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Messaggi dall’aldiquà.



Qualche miliardo di persone,  
si è trovato per qualche giorno  

ricoverato in ospedale. 
  

Qualche milione di persone,  
è stato accudito  
come un bebè. 

  
Qualche migliaio di persone,  

ha sentito dirsi 
“goditi te stesso per qualche giorno”. 

  
Una sola persona  

- però -  
può raccontare cosa mi è successo. 



Prologo.



Appena arriviamo in montagna, la 
sera di venerdì 20 settembre 2019, la 
nostra banda di amici è in partenza 
per fornire assistenza a quel 
manipolo di pazzi, più di 300 
persone, che ha deciso di 
camminare e correre sui sentieri 
dell’Alta Val Camonica non-stop, 
alcuni per quasi 170 chilometri, 
qualcuno per circa 90, molti per 
“solo” una trentina.
 
Il check-point in capo alla banda, la 
sua meta, è Caserme Pornina, ex 
edificio militare trasformato dalla 
passione dell’attuale proprietario in 
un vero e proprio monumento agli 
uomini che qui, in epoche non così 
lontane, morirono in tantissimi per 
difendere la nostra Patria. 



Il luogo, per l’occasione, sarà invece
una festa alla vita, area di ristoro, 
supporto e soccorso per i folli ma 
magnifici individui erranti. 

Chicca non ha tanta voglia di andarci 
subito, avevamo programmato di 
salire l’indomani per il secondo 
turno, ma la banda sa essere 
convincente e, complice una mia 
moderata pressione, accetta di 
prendere parte anche lei alla 
‘missione’

Quindi facciamo un salto a casa, 
organizziamo rapidamente gli zaini, 
ci bardiamo adeguatamente, 
acchiappiamo le chiavi della Jimny 
ed eccoci a percorrere una vecchia 
mulattiera militare che ci porterà a 
destinazione. 



Lì, attorno alle otto meno un quarto 
di sabato sera, in un momento dove
il grosso dei corridori era passato e 
per il quale la banda aveva prodotto 
un numero di pasti impressionante 
(girando come un orologino e 
ininterrottamente per più di 24 ore), 
si palesano Michele e Francesca, 
due individui speciali, due 
concorrenti con già 110 chilometri e 
svariate migliaia di metri di dislivello 
nelle gambe. 

Mi rendo conto per ora che sono 
straordinariamente semplici e 
ugualmente piacevoli, avrò tempo 
più avanti di capire che non sono 
esattamente due sprovveduti; 
devono essere stanchi almeno come 
chi lo sforzo l’ha prodotto su una 
distanza di gran lunga inferiore, ma



non lasciano trasparire la fatica - 
forse un pochino Michele? - e
comunque non quanto la 
determinazione di portare a termine 
la loro prodezza, cosa che avverrà  
con successo prima delle due del 
pomeriggio successivo, entro il 
tempo massimo.

Sarà per quello che il loro desiderio 
di fermarsi al nostro desco mi risulta 
per lo meno fugace?

Di quell’esperienza ricordo quasi 
tutto, eccetto un temporaneo black-
out di a cui forse dedicherò qualche 
riga in futuro; ricordo soprattutto di 
aver trascorso 30 ore abbondanti 
immerso in un evento straordinario e 
dentro una squadra praticamente 
perfetta, gente che si allinea con



uno sguardo, gente che lavora sodo. 

Con una potenza che non avevo mai
provato dopo l’intervento subito a 
maggio, sento che sono felice di 
essere qui e mi torna in mente chi 
devo e voglio ringraziare.

Mano alla penna. 

 



Drin-drin!



“Signor Cerutti?”
“Sì, sono io, buongiorno, con chi 
parlo?”
“Sono Giulia, buongiorno a lei!” 
esordisce una voce squillante “la 
chiamo dal Monzino per darle 
conferma del suo intervento 
di giovedì prossimo, dovrebbe 
essere già stato informato, giusto?”.
 
Non è ancora mezzogiorno di 
venerdì 10 maggio e un fremito mi 
assale perché conosco quel numero: 
non l’ho registrato nel telefono ma 
so perfettamente a chi appartiene. 
 
Mi alzo dalla postazione grafica dove 
stavo lavorando con Cristina, mi 
scuso, esco dall’agenzia a passo 
tranquillo e rispondo “Sì Giulia, 
grazie, il dr. Olivares mi ha chiamato



qualche giorno fa informandomi”.

Paolo Olivares è lo specialista che il 
caso ha messo sul mio cammino, 
oltre ad essere un bravo cardiologo 
è un bell’essere umano e, fin dal 
primo contatto, si è prodigato per 
far sì che la mia esperienza 
chirurgica fosse la più semplice 
possibile, anche dal punto di vista 
pratico.

“Mi raccomando sig. Cerutti” 
prosegue quindi Giulia “si ricordi di 
depilarsi per bene e porti un 
campione delle sue urine”.
“Va bene Giulia, sarà fatto ma scusi” 
- proprio non capivo - “perché mi 
dice delle SUE urine?”.
 
Ciò che mi viene risposto, con



un’esposizione rapida ma esaustiva, 
ha dell’incredibile: vengo a scoprire 
che alcuni individui, molto più pirla
dei pirla di cui ho parlato in un altro 
racconto, si presentano in ospedale 
coi campioni biologici del figlio 
neonato, del cugino morigerato, 
della moglie vegana, o con altre 
trovate che non mi sembrano affatto 
geniali o creative ma stupide e 
pericolosissime, pur di non portare 
ad analizzare ciò che circola o viene 
prodotto dal loro corpo.

Se comprendo che alcuni possano
vergognarsi di palesare il proprio 
particolare stile di vita (nutrizonal-
tabagistico-sessuale-eccetera) non 
capisco come costoro possano 
barare con chi si prodigherà come 
minino per curarli e, probabilmente, 



per allungargli o salvargli la vita.

A cosa servono secondo loro questi
bluff? 

A nascondere a chi lavorerà sul loro 
materiale chi sono davvero, cosa 
fanno davvero, quanto mentono a se 
stessi e agli altri? A farsi accettare 
nonostante loro stessi? A raccontarsi 
che tanto le loro abitudini le 
controllano come vogliono? 

Vogliono dimostrare, a se stessi, che 
sono più furbi di un cromatografo, di 
un’analisi chimica?
 
Quelli che avranno davanti sono 
medici, hanno giurato di sfiancarsi 
per curarli e, salvo qualche raro caso, 
lo fanno sul serio: cosa credono



quindi di trarne questi individui?  

Che cosa penserà 
l’anatomopatologo quando li vedrà 
esanimi su un lettino d’acciaio? 
‘Poveri cristi’ o ‘poveri pirla’? Lui, 
verosimilmente, la prima essendo un 
medico, io indubbiamente la 
seconda.

Boh.

Vabbè, scuoto la testa e mi 
distraggo da quelle riflessioni, torno 
su di me e sento che sto sorridendo, 
sono contento, molto contento, 
finalmente andrò a tappare quel 
buco che ho nel cuore.
 



