
Dedicato

A Rosanna, mia moglie,
che con amore e infinita pazienza

ha “assemblato” la mia vita e questo scritto.





Quando partirai, diretto a Itaca,
che il tuo viaggio sia lungo

ricco di avventure e conoscenza...

Spero che la tua strada sia lunga,
che siano molte le mattine d’estate, 
che il piacere di vedere i primi porti
ti arrechi una gioia mai provata...

     
Non perdere di vista Itaca,

poichè giungervi è il tuo destino.
Ma meglio non affrettare i tuoi passi;
è meglio che il viaggio duri molti anni
e la tua nave getti l’ancora sull’isola

quando ti sarai arricchito di ciò
che hai conosciuto nel cammino.

Non aspettarti che Itaca ti dia altre ricchezze.
Itaca ti ha già dato un bel viaggio

senza Itaca, tu non saresti mai partito.
Essa ti ha già dato tutto, e null’altro può darti.

Se, infine, troverai che Itaca è povera,
non pensare che ti abbia ingannato,

Perchè sei divenuto saggio, hai vissuto una vita intensa,
e questo è il significato di Itaca.

       
    Konstandinos Kavafis
  





Costruire dei miracoli

 Tutto ebbe inizio il 7 Novembre 2007, un giorno 

qualunque, come tanti.

  Il mio ritorno dal lavoro, a Cosenza, fu accompagnato 

da un dolore sotto ascellare sinistro, una cosa lieve, 

come tante altre volte quando prendi il così detto colpo 

d’aria. La sera assunsi un antinfiammatorio e riposai 

tranquillo. Al mattino, però, il dolore riprese a farsi 

sentire, anche più intenso, mi convinsi a recarmi al 

pronto soccorso per una visita.

Dopo le analisi e gli accertamenti di rito il 

risultato fu negativo, non c’era nulla che non andava, 

mi somministrarono un antidolorifico e decisero di 

dimettermi.

Erano le 7.30 quando il primo miracolo si avverò.

La dottoressa di turno, che stava per  firmare il 

verbale di dimissione, mi chiese se volevo fare un 

ultimo esame: una radiografia al torace.

Dopo circa mezzora portarono il risultato, la dottoressa 

dopo averla visionata decise di chiamare il primario 

dell’U.O. di Pneumatologia, per una valutazione su una 
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macchia sospetta in zona apicale nel polmone sinistro. 

Il primario mi consigliò il ricovero per ulteriori 

accertamenti, ipotizzava una broncopolmonite mal curata 

da giovane o peggio una polmonite in corso. Non ero 

molto convinto, avrei preferito fare i controlli da 

esterno non intendevo perdere il lavoro avviato solo 

da qualche giorno, ma mia moglie, Rosanna, mi persuase 

a restare.

 Mi ricoverarono e cominciai gli accertamenti: TAC con 

e senza mezzo di contrasto, analisi, RX, ogni giorno 

un esame diverso per circa due settimane. Iniziai a 

scoprire il “mondo della sanità”, i loro problemi, 

i nostri problemi; le difficoltà dei medici e degli 

infermieri, la mancanza di personale, quanto sia 

complicato in tali condizioni portare avanti le esigenze 

dei reparti  e dei degenti. Ma scoprì anche il “mondo 

dei pazienti” fatto di attese, di speranze, di paure, 

di sconforto per un risultato negativo e la lieve gioia 

che invade per uno positivo. E finalmente capii perché 

gli ammalati vengono definiti “pazienti”; ce ne vuole 

molta di pazienza per sopportare le lunghe attese, 

le interminabili file agli sportelli, gli operatori 

sanitari che dispensano come favori personali, ciò 
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che sarebbe loro dovere fare, medici che hanno sempre 

qualche altro impegno da espletare, primari che, 

come diceva un simpatico degente “parlano come libri 

stampati” per intendere che non riescono o non vogliono 

comunicare in termini comprensibili anche agli ammalati 

le loro condizioni sanitarie, destinandoli ad avere 

un’idea approssimativa della loro malattia escludendo 

così che possano avere un ruolo attivo nel determinare 

il proprio destino.

 Il primario di pneumologia affermò che per effettuare 

una diagnosi completa e certa occorrevano altri 

accertamenti con strumenti più adeguati, ma soprattutto 

una visita eseguita da una persona competente e con 

esperienza nel campo della chirurgia toracica. Fu a 

questo punto che un dottore del reparto in cui ero in 

cura, un competente pneumologo che imparai presto a 

stimare, incontrò casualmente ad un convegno, proprio 

qualche giorno dopo la mia dimissione, il dott. Paolo 

Macrì, chirurgo toracico presso il Polo Oncologico 

d’Eccellenza “Tommaso Campanella” presente presso il 

Policlinico Universitario di Catanzaro, che mi fissò  

un appuntamento in tempi brevissimi.

Un secondo miracolo?
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 I primi di dicembre 2007, dopo il primo colloquio il 

dott. Macrì mi consigliò di fare una PET, un esame 

effettuato con una strumentazione di diagnostica 

nucleare e medica da poco presente anche in Calabria. 

 Dai risultati di questi accertamenti egli ebbe la 

certezza di quello che già supponeva: il problema 

esisteva e si chiamava “Adenocarcinoma polmonare” 

quanto fosse grave non si poteva al momento dire, ma a 

suo parere bisognava intervenire e subito! 

 Con estremo tatto e senza allarmismi mi spiegò in 

cosa sarebbe consistito l’intervento: avrebbe aperto 

di pochi centimetri il torace, asportato un lembo 

di tessuto che sarebbe stato sottoposto a immediata 

biopsia, mentre ero ancora in sala operatoria, e si 

sarebbe intervenuto di conseguenza.

