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Come la Paura. 

Giovanni Cerutti
 Racconto grafico breve, vero.



e non per forza in quell’ordine. 

alla gente del Policlinico 

a Chicca, a Dio, 



Nelle	scorse	settimane	ho	conosciuto	
un	gruppo	di	persone	straordinarie,	
“gente	del	Policlinico”.		
	
Sono	persone	puntuali,	appassionate,	
attente,	eroicamente	normali,	che	con	
la	propria	disponibilità	hanno	illuminato	
alcune	mie	giornate	oscure,	gente	per	
bene.	
	
Mi	hanno	contagiato	con	la	loro	
positività,	con	la	loro	forza,	mi	hanno	
aiutato	a	capire	dove	sono	e	dov’è	più	
giusto	che	io	vada,	gente	che	mi	ha	
fatto	capire	che	lottare	è	sempre	
dovuto,	indipendentemente	dalla	
portata	della	battaglia	che	ci	tocca	
combattere.	
	
Per	rispettare	queste	persone,	per	
dargli	vera	soddisfazione,	dobbiamo	
obbligatoriamente	prenderci	cura	di	noi	



stessi	(anche)	per	poter	prenderci	cura	
degli	altri,	per	lasciare	un	segno	su	
questo	splendido	pianeta,	non	importa	
se	tangibile	o	no.	
	
Io	donerò	a	loro	il	mio	5x1000.	
	
Voi	donate	il	vostro	a	chi	volete	ma,							
mi	raccomando,	non	lasciate	la	casella	
vuota.	
	
Policlinico	di	Milano	
Codice	Fiscale	04724150968	



PROLOGO 



È	domenica	mattina,	una	giornata	che	
comincia	come	quasi	tutte	le	altre:	sotto	
la	doccia.	
	
Apro	l’acqua	e	una	volta	fradicio	
comincio	a	insaponarmi	partendo	
automaticamente	dalle	mani;	prendo	in	
una	mano	l’altra	per	lavarla	e	scatta	
immediatamente	una	sensazione	
anomala:	non	la	sento,	non	sento	per	
niente	la	mano	sinistra,	ho	una	perdita	
di	sensibilità	che	mi	fa	sembrare	
quell’arto	di	un	altro.	
	
In	una	frazione	di	secondo	penso	che	sia	
di	Chicca,	ma	riaperti	gli	occhi	e	dopo	un	
giro	tondo	su	me	stesso,	piuttosto	
instabile	e	con	lo	sguardo	appannato	
dalla	miscela	acqua-shampoo,	appuro	
che	non	c’è	nessuna	Chicca	con	me,	
nessun	altro	è	con	me.		



Il	cervello	pare	girare,	cerco	di	ragionare	
su	quella	strana	sensazione	mentre	
passo	rapidamente	dall’acqua	
all’accappatoio	e	mentre	Chicca,	
realmente,	entra	in	bagno.	
	
“Oh	bene”	dico	fra	me	e	me	perché	ho	
subito	la	possibilità	di	confrontarmi,	di	
verificare	se	il	classico	test	che	poniamo	
agli	altri	per	tranquillizzarci,	il	classico	
anche-a-te-capita-di	(nel	caso	specifico	
il	tema	è	la	perdita	di	sensibilità	del	
braccio)	trovi	riscontro	positivo	nelle	
sue	esperienze	ma,	dopo	poche	mie	
parole	mi	interrompe	e	mi	pone	LA	
domanda:	“perché	farfugli?”…	
“Eh?	Cofa?	Biafico?”.	
	
Pronuncio	tutto	ciò	effettivamente	
farfugliando,	il	braccio	nel	frattempo	“è	
tornato”,	non	sono	preoccupato.	



PRIMO ERRORE 



“Ma	sì,	sarà	la	doccia	troppo	calda	
amore”	dico,	in	verità	con	le	F	al	posto	
delle	S;	lo	specchio	di	fronte	a	me	fra	
l’altro	mi	restituisce	la	mia	solita	
immagine,	col	muso	un	po’	spiegazzato	
del	mattino	ma	come	sempre,	occhi	e	
bocca	normali,	colorito	solito,	
capelli...vabbè,	un	po’	per	aria.	
	
Quindi	mi	asciugo,	mi	vesto,	saluto	
Chicca	presa	a	sua	volta	dalla	toilette	
mattutina	e	mi	dirigo	al	bar	sotto	casa	
per	fare	colazione,	non	sono	
preoccupato.	