Novità.



La telefonata del Monzino mi ha 
sorpreso nella mia nuova sede, un 
spazio che Cristina, Roberto e una 
brigata di gente speciale, ben più 
che colleghi, hanno accettato di 
condividere con me.

Già, novità, nuova sede: sto infatti 
usando queste lunghe settimane di 
costrizioni cliniche per affrontare un 
discreto numero di cambiamenti, in 
barba ai consigli di chi ti dice di fare 
una cosa per volta, soprattutto se 
sono importanti.

Non li svelerò tutti e del tutto anche 
perché se qualcuno, in un qualunque 
punto del futuro, dovesse vedermi 
per esempio con una sigaretta in 
bocca, la situazione diventerebbe 
quantomeno grottesca. 



Insostenibile però no, mai.
 
Sempre in ambito novità sto anche 
costruendo la casa sull’albero, 
perifrasi per dire delle sue piccole 
dimensioni e della sua posizione in 
cima ad un tetto; è il nido che 
accoglierà Chicca e me nel luogo 
che da qualche anno amiamo 
quanto la nostra Milano: Vezza 
d’Oglio.

A Vezza stiamo bene, è un posto 
dove la gente è piacevolmente se 
stessa e originale, semplicemente 
complicata, normalmente normale, 
gente che sento proteggermi e che 
mi piace definire montagnina, 
definizione che, lo so, farà storcere il 
naso ad alcuni, ma che amo 
particolarmente perché in una sola 



parola racchiude un gran numero di 
eccellenti qualità.
 
È un paese che inizialmente ha 
accolto Chicca e me come dei 
milanesi rompicoglioni, mi confiderà 
dopo qualche tempo uno della 
banda, ma che pare si sia poi 
convinto del contrario imparando a 
conoscerci per quello che siamo.
L’accoglienza è una delle numerose 
qualità dei vezzesi, la schiettezza 
un’altra, unita ad una dose massiccia 
di umanità. Non a caso proprio qui 
Chicca e io abbiamo deciso di 
festeggiare, in splendida 
compagnia, il nostro secondo 
matrimonio, 25 anni  dopo il primo e 
33 dopo il nostro primo bacio sotto
la Madonnina.



Poi ci sono altre novità, certamente 
più pratiche e non vitali ma che in 
ogni caso percepisco come urgenti, 
necessarie, tori che ho deciso di 
prendere per le corna per stare 
meglio. 

Non so del tutto cosa mi muova 
nell’espormi a questo pacchetto di 
mutamenti, ma sono determinato ad 
affrontarlo per intero; niente di 
serissimo, faticoso o drammatico, 
ma nemmeno piccolezze.
 
Le chiamerò mutazioni del mio stile 
di vita, quindi virate non decise, ma 
piccole correzioni di rotta, utili nella 
gestione degli aspetti pratico-
quotidiani, salute in primis; non 
importanti per il denaro tuttavia 
fondamentali per accrescere la mia 



capacità di stare sul pianeta, di 
relazionarmi col prossimo; 
chiamiamole situazioni da 
riorganizzare perché il mio obiettivo 
è tendere alla felicità, degli altri e di 
conseguenza mia, il più 
naturalmente ma automaticamente 
possibile.

Non so se taglierò ogni traguardo 
ma ci proverò, di schiaffoni ne 
prenderò altri, non mi illudo, ma ho 
delle belle spalle grosse, col senno 
di poi oramai lo so.

E, sfida delle sfide, rinnoverò anche 
la mia carretta: il mio fisico non è mai 
stato atletico a causa di un cocktail 
di pigrizia e sfighe ma, una volta 
realizzata la necessità dell’intervento 
al cuore che racconterò in queste 



pagine, ho avvertito di dover 
pianificare preventivamente e 
mentalmente la mia riabilitazione. 

Ecco perché - pazzia mia supportata 
da Elena, eterna vera amica - ho 
ingaggiato una personal trainer che, 
sempre col senno di poi, “mi fa un 
culo così” per rimettermi in sesto 
post operazione.

Non ho voluto rivolgermi al classico 
trainer che si sarebbe occupato di 
insegnarmi i movimenti base 
dell’esercizio fisico in quanto tale e 
di assistermi passo-passo, ho 
preferito affidarmi a qualcuno che mi 
facesse appassionare ad un metodo: 
un mio biondo nipote sa 
esattamente cosa intendo.



Lo immaginavo e ora lo so: 
quest’impegno costerà un po’ di 
sudore e un po’ di dolore, ma 
certamente né sangue né lacrime. 

Dicevo della nuova sede, scelta che 
mi ha visto piazzare la sedia del 
pensiero in mezzo a persone molto 
diverse da me e quindi, in fondo, 
identiche.

Una scelta apparentemente facile, 
un piccolo tuffo in un mare quasi 
quieto, scelta dettata dalla mia 
abitudine a “frequentare gente più 
forte di te” come mi diceva da 
ragazzo un allenatore, di passare del 
tempo con persone differenti per 
genere ed estrazione, della mia 
naturale inclinazione a prendere e 
farmi prendere per il culo e di 



incassare/rosicare senza disprezzo, 
condizione unica la sincerità di 
fondo, intellettuale e non, che 
permette di passare sopra anche ad 
episodi addirittura violentemente 
villani. 

Per lo meno a volte.

Non è tutta farina del mio sacco, i 
miei due inconsapevoli fratelli 
(maggiori) hanno innaffiato in me la 
pianta della curiosità, i miei genitori 
il senso della tolleranza e del 
soccorso, lasciandomi affrontare un 
percorso individuale davvero tale, 
forse troppo in solitudine ma grazie 
a ciò senza pressioni. 
 



Tirando le somme  mi ritengo una 
persona fortunata e sarà quella la 
ragione per cui sento di dover e 
voler stare più tempo con dei 
‘pazzi’ come me. 



Risveglio.



“Giò, amore, sveglia, è ora di 
andare” sono le prime parole che 
sento al termine dell’ultima notte col 
cuore difettoso, è giovedì 16 
maggio, qualche minuto dopo le sei 
del mattino.

Apro gli occhi e trovo il sorriso di 
Chicca, un sorriso pieno, 
meraviglioso, inarrivabile per 
chiunque altro ai miei occhi, con 
quelle due nocciolone che scrutano 
in profondità il mio stato d’animo.
 
Ha paura, s’intuisce ma non si vede, 
tutto l’ultimo mese è stato così, mi 
ha riempito di bugie persino nel 
reagire pacificamente mentre le 
spiegavo come risolvere eventuali 
complicazioni che fossero potute 
sorgere; mi trovo a pensare al



termine ‘compagna’ in maniera 
decisamente più robusta del solito, 
come fosse e grazie a Dio com’è: un 
sinonimo di ‘definitivo’. 

Istruire mio fratello sull’eventuale 
imponderabile è stata una 
passeggiata al confronto, 
minimizzare con mia mamma e
mia sorella, con tutto il mio universo 
di riferimento, anche. 

