veri professionisti del pettegolezzo.
Un giorno in sala terapia c’erano Piselli assieme ad altri due infermieri.
Piselli mi chiese di fare qualcosa. Risposi che andavo in mensa e l’avrei
fatta al ritorno. Fu allora che quasi per vendicarsi mi disse: “Ma allora,
te la scopi o no quella bella geriatra?” Arrossii come un adolescente, con
un misto di rabbia e vergogna. Una delle infermiere, mi sorrise e con un
tono materno mi consolò dicendo: “Dottore, qui da noi c’è un detto: tre
sono le cose che non si possono nascondere: la pancia, la tosse e soprattutto l’amore. Non se la prenda …”. Io invece me la presi e da quel giorno
cominciai a odiare Piselli con più dedizione.
Giulia aveva quell’atteggiamento di chi vuole restare nascosta dagli
altri il più a lungo possibile. Non mi cercava ma quando mi vedeva o le
telefonavo sembrava sempre contenta. Quello fu un periodo di lunghe attese. Dosavo con cautela gli incontri che sembravano imprevisti ma che
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in realtà erano il frutto di lunghi appostamenti e, soprattutto, gli inviti
in mensa. Altre volte avevo sottratto le richieste di consulenze in geriatria purtroppo senza trovarla. Giulia era un istinto o, semplicemente un
desiderio. Dicevo a me stesso che non ero innamorato ma Giulia era un
magnete, un burrone, l’ottovolante dei miei pensieri. La sera, prima di
addormentarmi, le mie fantasie erotiche proiettavano il film di un concerto nel quale Giulia suonava il violoncello, nuda, naturalmente. Talora
pensavo a lei come alla donna giusta, quella da presentare a mio padre.
Un giorno andando al bar del monoblocco con Melli la vidi di fronte al
bancone in compagnia di un pneumologo, un fighetto della sue età. Lui le
sorrideva e le parlava e lei, naturalmente, rideva. Sul momento non seppi
reagire: girai i tacchi e me ne andai lasciando Melli di stucco che sorpreso
esclamò: “Ma come, non volevi prendere il caffè?”. Quando vide Giulia capì
al volo e aggiunse: “Ragazzo mio, tu quella te la devi proprio scopare …”.
“Sì certo, hai proprio ragione, Intanto la porto fuori e poi vedremo
come va a finire”, risposi. Mi ricordai del violoncello (e, d’altra parte, come potevo dimenticarlo …) e la invitai ad un concerto. Un invito
a teatro mi sembrava meno banale di un invito a cena. C’era un famoso
violinista che suonava accompagnato da un quartetto d’archi di giovani
musicisti. La invitai al telefono e mentendo le dissi che un collega mi regalava due biglietti solo se riuscivo ad andarci con qualcuno, una sorta
di prendere o lasciare. Disse di si, senza alcuna perplessità o l’ombra di
qualunque scusa. Si presento in jeans, maglioncino d’angora, ballerine
e la solita collana di perle. Il teatro Olimpico è il tempio della borghesia
locale. Dissi a Giulia che il teatro, con tutte quelle statue, ha la geometria
ed il misticismo classico di un quadro di De Chirico. Non so dove trovai
questa stronzata, ma la guardai in faccia e mi sembrò che le fosse piaciuta. Giulia aveva una buona cultura musicale e aveva ascoltato più volte il
maestro. Non solo. Conosceva personalmente uno dei due violoncellisti.
Dopo il concerto ci incamminammo per il corso. Quando fummo sotto
casa mia le chiesi se voleva salire a bere qualcosa. Lei mi fissò per qualche
lungo secondo poi sorridendo rispose: “Perché no …”.
Appena entrati si tolse il cappotto, si sciolse i capelli e mi baciò. Non
ebbi il tempo di pensare a nulla. Aveva preso lei l’iniziativa e, senza tanti discorsi, si stava spogliando di fronte ai miei occhi che la guardavano
sbalordito e meravigliato. Facemmo l’amore più volte. L’indomani mattina mi saluto con un bacio e corse via senza fare colazione.
Il mio amore per Giulia non aveva bisogno di citazioni o di musica. Mi
bastava, infatti, pensare a quando dormiva su un fianco distesa nel mio
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letto: il profilo della spalla, la linea che scendeva dal dorso per risalire
all’anca. Nel buio il suo corpo era come il profilo di una montagna. Una
settimana dopo la chiamai per invitarla a cena. Mi rispose che era impegnata. Accettò l’invito due giorni dopo. La portai in un ristorante lussuoso, dove avrei pagato un salatissimo conto meritandomi la sua gratitudine. Quella sera Giulia sembrava svogliata e se portavo il discorso su
di noi diventava elusiva. Quando le strinsi la mano mentre giocava con
la mollica sentii che non rispondeva al mio calore. Ritrassi la mano e lei
se ne accorse e me la riprese con una stretta consolatoria. Disse: “Io ho
il ragazzo. Ti prego non soffrire per questo”, poi, con un mezzo sorriso
di complicità aggiunse: “e mi è anche molto piaciuto …”. Le sorrisi e
fui colto da tutto il ridicolo di quella cena. Fortunatamente il venditore
di rose quella sera era in ritardo. Il balletto che avevo dentro, e che fino
allora era agilissimo, diventò fangoso ed il protagonista ci sprofondava come fossero sabbie mobili. Vedevo chiudersi un sipario e, dietro ad
esso, tanti sorrisi. Mi propose di rimanere amici. Pensai che anch’io in
fondo usavo sempre questa frase con le infermiere che mi portavo a letto. Certo che dovevamo restare amici. Non volevo separarmi da lei né
precludermi una piccola, per quanto improbabile, possibilità di non
perderla.
Poi venne Natale. Nei corridoi dell’ospedale i passanti facevano lo slalom tra i capannelli di medici e infermieri che si scambiavano gli auguri.
In cucina arrivavano i panettoni che gli infermieri mangiavano al mattino o durante il turno di notte. Gli operai avevano addobbato con grandi
luci colorate il grande pino di fronte all’ospedale. Poi successe quello che
stava succedendo a tutti: il nuovo direttore generale cominciava a tagliare e per prima cosa licenziò tutti i precari e, tra questi, anche Giulia. La
invitai a Roma, così, per distrarci entrambi, ma lei rifiutò. Non l’ho più
rivista. È tornata a casa e ha trovato posto in un’altra città.
Ho continuato a pensare a Giulia e non sapevo come uscirne. Una notte
camminavo da solo per strada. Incontrai una battona appoggiata al muretto di un ristorante. Era sorprendentemente carina. Mi fece un segno
volgare con la lingua e mi disse “Andiamo?” Ci sono andato e, da allora,
continuo ad andarci. Anch’io come Melli ho il mio vizio. Anch’io sono un
medico che, come un prete, predico bene e razzolo male. Di giorno dico
alla gente di evitare i comportamenti a rischio e la notte sono il primo a
cercarli. E allora ?
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Ore 3,10
Il telefono suona facendomi balzare sul letto. Controllo l’ora.
“Ciao sono Zaggia della rianimazione. Ho bisogno che tu venga a vedere
una ragazza che ci arriva dalla terapia intensiva post-chirurgica e della
quale non ci si capisce niente”.
Avviso gli infermieri del mio spostamento. Prendo l’ascensore e scendo nei sotterranei. Di notte i sotterranei dell’ospedale ricordano un tunnel della ferrovia o un viottolo buio di campagna. In fondo, s’intravede
una lampadina che potrebbe essere un lampione in un incrocio. In rianimazione tutto è bianco, luminoso e niveo, c’è un brusio come quello di un
alveare, un senso di fervore e un affaccendarsi silenzioso, sollecito e leggero. I respiratori meccanici fanno un leggero rumore di sbuffo. Le stanze sono come alveoli dove api nutrici lavorano attorno a un letto dove ci
sono persone nude, intubate, con tubi e monitor accesi; sono come larve
di insetto in attesa della metamorfosi e di una nuova vita. Il rianimatore
ha meno sonno di me. Mi saluta e, senza tanti convenevoli, inizia subito
a descrivere il caso.
“Si tratta di una giovane incinta di ventisei anni, alla trentesima settimana di gravidanza. La ragazza è stata male improvvisamente. Un dolore
addominale che è stato interpretato come un’infezione urinaria. Il pronto soccorso l’ha tenuta in osservazione, proprio perché è gravida. Dopo
qualche ora la ragazza non riusciva più a respirare. Non si capisce perché.
È stato un colpo di culo. Pensa che casino sarebbe successo se l’avessero
mandata a casa. Hanno fatto il cesareo ed è stata intubata”.