SECONDO ERRORE 



“Ciao	Gio,	dimmi”,	mi	chiede	Moira,	una	
delle	badanti,	ops,	bariste,	del	mio	bar		
preferito.“Grasie	Moira,	fi	un	caffè	per	
favore”.	Cazzo.	Biascico	ancora.	
	
Scambiamo	due	rapide	battute	sul	
problemino,	perché	è	palese	anche	a	lei	
e	lei	-	col	senno	di	poi	-	è	meno	
tranquilla	di	me	e	pensa	a	voce	alta	
“devo	chiamare	l’ambulanza?”,	ma	la	
finiamo	con	una	risata	anche	perché,	
bevuto	il	caffè,	tutto	passa,	ricomincio	a	
parlare	normalmente	e	saluto	gli	altri	
avventori	in	maniera	normale.	
	
Mi	accomodo	allora	a	leggere	il	giornale	
su	uno	dei	tavolini	esterni,	mi	rilasso,	la	
carretta	è	ripartita,	sì,	ha	un	po’	
scoppiettato	ma	alla	fine	è	partita.	
		
Evviva.	



DISTRAZIONI 



Sfogliando	il	Corriere	sento	che	sono	
contento,	mi	sono	rasserenato	e	mi	
convinco	definitivamente	che	“sarà	
stata	la	doccia	troppo	calda	e	la	
strapazzata	dei	giorni	precedenti	a	
farmi	dare	un	po’	i	numeri”,	perciò	dopo	
aver	finito	di	leggere	il	giornale	riprendo	
il	tran	tran	domenicale.	
	
In	effetti	mi	verrà	in	mente	a	più	riprese	
(ma	non	in	quel	frangente)	che	quasi	
tutti	mi	vedono	molto	affaticato	(già	da	
un	po’)	ma	sottovaluto	la	loro	
preoccupazione,	non	li	trascuro	perché	
hanno	davvero	ragione	ma	“è	una	vita	
che	accumulo	pesanti	debiti	di	sonno	e	
recupererò	appena	ne	avrò	modo	e	
tempo,	durante	la	settimana	lavorativa	
bisogna	darci	dentro”,	dico	fra	me	e	me.	
	
Un	altro	caffè	ed	eccomi	lì	ad	avviarmi	



ad	una	grigliata,	in	un	posto	bellissimo,	
con	gente	verissima,	la	tua	piccola	
famiglia	e	gli	amici.	
	
La	domenica	scorre	splendidamente,	la	
griglia	viaggia	a	meraviglia,	pietanze	
ottime,	bevande	buone	e	abbondanti,	il	
rientro	tranquillo	suggellerà	una	grande	
giornata.	



TARLO 



Il	tarlo	alla	fine	fa	sempre	il	suo	lavoro	e	
quello	che	ho	nel	mio	cranio	
mi	costringe	a	riprendere	i	
ragionamenti,	con	qualche	amica	e	
qualche	amico	a	cui	parlo	dell’accaduto	
e	soprattutto	con	mia	nipote	Noemi,	
che	avendo	seguito	le	orme	paterne	è	
diventata	medico,	un	bravo	medico;	
decido	che	devo	andare	al	pronto	
soccorso,	Noemi	mi	indirizzerà	“anche	
non	immediatamente	zio	
ma	domattina	come	prima	cosa	fai	una	
volata	al	Policlinico”	dicendomelo	con	
quella	calma	che	calma,	con	quella	
morbida	autorità	non	trascurabile.		
	
Tanta	roba.	



PRONTO SOCCORSO 



Sappiamo	oramai	quasi	tutti	cosa	
significhi	triage	e	-	combinazione	-	mi	
sovviene	che	il	suo	prefisso	coinciderà	
con	almeno	3	ore	di	attesa	prima	di	
essere	visitato	da	qualcuno,	dato	che	mi	
hanno	catalogato	giallo	questo	
benedetto	lunedì	mattina.	
	
Per	tre	ore	ciondolo	nella	sala	di	
attesa,	lavoro	con	lo	smartphone	e	
proprio	mentre	sto	per	decidermi	ad	
andar	via	(non	sarà	un	caso,	mi	accade	
sempre	così)	arriva	il	mio	turno.	
	