Inizia finalmente la 24 ore più 
misteriosa della mia vita, so grosso 
modo cosa mi attende, mi hanno 
istruito per bene i tizi del Monzino, 
ma gli altri giorni era più semplice, 
meno preoccupante. 

O forse no, in realtà meno 
‘emozionante’ perché scoprirò



strada facendo che nella gamma 
delle emozioni che attraverserò 
quest’oggi non passerò dal panico, 
non ci sarà davvero mai la paura che 
avevo provato prima.
 
La giornata riparte dalla routine 
mattutina della toilette, mi torna in 
mente che tutto è iniziato in bagno, 
nel bagno della casa in montagna un 
mese prima, e “ora chissà come 
andrà” mi chiedo guardandomi allo 
specchio, cercando di appoggiarmi 
su quella tranquillità da pompiere 
che mi contraddistingue(rebbe) nelle 
situazioni di emergenza, mentre mi 
lavo i denti. 

E cominciamo a ridere come due 
matti, Chicca ed io, ricordando le 
evoluzioni della sera precedente per



depilarmi “alla pantaloncini da 
ciclista” prima dell’intervento, come 
mi aveva detto la Giulia del 
Monzino. 

Scene potenzialmente pericolose 
per via del rasoio che passa dove 
abitualmente non batte il sole 
trasformatesi in esilaranti per via 
dello spirito che non scarseggia mai 
nella nostra piccola famiglia, 
specialmente quando è necessario 
che sia così.
 
Mi disciulo e mi vesto, rispondo alle 
domande che Chicca ha 
perfettamente ordinato in una 
check-list e, vestito comodo come 
comodi si dev’essere quando si va in 
ospedale, apro la porta di casa.
 



Non sono ancora le sette del 
mattino, usciamo, in giro la solita 
gente, attorno il traffico sonnecchia 
ancora, in alto sfreccia un aereo per 
chissà dove, da una finestra di fronte 
al nostro edificio, a piano terra, un 
addormentatissimo individuo 
proferisce rumori degni di un leone 
marino.
 



Si va.



La scaramanzia non mi appartiene, 
non che non mi sia mai grattato gli 
zebedei al passaggio di un gatto 
nero ma, non ricordando 
esattamente la dinamica felina che 
porterebbe effettivamente sfortuna, 
evito.

Ciò significa non fare la strada 
preferita per andare in ospedale ma 
la più logica, la più pratica, la meno 
trafficata, guido io la scatoletta 
bianca che da qualche tempo ci 
scorrazza in montagna.
 
Ci dirigiamo verso la sede del 
Monzino che è in uno dei quartieri 
della Milano davvero pericolosa 
negli anni ’70; beh, non che Ponte 
Lambro ora sia esattamente come 
Città Studi o corso Magenta ma, 



rispetto a quando da ragazzino “non 
toccavo terra da quanto correvo” 
per attraversare piazza Aspromonte 
andando a scuola, è veramente 
tutt’un’altra storia.

Mi sovvengono i discorsi che sento 
in questo periodo, appunto, sulla 
sicurezza delle città, in particolare 
di Milano; penso alle molte persone 
spaventate, che non lo sarebbero se 
non fossero proiettate nel territorio 
della paura da individui con biechi 
interessi, checché se ne dica 
sempre personali. 
 
Scorgo somiglianze con gli zero del 
dialogo di Trilussa in questa gente 
che con facilità sarebbe un uno, ma 
china il capo per pigrizia, per 
egoismo …  
 



Ok, mi scuoto, mi riconcentro sulle 
mie incombenze. 
 
Mi approccio al parcheggio 
dell’ospedale e capisco che le mie 
prossime 24/36 ore saranno scandite 
da un metronomo, più che da un 
orologio; infatti, come 
preannunciato, il posteggio è 
deserto a quell’ora, bene. 

Parcheggio, scendiamo dall’auto, un 
piccolo rigurgito perfezionistico mi 
costringe a riparcheggiare.

“Dai Giò che palle, è già a posto 
così”, brontola Chicca.

Chiudo la macchina e ci 
incamminiamo, attraversiamo la 
strada, saliamo i pochi gradini che ci 
 

 



portano al piano della reception e 
attendiamo assieme a quei tre/
quatto pazienti la cui impazienza li 
ha portati lì prima di me, chissà a 
che ora. 

In poco tempo la sala di attesa si 
gremisce di persone, immagino il 
posteggio ormai invaso.

 
 
 
 

 



Attivazione.



La macchina Monzino si attiva, allo 
scattare delle 7:00 precise 
sull’orologio digitale sopra il banco 
d’accoglienza una solerte operatrice 
e un barbuto collega iniziano 
l’appello.

Ero il terzo in ordine di arrivo, in 
ordine alfabetico sarei stato il terzo, 
mi chiamano per quinto.
 
“Cerutti?” sento chiamare dopo una 
decina di minuti; mi giro verso il 
desk di accoglienza pazienti, la 
‘sciura’ e il barbuto dell’accettazione 
mi fanno un sorriso indicandomi di 
raggiungerli.

Spingo sulle gambe, afferro nel 
frattempo ciò che suppongo debba 
presentare, mi alzo e vado mentre



sento lo sguardo di Chicca su di me; 
mi giro, ci sorridiamo sereni, 
pressappoco.

Inizia la solita indispensabile tiritera 
per verificare i documenti, personali 
e clinici, per monitorare il mio stato 
psico-fisico (capirò l’indomani che 
non ti perdono di vista un secondo 
in questo posto), per spiegarmi per 
bene l’agenda di oggi, per verificare 
se ho capito come si sviluppa 
l’edificio (in parte minossiano), se ho 
compreso le indicazioni per 
raggiungere tutte le aree attraverso 
le quali dovrò passare per compiere 
le attività della giornata, per 
proseguire ‘il lavoro’ e con chi.
 
In meno di venti minuti sono davanti 
all’ascensore che mi porterà al



reparto dove mi hanno assegnato il 
letto per la mia - brevissima - 
degenza. 

Nel frattempo, sembra impossibile, 
mi hanno sottoposto a ‘enne’ rapidi 
esami, diciamo monitoraggi, e ad 
alcuni prelievi. 

La mia vampira personale è una 
gentilissima infermiera dal camice 
candido, dalla pelle scura, dalla voce 
rassicurante. 

Mentre mi estrae il sangue dal 
corpo,  interloquisce con me e 
contemporaneamente col suo 
collega, alle prese con un’altra 
paziente a pochi metri da me, 
chiedendogli “hai visto come era 
elegante stamattina la caposala?”.  

 



Si chiama Jasmine, la vampira, e 
profuma come il suo nome.

Penso che se la gente comune si dà 
da fare per il bene comune, l’azione 
scorre e il risultato non si fa 
attendere, tutto andrà bene; penso 
anche che se la gente comune 
sfugge dalle proprie responsabilità 
e si fa i cazzacci propri, l’azione va 
di conseguenza e si sta male un po’ 
tutti, persino quello che si fa i 
cazzacci propri.  
  