 Attimi drammatici, mi tornò in mente una frase che 

ripeteva spesso mia madre nel nostro dolce dialetto 

veneto che, tradotta, dice più o meno così “Ricordatevi 

che nel libro delle presenze del mondo, siamo tutti 

scritti a matita” e che della vita bisogna accettare 

tutto anche le cose brutte, difficili da affrontare, 

esattamente come si accettano le belle.

 E la vita, rispetto a questi problemi, mi aveva già 

posto di fronte a dure realtà: mia sorella maggiore 
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Nina è deceduta per leucemia e così mio fratello Marino 

scomparso per la stessa patologia in breve tempo, e 

poi, ancora, un altro fratello, Elio che ha combattuto 

per circa  dieci anni con il linfoma di Hodgkin. Tristi 

esperienze che, comunque, non mi demoralizzarono, chiesi 

che fosse fissata al più presto la data dell’operazione. 

Stavo per sottopormi ad un intervento che avrebbe 

potuto stravolgere la mia vita, ammesso che lo avessi 

superato, ma io volevo vivere, volevo vedere ancora il 

mare, andare a pescare, sentire la brezza sulla mia 

pelle, guardare negli occhi Rosanna, vedere crescere 

i miei figli, litigare scherzosamente con mia suocera.     

 

 Era l’8 Gennaio 2008 il giorno in cui Dio, il Destino, 

il Karma, avrebbe deciso per me, di me. Momenti di 

tensione anche se mia moglie aveva sempre un sorriso 

da offrirmi, mi faceva addirittura ridere con il suo 

umorismo sottile ed incoraggiante, mi resi conto per la 

prima volta quanta forza Lei mi trasmettesse, non l’ho 

mai vista piangere o disperarsi, era sempre positiva 

e risolutiva e in questa circostanza dove il pensiero 

viene stravolto, contorto, maciullato, mi dava molto 

coraggio. 
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Iniziò la vestizione anzi in questo caso la “svestizione”: 

nudo, con solo una tunica tipo carta legata con due 

lacci e un cappellino, venni accompagnato in una prima 

saletta dove gli anestesisti iniziarono il loro lavoro, 

la ricerca della vena non fu impegnativa e nonostante 

lo scambio di battute spiritose per sdrammatizzare, 

sentivo l’ansia crescere. Nella sala operatoria il 

lettino era durissimo, m’iniettarono un liquido, 

credo fosse mezzogiorno, c’erano tanti fili e cavetti, 

qualcuno mi chiese qualcosa, non riuscì a rispondere 

poi tutto intorno diventò nero...fu l’ultima cosa che 

ricordo!

 La luce colpì nuovamente i miei occhi, avevo  alcuni 

tubi piantati nel torace e due infermieri mi stavano 

pulendo con dell’alcool, chiesi nuovamente l’orario, 

mi  risposero le otto, pensai della sera stessa, ma non 

era così erano le otto del giorno dopo. Ero stato tutta 

la notte nel Reparto di Rianimazione e si apprestavano 

a trasportarmi in quello di Terapia Intensiva.

 Venni a sapere che l’operazione era stata molto 

più difficoltosa del previsto, il polmone era molto 
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compromesso e il chirurgo aveva optato, ritenendola la 

scelta più idonea, per l’asportazione totale. Questa 

inquietante notizia la scoprii attraverso i commenti 

di un dottore del reparto di terapia intensiva che 

con un certo distacco, rivolgendosi a dei tirocinanti 

disse …“questo è il paziente a cui è stato tolto 

tutto il polmone sinistro”… e io pensai, “però ancora 

respiro, sono vivo, forse non è vero!”. Sentivo il 

cuore arrivare in gola per quanto batteva forte, 

com’era possibile essere e sentirsi “normali” dopo la 

perdita di un polmone? 

 Rimasi tre giorni in questo particolare reparto che 

ebbe su di me un impatto molto forte. Era una grande 

stanza che comprendeva 12 letti ognuno fornito di 

monitor, macchine e tubi, tutti occupati da malati che 

sembravano molto più gravi di me, alcuni visibilmente 

sofferenti, altri del tutto incoscienti. Vedevo il 

lavoro scrupoloso degli infermieri e dei dottori, ogni 

ora, per 24 ore al giorno, tutti e dodici i letti erano 

monitorati e controllati e per tutti c’era una parola 

di conforto. 
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 L’incontro con la malattia vera, con la sofferenza 

reale sul sottile filo che divide la vita dalla non vita 

è un’esperienza unica; un fase  decisiva dell’esistenza 

che mi ha fatto crescere e prendere maggiormente 

coscienza della mia malattia ma contemporaneamente 

della necessità di non scoraggiarmi, di accettare con 

forza, per quanto possibile, questa realtà, lo dovevo 

a me, ai miei figli, a tutti coloro che in quei giorni 

soffrivano e pregavano per me.

 Il terzo giorno mi pulirono, mi lavarono i denti, mi 

fecero la barba, cambiarono il pigiama, misero crema e 

profumo e mi portarono finalmente in reparto, ero pieno 

di entusiasmo, il peggio era passato!

 Ma da subito nacque il primo problema: una grave 

emorragia interna che non si riusciva a bloccare,  

mi fecero trasfusioni di infinite sacche di sangue e 

plasma, rischiavo, oltre tutto, un arresto cardiaco. 

Nella tarda serata il chirurgo, che era stato al mio 

fianco quasi tutto il giorno, ne comprese la possibile 

causa e decise di farmi ritornare in terapia intensiva 

per gli opportuni interventi. 
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 Questi sono i momenti in cui si riconosce il “talento” 

di un professionista che lo rende capace di prendere 

decisioni determinanti e risolutive, la competenza di 

chi sente la responsabilità nei confronti dei suoi 

pazienti e sa cosa è meglio fare per loro. La sicurezza 

del dott. Macrì, Paolo come ormai lo chiamavo, mi 

infondeva fiducia e forza, sapevo che ogni sua decisione 

sarebbe stata quella giusta, la migliore possibile.