Sono	sollevato,	tocca	finalmente	a	me	e	
verrò	rassicurato,	mi	diranno	di	non	fare	
la	doccia	troppo	calda,	di	riposare	di	
più,	di	riguardare	i	miei	piccoli	malanni,	
di	limitare	gli	eccessi	alimentari	e	che	il	
tabacco	ammazza.	
	



Ma	con	quegli	ammonimenti	in	
saccoccia,	qualche	raccomandazione	
tecnica	in	più	e	un	paio	di	ricette	da	
convertire	in	farmaci,	mi	rimanderanno	
a	casa.	



IPERSPAZIO 



“No	no	Roberto,	fatto	il	prelievo	mettigli	
subito	il	periferico”	dice	il	medico	
all’infermiere	che	mi	sta	affiancando	
per	prelevarmi	il	sangue.	
	
Brivido,	vero:	inizio	a	temere	che	non	
sarà	una	questione	di	poche	ore	
perché	-	il	periferico	-	è	un	catetere	che	
viene	messo	poco	sopra	al	polso	per	
permettere	l’accesso	venoso	ai	liquidi	di	
contrasto,	ai	farmaci	salvavita,	a	tutto	
ciò	che	....	“cazzo	sto	invisibilmente	
tremando”.	
	
Comprendo	chiaramente	che	ho	
bisogno	di	un	soccorso	diverso	dal	
solito,	per	la	prima	volta	nella	mia	vita	
non	ho	idea	di	cosa	mi	stia	capitando,	e	
questa	volta	ho	una	paura	fottuta.	
	
Non	mi	serve	soccorso	perché	ho	un	



rush	cutaneo,	perché	ho	un	osso	rotto	o	
perché	ho	bisogno	di	qualche	punto	di	
sutura,	niente,	non	so	assolutamente			
cosa	mi	stia	capitando.	
	
La	seconda	cosa	più	importante	della	
mia	vita,	la	logica,	ci	si	mette	anche	lei,	
zoppica	e	inizia	a	comportarsi	come	una	
palla	magica	che	rimbalza	istericamente	
in	una	scatola	poco	più	grossa	di	se	
stessa,	mi	sento	come	quei	puntini	
verde-fluo	nei	film	di	fantascienza	che	si	
allungano	fino	a	diventare	linee	sottili,	
si	allungano	dal	tuo	punto	di	vista	
convergendo	fra	di	loro	oltre	l’orizzonte	
scenico,	per	simulare	il	salto	
nell’iperspazio.	
		



CALMA 



Mi	voglio	tranquillizzare.	
	
Da	ragazzo	ho	fatto	il	pompiere	e	mi	
hanno	insegnato	come	prima	cosa	che	i	
cimiteri	sono	pieni	di	eroi	e,	a	
completare	quell’insegnamento,	mi	
torna	in	mente	la	frase	con	cui	Ercole	(il	
mio	caposquadra	di	allora)	mi	spronava	
durante	gli	interventi	più	tosti:		“Uè	
Giuan,	veloce!	Renditi	utile,	fa	andà	i	
man	e	fa	balà	l’oeucc!”.	
	
Frase	decisamente	più	virile	del	presto-
e-bene	delle	maestre	elementari,	
ma	identica	nella	sostanza	e	altrettanto	
efficace	dal	punto	di	vista	formativo.	
“Ok,	forza,	è	ora	di	ripassare	la	
procedura	della	gestione	delle	
emergenze”,	ti	balena	in	testa.	
	
Sto	giro	però	non	tocca	a	qualcun	altro,		



tocca	a	te	essere	tranquillizzato,	tocca	a	
te	essere	vigile	e	attento	affinché	le	
prossime	ore	di	questo	faticosissimo	
lunedì	siano	contemporaneamente	utili	
a	te	stesso	e	non	diventino	un	problema	
per	quella	schiera	di	esseri	umani	dai	
camici	multicolori	che	ti	ruoteranno	
attorno,	che	ti	assisteranno.	
	
Sto	giro	è	maledettamente	più	difficile	
ma	ce	la	faccio,	non	attraverso	un	
training	autogeno	da	esaltato,	ma	
ripassando	per	bene	gli	eventi	accaduti	
il	giorno	prima	e	ricordandomi	di	
mettere	in	fila	i	dati	della	cartella	clinica	
della	mia	vita,	cercando	semplicemente	
di	star	calmo.	
	
Grazie	Ercole.	