Penso che ogni individuo abbia 
necessità oggettive, desideri 
raggiungibili e sogni inarrivabili, io 
in particolare voglio solo tornare a 
casa domani come nuovo, voglio 
restituirmi a chi mi ama, a chi amo e 
a me stesso.



312.



Aperta la porta dell’ascensore, mi 
produco in un semplice slalom fra 
barelle, operatori e pazienti per 
raggiungere la mia destinazione di 
stallo, il letto 312 del reparto 
emodinamica. 

Appare evidente l’organizzazione e 
la collaborazione fra i monziniani: 
dialogano e lavorano fra loro alla 
pari, con una soglia di rispetto e 
complicità che trascura del tutto la 
gerarchia a favore dell’effectiveness, 
direbbe un anglosassone, sono 
individui dai camici e dalle pelli di 
colori differenti, gestiscono i loro 
involontari ospiti con armonia, con 
qualche neo sulla pagella della 
perfezione che tuttavia li rende 
perfetti, esseri dotati di un’enorme 
capacità di ascolto e di quella 
sincerità che diventa utilità assoluta.
 



Per contrappasso e per una frazione 
di secondo mi tornano in mente 
quelle persone che dietro a delle 
sollecitazioni, a degli impegni 
banali, dietro a microscopici intoppi 
di giornata, esclamano “che 
sbattimento!” ma fortunatamente il
pensiero svanisce alla velocità con 
la quale è apparso. 
 
Intravvedo per la prima volta 
quest’oggi Paolo Olivares, il ‘mio’ 
cardio-chirurgo.

Mi fa un sorriso piacevole ma è di 
volata, s’infila nell’ascensore da cui 
stavo uscendo io dicendomi “la 
trovo bene, ci vediamo entro l’ora di 
pranzo, stia sereno” con tono 
incoraggiante e veramente del tutto 
convincente.



Raggiungo la mia camera da tre, un 
paio di infermiere iniziano a rifare il 
letto da cui da pochi minuti un altro 
paziente, lo incrocio proprio lì, ha 
preso commiato. 

Lavorano in sincrono perfetto, mi 
metto a ridere ripensando a come 
eseguo io le stesse operazioni a 
casa; in un tempo brevissimo il 
giaciglio è pronto, col paziente 
precedente ci scambiamo un 
potente “in bocca al lupo” mentre 
inizio a spogliarmi per indossare la 
tenuta di degenza.

I miei compagni di stanza, di 
qualche lustro meno giovani di me, 
sono in pigiama di rappresentanza 
mentre io sfodererò un out-fit (forse) 
più moderno: pantaloni della tuta, 



una felpa bella confortevole e un 
paio di calzettoni forse un po’ 
pesanti per il periodo, ma voglio 
stare comodo; non mi è esattamente 
chiaro tutto ciò che mi accadrà e la 
praticità è ciò che mi suggerisce 
quell’abbigliamento.
 
Bruno, il più anziano dei due, parla al 
telefono di cose gravi, della sventura 
appena occorsa a se stesso che l’ha 
costretto a correre al Monzino ed è 
spaventatissimo; la professionalità 
delle infermiere lo placa per il solo 
tempo in cui stanno con lui ma una 
volta tornate alle loro incombenze, 
ad altri pazienti, ecco che ricomincia 
a dare i numeri.

Vincenzo è un sessantacinquenne 
che trasmette apparentemente



sicurezza ed è un veterano del 
posto, credo sia al terzo intervento 
piuttosto serio, è circondato da un 
manipolo di parenti piuttosto 
rumorosi ma non troppo invadenti, 
parlano fra di loro soprattutto di 
cucina calabrese intercalando spesso 
la parola peperoncino. 

		
 



Preparazione.



Inizio a spogliarmi per poi indossare 
la tenuta di degenza e mi sdraio sul 
letto che, per poco più di 24 ore, 
sarà il mio domicilio. 

Nel frattempo Chicca, ha attrezzato 
il comodino di alcuni beni di prima 
necessità, un libro e un paio di 
riviste, ha sistemato il beauty in 
bagno e infine ha riempito lo 
stipetto con gli abiti civili che ho 
svestito, per poi piazzarsi su una 
seggiola affianco a me. 

Chiacchiereremo molto della nostra 
casa sull’albero.
 
Mi tranquillizzano tutti, le operatrici 
sanitarie (ma cazzo, le infermiere!) mi 
fanno acclimatare, mi fanno 
‘atterrare’ dicono, penso nel loro



gergo, stanno facendo in modo che i 
mie battiti cardiaci si stabilizzino, che 
i cateteri periferici entrino senza che 
io protesti, mi intortano con una 
serie di scambi dialettici su 
argomenti qualunque, il meteo, il 
traffico, mi chiedono dove vivo, che 
lavoro faccio e, dopo qualche 
minuto, si rendono conto di
aver centrato l’obiettivo: mi hanno 
distratto a sufficienza tanto da 
vederle come soggetti di una del 
tutto ipotetica campagna 
pubblicitaria e, soprattutto, hanno 
portato il nostro reciproco rapporto 
al livello di fiducia necessario per 
procedere con decisione lungo la 
giornata.

Un capolavoro di assistenza che 
proseguirà anche col giovane 



chirurgo in erba che ha il compito di 
rispiegarmi le procedure e farmi 
firmare la documentazione di 
corredo.
		
Rido dentro di me pensando alla 
fuga dei cervelli, qui c’è n’è a 
bizzeffe, e mi sovviene una frase 
banale: frenare per accelerare.  
 
Chiunque sappia pilotare un 
veicolo, che sia gommato, alato, 
galleggiante o chissà che altro, lo sa 
fare ovunque e conosce benissimo 
l’importanza di una buona frenata, 
di una staccata efficace: permette 
di ripartire prima, più velocemente 
e consente di scegliere la direzione 
corretta, in sicurezza. 
 
Ma, dicevo, mi riferisco a persone 



che sanno pilotare il proprio futuro, 
(indirizzandosi), non navigare a 
vista, (perdendosi). 
 
Passano rapidamente i quarti d’ora, 
paiono settimane, Bruno e Vincenzo 
a loro volta vengono assistiti per 
affrontare ciò che toccherà a loro 
quest’oggi, il vecchio Bruno e la sua 
compagna piagnucolano 
teneramente, Vincenzo è ancora 
impassibile, sarà l’esperienza, sarà 
carattere, sarà il suo modello di 
muro di gomma.  
 
Fatto sta che sento tutti i secondi 
delle tre ore successive, leggo un 
pezzo di rivista senza che mi si fissi 
alcuna informazione, sfoglio le 
pagine meccanicamente, parliamo 
di stufe a pellet con Chicca, sono in 



una fase in cui un automa sarebbe 
più empatico di me ma sento 
crescere di me un friccicorìo 
stimolato da quell’alleata che 
speravo si palesasse e, finalmente, 
sta timidamente cominciando a fare 
capolino: la curiosità.