Penso senza volerlo al bambino. Chiedo informazioni ma sono troppo stanco per divagare su argomenti per i quali non sono stato chiamato.
Come può capitare una cosa del genere? È possibile che oggi, in questo
secolo, una persona muoia senza che si capisca il perché? Certo che è
possibile. Le disgrazie capitano di continuo, come accadono anche i miracoli. Di quelli però nessuno parla. Alla gente piacciono solo le disgrazie.
“Ti mostro la TAC” dice il rianimatore, mentre parla poggia sul tavolo le
radiografie. Schiaccia un bottone e il piano del tavolo si illumina.
“Sei sicuro che non si tratti di un’embolia?” Gli chiedo.
“Non direi, l’ecocardiogramma è negativo. Senti ti ho chiamato perché
ho bisogno di qualcosa di scritto”.
Tecnicamente, questa è una richiesta di una consulenza urgente. In realtà sono stato chiamato perché il rianimatore deve proteggere se stesso
o, come si dice, per medicina di difesa. Più aumentano le denunce, più
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aumenta la medicina di difesa; più aumenta la medicina di difesa, più aumenta lo spreco e la sanità fa sempre più schifo.
Torno in reparto. Mi avventuro per il corridoio principale dell’ospedale che è illuminato a giorno, completamente deserto e silenzioso come
un’astronave abbandonata. Mi fermo davanti al distributore del caffè. La
macchinetta del caffè in ospedale è un punto di ritrovo sociale. È come
una pozza d’acqua nella savana. L’ospedale è uno zoo: bufali e iene, faine
e serpentelli, vecchi cammelli e giovani puma bevono il caffè. Arrivano in
piccoli gruppi, o a coppie, contando gli spiccioli. Ho deciso di bere il mio
terzo caffè. Metto i sessanta centesimi nella fessura. Il bicchiere di plastica cade in fondo al pozzetto. Poi un rumore di polvere è seguito da un
muggito di centrifuga. Alla fine la macchina scricchiola e frigge e arriva
il caffè. Arriva come una pisciatina di donna, dato che le donne pisciano
con un lungo fischio o con un corto rumore di gorgo e di guizzo. Nel display appare la scritta: “prelevare la bevanda”. Il caffè non è una bevanda. Il caffè è una scossa e noi siamo tutti caffeinomani. Torno in reparto.
Cammino lungo il corridoio e ascolto il respiro dei pazienti che dormono. Penso di essere vecchio, penso di essere mio padre quando cammina
nell’orto accarezzando le piante di pomodoro, come se volesse parlarci.
In sala terapia c’è Paolo che legge un libro sotto una luce da tavolo. Angela
è distesa su una sedia a sdraio. Dorme con la bocca aperta, russando. Si
danno il turno per evitare la crisi di sonno. Quella delle quattro è la peggiore. Il sonno arriva dal centro del cervello e ti piega la testa.
Mi fermo per dare un’occhiata al numero quindici. La donna ha gli
occhi chiusi. Forse si è assopita anche lei. Esco dalla stanza senza fare
rumore.
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N

on avevo detto nulla a mio padre del trasferimento. E del resto, cosa potevo dirgli? Che ero stato trattato come una pedina,
un numero o, meglio, che ero un costo? Un costo, si sa, si taglia e basta!
Tutta la mia vita era stata fondata sulla mia volontà di arrivare, di raggiungere un obiettivo. Ora, qualcuno decideva che non servivo e dovevo
essere allontanato. Avevo consultato un sindacalista e poi un avvocato.
Mi dissero che il provvedimento era illegittimo e avrei potuto chiedere i
danni. Feci causa all’azienda. Avevo ragione ma, al tempo stesso, aumentavo, senza volerlo, il livello di ostilità nei miei confronti.
Infatti, il tempo passava e di turnazione non se ne parlava nemmeno.
Melli non mi cercava. Era come impaurito. In fondo sapeva che, se le cose
si fossero messe male, il trasferimento successivo sarebbe toccato a lui.
Erano passati già sei mesi quando fui chiamato dal primario.
Nel corridoio, di fronte alla targa di ottone con la scritta ”Direttore
dell’Unità Operativa” incrociai Piselli e Mistico che fecero finta di avere fretta. Il primario mi ricevette con insolita allegria. Le pareti azzurre
dello studio mi diedero l’impressione di essere nell’acquario, dentro la
vasca del pescecane. Il primario aprì la finestra e accese una sigaretta.
“Si accomodi, dottore… Se non sapessi che lei è così virtuoso, le offrirei una sigaretta!”.
“Il fumo fa male” replicai io a denti stretti”.
“Spero che lei non si senta abbandonato”, disse con tono paterno.
“Cosa dice il suo avvocato?” Chiese con voce insinuante.
“Dice che non avremo problemi di fronte al pretore del lavoro”.
“Guardi, io credo che si risolverà tutto. Ho parlato con il direttore generale. Mi è sembrato disponibile a trovare una soluzione. Secondo me,
se lei è furbo, la questione si risolve”.
“Senta, fra tre settimane ci sarà la prima udienza, se il direttore generale vuole risolvere la faccenda non ha che da farmi tornare”.
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Il primario spense la sigaretta. Alzò la cornetta del telefono, fece un
numero e cominciò a parlare.
Capii che faceva convenevoli con una segretaria. Parlava di piante e
giardini e poi, con mia sorpresa, disse: “Vorrei parlare con l’ingegner
Meneguzzo.”
Avevo la gola secca e mi sudavano le mani. Sentii allora la voce stridula
dell’ingegnere Meneguzzo che filtrava attraverso la cornetta del telefono.
“Buongiorno Ingegnere! La chiamo per quella faccenda. Ho accennato qualcosa al dottor Tersilli. Anzi guardi è qui con me. Se crede glielo
passo”.
“Pronto…” Io riuscii solo a dire buongiorno. Il direttore generale mi
tolse la parola con tono e brusco e disse: “Senta dottore vengo al dunque
perché non ho tempo da perdere. Se vuole che facciamo un accordo, lo
facciamo, ma guardi che lei deve rinunciare alla causa e soprattutto non
fare… diciamo… il dispettoso. Se vuole che andiamo d’accordo deve dimostrare buona volontà! Allora le cose andranno bene per tutti. Aspetti
che controllo nella mia agenda”. Seguì una pausa, si sentì che chiamava
la segretaria.
“Le va bene venerdì alle undici. Sì certo che le va bene! Vero?”.
A quel punto non avevo detto ancora una parola. Pensavo che dovessi
fare il prezioso e negarmi. E invece dissi.
“Va bene, alle undici!”.
Passai il telefono al primario. Sentii la voce del direttore generale che
diceva:
“Guardi che l’aspetto per l’inaugurazione. Ci troviamo alle undici. Mi
raccomando … c’è l’Assessore”.
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Inaugurazione

Q

uel giorno c’era un’inaugurazione in ospedale. Bisogna sapere che
le inaugurazioni sono un’attività pubblicitaria fondamentale per la
vita dell’azienda ospedaliera e, soprattutto, per il direttore generale. Articoli di giornale e tanta autopromozione. Per questo, le inaugurazioni sono di solito concentrate nel periodo preelettorale. Dice il mio
collega sindacalista che nella nostra azienda lo stesso edificio è stato inaugurato tre volte: ogni volta che era finito un piano del reparto, si organizzava una bella inaugurazione.
Quel giorno decisi di andare a vedere in faccia l’Ingegner Meneguzzo.
Sotto l’antico chiostro c’era una pedana per le autorità. C’era il presidente della conferenza dei sindaci, il sindaco, le autorità religiose e civili. In
mezzo alle siepi di bosso c’era la statua del Santo protettore. Le tre bandiere di ordinanza: l’Europa, il Tricolore e il Gonfalone, confermavano
l’ufficialità del momento.
La presenza delle televisioni locali dava per certa la pubblicità all’evento e la possibilità, per i curiosi, di vedersi al telegiornale della sera. Un
gruppo di persone in camice era disposta a crocchi e guardava curiosa.
La maggior parte erano primari e caposala. I primari chiacchieravano tra
loro con la consumata indifferenza delle comparse di un film.
Tutto l’insieme dava l’idea di un gruppo di gerarchi in grande uniforme
in vena di ginnastica e retorica. In ogni dittatura il disfattismo è reato e
in ogni azienda il clima è sempre pieno di ottimismo e di grande fiducia.
C’erano larghi sorrisi ed energiche strette di mano, pacche sulla spalla e
qualche tirata di gomito con bisbiglio all’orecchio.
S’inaugurava un nuovo laboratorio. L’ingegner Meneguzzo coglieva il
frutto del tempo, un seme piantato da un suo predecessore e lo sfruttava a
proprio vantaggio con un’operazione pubblicitaria che aveva come testimonial l’assessore regionale.