 Anche in questa drammatica condizione, in cui da 

un lato m’inflebavano sangue e dall’altro lo vedevo 

scorrere via dal drenaggio il mio pensiero rimaneva 

positivo, il coraggio non mi abbandonava, pensavo  

prima o poi si dovrà pur fermare. Trascorsero quattro 

giorni, quattro lunghi giorni impiegati a guardare il 

tubo del drenaggio con la preghiera, con la speranza 

di vedere interrompere il flusso di quel sangue. 

La professionalità degli operatori in questo reparto, 

che sembra l’anticamera della morte, si fonde con 

una umanità e una generosità insospettabile in 

certi ambienti; un giorno, ad esempio, si avvicinò 

un’infermiera che teneva stretta in mano una garza e 
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aprendola mi offrì un cioccolatino, un piccolo gesto 

dal valore incomparabile. 

Come indescrivibile era l’emozione che mi assaliva 

quando per pochi minuti potevo vedere i miei familiari 

attraverso un monitor, sentire le loro voci, vedere i 

loro occhi lucidi su un volto radioso di felicità per 

lo scampato pericolo quando finalmente l’emorragia si 

arrestò. 

 Fui riportato in reparto. Il recupero fu veloce e 

sicuro, cominciai ad alzarmi dopo soli tre giorni, 

camminavo, mangiavo, mi dicevano: “vai come una 

Ferrari” e le analisi dimostrarono che i valori erano 

quasi tutti rientrati nella norma. 

Passarono quindici giorni, Rosanna era sempre al mio 

fianco, notte e giorno, dormiva in ospedale, andava in 

ufficio, ritornava da me, la sua presenza  mi dava la 

forza e il coraggio per superare qualsiasi timore. 

 Finalmente fui dimesso. Il mio rientro a casa fu un 

evento straordinario, quasi non ci credevo, mi guardavo 

intorno, rivedevo oggetti familiari, il grande giardino 

che circonda la mia casa, i volti conosciuti, gli amici 
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di sempre, quanto è bella la vita. Grazie, Grazie e 

ancora Grazie. Una delle cose che feci, subito dopo 

la convalescenza, fu portare un omaggio floreale alla 

dottoressa del pronto soccorso che mi guardò sorpresa 

e un pò commossa.

 Anche mia moglie scrisse una lettera di ringraziamento 

al Dott. Macrì e alla sua èquipe, che trasmise alle 

redazioni di alcune testate giornalistiche, che la 

pubblicarono e che riporto di seguito: 

       

        “Non è facile trovare le parole per ringraziare 

Lei e i suoi collaboratori, dottori Merola e Givigliano, 

professionisti e uomini di grande valore ai quali sento 

di dover esprimere stima e riconoscenza per l’ottimo 

operato, assieme all’intera U.O. di Chirurgia Toracica, 

di codesto Policlinico Universitario, per l’efficienza 

dimostrata a fronte delle frequenti notizie riportate 

dai mass-media in ordine ad episodi di malasanità 

riguardanti, in particolar modo, le strutture sanitarie 

della Calabria. Di sicuro Lei è uno dei pochi medici 

incontrati, capace di guardare negli occhi chi soffre 

e trasmettere fiducia e speranza. Nel suo reparto non 

abbiamo trovato soltanto professionalità, ma anche 
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umanità, ottimismo, coraggio, voglia di lottare contro 

una malattia che spaventa e cambia profondamente la 

vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Grazie per aver restituito a Mario, mio marito, la 

speranza e a me la forza di credere che ne usciremo 

vincenti. Il mio augurio è che tutti conoscano e si 

affidino, al bisogno, a professionisti come Lei senza 

dover cercare altrove competenza e sicurezza. Reperire, 

anche nelle nostre strutture efficienza, preparazione 

adeguata e capacità che non obblighi la gente ad uscire 

dagli ambiti territoriali, è oggi possibile. Auspico, 

nell’interesse di tutti, che in un prossimo futuro il 

suo reparto possa ottenere una giusta e meno angusta 

collocazione adeguata alle esigenze sanitarie ed alle 

richieste sempre più numerose dell’utenza.”

 Il chirurgo, in accordo con i medici dell’U.O. di  

Oncologia, mi consigliò di fare qualche ciclo di 

chemioterapia, per scongiurare qualsiasi rischio. Si 

preparò un protocollo e dopo qualche settimana si iniziò, 

esattamente il 5 marzo 2008, lo ricordo bene perché quel 

giorno si festeggiava l’ottantesimo compleanno di uno 

zio di mia moglie, un uomo meraviglioso, intelligente, 

un “Cittadino del mondo” come amava definirsi. Un 

paziente oncologico. 
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 Iniziai così a conoscere anche il particolare 

reparto di oncologia, i suoi medici pochi e sempre 

indaffaratissimi, gli infermieri, i degenti; quando si 

arriva qui  si sa cosa fare per combattere la malattia, 

ma non si sa fino a che punto il corpo riuscirà ad 

essere reattivo ai farmaci chemioterapici e nessuno può 

prevedere la propria personale risposta alla terapia 

praticata perchè la situazione di ciascuna persona 

è unica e sono molti i fattori che determinano la 

risposta individuale ad un trattamento specifico. 

Mi resi conto anche di quanto questa patologia stesse 

assumendo proporzioni inquietanti, un anziano paziente 

dallo sguardo dolcissimo, con ironia mi confidò: “Ma lo 

sai che solo fino a qualche mese fa eravamo in questa 

stanza io e altri sei o sette pazienti, adesso, caro 

mio, devi prendere il numerino e fare la fila come nei 

supermercati”. 