“Dov’è il ragazzino?” esordisce 
entrando nella mia camera la 
caposala, dirigendosi senza indugi 
verso di me, le rispondo un po’ 
timido “eccomi” e lei prosegue 
dicendomi “dai giovanotto, andiamo 
a controllare la depilazione”.

Eh? 

 
 
  



Depilazione.



Chicca ed io, che dal momento 
dell’ingresso al Monzino è stata al 
massimo ad un metro da me, ci 
guardiamo: lei sa che non sono 
esageratamente pudico ma 
nemmeno un naturista, non mi sento 
a mio agio nello star nudo ‘in 
pubblico’; finisce che ridiamo e 
ripassiamo ad alta voce lo show 
della sera precedente in bagno, la 
caposala sente ma dice “dobbiamo 
controllare lo stesso, fidatevi che è 
meglio”.
 
Prendo la piantana con la flebo e 
seguo fedelmente lei e le sue 
indicazioni, percependola per quello 
che è davvero, una persona esperta 
e positivamente risoluta. 

Mi conduce in un’astanteria, dove mi



dice “devi spogliarti completamente 
e sdraiarti”.
 
Sic. 

Mi tolgo il camice dei pazzi, quello 
classico da ospedale allacciato 
dietro - col culo di fuori - dentro al 
quale ero entrato dopo essermi 
denudato in stanza, altro che out-fit 
comodo. 

Mi trovo perciò biotto come un 
verme passando dallo stato eretto a 
quello supino in pochi istanti su di 
un lettino gelido coperto da un 
leggero lenzuolo usa e getta; nel 
momento in cui la testa poggia sul 
cuscino, anch’esso usa e getta, si 
apre la porta di quella piccola stanza 
ed entrano due giovanissime



praticanti. 

La mia sorpresa è totale e il mio 
imbarazzo è assoluto, sento che sto 
arrossendo in volto.
 
Ornella (non mi ricordo come si 
chiamasse la caposala ma d’ora in 
avanti così la chiamerò) di nuovo 
sfodera la sua indulgenza e, bontà 
sua, la butta sul sarcasmo: “guarda 
che ne abbiamo visti tanti nella 
nostra vita… di pazienti”. 
L’imbarazzo quasi svanisce, accenno 
un sorriso, una delle due tirocinanti 
mette mani ad un rasoio elettrico 
mentre, biotto e infreddolito, 
eseguo senza controbattere gli 
ordini di spostare i genitali affinché 
lei possa radermi davvero per bene, 
in ogni dove.



Come ‘barbiere’ porto a casa un 
voto molto basso.

Mentre prosegue la rasatura di fino, 
la seconda tirocinante interviene 
spiegandomi il perché devo essere 
liscio come un bambino: “dev’essere 
perfettamente depilato perché dopo 
l’intervento dovremo applicarle delle 
fasce elastiche incollanti molto 
tenaci all’inguine e ogni pelo che 
dovesse rimanere le provocherebbe 
un involontario sussulto al momento 
della rimozione e potrebbero 
riaprirsi le ferite”.
 
Ho già subito un intervento con una 
rimozione violenta di garze, uno 
strappo credo si dica anche 
tecnicamente: avevo 17 anni e un 
incidente in moto mi aveva



letteralmente spaccato la faccia che 
poi un abile chirurgo mi ricostruì. 

Ricordando l’estrazione dei tamponi 
dal naso dopo quell’intervento come 
l’esperienza più dolorosa della mia 
vita, mi ammutolisco e spero.

Il siparietto finisce, Ornella e le due 
ragazze fanno un ultimo check visivo 
e tattile: sono finalmente del tutto 
soddisfatte del loro lavoro e una di 
loro mi riaccompagna in stanza. 

La nudità è stata un problema solo 
per me, ora son contento di 
sbattermi a letto perché ho molto 
freddo, sensazione  che, 
comprenderò dopo, è anche 
necessaria perché minimizza i 
problemi batterici e calma i pazienti.
 



Mi rituffo sotto le coperte, sono a 
stecchetto dal mezzogiorno 
precedente e ho una fame da lupo, 
ma ciò che mi viene concesso è solo 
di tamponarmi le labbra con della 
garza inumidita. 

Accenno una protesta che viene 
ahimè rimandata al mittente 
all’unisono da Chicca, dalle 
infermiere e dall’eroe Vincenzo che, 
rispetto a quando l’avevo lasciato, 
propone sul suo viso un’espressione 
diversa, si sta cagando addosso 
anche lui.
 
E Bruno non c’è, è già andato al 
blocco operatorio, della sua 
compagna non c’è traccia.



Discesa.



Sono stanco, soprattutto 
psicologicamente, ho davvero 
freddo e fame, inizio anche a essere 
stufo e proprio poco prima di 
lamentarmi sento Ornella dire “su 
forza, andiamo giù”. 

Deglutisco forte, mi faccio coraggio, 
Chicca mi bacia e mi fa un sorriso 
che mi copre di tutto l’amore che ha.
 
Nessuno armeggia attorno al mio 
letto come mi aspettavo, vengo 
invitato ad accomodarmi su una 
sedia a rotelle con la quale mi 
accompagneranno al blocco 
operatorio: questa situazione mi 
tranquillizza, forse è il segnale che 
l’intervento non sarà una cosa 
complicatissima, rischiosissima. 



Un baldo portantino mi scorrazza 
facendomi fare il percorso contrario 
rispetto al mattino presto e, in un 
battibaleno, mi trovo sul set di Blade 
Runner.

Si aprono due grandi porte, ciò che 
mi si para davanti è quasi uno 
spettacolo di danza: infermieri, 
tecnici, chirurghi, portantini, 
muovono cose e persone attraverso 
un corridoio largo 5/6 metri, con ai 
lati diversi locali tecnici e le sale 
operatorie, il tutto immerso in una 
luce tenue e in un rumoreggiare 
silenzioso, sorprendente. 

La mia prima tappa in quel set è in 
una sala di medicazione/
preparazione con all’interno 6 
postazioni per letti e carrozzine, che



si fronteggiano tre a tre.
 
Nel corridoio i monziniani sono per 
la maggior parte coperti da camici e 
pantaloni azzurri, sopra ai quali 
indossano delle tuniche piombate 
senza maniche lunghe fino al 
ginocchio, dei collari piombati, delle 
maschere o degli occhiali protettivi, 
sembrano davvero personaggi usciti 
dalla testa di Ridley Scott.

L’attività è febbrile, vedo la dinamica 
del formicaio, una dinamica simile a 
quelle produzioni pubblicitarie alle 
quali mi capita di partecipare di 
quando in quando.

Un separé tessile mi isola da altri 
pazienti, di nuovo sono nudo come 
un verme ma stavolta sulla sedia a



rotelle, un altro controllo di 
pressione e qualcos’altro che non 
ricordo e, dopo una mezz’ora, 
un’infermiera mi recupera e spinge 
la mia carrozzina verso il corridoio 
che imbocchiamo svoltando a 
sinistra;  dopo una dozzina di metri e 
dopo una nuova svolta a sinistra, mi 
trovo in una sala operatoria 
formidabilmente attrezzata, piena di 
tecnologia, fissa e mobile, in uno 
degli angoli mi appare una sala di 
controllo zeppa di tecnici e 
attrezzature complesse, suppongo.
 