Il primario del nuovo reparto aveva il volto tirato. Avrebbe dovuto fare
un discorso. Nel gruppo c’era qualche sindacalista e degli infermieri che
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brontolavano. Nel vecchio laboratorio si erano verificati quattro casi di
tubercolosi tra il personale e ciò era da mettere in relazione alle pessime condizioni di aerazione dei locali e agli spazi angusti. L’inaugurazione
e il nuovo reparto toglieva loro, insomma, l’occasione di una polemica
sindacale. Il sindacalista disse anche, a denti stretti, che era anche stato
ridipinto il magazzino, quello che doveva, invece, esser abbattuto. Erano
stati spesi dei soldi solo perché il magazzino era lungo il tragitto che l’Assessore avrebbe dovuto fare per tagliare il fatidico nastro.
L’ingegner Meneguzzo prese il microfono. Cominciò a lodare l’impegno degli operatori sanitari. Leggeva, inforcando grossi occhiali, da un
piccolo foglio che teneva in mano.
Il suo discorso fu poi pubblicato e, ritenendo che esso sia emblematico
della retorica e dell’ipocrisia dell’amministrazione, ne riporto un brano,
il più significativo:
“Ancora una volta provo grande soddisfazione nell’essere alla guida di
quest’azienda, caratterizzata da un’elevata professionalità e immutata responsabilità nei confronti dell’ammalato, ma soprattutto nel dirigere un’Azienda che è impegnata a rispondere ai bisogni sempre più attuali di chi si
rivolge alle nostre strutture. Saper vedere e non solo guardare alla persona che
soffre, condividere con lui la sua preoccupazione e sofferenza, stargli vicino per
ridurre la sua ansia, il suo timore e spesso la sua disperazione. Egregio Assessore … È proprio per la capacità e la nostra disponibilità di farci carico dell’ammalato, in tutti i nostri servizi, siano essi ospedalieri o territoriali (e di questo
devo dare anche atto alle numerose associazioni di volontariato che con grande
disponibilità ci affiancano nel nostro impegno quotidiano) che le esprimo, caro
Assessore, la riconoscenza per essere intervenuto, oggi in questo giorno nel quale
inauguriamo questo nuovo reparto ….”.
Aggiungerei che durante il discorso l’ingegner Meneguzzo abbandonò
il foglio e cominciò a parlare a braccio. “Questo reparto è il laboratorio di
….”, non ricordava neppure il nome del reparto. Poi, con un certo imbarazzo, lo lesse sul foglio.
“Questo reparto … diciamo pure (s’impappina mentre legge) è un reparto gregario. Ma i gregari non sono meno importanti dei capitani”.
La metafora ciclistica lasciò tutti perplessi e molti cominciarono a
guardarsi.
“È un reparto importante”, si corresse l’Ingegner Meneguzzo, finalmente ha una sede dignitosa e all’avanguardia. Lasciò il microfono all’assessore.
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L’assessore aveva colto il brusio nella piccola folla. Sorrideva e aspettava. Poi con consumata nonchalance, afferrò il microfono e fece anche lui
un discorsetto pieno di frasi fatte.
Conclusi che si trattava di una fetida retorica, una brodaglia di sentimenti, un catechismo di principi banali. L’ipocrisia dell’ingegner Meneguzzo era tale che ci ringraziava pubblicamente. Ma che ne sa lui del numero quindici e di sua madre? Ci ringrazia di fronte all’assessore ma non
lascia mai il suo ufficio per venire a vedere come sono trattati i malati.
Era ora di pranzo. Mi fermai a guardare il codazzo che sciamava verso
il buffet.
Salatini, tartine e prosecco attendevano la piccola folla. I gerarchi s’incamminarono verso il nastro che fu tagliato con foto e riprese. Io guardai
la statua del Santo patrono dell’ospedale e lo consolai con un pensiero
silenzioso.
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18.
Il mercato delle vacche

A

vevo passato la notte tra supposizioni e ipotesi. L’avvocato mi
aveva dato i suoi consigli. Aveva promesso che ci sarebbe stato
di persona per assistermi ma, all’ultimo momento, aveva trovato
una scusa. Ero solo. Avevo bussato con puntuale anticipo alla porta della
direzione generale. La segretaria era una donna un po’ avanti con gli anni.
Aveva l’espressione gentile di chi sa fare pubbliche relazioni. Teneva in
mano un’agenda e la guardava come fosse la bibbia.
“Dovrà avere un po’ di pazienza, dottore. L’ingegner Meneguzzo è in
riunione. Se vuole può accomodarsi”, disse indicando il divano che si
trovava di fronte alla porta. L’invito a sedersi era stato pronunciato come
fosse una regola. Subito dopo la porta della segreteria si richiuse.
Dietro al divano c’erano i ritratti di benefattori ottocenteschi dell’ospedale. Mi guardavano con uno sguardo un po’ becero e austero. Sul tavolo c’erano alcune riviste: Il donatore di sangue, le ultime notizie dal
centro di epidemiologia regionale. Non riuscivo a star fermo Avevo in
mente qualche frase imparata a memoria ma che ora sembrava inutile.
Il tempo passava. Mi ero seduto e rialzato più volte camminando intorno al divano. Nervosamente continuavo a sistemarmi il nodo della
cravatta.
Il tempo passava e non succedeva nulla. Per farmi coraggio pensavo a
Fantozzi a colloquio con il supermegadirettore. Chissà se avrà la poltrona
di pelle umana? L’ironia è sempre una grande difesa, pensavo.
Dopo un’ora avvertii un leggero trambusto. Dietro una porta che dava
sul corridoio si sentivano delle voci. La porta si aprì e cominciarono a
uscire persone che avevano fretta. Sembravano contenti, tutti consapevoli del loro ruolo e della loro importanza. Riconobbi l’ingegner Meneguzzo che continuava a parlare con le mani in tasca. Dava le disposizioni
finali che tutti condividevano. Qualcuno faceva battute. Ridevano.
L’ingegner Meneguzzo passò oltre, quasi fossi invisibile ed entrò nella
porta della segreteria. La gente usciva dalla sala e prendeva l’uscita. Dopo
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poco rimasi di nuovo da solo nell’anticamera. Mi sedetti ancora nel divano di alcantara rassegnato. Finalmente la segretaria apparve e mi disse:
“Prego dottore”.
Mi indicò la stessa stanza riunioni dalla quale era uscita la folla di gente
importante.
Nella stanza c’era un enorme tavolo. Il mio sguardo si fisso sui dipinti
appesi alle pareti. C’era un grande dipinto nel quale era ritratto un uomo
nell’atto di colpire, con una mandibola d’osso, un altro che giaceva supino. Basta poca cultura per capire che quello è Caino che uccide Abele.
Non poteva esserci quadro migliore e posto più adatto. Caino, il contadino che uccide il fratello pastore. Il primo omicidio per odio e invidia.
L’invidia di cui parla sempre Melli, l’invidia ospedaliera.
Dopo poco arrivò l’ingegner Meneguzzo. Aveva ancora le mani affondate nelle tasche. Aveva una voce nasale e un pesante timbro dialettale.
“Buongiorno dottore”, disse.
Alle sue spalle comparve il direttore sanitario e, dietro di lui, il direttore amministrativo. Mi fu indicata una sedia. Si sedettero anche loro
dall’altro lato del tavolo.
L’ingegnere incominciò tamburellando con la mano sul tavolo. Poi
prese la parola e disse:
“Caro dottore, come sta? Spero che lei capisca che da parte nostra non
c’è nei suoi confronti alcuna rivalsa. Anzi, abbiamo la massima buona volontà. Siamo qui per trovare un accordo. Nessuno di noi vuole discutere
di questi argomenti di fronte al pretore del lavoro. Credo che anche lei
convenga che è meglio se ci si mette d’accordo. Allora ecco la mia proposta: lei farà ancora per un po’ il servizio presso la medicina sportiva e
poi sarà spostato in pneumologia. Abbiamo bisogno di un medico anche
lì. Abbiamo la possibilità di fare questo trasferimento perché è affine alla
specialità per la quale è stato assunto. Dopo questo periodo, le do la mia
parola, lei tornerà al reparto isolamento”.
Feci un profondo respiro. La proposta mi sembrava indecente, inghiottii la saliva che non c’era. Fu allora che provai quella sensazione
fatta da un misto di nausea e di rabbia. Mi sentivo sperduto e incapace di
governare le mie azioni e i miei pensieri. Qualcosa era stato distrutto per
sempre. Come se la mia vita fosse stata guastata. Non era più io. Cominciai a sentire un senso d’inutilità e di sconforto. Il mio lavoro, ciò che mi
era più prezioso al mondo, era ora ormai un oggetto nelle mani di altri.