Non capisco se questo è positivo, per i risultati 

oggettivi che si hanno grazie alle nuove scoperte 

rispetto a farmaci chemioterapici sempre più efficaci, 

oppure se è dovuto ad un aumento impressionante di 

malati per cause tumorali, oramai definita la “malattia 

del secolo”.
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  La sera stessa iniziarono gli effetti collaterali 

della chemio che durarono circa 15 giorni durante i 

quali il mio peso ponderale scese vertiginosamente, 

non riuscivo a mangiare nulla, vomitavo, non sopportavo 

alcun odore, Rosanna preparava pazientemente più volte 

al giorno piccoli spuntini, che sistematicamente 

rifiutavo, sia per la perdita di appetito sia per 

la presenza di numerose piaghe in bocca e nessuna 

sensazione del gusto. 

 Dopo due cicli e due richiami di chemio, siamo nel 

maggio del 2008, comparve febbre e tosse, sintomatologia 

ascrivibile ad “empiema”, un’infezione che prese 

spazio nella pleura. Si effettuò una broncoscopia a 

seguito della quale venne diagnosticata “la presenza 

di piccoli orifizi a fondo cieco nella sutura del bronco 

principale sinistro”. Si era cioè formata una fistola 

nel bronco una conseguenza possibile dell’intervento 

aggravata dalla tossicità del farmaco chemioterapico.

Si decise di chiudere con un particolare collante la 

“colla di fibrina” da applicare per via broncoscopica 

nella speranza che bastasse a risolvere il problema; 

purtroppo non fu così, per cui i medici concordarono 

di sospendere immediatamente la terapia.
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 Si rese necessaria, nel Novembre dello stesso anno, 

una rivalutazione della situazione attraverso una 

PET, finalizzata a definire il tipo di trattamento che 

bisognava intraprendere. L’esame tomografico,  seguito 

da una scintigrafia ossea, evidenziò una “estesa area  

tumorale secondaria a carico della cresta iliaca 

destra” che dimostrava che alcune cellule tumorali 

avevano intaccato l’anca. Venne richiesto subito un 

intervento da parte dell’U.O. di Radioterapia del 

Centro Oncologico di Catanzaro e venne approntato 

un trattamento radioterapico di 10 applicazioni, 

necessario per tentare di distruggere le cellule del 

cancro e ridurre la massa tumorale. Le irradiazioni 

furono veloci e indolori, ero leggermente claudicante, 

ma stavo bene, la terapia sembrava avesse funzionato e 

dato buoni risultati. 

  

 Trascorsi i tempi necessari, si valutò l’opportunità di 

eseguire altri cicli di chemioterapia, un trattamento 

di 1° linea efficace per le localizzazioni di tipo 

secondario a livello osseo. 

Dunque i primi di Aprile del 2009 ripresi la chemio, 

con tutti i suoi effetti collaterali, che conoscevo fin 

troppo bene ed ai quali credevo di essere preparato.
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Ma mi accorsi presto che non si è mai abbastanza 

preparati al dolore, alla fatica mentale e fisica che 

provoca la chemioterapia e, quando per la prima volta 

i miei capelli cominciarono a cadere, all’improvviso, 

ciocca dopo ciocca, telefonai in ufficio a mia moglie 

per riferirglielo e lei disinvolta e sfacciata mi 

disse: “Yul Brynner mi è sempre piaciuto tanto e tu 

sarai ancora più bello” che matta! 

 

 Penso che sicuramente molte persone cercano, come 

me, anche nel proprio aspetto fisico i segni del male 

provocando un circolo vizioso di sconforto e di 

frustrazione in un momento in cui ci sarebbe, invece,  

bisogno di trovare dentro di sé energia e volontà 

per reagire. Infatti lo stato d’animo di un paziente 

oncologico, notai anche negli altri ammalati, è messo 

a dura prova oltre che dalla malattia anche dallo 

stress e dalla sofferenza del trattamento dai mille 

effetti collaterali.

 Ma la voglia di guarire era tanta e non mi lasciai 

demoralizzare, qualche giorno di sofferenza, qualche 

giorno di pazienza e tutto sarebbe finito mi ripetevo 

continuamente.
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 Un successivo esame di controllo, una TAC whole body, 

completò il già preoccupante quadro della situazione: 

l’esame “ha fatto apprezzare”, bizzarra terminologia, 

alcune formazioni linfoidali in sede inguinale 

bilateralmente, con caratteri sospetti per lesione 

ripetitiva.

 Anche questa volta non riuscii a terminare la 

chemioterapia, infatti in seguito al secondo ciclo 

si presentarono i sintomi riferibili a fistola bronco-

pleurica e, per la seconda volta, si ripropose il 

problema dell’infezione del cavo pleurico che mi 

costrinse ad un ricovero presso l’U.O. di Pneumologia 

per polmonite batterica. Una degenza che durò 27 

giorni, quasi tutto il mese di Giugno, durante la 

quale continuavo a vomitare un liquido verdastro 

dall’odore sgradevolissimo; abbondanti sudorazioni 

costringevano Rosanna a lavarmi e cambiarmi 5-6 volte 

al giorno, ero obbligato a stare coricato sul lato 

sinistro, ero sottoposto ad analisi continue mentre i 

medici facevano il possibile per trovare la terapia 

giusta. Ero debole, inappetente, persi  altri 10 chili 

nell’ultima settimana. 
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 I cicli multipli di terapia antibiotica, prima a 

largo spettro poi sempre più mirati, aumentarono la 

mia immunodepressione per cui s’innestò  un’infezione 

micotica che poteva avere ripercussioni letali a 

causa della presenza di colonie di Candida e di un 

fungo devastante l’Aspergillus. Durante la degenza 

fui sottoposto a un nuovo tentativo di chiusura della 

fistola mediante colla di fibrina per via endoscopica.