Ripenso ai capi piombati, rifletto che 
chi li indossa lavora in continuo 
esposti ai raggi X e che si bardano in 
questa maniera per rimanere sotto la 
soglia di micro-Sievert che un essere



umano può assorbire in un dato 
tempo.

Ricordo all’improvviso che anch’io 
verrò attraversato da una doccia di 
raggi X che guiderà i miei esploratori 
durante l’intervento ma non ho 
alcuna sensazione di pericolo, so che 
tutto è sotto controllo, non 
diventerò radioattivo.
 
 



Fiducia.



Fa un freddo cane, sono accanto al 
lettino sul quale tra poco verrò 
adagiato, due giovani tecnici 
parlano fra di loro di argomenti vari 
ma senza trascurarmi: “stia tranquillo 
e pacifico, un attimo e siamo da lei”. 

Mi tengono lì di nuovo buono 
buonino. 
 
Io comincio a rimirare l’opera 
dell’uomo, quel capolavoro di 
ingegneria medica in cui mi hanno 
immerso.
 
La apprezzo ancor più quando mi 
fanno adagiare sullo strettissimo 
lettino operatorio, mentre supino e 
sempre nudo guardo il soffitto sul 
quale sono ancorati alcuni binari che 
servono per movimentare alcuni



apparati a me del tutto ignoti e un 
gigantesco monitor, che campeggia 
sopra di me, alla mia sinistra, un 
bestione elettronico da 100 pollici o 
forse di più.

Proseguo a perlustrare visivamente 
la sala operatoria, che sarà almeno 
un 40 metri quadri; oltre il monitor, 
nell’angolo a sinistra la sala di 
controllo è separata da un vetro 
antiradiazioni; oltre i miei piedi e un 
po’ sulla destra, nell’angolo 
successivo a quello dei controller, 
vedo due tecnici armeggiare con 
numerosi lunghi tubi protetti da 
pellicole di plastica croccante 
all’udito, adagiati su tavoli metallici 
lindi e luccicanti; alla mia destra noto 
altri tavoli letteralmente ricoperti di 
ulteriori attrezzature e, soprattutto, 



scorgo una scatola che attira la mia 
attenzione. 
Dietro alla mia testa, un grosso 
pantografo reca in cima una specie 
di grande padella, penso alla 
macchina dei raggi X che mi 
scandaglierà, ma non ricordo altro 
perché sono concentrato su quella 
benedetta scatola.
 
Vengo coperto da un pesante 
lenzuolo (piombato?) che lascerà 
scoperte solo la testa (riparata da 
alcune barriere anti raggi) e due 
piccole finestre all’altezza 
dell’inguine dove mi inserite le 
sonde; queste zone del mio corpo 
verranno anestetizzate attraverso un 
grosso stick, analogo nella forma ad 
un burro cacao; secondo uno dei 
tecnici dovrei sentir bruciare, io



sento più che altro scottare, 
passiamo qualche istante a chiarirci 
sul lessico e ridacchiando la 
chiudiamo lì.

Non subirò una narcosi generale e 
sono contento, sono soddisfatto di 
affrontare l’intervento vigile perché 
la curiosità mi aiuterà a restare quasi 
pacifico e a “godermi” l’evento.
 
La scatola di cui parlavo porta 
impresso un brand che mi dice 
qualcosa, dev’essere il nome 
dell’azienda produttrice del device 
che mi renderà un pochino bionico; 
tecnicamente si chiama figulla ed è 
fatta di Nitinol: così mi aveva 
spiegato il dr. Olivares durante la 
visita in cui a suo tempo decidemmo 
di intervenire, raccontandomene le



meraviglie.

Sento scorrere fiducia dentro di me, 
la sento robusta da quando è 
entrato in sala il dr. Olivares; la 
certezza che andrà bene si definisce 
dentro di me quando ci raggiunge 
anche il prof. Bartorelli, individuo 
nato per fare il professore e che è 
evidente abbia l’atteggiamento 
della guida.

Non perde nemmeno per una 
frazione di secondo la 
concentrazione, lo spirito formativo 
verso i suoi collaboratori, 
l’attenzione ad ogni dettaglio nel 
lavoro e nel relazionarsi persino col 
sottoscritto dal punto di vista 
umano, con una calma straordinaria.



“Chi sa fare fa, chi non sa fare 
insegna” sento ripetere da 
qualcuno con convinzione. 
 
Reagisco sempre con un sorriso, 
compassionevole nel peggior senso 
del termine, perché  capisco di 
avere a che fare con gentucola. 
 
Persone che non hanno capito che 
mr. Mencken, l’autore di quella 
‘perla’, è uno dei monumenti umani 
al sarcasmo ma non ci arrivano. 
 
Peggio per loro avrebbe detto mio 
padre.



Figulla.



“Mi dice il dottor Olivares che 
vorrebbe vedere il device, giusto 
signor Cerutti?” dice presentandosi 
il prof. Bartorelli. 

Sorrido, sono sereno, sento che 
‘quelli del  Monzino’ non parlano 
solo di cuore come organo umano; 
qui si parla di cuore per dire 
passione, si parla del cuore che ci 
mettono loro, ad ogni livello, per far 
passare esperienze toste per quello 
che sono: esperienze che se va male 
non possono essere drammi, ma che 
se va bene non sono solo fortuna. 

Si parla di cura per il paziente, di 
cura per le risorse umane e tecniche 
della struttura che i senior più 
esperti trasferiscono in continuo agli 
apprendisti, emerge soprattutto il



valore dello scambio, della 
collaborazione.
 
“Sì professore, se potesse 
mostrarmelo ne sarei felice, sono 
davvero curioso di vedere come è 
fatto il mio futuro ospite”, benedetta 
logorrea.

Sorride, mi dà una pacca sulla 
gamba e si gira, recupera un device 
dimostrativo, prende due pinze e, 
afferrando questi due cerchietti 
paralleli e solidali per i due opposti 
esterni, sui quali compaiono due 
piccoli perni, stende la figulla fino a 
farla diventare un tubo.

Antonio Bartorelli, appoggiandosi 
all’empirismo, mi fa capire 
esattamente la meccanica funzionale



della figulla e della sua applicazione. 
Lo fa con una comunicazione chiara 
ed efficace, capisco perfettamente, 
credo abbia colto che sono 
inguaribilmente curioso e fiero di far 
parte del genere umano. 

È un maestro avvincente e sa anche 
che questo esercizio mi sta 
tranquillizzando ulteriormente, ho la 
sensazione che sia contento di 
trovare qualcuno che si appassiona 
davvero al lavoro della sua équipe.