Era un ricatto, ma dovevo contrattare sul prezzo.
E allora dissi: “Scusi ingegnere, cerchi di capire anche il mio punto di
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vista”. Misi in fila tutte le promesse e le false assicurazioni che avevo ricevuto e alla fine chiesi quali garanzie mi offrissero.
Il direttore sanitario fece una faccia stupita. Poi con una faccia da pastore tedesco che ringhia, disse: “Guardi dottore che non si può mica
parlare così al direttore generale …”.
“Scusate, dissi risoluto, vi dispiace se prima di accettare chiedo consiglio al mio avvocato?”.
“No di certo dottore”, rispose, anche per gli altri, il direttore amministrativo.
“Abbiamo bisogno di una sua risposta in tempi brevi” concluse con l’aria del poliziotto buono.
“Se credete, posso farlo anche subito”.
“Prego dottore, si accomodi pure”, disse il direttore generale indicando l’uscita.
Mi alzai e uscii dalla stanza. Feci il numero dell’avvocato.
Spiegai all’avvocato le condizioni che mi erano state poste e il problema
delle garanzie.
“Le conviene accettare”, disse l’avvocato.
“Purtroppo sulla pneumologia hanno il coltello dalla parte del manico.
Si faccia rilasciare una dichiarazione scritta che depositeremo presso il
pretore. Così, se ci fossero dei problemi, potremo sempre fare ricorso”.
La questione della dichiarazione non piacque al direttore amministrativo. Ma fu zittito dal direttore generale.
“Passi domani per firmare il documento presso il servizio risorse umane” disse.
Era stato fatto l’accordo. Si era conclusa la fiera. Non sapevo se essere contento. Era una mezza vittoria. Paradossalmente, ora non avevo più
voglia di tornare.
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19.
Carlo

E

ro tornato in reparto da un mese e la mia vita era ricominciata con
il solito ritmo spezzato dai turni. Il mio trasferimento a Medicina
dello Sport era diventato un ricordo, una caduta nel mio percorso,
un inciampo, o poco più. Mi sentivo più forte con i miei colleghi. Mi ero
impuntato e avevo vinto. Ero tornato a mangiare pane e ospedale e non
ero più andato a trovare Carlo. Lo incontrai un giorno per caso. Passavo
per il corridoio dell’ospedale e lo trovai che leggeva il giornale con l’aria
di un pendolare al binario del treno. Se ne stava seduto nella zona di attesa del day hospital dell’oncologia vicino a una donna con una bandana
sopra al cranio spiumato dalla chemioterapia”.
“Che ci fai qui?” gli chiesi stupito.
“Aspetto il mio turno, come tutti i malati!” rispose.
Gli misi la mano sulla spalla e percepii il profilo delle ossa che sporgevano sotto la mia mano. Per un attimo non riuscii a controllare lo
stupore di vedere il suo viso con gli occhi spenti e la pelle afflosciata.
Quando si alzò in piedi per stringermi la mano mi resi conto che aveva
perso almeno una decina di chili e che il suo corpo sembrava un sacco
svuotato.
“Hai visto che bella curetta che ho fatto? Finalmente ho trovato la dieta
giusta” esclamò con un sorriso tirato”.
Realizzai in un istante che era malato da tempo. Ecco perché non gli
interessava restare in quel posto. Lì poteva leggere i suoi libri e meditare
in pace. Non sapevo che dire. Gli altri pazienti ci guardavano e la gente
continuava a passare.
Gli proposi di andare a prendere un caffè. Rispose che doveva entrare
nell’ambulatorio non appena usciva il paziente che lo precedeva. Mi suonò il cercapersone e lui ne approfittò per liquidarmi.
“Devi andare, ci sentiamo in un altro momento”, disse.
Quella sera lo costrinsi a invitarmi a cena. La casa era disordinata e non
aveva cucinato per me.
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Quando gli chiesi come stava mi rispose con una sola parola: “Pancreas”.
Poi aggiunse: “È Il tumore dell’inappetenza. Non ho più fame e questa
è la cosa che mi rende più triste”, aggiunse.
Mi raccontò com’era iniziato. Un piccolo senso di peso al fianco destro e un cattivo umore che lui collegava all’assenza di fame che, in breve,
cominciò a diventare un vero e proprio disgusto per il cibo. Quel senso
di peso, sordo e ottuso, diventava sempre più forte fino a costringerlo a
parlarle con un suo amico internista che gli fece fare la TAC e gli esami del
sangue. Cominciò a parlare come faceva sempre.
“Per un lungo periodo ho pensato di stare bene. Credevo ancora che la
forza del mio fisico fosse più forte della malattia. Poco a poco, però, ho
cominciato ad ascoltare il mio corpo con un’attenzione morbosa. Bastava
una scarica di diarrea o quel dolorino al fianco per gettarmi nello sconforto. Quando ti ho conosciuto tu mi hai parlato della superbia dei tuoi
colleghi. Io pensavo alla superbia di quelle cellule che vogliono dominare
il mio corpo, fino a impadronirsene totalmente, fino a distruggerlo. Voi
medici, si voi medici, parlo ormai come un paziente, confrontate un malato con l’altro ma non potete farvi un’idea dei suoi sintomi, né della loro
gravità. Voi medici non capite cosa sia una malattia e ci trattate come degli ipocondriaci e non c’è offesa più grande che si può fare a un paziente
di quella di trattarlo come un ipocondriaco. Noi pazienti confrontiamo i
nostri sintomi giorno per giorno e i sintomi li raffrontiamo con la nostra
paura perché la malattia è una combinazione di dolore e paura. Poi disse
una cosa che mi ha segnato come uno schiaffo in faccia.
Disse: “Dovresti renderti conto che non sei tu che osservi i pazienti,
ma i pazienti scrutano te con un’attenzione che neppure immagini. Ti
guardano con la stessa espressione, la stessa speranza e la stessa disperazione”.
Mi chiese se avevo cenato. Mi preparò due uova e per festeggiare aprì
una delle migliori bottiglie della sua collezione. Lui non beveva. Rimaneva a guardarmi. Ogni tanto chiamava il cane. Lo prendeva in braccio e lo
accarezzava.
“Ma sei sicuro che non si possa operare. E poi c’è quel nuovo farmaco,
come si chiama?”.
I suoi occhi si gonfiarono di lacrime. Poi si riprese e divenne quasi aggressivo.
“Noi medici - questa volta disse noi - abbiamo la mania di dire la verità
in faccia alla gente. Ho fatto la PET. Il medico di medicina nucleare si è
sentito in dovere di dirmi che ci sono metastasi al fegato. L’ha fatto perVersione scaricabile gratuitamente dal sito Quotidiano Sanità.
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ché anch’io sono un medico. Cosa può cambiare un farmaco sperimentale o un intervento chirurgico? No, grazie”.
Disse poi una cosa che mi lasciò molto perplesso.
“Per giudicare un medico bisognerebbe sapere come tratta gli animali”.
Lo diceva con una voce che arrivava da molto lontano mentre lisciava
la schiena al suo cane che lo ricambiava con gli occhi pieni di affetto e di
gratitudine
Io non riuscivo più a bere. La preziosa bottiglia di vino rimaneva piena
come una sposa che ha atteso un lungo tempo per dimostrare la sua virtù
di fronte a un marito che si addormenta distratto.
Fu allora che disse con un tono flebile:
“Sono stanco, mi aiuteresti ad andare a letto”.
Lo sorressi per le spalle e lo aiutai a sedersi sul letto, poi alzai le coperte
per farlo distendere. Me ne andai spegnendo la luce e chiudendo la porta,
lasciandolo solo.
Ora capivo cosa Carlo voleva dire quando parlava degli animali. Voleva
dire che un medico deve amare la vita, deve saperla riconoscere in uno
sguardo malato, anche quando non è più umano, anche quando assomiglia a quella di un animale che chiede solo cibo e affetto.
Lo andavo a trovare ogni giorno. Carlo si faceva assistere a casa da un
infermiere in pensione. Era un uomo forte che si muoveva con energia
e vigore. La sua faccia trasmetteva semplicità e simpatia. Faceva tutto
con molta calma. Lo lavava nel letto usando una bacinella di acqua con
dentro sapone liquido, lo radeva con il rasoio elettrico, gli preparava i
pasti. All’inizio Carlo si vergognava, specie quando doveva scaricare, per
l’odore e la miseria della sua condizione. Ma più il tempo passava e più
dipendeva da quel vecchio infermiere. Aveva negli occhi l’espressione di
un bambino che si lascia accudire.