FIDUCIA 



La	calma	funziona,	certo	che	funziona,	
lo	sappiamo	benissimo	tutti.	
	
Appena	riconquistata	mi	trasporta	in	un	
nuovo	stato,	vedo	i	miei	soccorritori	
come	tali,	riesco	ad	aiutarli	ad	aiutarmi,	
cerco	addirittura	di	imparare	qualcosa,	
se	posso.	
	
Ho	a	che	fare	con	delle	persone	con	
delle	palle	così	e	il	minimo	che	posso	
fare	è	rispettarle,	usando	una	
circonlocuzione	mettendomi	del	tutto	
al	loro	servizio.	



LAVORO 



La	settimana	che	sarebbe	seguita	a	sto	
benedetto	lunedì	era	fitta	di	impegni	di	
lavoro	davvero	importanti,	
storicamente	per	me	la	primavera	è	una	
stagione	molto	faticosa	sul	piano	
professionale	e	le	settimane	a	cavallo	di	
marzo	e	aprile	sono	quelle	più	intense	
dell’anno,	quest’anno	ancor	di	più	per	
via	di	alcune	convergenti	contingenze.	
	
Amo,	anzi	ho	amato,	la	pressione,	mi	
piace	essere	al	100%	su	ogni	progetto:	
non	ho	timori	nel	delegare,	ne	sono	
capace	mi	dicono	e	ne	ho	imparato	da	
tanto	l’utilità	e	la	necessità,	ma	“mi	
piace	esserci”,	mi	piace	perdere	il	meno	
possibile,	per	non	dire	nulla,	delle	
occasioni	che	contano.	
	
Pura	follia.	



Ma	ora,	il	graffio	che	mi	ha	lasciato	sto	
piccolo	attacco	ischemico	(già,	questo	
mi	è	successo)	merita	che	io	ripensi	alla	
mia	attività,	malgrado	la	paura	che	tutto	
ciò	che	ho	costruito	in	quasi	30	anni		
svanisca	d’improvviso.	
	
Mi	chiedo	se	devo	cambiare,	se	devo	
"dedicarmi"	...	beh,	lo	capirò	nei	
prossimi	giorni.	



EMPASSE 



Ecco	il	secondo	grande	partner		
di	questo	lunedì:	la	fiducia.		
La	vedo,	la	sento,	la	provo.	

Ho	infatti	una	fortuna	sfacciata:		
ho	a	che	fare	con	persone	strepitose,	

che	siano	miei	collaboratori,	miei	clienti,	
miei	fornitori,	miei	consulenti,		

e	tutti	loro,	con	le	classiche	eccezioni	
che	confermano	la	regola,		
si	dimostrano	straordinari.	

	
Dicendo	e	non	dicendo,		

accompagnano	la	riflessione		
che	sta	germogliando	in	me:		
è	principalmente	il	mio	modus		
operandi	ad	avermi	portato	qui,		

ed	è	la	sfera	professionale		
la	prima	responsabile.	

Posso	sbagliarmi,	forse	non	è	così,		
ma	il	mio	pensiero	scivola	lì		

e	lì	si	sofferma.	
	



non 



Bene,	ora	però	la	pianto	di	riflettere	sul	
lavoro	perché	è	attività	in	parte	
cervellotica	e	soprattutto	perché	mi	
distoglie	dalla	parte	fondamentale	della	
vita,	quella	degli	affetti.	
	
Degli	affetti	di	ogni	natura	che	provo,	
che	percepisco,	in	maniera	robusta	in	
entrambe	le	direzioni	grazie	a	Dio.	
	
Sento	intensamente	chi	vive	a	stretto	
contatto	con	me,	ovvio,	normale,	Chicca	
in	testa	e	ad	un	piccolo	incolmabile	
distacco	(…)	tutti	coloro	che	bazzico	e	
sento	spesso.		
	
Sento	intensamente	anche	chi	
frequento	un	po’	meno,	chi	molto	
meno,	chi	da	sempre	e	chi	da	poco,	
esseri	sparpagliati	in	ogni	direzione	
cardinale,	ad	ogni	distanza,	a	qualunque	



quota	essi	si	trovino.	
	
Desidero	coprirmi	di	una	coperta	fatta	
di	pensieri,	fatta	dei	pensieri	degli	altri	
che	avverto,	tanto	che	quasi	si	
materializzano	e,	comunque	arrivino,	
arrivano	forti.	
	