Purtroppo anche questo tentativo fallì, i danni che 

l’infezione aveva provocato sul moncone del bronco 

indebolendo le fibre, impedirono alla colla di fare il 

suo effetto e, dopo poco tempo, la fistola si riaprì.

 Le cure appropriate e la forza di volontà riuscirono 

a farmi superare il terribile periodo, ma oramai 

era chiaro che il mio fisico non poteva sostenere la 

chemioterapia tradizionale, i danni che mi provocava 

erano maggiori dei possibili benefici. A questo punto  

gli oncologi decisero di impiegare una chemioterapia 

alternativa, detta biologica, una compressa da assumere 

tutti i giorni sicuramente meno tossica e quindi meno 

invasiva, dagli effetti collaterali più tollerabili 

che, a quanto sperimentato, dava ottimi risultati.
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 Continuavo a sottopormi ad esami culturali 

dell’espettorato dato che alla tosse si accompagnava 

ancora la fuoriuscita di materiale purulento per cui 

si procedette ad un nuovo tentativo di arginare il 

danno con la colla di fibrina; doveva essere qualcosa di 

relativamente semplice, già fatto altre volte, invece 

uscendo dalla sala operatoria svenni e trascorsero 

molte ore prima che mi riprendessi. Era il giorno del 

mio 60° compleanno,avevamo organizzato una festicciola 

con pochi amici e qualche parente, avremmo dovuto 

disdire tutto. 

Paolo Macrì, che pensava ad un ricovero, capì che un po’ 

di distrazione e qualche ora vissuta serenamente con 

persone care, sarebbe stata più efficace di qualunque 

medicina. Tornammo a casa che gli ospiti stavano già 

arrivando, pochi parenti, i condomini, alcuni colleghi 

di mia moglie, persone squisite che abbiamo sentito 

sempre vicini e che ci hanno sostenuto ed incoraggiato 

in questa situazione.

 

 Avevo ancora il drenaggio pleurico con sacchetto 

e assumevo dosi massicce di antibiotici che non mi 

evitarono, due mesi dopo, un successivo ricovero presso 
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il reparto di Chirurgia toracica del Polo Oncologico di 

Catanzaro. A questo punto il dott.Macrì mi prospettò 

due possibili soluzioni per la chiusura della fistola: 

un intervento di toracostomia, poco rischioso, i cui 

risultati si sarebbero visti a lungo termine e che 

necessitava di medicazioni quotidiane intracavitarie, 

più semplicemente occorreva praticare un’incisione 

chirurgica sul lato sinistro del torace in cui, più 

volte il giorno, si doveva “zippare” della garza 

imbevuta di una sostanza disinfettante per cercare 

di debellare l’infezione. Tale proposta venne esclusa 

immediatamente, la qualità della mia vita che nonostante 

tutto era accettabile se non buona, sarebbe divenuta  

per quanto mi riguardava, assolutamente intollerabile. 

La seconda, molto più difficoltosa, era costituita da 

un intervento “di plastica per fistola bronco-pleurica 

con sutura diretta e apposizione del muscolo grande 

pettorale a copertura del moncone bronchiale”. Si 

sarebbe dovuto, in pratica, eseguire un’apertura sul 

petto, togliere alcune costole, staccare il muscolo 

pettorale, posizionarlo di fronte al moncone del 

bronco, bloccarlo con dei punti di sutura e rimettere 

al loro posto le costole. 
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 Con estrema sincerità mi spiegò a cosa potevo andare 

incontro e dato il rischio chirurgico elevato (per la 

vita) chiese espressamente il mio parere, l’operazione 

si sarebbe fatta solo se io ne ero totalmente consapevole 

e convinto. Ribadii la mia assoluta fiducia nei suoi 

confronti, fiducia che dal nostro primo incontro non 

era mai venuta meno, mi ringraziò con un abbraccio 

che suggellò la stima, la solidarietà fra due uomini 

che, da versanti opposti, affrontavano con coraggio e 

determinazione lo stesso grave problema, “una questione 

di vita o di morte”, come dicono nei film.

 Si fissò così la data del secondo intervento al 24 

novembre 2009; stessa preparazione, stessa attesa, con 

la differenza che questa volta la sala operatoria non 

mi pareva più tanto nera, ma ...grigia, la paura di 

addormentarmi (per sempre) mi era passata sapevo di 

essere in buone mani, sapevo che tutta l’èquipe era in 

grado di fare cose professionalmente eccellenti. 

 L’operazione, naturalmente, si presentò più complicata 

del previsto, durò molte ore durante le quali il 

dott. Macrì si trovò ad affrontare un’infezione di 
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dimensioni catastrofiche per cui era astremamente 

rischioso effettuare l’intervento ipotizzato, impiegò 

molto tempo per portare a termine una toelette del 

cavo pleurico mediante decorticazione, in un ambiente 

interno debilitato e delicato. Provò, comunque, a 

fare un tentativo di chiusura con punti di sutura sul 

moncone oltre all’immissione di altra colla di fibrina.

 Riportato nel reparto, nonostante fossi praticamente 

immobilizzato nel letto e non facessi alcun movimento 

che potesse causare un distacco dei punti, durante la 

notte del secondo giorno sentii uno strappo al petto 

e lanciai un urlo straziante, mi resi subito conto 

che almeno un punto di sutura si era lacerato e nel 

corso della mattinata anche gli altri cedettero; dal 

drenaggio si vedevano bollicine d’aria a dimostrazione 

che tutto il lavoro fatto, purtroppo, non aveva risolto 

il maledetto problema che poteva costarmi la vita.