Sentivo molte ragioni dentro di me per stargli vicino. Carlo era diventato
per me molto più di un amico, molto più di un collega e molto più di un
paziente. Carlo era diventato me stesso, un medico che trova un nuovo senso nel proprio lavoro. Continuavo a ripetermi che cambia tutto quando il
paziente è un amico e che bisognerebbe curare ogni paziente come fosse un
tuo parente. Carlo mi ha insegnato che basta poco per essere vicino al paziente. Basta la semplice presenza e l’attenzione. Carlo era diventato, dopo
Melli, il mio nuovo specchio di medico e di paziente. Grazie a Carlo ho trovato la mia distanza da Melli e ho smesso di voler per forza assomigliargli.
Carlo passava le ore con lo sguardo fisso nel vuoto. Si concentrava su
una crepa del muro o sul disegno di una mattonella nel pavimento. Nelle
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giornate tiepide restava seduto sulla comoda nel poggiolo di casa e guardava il traffico delle auto passare. Sembrava una barca con l’ormeggio ormai sciolto che viene spinta al largo dalla corrente.
Non c’era niente da dire. E allora io riempivo il silenzio con la musica,
Spesso mettevo quel concerto di Mozart, dove l’arpa piange e il flauto la
consola. Mozart mi ha sempre toccato negli occhi. Quando ascolto quel
concerto mi sembra di essere dentro un cristallo. L’arpa era un insieme di luci scomposte nei loro colori, una pioggia di suoni con l’accompagnamento e il canto del flauto che la sosteneva come una piuma fatta
ballare dal vento. A Carlo piaceva ascoltare anche i Dire Straits, forse gli
ricordavano qualcuno. La chitarra di Mark Knopfler toccava, sfiorava,
accarezzava, graffiava, quella membrana che sento dentro di me quando
ascolto la musica, quello strato sottile che si trova tra la pancia e il torace.
La chitarra col suo dolce cigolio saliva e scendeva, s’immergeva e affiorava, portando sempre un secchio di nuove emozioni.
Un giorno mi raccontò la sua infanzia. Mi parlò del Natale, del presepe
che preparava suo padre: i ceppi di legna per le montagne, la farina per
fare la neve, le statuine di gesso. Mi descrisse la slitta che aveva costruito per correre nei fossi ghiacciati e le trappole per catturare gli uccelli
con la mollica di pane. Sembrava felice quando parlava della sua infanzia.
Chissà? Forse chi muore torna indietro e si fissa all’infanzia che è in fondo l’inizio, il punto da quale siamo partiti ed al quale facciamo ritorno.
Continuavo a pensare a cosa potevo fare per lui. Passavano i giorni e Carlo
resisteva all’idea della morte come resisteva alla sua malattia.
Un pomeriggio Carlo mi telefonò:
“Sono ricoverato in reparto, se vuoi venirmi a trovare”.
Lo trovai adagiato con la flebo e la morfina che gocciolava allegra nel
pozzetto della flebo. Oramai era diventato itterico. Gli occhi sembravano truccati con l’evidenziatore, quello verde, fosforescente. Gli avevano
messo un catetere che gli trapassava il fegato e arrivava fino al coledoco
per scaricare la bile.
Era assopito. Quando si accorse di me, disse:
“Me te ne rendi conto che ho chiamato il 118? Io, sì proprio io, un anestesista che fa muovere un’ambulanza per un paziente terminale. Che spreco... che inappropriatezza. Ero nel letto e dovevo urinare. Non riuscivo a
fare due passi per andare in bagno e checché ne possa dire chiunque in
ospedale, quella per me era una vera urgenza…e allora ho chiamato il 118”.
Oggi, quando sento la parola inappropriatezza in bocca a un burocrate,
penso sempre a Carlo che deve pisciare e chiama l’ambulanza.
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Carlo è morto la notte stessa. È da allora che ho cominciato a provare
questa specie di nausea nel guardare la morte. Mi sono informato dagli
infermieri. È passato il frate ed ha fatto la comunione.
Ore 3,45
Torno nella mia stanza e mi stendo sulla branda. Mi tolgo l’orologio
come quando mi metto a dormire e chiudo gli occhi. Mi viene in mente la
pendola del nonno. Mi è sempre piaciuto quel vecchio orologio che apparteneva a mio nonno. Ha una cassa di legno con il pendolo appesantito
da un disco di ottone. Fa un rumore con un timbro di latta, con un tac di
andata e un tac di ritorno. Prima di suonare si carica e inspira come un
vecchio che tira un lungo respiro prima di sfogare la tosse. Il tempo divide gli spazi della vita che scorre. Se non esistessero gli orologi il tempo
non esisterebbe. La vita non sarebbe un flusso perenne, ma un ciclo che
confonde il sonno e la veglia, solo il ritmo del sogno e della realtà. Non
esisterebbe la storia, esisterebbero solo le stagioni passate e l’età di un
uomo si potrebbe leggere nelle sue rughe come i cerchi di un albero. Penso a come ho passato i miei ultimi anni. Dico a me stesso che in questo
mondo la risorsa più scarsa non è il denaro, ma il tempo. Passiamo la nostra giornata con il cellulare in mano senza più un momento per pensare
alla vita che ci scivola via. Non c’è più tempo né pazienza per nulla. Tutto
in nome del denaro e della produttività. Alla fine uno perde la santa pazienza e la serenità per fare un lavoro che è sempre più difficile. Ora sono
dentro a un sogno. Vedo me stesso in macchina, fermo a un semaforo. Vicino a me c’è un’auto. Lancio un’occhiata distratta come faccio di solito.
Nel sedile posteriore c’è un bambino. Il tempo passa ma il semaforo non
diventa più verde. Davanti ci sono automobili. Tutte le auto rimangono
ferme in colonna. Ora c’è ne sono anche dietro e ai lati. La porta non si
apre. Il tempo passa ma non succede niente. Guardo l’auto di prima. Il
bambino è cresciuto. L’uomo al volante sembra lo stesso, è solo ingobbito. Il bambino è ora un adulto. Chi sono queste persone che incontriamo.
Nel sogno penso a quante persone possiamo incontrare nella nostra vita.
Come possiamo riconoscerle per sapere se sono quelle giuste per noi?
Il sonno è ora una fascia che si avvolge intorno al mio incubo come una
benda intorno a una mummia. Cammino su un filo che si spezza continuamente. Il sogno che sto facendo è quello di non riuscire a dormire e
nel sogno non dormo. Rivedo la stanza numero quindici. La donna ha nel
volto il colore opaco della pietra. La legnosità della figura è quella di una
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Madonna contadina, una statua di qualche chiesa di campagna. Sì, questa
scena mi ricorda una deposizione. È una madre che seppellisce suo figlio.
Ho un flash e rivedo mia madre. Si era fatta curare dai più noti professori
dell’università. Alla fine si era fatta ricoverare nella clinica di mio nonno.
Non era mai morto nessuno nella casa di cura. I malati gravi venivano
sempre trasferiti negli ospedali pubblici. Vedo quell’uomo vestito di blu
che con un’asta di stagno chiude la cassa per sempre. Sono sveglio.
Mi alzo.
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La torta di merda

O

ra vorrei affrontare il problema. Il motivo per cui ho accettato
il consiglio dell’avvocato di scrivere questo memoriale. La resa
dei conti, la ciliegina su questa torta di merda. L’altro giorno
sono smontato dalla guardia notturna. La pioggia spruzzava l’asfalto con
piccole raffiche oblique. Abito in centro e mi bastano dieci minuti per
arrivare a casa e dormire e, anche se piove, non ci si bagna poi molto.
Ho attraversato il corso e sono arrivato in piazza. Pensavo a cosa potessi
fare di buono. Già, se non fosse che uno ha sonno e che deve dormire,
il giorno nel quale si smonta da una guardia notturna potrebbe essere
considerato un giorno libero. Col pensiero e con un cenno ho salutato
la statua di Garibaldi e sono sbucato in Piazza Poste. All’edicola spiccava lo strillone, quel foglio del giornale locale con la notizia del giorno:
“Scandalo all’ULSS”. La solita bufala, ho pensato. Sparare sulla croce
rossa è diventato uno sport nazionale e me ne sono andato nel bar sotto
casa a far colazione. Sono entrato dentro il bar ed è arrivata quella sensazione. Nella mia vita è sempre successo così, almeno nei momenti
importanti. E’ qualcosa che mi avvisa: una specie di premonizione, un
annuncio. I presentimenti sono sospetti. I presentimenti sono vigliacchi. Tacciono, si nascondono, poi spuntano all’improvviso dal buco
nero, dove affonda l’istinto. Ti accorgi di essere dentro la trappola solo
quando sei fregato. Dentro il bar c’erano dei ragazzi che facevano manca a scuola di fronte a cappuccino e brioche. La barista mi ha salutato e
mi ha chiesto: “Il solito?”