Sento	anche,	come	si	dice	a	Milano,	i	
pirla;	non	voglio	ignorarli	perché	è	
grazie	al	loro	contributo	che	tutti	gli	
altri,	gli	appartenenti	alla	tribù	dei	non	
pirla,	brillano	sempre	più.	Contributo	
che	questi	esseri	forniscono	
involontariamente,	altrimenti	sarebbero	
fra	i	“non”.	
	
La	cosa	sorprendente,	dei	non	pirla	
ovviamente,	quella	che	mi	ha	fatto	fare	
i	primi	sorrisi	dall’inizio	di	questa	piccola	
tribolazione,	è	stata	di	trovarmi	spesso	



a	rassicurare	chi	mi	ha	cercato	per	
sapere	come	stavo,	per	consolarmi,	per	
coccolarmi	ma,	dopo	qualche	battuta,	
mi	sono	trovato	a	prendere	a	calci	le	
loro	paure,	a	rasserenare	il	loro	
orizzonte	ed	è	stato	un	prodigio,	mi	ha	
fatto	star	bene.	
	
Come	posso	chiamare	questa	cosa,	
economia	affettiva	circolare?		
	
No.	La	chiamerò	comprensione.	
	
Penso	allora	che	non	ho	seminato	
sull’asfalto,	sono	piuttosto	fiero	di	me	
stesso,	sono	profondamente	grato	alla	
tribù	dei	non	pirla.	



SBAM 



“Visti	i	primi	esami	signor	Cerutti	
dobbiamo	ricoverarla”	mi	dice	una	
radiologa,	con	una	decisione	diversa	da	
quella	di	mia	nipote	ma	in	modo	
altrettanto	diretto	e	convincente.	
	
Trasecolo	e,	appena	chiedo	quando	
potrebbe	essere,	noto	che	la	radiologa	e	
la	sua	tirocinante	si	guardano	l’un	l’altra	
per	un	attimo,	perplesse.	
	
Poi	si	girano	poi	verso	di	me	e	mi	
annunciano:	“subito”.	
	
Non	scherzano.	



EXCEL 



Ho	pochi	istanti	per	fornire	l’unica	
risposta	sensata	possibile.	
	
“Va	bene”.	
	
Sono	lucido	e,	anche	se	ho	un	groppo	in	
gola	grosso	così,	funziono	
discretamente,	mi	pare;	mi	metto	al	
telefono,	avviso	ovviamente	Chicca	e	
distribuisco	annullamenti	di	riunioni	
mare	magnum,	ricevendo	senza	alcuna	
eccezione	totale	disponibilità	e	
comprensione.		
	
Mi	sta	tornando	la	paura,	ma	no,	mi	
costringo	a	rimanere	sereno	il	più	
possibile,	mi	ripeto	di	essere	un	
paziente	come	si	deve	e	non	uno	
spaventato	uomo	di	mezza	età,	ci	
starebbe	anche	ma	sono	solo	e	devo	
capire	esattamente	come	gestire	la	



prossima	mezz’ora	senza	fare	casino,		
poi	mollerò	ma,	ora,	devo	tenere	duro.	
	
Mi	preoccupo	quindi	di	incasellare	per	
bene	le	priorità	in	un	Excel	ideale	e,	era	
moderna,	cerco	qualcuno	che	possa	
portarmi	un	caricabatterie	per	l'iPhone.	
	
Dopo	un	po’	arriverà	un	giovane	grande	
amico,	qualcuno	che	meriterà	un	
racconto	a	parte,	forse.	
		
	



COMUNICATIVA 



Il	livello	del	Policlinico	di	Milano,	per	la	
mia	relativa	esperienza	di	degenze	
ospedaliere,	non	ha	paragoni.	
	
Sento	che	sono	nell’unico	posto	giusto	
possibile,	chiunque	incontri	mi	segue	
con	precisione,	ascolta,	mi	restituisce	
informazioni	inequivocabili,	si	relaziona	
con	garbo	e	simpatia,	verifica	che	io	
abbia	capito	tutto,	per	bene,	
indipendentemente	dal	colore	della	sua	
divisa.	
	
E	non	sono	in	un	resort	a	sette	stelle,	il	
Policlinico	sta	ammodernandosi	molto	
ma	nel	suo	insieme,	ancora	un	po’	
minossiano	e	babelico,	ciò	che	mi	
trasmette	potentemente	è	la	certezza	
che	“se	non	mi	sistemano	qui	non	mi	
sistemano	da	nessuna	parte”.	
	