La figulla,  prosegue il prof. 
Bartorelli, è fatta in Nitinol perché 
quella lega di nichel-titanio-
qualcos’altro ha fra le altre una 
straordinaria capacità di memoria di 
forma; significa che entrerà nel mio 
corpo sospinta da sonde coassiali, 



attraverso le vene inguinali, nella
forma temporanea di tubetto lungo 
circa un terzo del refil di una BIC e 
circa dello stesso diametro; dopo 
che le sonde avranno raggiunto 
l’atrio cardiaco e la figulla sarà in 
posizione, le sonde verranno ritirate 
in modo che lei possa schiudersi 
definitivamente formando due valve 
di una conchiglia da una parte e 
dall’altra del forame ovale pervio e 
loro, sovrapponendosi sulle pareti 
atriali appena oltre il diametro del 
foro, colmino il gap e chiudano sto 
buco nel cuore. 

Alleluia.

Un aggeggino di più di 2 centimetri 
di diametro per qualche millimetro 
di ‘doppio spessore’, “non proprio



un granello di sabbia” penso fra me 
e me ma vengo distratto da Paolo
Olivares che dice “al resto penserà il 
suo fisico e un po’ di chimica, non la 
sentirà mai dentro di sé”. 



Sensazioni.



Parte l’intervento, non provo quasi 
niente fisicamente, qualche residuo 
tattile mi dà la sensazione di sentir 
scorrere la tecnologia dentro di me, 
probabilmente è pura suggestione.
 
Sento un po’ di bip, il rumore 
croccante delle coperture sterili 
delle sonde maneggiate dai tecnici e 
le istruzioni da play-maker che il 
prof. Bartorelli distribuisce a tutti, 
tecnici, controller, al dr. Olivares e a 
me, già, perché anche a me è stato 
ordinato di fare la mia parte, che si 
ridurrà a star immobile e a dare un 
paio di robusti colpi di tosse al 
momento opportuno. 
 
Sono pacifici, sicuri e armonici fra di 
loro; sento da un altoparlante 
“professore siamo pronti a



registrare”, sento il professore 
rispondere “ok registriamo”, sento 
dal dr. Olivares “tutto bene?” 
mentre armeggia sopra di me per 
introdurre le sonde nel mio corpo; 
gli rispondo “sto bene, grazie mille”
perché sto davvero bene, sento altri 
scambi verbali troppo tecnici per 
rimanermi impressi fra il professore e 
il dottore finché vengo distratto 
dalla componente più 
fantascientifica della giornata: il 
super monitor.

È uno schermo davvero gigante, 
diviso verticalmente in due 
quadranti che a sinistra si frazionano 
in quattro aree, due sopra, due 
sotto, fitte di dati che probabilmente 
mi sarebbero risultati incomprensibili 
anche se avessi avuto gli occhiali, 



mentre a destra vedo il mio cuore 
che batte, anzi, una sezione 
orizzontale del mio cuore che pulsa 
e che appare solo al momento del 
battito rappresentata da archi che 
paiono tatuaggi tribali, bianchi; fra 
un battito e l’altro quella sezione di 
monitor è nera, torna buia, ma dopo 
i famosi due colpi di tosse “mi 
raccomando belli robusti”, ribadisce 
il dr. Olivares, vedo comparire la 
sonda nel centro dell’immagine, 
anch’essa bianca, dapprima  come 
un puntino geometrico quasi
impercettibile che, battito dopo 
battito, cresce fino a raggiungere 
una dimensione ragguardevole.

Dicevo fantascienza ma non è tale, 
qui a Ponte Lambro, è pura scienza: 
la ricetta di oggi è composta in parti



uguali da studio, tecnica, tecnologia, 
passione ed empirismo, in un ciclo a 
rotazione continua che eleva questi 
professionisti al rango di super-
uomini, non di super-eroi; in questa 
gente, che sa cosa vuol dire 
impegno e applicazione, leggo una 
passione straordinaria.
 
La mia permanenza in sala 
operatoria dura poco più di un’ora e 
mezza: sono ancora incredulo di 
come siano riusciti a scovare le mie 
vene inguinali e di come abbiano 
fatto scorrere all’interno di esse dei 
tubi coassiali di sezione notevole, 
sono ammirato dal metodo di questi 
individui, è palesemente collaudato 
e gestito magistralmente, non sfido 
nessuno a metterlo alla prova.



Fatto.



“Ok abbiamo finito sig. Cerutti” dice 
Paolo Olivares, “ora verranno le 
infermiere per le medicazioni e mi 
raccomando segua per bene le loro 
disposizioni, da adesso dovrà 
rimanere fermo dal bacino in giù fino 
a mezzanotte, tutto chiaro?”. 

“Certo, sì me l’aveva già detto 
dottore”, rispondo, ho un groppo in 
gola, ho imparato che è un individuo 
a cui non piace la riconoscenza 
plateale, sa leggere negli occhi delle 
persone e confido l’abbia vista nei 
miei, è semplicemente appassionato 
del suo mestiere.

Antonio Bartorelli prima di 
abbandonare la sala e alcuni capi di 
abbigliamento tecnico mi dice “è 
andata benissimo sig. Cerutti” e, col



viso soddisfatto, mi affida ai suoi e 
torna a disposizione dell’àà.
		
Mentre si allontana scambiamo altre 
parole col professore, pochissime 
parole, sento un’esortazione da 
parte sua del tipo “ora tocca a lei 
rendersi utile agli altri” che, 
piccolezze, veicola un messaggio
ineludibile e molto ampio. 

Capisco l’invito a tenere più da 
conto la mia carretta per essere utile 
agli altri, voglio fare qualcosa anche 
di microscopico per ‘quelli del 
Monzino’, attivamente. 
 
Decido in quell’istante che anche 
quest’esperienza si trasformerà in 
un racconto, riavvolgo quindi 
dentro di me il nastro della giornata



per fissare i ricordi, sento che una 
struttura narrativa sta prendendo 
forma nella mia testa, analoga nel 
ritmo a quella che ha dato vita al 
precedente racconto in onore di 
“quelli del Policlinico”, quindi una 
nuova cronaca giovannesca.  
 
“Certamente professore, non dubiti, 
mi darò da fare”, gli rispondo.
 
Rimango un quarto d’ora circa in 
stand-by sul lettino e poi due 
infermiere mi trasferiscono nella sala 
medicazioni dell’area Blade Runner 
nella quale mi avevano controllato. 

Una di loro è la stessa che mi aveva
sospinto fino alla sala operatoria, 
l’altra non l’avevo ancora vista. 



Mi sfilano delicatamente le sonde, 
iniziano a fasciarmi le ferite, mi 
sollevano delicatamente la gamba 
destra e mi fanno inclinare verso 
sinistra, incollano quindi il lembo 
iniziale della garza elastica adesiva 
sulla natica destra, fanno quindi 
passare il rotolo di garza sotto il 
pube e ritornano sulla natica, per poi 
iniziare una serie di spire che mi 
stringerà l’area interna della coscia 
all’altezza dell’inguine, una dozzina 
di giri mi pare, con una potenza che 
queste due minute donne non so 
dove prendano, ma che posso 
assicurare hanno, con una pressione 
che non è mai mancata da quando 
hanno messo le mani sulle sonde.