Bevevo piano il caffè aspirandone il profumo. C’era un tizio che sfogliava il giornale con l’espressione del curioso, con quel mezzo sorriso di
chi ascolta un pettegolezzo. Con la coda dell’occhio ho visto che leggeva la
pagina sull’ospedale. Il tizio ha sbottato e ha detto:
“Dovrebbero licenziarli tutti quei bastardi di medici.”
“Fan culo!” Ho pensato.
Poi il tizio se n’è andato lasciandomi libero accesso al giornale. C’era
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una pagina con molte colonne. Nell’angolo in alto la foto del direttore generale e, naturalmente, la firma del solito giornalista.
Il titolo diceva: “Scandalo all’ASL; nell’occhiello si parlava di una denuncia. La struttura dell’articolo era scontata: preambolo, battuta e notizia. Poi, a metà della seconda colonna, come un prestigiatore che serve il
coniglio, i nomi. A quel punto mi è uscito uno sproposito, una parolaccia
furiosa.
La cameriera si è voltata e mi ha guardato stupita da dietro il bancone.
Si parlava di me, c’era il mio nome. Il Direttore generale, c’era scritto,
prometteva indagini. L’articolo parlava di ingiurie verso i malati “Ingiurie? Pensavo, ma cosa vuol dire?”
Sono uscito dal bar e ho telefonato a Melli.
“Dove sei? Hai visto il giornale di oggi? No? Bene… c’è un articolo su
di me. Prova a darci un‘occhiata. Ti ricordi quell’avvocato col quale ho
avuto una discussione. Ma dai, come non ricordi… quello del ‘Lei non
sa chi sono io!’. Mi aveva fatto chiamare ma ha dovuto aspettare perché
ero impegnato. L’attesa lo aveva evidentemente irritato e quando mi vide
sentenziò che avrei dovuto essere più efficiente. Da qui è nato un alterco.
Mi disse che ero un dipendente e quindi dovevo stare zitto. Io gli risposi
che era un gran maleducato e aggiunsi (lo ammetto) anche uno stronzo”.
“Ma chi ha fatto la spia con il giornalista?” chiese Melli.
È evidente che qui sotto c’è qualcuno che mi vuole fregare.
Melli non ne sapeva niente. Farfugliava parole, era sbalordito, diceva:
“Ma dai è uno scherzo… non è possibile, qualcuno ti avrebbe detto qualcosa”.
“E adesso che faccio?” Mi sono chiesto.
Pioveva, ma non me ne fregava niente tanto ero furioso. Ancora non
capivo cosa era successo.
In fondo al viale c’è la stazione. Sono entrato e mi sono diretto al sottopassaggio, come dovessi partire. Sono salito a un binario a caso e mi sono
seduto nella sala d’aspetto. C’erano panchine di legno a listoni, vetrate
sporche e cartacce per terra. Una donna mi lanciava ogni tanto un’occhiata di sbircio. Me ne stavo con la testa appoggiata al vetro e le mani
incrociate a cuscino sotto la nuca. Tenevo aperti i gomiti come quando
studiavo ripetendo a occhi chiusi e a voce alta. Penserà che sia matto,
dicevo a me stesso. Mi è venuto in mente il giorno in cui sono arrivato,
quando scesi dal treno in questa città perbene, di gente per bene, che fa
tutto per bene.
Mi è suonato il cellulare: era Melli.
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“Sono stato da quella vecchia carogna del primario. Sa tutto ma non
vuole parlare. In due parole: qualcuno ha fatto la spia e ha informato il
giornalista. Il tizio in questione è pure uno importante, un amico del direttore generale. Deve avergli chiesto la tua testa…”. Fosse stato un poveraccio non sarebbe successo niente.
Sai cosa penso? Se hai detto che quel paziente era uno stronzo, molto probabilmente lo era sul serio. Quando so qualcosa di nuovo, ti richiamo...”
In stazione c’era un cartellone pubblicitario che faceva la réclame al
centro di salute “Salus” che consigliava: wellness, fitness, omeopatia,
agopuntura, iridologia, riflessologia. Fan culo anche a te, ho pensato.
Riflettevo e spiegavo a me stesso a com’è cambiato il concetto di salute.
La salute è qualcosa che assomiglia sempre più al diritto alla felicità, alla
bellezza, alla fitness.
Gente che guarda E.R. ed arriva già arrabbiata perché ha in mente solo
stereotipi o pregiudizi.
Seduto su quella panchina, provavo una rabbia cattiva che si trasformava in depressione e avvilimento. Era evidente che ero sorvegliato da
anni. Aspettavano solo un mio passo falso e, al momento giusto, qualcuno
aveva informato il giornalista che ha fatto scattare la tagliola.
Dopo un tempo che non saprei dire mi sono alzato. Uscendo dalla stazione ho comprato il giornale. Seduto su una panchina, ho riletto tre,
quattro volte l’articolo. Le informazioni erano scarse, mescolate a sottintesi e allusioni. Si generalizzava e i fatti non erano neppure considerati.
Il giornalista ne faceva una semplice questione di principio e gridava allo
scandalo. Ero diventato un mostro e cominciai a percepirne la solitudine.
Seduto su quella panchina del parco, pensavo a quel giornalista.
I giornalisti sono gli oracoli, i sacerdoti della salute. La loro morale è
quella dell’infallibilità della scienza che dispone che, oggi, sia impossibile sbagliare. L’errore del medico è come un peccato originale, un’inclinazione naturale al male e, chi giudica (naturalmente, i giornalisti)
ha negli occhi la stessa malizia del bigotto. La malasanità sarebbe dovuta
alla pretesa a una medicina infallibile, a un rifiuto della malattia e della
morte. Il peccato però che avevo commesso andava oltre. Io ero, per il
giornalista, un medico che aveva la volontà di sbagliare apposta, per la
negligenza dello statale, o peggio per odio o per crudeltà.
Insomma, dicevo a me stesso, ci sono politici, uomini pubblici, che rubano, corrompono, spergiurano, cornificano le mogli e ciò nonostante
trovano sempre qualcuno disposto a giustificarli. I politici, i manager, i
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burocrati non pagano mai. C’è sempre chi minimizza, chi sostiene che il
male commesso “una sola volta” non è nulla rispetto al bene che uno ha
fatto nel corso della sua vita. Questa regola non vale però per noi medici.
Ma ammettiamo per assurdo che sia vero. Ammettiamo di aver pensato, detto, magari anche scritto certe cose. Dovrebbero chiedersi invece perché un medico arriva a questo punto. Ho sbagliato… e allora?
Ma chi lo può dire oggi che quel paziente non fosse veramente uno
stronzo? Non esistono forse i depressi, gli incontentabili e, perché no,
anche gli stronzi.
Ma nessuno si accorge che questa è una trappola con ben altri fini?
Quando sono arrivato a casa, il buio e il silenzio mi sono venuti incontro.
Mi sono spogliato facendo una palla dei vestiti che avevo addosso tirandoli
nel cesto della biancheria sporca. Mi sono steso sul letto e la mia testa ha
cominciato a macinare. Mi è venuto in mente il quando ero stato trasferito
al centro di medicina sportiva e come sono cambiato da allora. E’ successa
una cosa che ha diviso la mia vita in due parti: il prima ed il dopo. Mi sono
chiesto: ma cosa mai potrà accadere? Sono rimasto a rimuginare per ore,
senza mangiare, senza accorgermi del passare del tempo.
Egregio Avvocato,
La mia storia è chiara: ho vissuto in questa città come Robinson Crusoe, sono
stato trattato come un delinquente per un errore che chiunque avrebbe potuto
commettere, sono stato usato come una pedina e, alla fine, sono caduto in una
classica trappola ospedaliera. A questo punto vorrei descriverle l’ambiente nel
quale sono avvenuti i fatti perché penso che ciò le sia indispensabile per capire
meglio le circostanze.
Come ho già avuto modo di dirle, c’è un’evidente sproporzione tra il fatto in
sé e la reazione dell’amministrazione. Il direttore generale però ne ha fa una
questione di principio. Da un certo punto di vista ha anche ragione. Per lui il
medico è un missionario e, in quanto tale, non può certo offendere un paziente.