Con maggiore difficoltà questa volta mi ripresi e tornai 

a casa, ogni ritorno era una rinascita, nonostante 

tutto io avevo scelto di riprendere il controllo delle 

mie sensazioni e di pensare positivamente. 
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 Ero ancora costretto a subire la presenza del 

drenaggio pleurico collegato ad un sacchetto per la 

raccolta di liquidi e aria, ma sapevo bene che , al 

momento, costituiva il mio “salva vita” un campanello 

d’allarme che permetteva di monitorare ciò che avveniva 

all’interno del mio torace.

 Per eseguire presso il domicilio le flebo con gli 

antibiotici necessari e pulire la ferita, veniva a 

casa un infermiere di nostra conoscenza, diventato 

un caro amico, disponibile a qualunque ora, era 

l’unica persona che riusciva a “trovare” le mie vene 

ormai indurite e rimpicciolite senza farmi soffrire. 

Scrupoloso, cordiale, si intratteneva a farmi compagnia 

nei momenti di solitudine e vi posso assicurare sono 

tanti.

  

  La gente, gli amici stessi, di fronte a questa patologia 

piano, piano, si allontanano, non per cattiveria 

o indifferenza, ma perchè si instaura una forma di 

imbarazzo, di disagio, che comprendo perfettamente. 

La malattia in genere, e questa in particolare, fa 

paura a tutti e tutti cercano di starne il più lontano 

possibile, inconsciamente ne prendono le distanze 

quasi a scongiurare che possa toccare a loro, quasi ad 

esorcizzarla.
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 Dalla ferita del drenaggio che doveva essere pulita 

e disinfettata tre, quattro volte al giorno sgorgava 

materiale infetto e fu in questa fase che mia figlia Enrica 

iniziò ad occuparsi fattivamente delle  medicazioni, 

si proprio lei che solo a vedere l’ago di una siringa 

volgeva lo sguardo si dimostrò invece coraggiosa, 

efficiente, attenta. Medicava diligentemente la ferita, 

da cui veniva fuori liquido giallastro e maldeodorante, 

a qualsiasi ora del giorno e della notte, cambiava le 

garze infette con sempre maggiore abilità, insomma 

mi ritrovai vicino una figlia cresciuta, responsabile, 

affettuosa, che rivelava un carattere forte e sensibile 

nello stesso tempo, una figlia di cui essere orgoglioso.

 Per curare adeguatamente questa infezione invasiva, 

era necessario un farmaco altamente tossico, era forse 

questo il motivo per cui avevamo notevoli difficoltà ad 

ottenerlo presso il domicilio. 

Affinché la farmacia territoriale potesse fornirlo 

occorreva un piano terapeutico che non poteva essere 

approntato dall’U.O. di Oncologia ma doveva essere 

rilasciato dall’U.O. di Malattie infettive o di 

Medicina interna che non avendomi mai conosciuto (come 

paziente) si rifiutavano di stilarlo. 
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 Mia moglie incontrò, più volte i medici dei tre 

reparti, chiese, supplicò, minacciò e alla fine ci 

riuscì. Avevamo il farmaco, potevo ancora sperare in 

una guarigione. 

 Ma questa speranza venne disillusa per l’ennesima 

volta; a seguito di una  TAC e di una RM di verifica, 

si riscontrò la presenza di due lesioni ripetitive 

all’encefalo e precisamente in sede occipitale a 

sinistra e parietale a destra, le cellule del cancro 

stavano raggiungendo altre parti del mio corpo. 

 Questa progressione della malattia arrivò come un 

fulmine a ciel sereno; Rosanna era sempre collegata a 

Internet, controllava ogni nuovo termine, ogni nuovo 

aspetto della situazione, i pro e i contro di ogni 

proposta, si confrontava con i medici, sommergendoli, 

con garbo e determinazione, di richieste e chiarimenti 

nella convinzione che maggiore era il livello di 

conoscenza della malattia, minore sarebbe stato il 

senso di confusione e di ansia che ogni tanto ci 

assaliva.

Venne valutata la necessità di eseguire un trattamento 

radioterapico stereotassico, una particolare metodica 
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radiologica che si esegue con una sola applicazione 

sul punto della lesione e che equivale ad un vero e 

proprio intervento chirurgico. 

 Nel reparto di radioterapia venne realizzata la 

“maschera” un calco della testa e del viso che doveva 

essere posizionata durante le irradiazioni per centrare 

perfettamente i punti che dovevano essere colpiti 

dai raggi, risparmiando il tessuto cerebrale sano, 

e che veniva fissata al tavolo per impedire qualsiasi 

movimento, una vera tortura!

 L’intervento di stereotassi venne eseguito e i 

risultati furono sorprendenti, gli effetti collaterali 

assolutamente di lieve entità e questo mi infuse molto 

coraggio. 

  Il periodo trascorso, intanto, aveva favorito il “trofismo 

dei tessuti bronchiali e peribronchiali”, avevano cioè  

avuto modo di recuperare e pulirsi dall’infezione. La 

positività del momento, la consapevolezza che poteva 

essere di breve durata e la necessità di individuare 

al più presto un farmaco chemioterapico idoneo, 

per tentare di contenere la progressione del male, 
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ripropose l’urgenza della chiusura della fistola bronco 

pleurica che poteva avvenire solo attraverso un terzo 

intervento chirurgico. 

 Per proprie ragioni il mio “chirurgo di fiducia” aveva 

trasferito i suoi interessi professionali nella città 

di Messina presso una Clinica privata che opera in 

regime di convenzione. Tale cambiamento mi provocò 

una certa ansia in considerazione che nella precedente 

struttura ospedaliera avevo familiarizzato con gli 

altri dottori e con il personale paramedico e può 

sembrare strano, ma anche i rapporti relazionali con 

queste figure durante la malattia sono molto importanti. 