	



Certo,	sarà	anche	gratitudine	ex-post	
ma,	appunto,	anche.	
	
Massimo,	il	mio	compagno	di	stanza	al	
padiglione	Monteggia,	è	un	uomo	
sordomuto	dalla	nascita	di	una	decina	
d’anni	più	grande	di	me,	ed	è	anche	lui	
alle	prese	con	“enne”	esami.	
	
Non	ho	capito	perché	è	qui.	
Non	ha	capito	perché	sono	qui.	
	
Nonostante	la	barriera	linguistica,	
riusciremo	a	dialogare,	come	
dimostreremo	in	un	animato	discorso	
nato	dall’ennesimo	corpo	a	corpo	perso	
da	Vettel	contro	Hamilton,	durante	il	GP	
del	Bahrein	che	stiamo	guardando	da	
uno	smartphone.	
	
Comunichiamo.	
	
	



ROUTINE 



Il	primo	giorno	di	degenza	è	martedì	e	la	
sua	tabella	di	marcia	si	ripeterà	
pressoché	identica	nei	giorni	successivi:	
sveglia	-	colazione	-	esami	-	pranzo	-		
riposino	-	esami	-	cena	-	buonanotte.	
E,	ogni	mattina,	la	visita	delle	
formazioni	di	medici,	sempre	molto	
numerose.	
	
L’episodio	migliore	della	settimana	è	la	
visita	del	gruppo	primario/secondi/
tirocinanti/studenti	di	giovedì	mattina	
che	inizia	con	un	bel	dialogo	fra	il	
primario	e	me	sull’oroscopo	di	
Internazionale,	momento	di	confronto	
che,	di	nuovo,	mi	trasmette	la	solidità	di	
chi	gravita	attorno	al	Policlinico	e	
un’umanità	rara.	
	
Durante	il	weekend,	di	giorno,	potrò	
abbandonare	per	qualche	ora	la	mia	



suite…	si	fa	per	dire;	ne	approfitterò	per	
fare	due	belle	camminate	nella	mia	
Milano,	con	la	donna	che	amo.	
	
Passerò	attraverso	zone	che	non	
bazzicavo	da	tempo,	vedrò	(poche)	
brutture	e	(molte)	bellezze	che	non	
ricordavo	più,	scoverò	addirittura	
alcune	realtà	che	non	avevo	mai	notato	
prima.	Andrò	a	passo	normale,	senza	
alcuna	fretta,	con	gioia	e	curiosità.	
	
Coglierò	l’occasione	per	comprare	
qualche	libro,	per	curiosare	in	quel	
parco	giochi	per	consumatori	che	è	il	
centro	della	mia	città,	scoprirò	che	un	
tempio	del	lusso,	davvero	tale	e	nella	
migliore	accezione	del	termine,	ha	
chiuso	i	battenti	definitivamente,	un	
posto	che	aveva	un	reparto	
gastronomico	in	grado	di	competere	
	



con	Peck,	il	paradiso	dei	gourmand	
milanesi,	mica	paglia.	
	
Business	is	business,	fuck.	
	
Domenica	poi	decideremo	di	pranzare	a	
casa,	meta	che	dal	Policlinico	
raggiungeremo	passando	da	piazza	
Duomo.	
	
Ho	voglia	di	vedere	la	mia	Madonnina.	
	



DIVAGAZIONE 



Chi	mi	conosce	sa	che	amo	l’umorismo,	
sa	che	per	me	è	alimento	cerebrale	
indispensabile	(quasi)	quanto	gli	
zuccheri.	
	
Ed	è	proprio	domenica	che	mi	si	
accenderà	la	lampadina,	mi	si	riaprirà	la	
vena	creativa	-	finalmente	-	e	chiederò	
“Chicca	mi	fai	una	foto	per	favore?”.	
	
Lei	sorride,	sa	perfettamente	perché	
vuoi	essere	immortalato	lì	e	sa	
esattamente	come	organizzare	il	set	per	
lo	scatto.	Ha	capito	che	voglio	
rispondere	ad	una	sottile	e	
divertentissima	provocazione	di	una	
coppia	di	amici	che,	saputo	della	mia	
temporanea	semi-libertà,	aveva	
messaggiato	a	Chicca:	"dove	lo	porti	
allora,	in	piazza	Duomo	a	dar	da	
mangiare	ai	piccioni?”.	
	