Ci si potrebbe tuttavia ugualmente chiedere quale sia la qualità di un sistema
sanitario nel quale un medico decide di buttare alle ortiche lo stetoscopio. Peraltro, direi, che ho il fondato sospetto che il malcontento della classe medica
sia molto più diffuso di quanto si pensi. Pertanto, nell’eventualità che la mia
sofferenza e la mia insoddisfazione non sia un caso isolato, ci si dovrebbe chiedere il perché si sia giunti a questa situazione.
Secondo me però c’è dell’altro: il direttore generale è un aziendalista convinto e, per lui, l’indottrinamento del dipendente alla “mission” aziendale,
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la standardizzazione dei suoi valori e dei suoi comportamenti è un principio
irrinunciabile. Per ubbidire, con solerzia e premura, è necessario, infatti, che
il dipendente creda nei valori del padrone. Pensi un po’, dove è andato a finire
il principio di scienza e coscienza e, soprattutto, il principio di autonomia del
medico in quest’azienda sanitaria (sic).
C’è un errore in questa cultura. Non saprei dire meglio. Non c’è parola più
giusta di errore. E’ quest’idea dell’azienda che è sbagliata perché è da molti
interpretata come la fabbrica della salute. L’idea di altruismo, che è parte del
mio mestiere, è però un concetto che non è mai entrato dentro la fabbrica e non
fa parte del rapporto tra l’operaio e il suo padrone. Un ospedale non è un’azienda e curare e produrre non sono la stessa cosa. Tuttavia, se si crede che ciò
sia possibile, se il mio lavoro è standardizzabile e riproducibile, allora è anche
spersonalizzabile e, come tale, diventa una merce. In tal caso, non c’è nessuna
dualità nel curare ed io sono un servo che si merita il disprezzo di quel paziente
che ho offeso.
Quest’idea della fabbrica della salute si associa inevitabilmente al consumismo sanitario che, a sua volta, si ricollega al concetto di prevenzione e di
rischio. La prevenzione serve a ridurre le malattie. Per chi è malato o per gli
anziani la prevenzione ha il volto della paura che talora è solo un umore, un
uggia, un effetto del tempo atmosferico. La nostra vita è dominata dalla paura
e produce in noi ansia e insicurezza. Oggi le persone sono sottoposte a ogni genere d’informazione sulla salute ma l’informazione non è conoscenza e, più ne
hanno, più aumenta la loro paura. Per guarire dalla paura ci vogliono esami
del sangue, TAC, visite in pronto soccorso. Il fatto è che questa cultura vorrebbe
allontanare da noi l’idea della malattia e della morte. Ci illude sul fatto che
non ci sia un chiaro limite alla vita. Aumenta sempre più l’età lavorativa e non
si va più in pensione. Ci fanno credere che vivremo in eterno, ma, in realtà, corriamo il serio rischio di sopravvivere a lungo nella disabilità, nel dolore, nella
demenza. Il tutto, ovviamente, con costi sociali altissimi
La mia opinione è che tutto questo sistema diventato è innaturale e sia è
pervaso da un’enorme ipocrisia. Dicono che al centro del sistema ci sia il paziente ma, in realtà, al centro, ci sono solo il bilancio e il budget. Alla base del
sistema c’è una nevrosi ossessiva che produce un comportamento schizoide:
da una parte ci si dovrebbe ispirare alla generosità e all’altruismo mentre,
dall’altra, il comportamento comune è basato sulla taccagneria e sulla spilorceria più meschina.
Mio padre dice che il sistema non è più economicamente sostenibile. Meglio
tornare alle mutue ripete sempre. Dice che ci troviamo di fronte a un’economia autarchica, come quella fascista che mandava gli alpini in Russia con
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gli scarponi di cartone, mentre si continua a fare retorica e propaganda (come
quella dell’Ingegner Meneguzzo per intenderci). Di austerity si muore, ecco il
suo pensiero.
Quest’azienda è un sistema di potere chiuso, chiuso e repressivo che nel mio
caso ha inscenato un processo kafkiano.
Che si tratti di un sistema di potere, poi, è innegabile. Basta pensare alla
catena del comando che equivale a una catena del ricatto. I primari che, con
il loro contratto che scade ogni cinque anni, sono sotto ricatto del direttore generale che, a sua volta, è sotto ricatto dell’Assessore regionale; un unico nodo
scorsoio lega quindi il potere regionale a ogni ospedale.
Non c’è alcuna idea di libertà nel sistema: l’unica libertà di cui si dispone è
quella di consumare esami inutili in maniera compulsiva per placare la nostra
angoscia di vivere o la nostra paura di morire. Parlo di libertà pensando che
non vi sia alcuna capacità di scelta né da parte del paziente né degli amministratori. E allora? Direbbe giustamente lei… cosa c’è di sbagliato in tutto questo? In fondo un sistema che tutela i pazienti deve necessariamente avere uno
stretto sistema di sorveglianza e controllo. Il punto è il seguente: cosa c’entra il
ricatto, la taccagneria, l’ipocrisia con l’altruismo e la generosità?
Un’assurda burocrazia ha partorito un sistema che ha per regola la sua incomprensibilità, l’invisibilità e l’assurdo. Tutti obbediscono e nessuno si permette di discutere o di chiedere chiarimenti di fare proposte o anche solo di
esprimere la propria idea.
Il tutto, naturalmente, con buona pace di cosa sia realmente l’amore per il
malato.
Mi pare ci sia ben poco altro da dire.
Con viva cordialità
Stefano Tersilli
PS. Come si sarà ben reso conto questa nota non è “politicamente corretta”.
Essa pertanto non sarà presente nella stesura definitiva del memoriale. La tenga quindi per se e ne faccia un buon uso.
Un’ora imprecisa tra le 6 e le 7
Devo avere dormito per una mezz’ora, ma ora sono sveglio. Una grande stanchezza mi cala sugli occhi. Dico a me stesso che in fondo non me
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frega poi tanto. Vorrei tanto dormire. Chiudo gli occhi, il buio annulla
ogni cosa. Per avere la percezione dell’infinito basta chiudere gli occhi.
Basta un secondo per tornare bambino, rivedere mio padre, mio nonno.
Dico a me stesso che non sarò mai come loro. In fondo sono solo un nipote, un figlio.
Ciò che mi è successo è qualcosa che ho scelto e voluto, senza rendermene conto. Solo ora ho la lucidità per capire quanto è mi è capitato. Mi
sono ficcato in un vicolo cieco. Mi hanno isolato o forse mi sono isolato
da solo fino a diventare estraneo al mio lavoro, al malato e persino a me
stesso. Gli ululati rintronano nella mia testa. I miei colleghi, quel branco
di lupi davanti alla preda dopo mesi ed anni di inseguimenti a vuoto. Ora
gareggeranno tutti nelle accuse, nelle falsità, nelle ricostruzioni. Il branco che sembrava privo di una forza d’urto ora ha la preda ai suoi piedi e
tutti la possono mordere. Vedo le facce di Piselli, di Mistico, di Zucconi
e Iaghetti. Non c’è niente da fare. Ci sono ragioni per le quali la guerra
è giusta. Non c’è altra soluzione che la guerra, fino alla morte, fino alla
distruzione totale.
In realtà vorrei chiedere perdono e nel frattempo avere giustizia per i
torti subiti. Vorrei trovare una causa ai miei errori nei torti subiti. Vorrei avere una versione da dire in faccia a chiunque me la chieda. Accidenti al sonno. Sono in un dormiveglia nel quale continuo a passare in
rassegna il mio rancore ossessivo, la mia collera disperata. La vendetta
è il miglior perdono, dico a me stesso nel sogno. Dio sa che se ne avessi
la forza potrei commettere un omicidio. Immagino la scena. Vado nello
studio di Iaghetti con una pistola in tasca e faccio fuoco con l’espressione di chi dice buongiorno. Nel sogno continuo a girare la scena in mille
infinite varianti.
Ora sono lucido. Non so neppure spiegare a me stesso perché l’ho fatto.
Non volevo. E’ tutto un equivoco ma ora non è più possibile spiegare e neanche trovare una giustificazione plausibile. Bisognerebbe capire lo stato
d’animo nel quale ci si può sentire. E’ come quando ti trovi in mezzo a una
folla che ti tira i vestiti e ti spinge. Come quei bambini del terzo mondo
che si avvicinano con il sorriso da zingaro; come uno stormo di uccelli
rapaci che arrivano da tutte le parti per predarti. Quando ti mancano le
forze, vorresti voltarti da un’altra parte, dire basta, non ce la faccio più.