Replicano analogamente 
l’operazione sulla  gamba sinistra e



per un altro quarto d’ora premono 
con ambo le mani all’altezza di dove 
i chirurghi sono entrati nel mio 
corpo, una pressione sicuramente 
costante e robusta. 

Sono naturalmente di nuovo biotto, 
imbarazzato e infreddolito, ma sento 
la felicità.



Post.



Avverto l’avviarsi della macchina del 
check-out, fase che durerà fino alla 
mattina successiva. 

Risalgo in reparto di nuovo steso sul 
lettino “e mi raccomando immobile” 
mi ordina Ornella che, non so bene a 
che punto del tragitto, si è 
ripalesata.  

Ricompare il volto di Chicca, già 
appena fuori dall’ascensore, mi vede 
provato ma vedo anche in lei la 
felicità, è raggiante.

Mi parcheggiano in camera, 
ricordandomi che “fino a stanotte 
deve rimamene immobile con le 
gambe, chiaro sig. Cerutti?” 
ribadisce un’altra infermiera,“uffa” 
dico ad alta voce.



Dopo poco compare nella mia 
stanza qualcuno della mia famiglia e 
qualche amico; nessuna 
compassione ma qualche tenero 
bacio e tanti sorrisi, un’oretta di 
parole misurate e qualche aneddoto, 
sto giro però poco sarcasmo, si 
rendono conto che il combattente 
verbale è fiacco.
 
Anche Bruno è ricomparso, è nel suo 
letto e dorme come un ghiro, la sua 
compagna non so dov’è. 

L’altro mio compagno di stanza 
Vincenzo, invece non c’è e 
nemmeno il suo letto, immagino che 
sia di sotto a farsi sistemare e, dopo 
qualche ora, ricomparirà anche lui in 
modalità ghiresca, bene. 



Rimango immobile fino alle otto-
otto-e-mezza della sera e poi vengo 
autorizzato a fare dei piccoli, innocui 
movimenti, in anticipo sulla tabella 
di marcia.
 
Le ferite reggono, ottimo, quindi via 
le bende.

A quel punto comprendo che la 
depilazione meticolosa a cui mi 
hanno sottoposto è stata 
fondamentale, perché se la perizia 
delle ‘ragazze’ del Monzino nel 
togliermi le garze è evidente, se la 
velocità con la quale non le ho più 
addosso ha dell’incredibile, è certo 
che se avessi avuto anche solo un 
pelo di troppo avrei reagito allo 
strappo tirando giù tutti i santi del 
Paradiso.
 



Subito dopo crollo addormentato e, 
ad oggi, non ho altri ricordi di quella 
sera. 

Al mattino successivo la luce di un 
bel sole pieno inonda la stanza e mi 
risveglia mentre ascolto il primo 
buongiorno di oggi: Chicca è cotta 
da una notte in garitta a tenermi 
d’occhio ma è di nuovo la felicità 
fatta persona ed io altrettanto.
 
 



Check-out.



Lo staff del Monzino segue un 
protocollo ben collaudato per 
dimettermi, l’organizzazione quasi 
marziale delle attività si combina 
perfettamente con l’umanità e la 
chiarezza delle informazioni che mi 
accompagnano.
 
Quando mi annunciano che “può 
prendere un taxi per tornare a casa” 
accommiato Chicca che mi dice 
“vado a casa a dormire un po’”.  

Ma mi racconterà una frottola, come 
mi rivelerà dopo un’ora una sua 
telefonata dall’ufficio, mannaggia a 
lei e a Stachanov, io mi organizzerò.
 
Mi butto sulla colazione che 
frattempo mi viene servita, il thè è 
buono e centellino un paio di fette



biscottate mentre, bentornata realtà, 
vedo palesarsi un nuovo paziente 
sulla soglia della porta della mia 
camera, in attesa del mio letto. 

Sono circa le 8:00, il 
cronoprogramma che dovrà seguire 
sarà identico a quello attraverso cui 
sono passato io, rivedo l’incessante 
girare della macchina monziniana.

Termino la colazione e muovendomi 
delicatamente con l’aiuto di 
un’infermiera, senza sforzi o 
movimenti inconsulti, mi rivesto. 

Non ho con me che gli abiti, la mia 
solita field-jacket del Gianni che 
funge da borsa e una tracolla dove ci 
sono tutti i documenti di questa 
avventura.
 



La burocrazia, anche quella, funziona 
come si deve: tre/quattro differenti 
monziniani mi intercettano e mi 
consegnano ricette, documenti, 
alcuni farmaci e istruzioni varie che 
per 6 mesi mi accompagneranno.

Paolo Olivares, l’ultimo di loro che 
vedrò, mi dettaglia il da farsi nelle 
prossime ore, nei prossimi giorni e 
nelle prossime settimane, è 
chiarissimo e soprattutto si 
preoccupa di dirmi “mi raccomando 
riprenda gradualmente le sue 
attività, anche quelle professionali, 
abbia cura del suo ospite”, gli 
rispondo “non dubiti dottore, stai 
soprattutto calmo è un mantra che 
che ho imparato a fare mio, me l’ha 
insegnato una grande persona”.



La carica di gratitudine che provo è 
infinitamente più grande del 
semplice “grazie dottore” che gli 
rivolgo e al quale risponde con un 
altrettanto semplice “ci vediamo fra 
6 mesi per un controllo” mentre, di 
nuovo, si dirige all’ascensore che lo 
condurrà a mettere una toppa sul 
cuore di qualcun altro.

Sono molto emozionato.

Lui è sereno e indossa il suo solito 
sorriso.
 
Alle 8:15 sono in corridoio, pronto 
per essere dimesso; dopo aver 
salutato i miei dormienti compagni 
di stanza e il nuovo arrivato mi 
accomodo su una panca in una
sala di attesa, passa un po’ di tempo



prima che io possa telefonare al mio 
improvvisato taxista,  dicendogli “sto 
uscendo bro, ti aspetto alla rotatoria 
prima del Monzino, fa con calma”. 



È andata.



Sono in macchina con Marco, ci 
abbracciamo con quella delicatezza 
fisica che il mio recente intervento 
richiede, con quella forza emotiva 
che il mio nuovo cuore brama, mi 
sgorgano delle lacrime. 
 
Si, è andata. 



Post scriptum.

www.cardiologicomonzino.it



Angelica e Salvo si occupano (anche) 
di spiegare a chi ‘passa’ dal Monzino 
cosa accade in quella magnifica 
struttura, spiegano perché donare 
(anche) in senso generale.

Quando vi imbatterete in loro o nei 
loro colleghi, ascoltateli: come è 
capitato a me vi conquisteranno.

Sosteneteli anche se siete fortunati, 
se non avete bisogno di loro, perché 
chi ricerca (professionalmente) trova 
(soluzioni).  E si salvano vite.

Centro Cardiologico Monzino
Codice Fiscale 13055640158