Per fortuna anche presso la Clinica in questione trovai 

ottimi professionisti e bravi operatori che, sotto 

l’esperta guida del dott. Macrì, davano il meglio di 

se. Effettuai a Messina due brevi ricoveri di controllo 

e interventi di pulitura della cavità bronchiale ed 

entrambe le volte tornai a casa con il drenaggio per 

la raccolta di liquido e aria. 

 Il “tubo” sembrava ormai essere un mio prolungamento, 

mi muovevo in sua funzione, l’intento era di non 

farlo staccare da quell’area del mio corpo sempre più 
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maciullata, dove i tessuti non avevano la capacità di 

trattenere i punti di sutura; le medicazioni erano 

diventate un supplizio, Enrica era sempre più brava, 

ma la tensione che intravedevo sul suo viso mentre mi 

medicava mi faceva capire quanto psicologicamente le 

costasse eseguire quotidianamente questa pratica.

A Giugno del 2010, dopo settimane di antibiotici e 

lavaggi del cavo pleurico finalmente gli esami culturali 

furono negativi, era il momento di intervenire 

chirurgicamente in modo definitivo. La fistola doveva 

essere chiusa.

 Il 26 luglio arrivai a Messina con mio figlio Fabrizio. 

Era la prima volta in cui era direttamente coinvolto, 

durante gli altri ricoveri era a Roma per motivi di 

studio e, mia moglie ed io, abbiamo sempre preferito 

tenerlo lontano, in fondo è il “piccolo” di casa! Ora 

era con me, agitato come sempre non riusciva a star 

fermo in un posto per più di dieci minuti. Fece subito 

simpatia alle giovani infermiere, che ne apprezzarono 

l’educazione e la gentilezza. Rosanna arrivò il giorno 

prima dell’intervento, la sua assenza aveva fatto dire 

all’affabile, giovane anestesista che per la prima volta 
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non l’aveva vista al mio fianco “…come mai stavolta ti 

manca un pezzo?” 

 Mi portarono in sala operatoria verso le 10, la solita 

prassi, il clima in sala operatoria era cordiale e 

rilassato, beati loro pensavo, conoscevo le difficoltà, 

le possibili negative conseguenze, guardai negli occhi 

Paolo e mi rasserenai, prima di addormentarmi sorrisi: 

ero in buone mani! In serata, alle 21 circa, mi 

condussero in terapia intensiva, era stata un operazione 

particolarmente difficile che solo un’èquipe affiatata 

e composta da validi professionisti avrebbe potuto 

portare a termine in modo così soddisfacente. I medici 

molto ottimisti si congratulavano l’uno con l’altro, 

mancava solo Macrì che si era recato subito dai miei 

familiari per rassicurarli sull’esito dell’intervento.

 Finalmente il problema del bronco si stava avviando a 

conclusione, dopo mesi di sofferenza e inutili tentativi 

era stata messa in atto la sola scelta possibile: 

dura, rischiosa, tanto temuta e tanto desiderata.  

Superate le 48 ore, nonostante i sei drenaggi che 

venivano fuori dalla cassa toracica e dall’inguine, 
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potevo ricominciare ad avere fiducia, la gioia invadeva 

i nostri cuori e la nostra mente, sorridevamo a tutti, 

proprio come la vita aveva ripreso a sorridere a noi.

 Alcuni giorni dopo passeggiavo nel corridoio della 

clinica, mi appoggiavo a Rosanna che sorreggeva due 

bulau, particolari drenaggi che dovevo sopportare 

ancora per qualche tempo, Macrì si avvicinò sorridendo 

per salutarci e ad un tratto il suo sguardo si rabbuiò, 

guardò con attenzione, si accorse che  mentre parlavo 

si formavano delle bollicine d’aria, qualche punto non 

aveva tenuto. 

 No, no, non poteva essere, non potevo credere che 

quelle bollicine annullassero tutte le nostre speranze. 

La testa mi scoppiava, mi chiedevo a cosa fosse servito 

aver affrontato con spirito combattivo l’intervento, 

aver sopportato dolore, sofferenza, angoscia da parte 

mia e dei miei familiari, mi sentivo stanco, disperato 

non c’era dunque soluzione e, per la prima volta, 

Rosanna ed io  piangemmo, assieme, silenziosamente. 

Paolo, dopo un primo momento di sconforto reagì e 

mise in moto la sua genialità, il suo innato “istinto 
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affermò, immediatamente. Erano le 17, mise febbrilmente 

in funzione il cellulare, richiamò tutti gli operatori 

utili, alcuni già in ferie, ripresero immediatamente 

servizio le figure necessarie. Alle 19 eravamo tutti 

pronti per l’intervento. Venne riaperto il torace e 

si procedette a rinforzare i punti di sutura con un 

filo più spesso, il problema maggiore era costituito 

dall’aorta che si trova a pochi millimetri dal moncone 

del bronco, se si fosse bucata si sarebbe verificata 

un’emorragia tale da mettere in serio pericolo la mia 

vita.

 Alle 23,30 ero di nuovo in sala rianimazione, per ora 

vivo! Nei giorni successivi il recupero fu lento ma 

regolare, eravamo più cauti, avevamo quasi paura di 

parlare, di pensare in termini positivi. I controlli 

erano costanti e continui e Rosanna “controllava” a 

sua volta tutto ciò che mi veniva fatto. Ero spossato, 

indebolito e lei chiese se potevano somministrarmi delle 

vitamine e, data la massiccia terapia antibiotica, un 

disintossicante per il fegato. Era calma ed educata 

come sempre, ma intransigente e non le sfuggiva nulla. 

Trascorsero i giorni, la maledetta fistola che per due 

35
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anni mi aveva distrutto fisicamente e psicologicamente 

era finalmente chiusa, si era riaccesa la speranza.