Anche le madri alla fine hanno una crisi di nervi. Ci sono madri che buttano i figli dalla finestra quando piangono tutta la notte. Ebbene sì, sono
colpevole. Sono io il primo a condannare me stesso. Vorrei tanto negare
quell’accusa che non posso contestare in alcun modo perché vera… vera,
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innegabilmente vera. Nessuno si chiederà perché uno possa arrivare a un
tale livello d’infelicità e curare la gente. Un medico non può odiare un paziente. Può sentirsi esasperato per la mancanza di riconoscimento, può
essere deluso per fallimento degli ideali, può provare fastidio per l’ipocrisia della politica ma non può odiare un paziente. Io però non odiavo quel
paziente. Vorrei dire che ciò è successo solo perché ero stanco.
Da un certo punto di vista la faccenda è pure ridicola. Ho detto al paziente che era uno stronzo. Ma tu prova a guardare un bambino. In fondo
è lo stronzo che sarà da grande e quando sarà grande sarà uno stronzo
completo e quando si ammalerà sarà uno stronzo ammalato.
Mi vengono in mente le parole di Carlo:
“Qualunque cosa succeda in ospedale, il paziente non deve rimetterci.”
Carlo aveva ragione. Ma è il contesto che è sbagliato. Io e Melli ci siamo
convinti ed esasperati a vicenda incattivendoci contro questo tecnocrazia che sembra essere l’unica depositaria del governo di questa società di
direttori, organizzatori, amministratori della produzione, manager che
gestiscono la nostra vita come fosse una macchina, sempre più forte e
sempre più in fretta.
Non c’è più tempo né pazienza per nulla. Tutto in nome del denaro e
della produttività. Alla fine uno perde la santa pazienza e soprattutto perde la serenità per fare un lavoro che è sempre più difficile.
Il mio stato di veglia è come il nuoto di una balena che s’immerge e
affiora. Apro gli occhi e penso al numero quindici.
Mi alzo.
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Ore 7.20
Controllo sul monitor, la pressione, il respiro, la saturazione di ossigeno. Ora c’è il prete. Gli ha messo un rosario in una mano e bisbiglia
preghiere. E’ un piccolo frate francescano. Lo si vede passare con passo
ovattato nei corridoi dell’ospedale. Nella fabbrica della salute è il meccanico dell’estrema unzione. Nella stanza ci sono i due infermieri, la madre
e il prete, tutti fermi in silenzio ad ascoltare quel bisbiglio come fosse
una messa. Il prete sussurra qualcosa alla madre e poi la saluta perché gli
è suonato il cercapersone. Un giorno, un prete mi ha detto che è più difficile vivere con se stessi che morire con gli altri. Mi voleva convincere che
il mestiere del prete e quello del medico sono uguali dato che, in fondo, si
occupano entrambi del dolore e della morte.
Ora guardo la madre. Due giorni fa, dopo il giro, mi si è venuta incontro.
“Dottore che dice? Questo ragazzo non mangia nulla! Non si potrebbe
dargli qualcosa per farlo mangiare?”
Ci sono madri che non lo tagliano mai il cordone ombelicale. Tengono
i figli in un utero mentale per sempre. Pensano che i figli debbano essere
solo nutriti e scaldati.
“Vestiti che prendi freddo!” Mi diceva sempre mia madre.
“Mangia!” Continuava a ripetermi.
Il colpo di freddo era la causa di qualunque malanno: un raffreddore, la
tosse, la febbre, la diarrea.
La donna si aggrappa con forza a un’infermiera. La frequenza cardiaca
sul monitor è una linea gialla spezzata che disegna monotona il profilo di
una piccola montagna. Il numero a fianco oscilla come uno dei quei tutori
del traffico davanti al telepass dell’autostrada. E’ arrivata una ragazza che
piange in un angolo. I muscoli respiratori raccolgono le ultime forze. Fa
dei respiri più profondi cui seguono pause sempre più lunghe. La laringe
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ha uno spasmo che gli fa sporgere la lingua in una boccaccia grottesca e
assurda. Una schiuma rosa a piccole bolle esce dalla bocca.
“Facciamo del lasix, dottore… è in edema,” dice Paolo.
Lo guardo con uno sguardo d’impotenza.
“Aspira,” gli dico.
Gli ascolto il torace. Il battito è irregolare, va e viene senza alcuna logica. Ci sono due grosse lacrime sugli occhi e, quando li tocco per verificare
il riflesso corneale, sento la pelle che è untuosa come quella di un pesce,
quel sudore viscido, quello strato oleoso e freddo che hanno i morti.
Entrano due allieve infermiere che si mettono a contemplare la morte
fissando con una fredda morbosità il monitor per fermare l’istante come
per scattarne una foto. Me ne accorgo e lo spengo. La madre si siede sul
letto. Gli prende la mano e se la porta al volto come per farsi fare una
carezza. La donna ha la ruga del dolore sul volto. Dicono che il dolore dia
consapevolezza. Il dolore è una forza della natura, una forza che deforma,
distrugge. Il dolore è un piccolo quark di energia. Una forza che si non
scambia e non si fonde con niente. In che cosa si trasforma il dolore? Il
dolore si trasforma in dolore. Sì, il dolore è indivisibile e, se si trasforma
in qualcosa, si trasforma in merda. Se il dolore servisse a qualcosa, sarebbe la forza più grande dell’universo. E invece la sua unicità lo rende
insignificante. Il dolore si trasforma in quell’indifferenza del mondo che
ha un che di sublime e di perverso insieme.
Ora lascio la madre e la donna al suo pianto. Ci vorrà ancora un poco.
Forse morirà a cavallo del cambio del turno. Ritorno nella mia stanza.
Ore 7.50
Sono veramente stanco. Dio, come vorrei dormire, sprofondare
nell’incoscienza, nel lago profondo del sonno. Ora sono alla finestra e
guardo la statua di Padre Pio che benedice i passanti. Sulla mano ha rosari di plastica, sembra un vu cumprà che vende collane. Chi sarà stato mai quel cretino che ha piazzato Padre Pio li, proprio lì, in mezzo a
quest’incrocio, tra la strada che va in radiologia, quella che va in geriatria
e l’isolamento. C’è continuamente qualcuno che prega davanti alla statua
asciugandosi gli occhi dalle lacrime. Come se per pregare ci si dovesse
mettere di fronte a un semaforo, in mezzo a una piazza. Penso a Place de
la Concorde. Vedo le tricoteurs che sporgono le teste dalle finestre della
geriatria. Hanno mascelle storte e gengive gonfie; ridono con quelle voci
stridule piene di odio, mentre il direttore generale, sopra un tavolato,
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che assomiglia a quello della ghigliottina, fa un discorso sulla malasanità.
C’è un medico con il capo chino, le mani dietro la schiena. Il direttore lo
degrada strappandogli il camice a brandelli di fronte alla folla inferocita
che applaude.
Mi viene in mente l’articolo dell’altro giorno e penso a tutti i lettori di
quel giornale, alla faccia del tizio del bar che ci vorrebbe licenziare tutti.
Per la gente di questa città diventerò un cattivo, come Barbablù, il lupo di
cappuccetto rosso, Hitler, Crudelia Demon, come Caino.
Ma sì, dico a me stesso, sputatemi pure addosso, purché lo facciate con
odio e disprezzo sincero.
La luce entra dalla finestra che non ha tende. C’è un sole pallido e fiacco che sorge a fianco del pronto soccorso. Una luce biancastra entra nella stanza frugando e cercando miseria. Mi alzo e guardo dalla finestra il
mondo malato che si sveglia. Inizia una nuova giornata. Piazza Padre Pio
brulica già di auto e di gente. Uomini a braccetto con donne, donne con
donne; entrano e si sorreggono. Hanno grandi borse di plastica piene di
radiografie. Mi lavo la faccia e i denti e mi sento un ragazzo che aspetta la
campanella della ricreazione. Mi distendo nella mia branda sfatta. Penso ai colleghi che stanno smontando dal turno di notte e che, come me,
sono come cani dentro la loro cuccia di stracci. Non hanno la voglia di
alzarsi, di andare a casa. In questa mezzora che manca alla fine del turno
le carrozzelle spinte dai portantini sono come le palle di un flipper. Rimbalzano sugli elastici elettrificati, finiscono sui funghi che le martellano,
facendole rimbalzare a destra e sinistra. Poi c’è sempre la palla che scende dritta come un fuso e va finire inesorabilmente in buca. C’è il paziente
che arriva dieci minuti prima della fine del turno e te lo devi tenere. Devi
fare la cartella e la visita. Mancano dieci minuti alle otto. Suona il telefono. Alzo gli occhi al cielo e impreco. Penso alla palla che è entrata come
un siluro dentro il mio flipper. L’infermiere parla ma non connetto, non
capisco quello che dice. Poi ripete che è deceduto il numero quindici.
Devo andare a scrivere al sindaco.
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