Non	ho	potuto	trattenermi	quindi	dal	
farmi	immortalare	proprio	di	fronte	al	
Duomo,	circondato	da	quei	malefici	
pennuti,	e	dal	mandar	loro	l’immagine.	
	
Quando	trovo	persone	in	grado	di	
maneggiare	sarcasmo	e	humor	come	
piace	a	me	devo	raccogliere	la	sfida,	
devo	rilanciare.	
	
Rido	molto,	ridiamo	molto	e	“loro	
altrettanto”	pensiamo	ad	alta	voce.	
		
	



LUCE 



È	lunedì,	un	altro	lunedì,	ed	è	sera.	Ho	
passato	già	una	settimana	al	letto	14.1	
di	neurologia	e,	alleluia,	oggi	c’è	stata	
l’accelerazione	che	attendevo.	
	
Questa	mattina	ho	ottenuto	il	primo	
referto	positivo	ad	un	esame:	l'ecografia	
transcranica	ha	riscontrato	una	
patologia	che	nel	mio	organismo,	
precisamente	nel	mio	cuore,	pare	
congenita.	
	
Si	chiama	FOP	(Forame	Ovale	
Pervio).	Niente	di	che:	è	un	grattacapo	
molto	diffuso	ma	non	particolarmente	
preoccupante	dicono	gli	esperti,	
riguarda	quasi	un	terzo	della	
popolazione.		
	
Nel	mio	caso	-	tanto	per	non	farmi	
mancare	nulla	-	è	del	tipo	più	acuto	



anche	se	lo	scenario,	ribadiscono	gli	
esperti,	è	molto	chiaro	e	l’esperienza	
chirurgica	accumulata	è	davvero	tanta.	
	
È	un’ottima	notizia	per	me,	sul	serio,	so	
esattamente	cos’ho	e	abbiamo	smesso	
di	brancolare.	Domani	pianificherò	i	
passi	futuri	sia	a	livello	medico/clinico	
sia	a	livello	generale,	so	di	dover	
lasciare	il	Policlinico	ma	so	che	finirò	in	
mani	altrettanto	eccellenti,	ciò	che	mi	
aspetta	mi	preoccupa	decisamente	
meno	del	vivere,	come	ho	fatto	qui	per	
sette	notti,	nell’ignoranza,	nella	paura.	
	
Alla	peggio	mi	infileranno	un	ombrellino	
nel	cuore	per	via	endovenosa	così	da	
risolvere	definitivamente	la	faccenda.	
	
Forse	non	sono	più	preoccupato.	Forse.	
	



DUNQUE 



Quello	che	mi	è	capitato	non	è	stato	
proprio	un	graffietto	ma	dai,	diciamolo,	
poco	più.	
	
Il	buio	che	vedevo	dieci	giorni	fa	è	virato	
al	chiaro,	decisamente,	ci	vorrà	ancora	
un	po’	perché	torni	stabilmente	la	piena	
luce,	la	strada	davanti	a	me	non	sarà	
brevissima	ma	sento	che	sarà	un	
percorso	in	pianura	o	poco	più;	sento	
che	essere	positivo	è	indispensabile.	
	
È	stata	un’esperienza	che	mi	ha	
nuovamente	dimostrato	che	la	paura	è	
davvero	un’emozione	formidabile,	
primaria	per	definizione,	fondamentale	
per	proteggerci.	
	
È	stato	un	incidente	che	mi	ha	
ricordato…no…che	mi	permesso	di	
ripassare	qualcosa	di	noto,	qualcosa		



di	temporaneamente	accantonato	in	un	
anfratto	della	memoria:	non	siamo	fatti	
di	cristallo,	nemmeno	siamo	infrangibili.	
	
È	stata	la	prima	tappa	del	cammino	che	
mi	sta	portando	ad	affrontare	la	
seconda	fase	clinica,	quella	
dell’ombrellino,	senza	paure	
(recondite),	senza	ansie	(ingiustificate),	
senza	timori	(idioti),	quindi	un	buon	
cammino.	



EPILOGO 



Il	cielo	ora	è	blu.	
	
Come	la	paura	che	avevo,		
come	la	paura	che	ho.	

FINE 
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