 La speranza quella grande forza che richiede di 

pensare alle molte cose belle che la vita può offrire 

ogni giorno, dandole uno scopo ed un significato.

 Paolo propose di far analizzare un frammento 

del linfonodo all’inguine asportato nel corso 

dell’operazione in quanto date le sue dimensioni 

conteneva verosimilmente cellule cancerose. Mi spiegò 

che recentemente era stato scoperto un nuovo farmaco 

che avrebbe potuto sostituire la chemioterapia 

tradizionale evitandone gli effetti collaterali; la 

cura era particolarmente efficace nei pazienti affetti da 

tumore al polmone che avevano subito una mutazione del 

gene EGFR, ma solo, appunto, se ci fosse stata questa 

trasformazione che, purtroppo si verifica, precisò,  in 

una minima percentuale di pazienti. La dimostrazione di 

perseveranza nella ricerca di altre possibili strade da 

intraprendere da parte di un dottore, è per un paziente 

il massimo dell’esortazione a non rinunciare a lottare, 

è l’espressione di un diverso modello del rapporto 

medico-paziente improntato sulla comunicazione, sulla 

comprensione, sul rispetto e l’alleanza terapeutica.
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 Tornammo a casa l’8 Agosto. In famiglia si tentava, 

nonostante tutto, di vivere ed affrontare la vita con 

tranquillità ma ci rendevamo conto di essere cambiati, 

i nostri sguardi non erano più sereni, l’insita allegria 

di mia moglie era ora forzata, io non riuscivo a 

rilassarmi, mi aspettavo che accadesse ancora qualcosa 

di brutto, ma il tempo passava e sembrava tutto a 

posto.

 

Sembrava, appunto.

 La sera del 16 ottobre 2010 successe qualcosa di 

strano, di terribilmente strano. Ebbi un blak-out, 

non ricordavo nulla di quanto fatto poco prima, non 

riconoscevo chi mi stava intorno, non riuscivo ad 

esprimere verbalmente ciò che pensavo, farfugliavo 

parole senza senso, non mi reggevo in piedi 

autonomamente.  Fui portato immediatamente al pronto 

soccorso dove mi riscontrarono uno stato confusionale 

ed astenia, causati da “Edema perilesionale sinistro” 

un accumulo di liquidi nei tessuti del cervello dove 

era presente una lesione tumorale. Mi ricoverarono 

nell’U.O. di Medicina interna, eseguiti i trattamenti  

necessari, dopo una settimana mi rimandarono a casa 
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con la diagnosi di: “metastasi cerebrali e surrenale 

sinistra, noduli tiroidei, calcolosi della colicisti, 

ipercolesterolemia, leucocitosi steroido-indotta”. 

Accidenti, pensai, se avessero voluto inserire qualche 

altra patologia avrebbero dovuto inventarsela; la terapia 

era a base di cortisone e antibiotici, ma fu necessario 

rivolgersi anche ad una neurologa, l’edema poteva  

produrre crisi epilettiche, l’elettroencefalogramma 

confermò il problema in atto. Era chiaro che il tumore 

stava continuando a diffondersi.

 Durante i miei ormai numerosi ricoveri ho fatto 

conoscenza con una nutrita gamma di persone, una 

molteplice varietà di pazienti soprattutto anziani, 

per fortuna i giovani incontrati sono stati pochissimi, 

ognuno con il proprio modo di affrontare la malattia 

attraverso cui si percepisce anche come affrontano 

l’esistenza: c’è il tipo angosciato che ti sommerge con 

la sua storia medica come se fosse l’unico ammalato al 

mondo, l’incosciente che persevera nel portare avanti 

un stile di vita sicuramente nocivo, il chiacchierone 

che ti racconta tutta la sua vita, l’invadente che, 

invece, vuole sapere tutto della tua vita, il saggio le 
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cui parole sono dettate dall’esperienza e che ascolti 

con estremo interesse.

 Ma in qualsiasi modo, ciascuno di loro, fronteggi il 

dolore che lo affligge, tutti sono degni di rispetto e 

solidarietà, è l’umanità dolente che affronta l’aspetto 

più triste dell’esistenza, gente che si trova, ancora 

in vita, nei peggiori gironi dell’inferno dantesco. 

Persone che, chi più chi meno, mi hanno insegnato 

qualcosa, che mi hanno fatto partecipe del loro mondo, 

delle loro preoccupazioni, dei loro sogni; i pazienti 

in un reparto sono come soldati in trincea accomunati 

da un’unica speranza, riuscire a sopravvivere e non 

“consegnarsi al nemico”. Io non ho mai parlato molto 

del “mio problema” per una naturale riservatezza; nei 

momenti peggiori, finchè ho potuto, ho amato trascorrere 

delle ore in riva al mare pescando; solo li di fronte 

a questo scenario infinito, nella quiete e nel silenzio 

sono riuscito a stare in pace con me stesso.   

 Un  altro evento  qualche tempo dopo, diede ragione 

alla nostra inquietudine: sul lato sinistro, proprio 

sotto il collo dove si trova l’avvallamento causato 

dalla mancanza del muscolo pettorale, si era formato un 

gonfiore molliccio di cui non si capiva la composizione. 
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L’intervento di Macrì fu come sempre immediato, venne 

a casa ed aspirò parte del materiale, che si riformò 

dopo pochi giorni. Occorreva un altro ricovero, si 

dovette ritornare a Messina.

 Questi viaggi, comunque, mi facevano fare pace con il 

mondo, che spettacolo, che atmosfere, l’azzurro intenso 

del mare e del cielo, l’allegro vocio della gente, per 

un breve periodo quando ero sulla nave traghetto tutto 

si fermava, si cristallizzava, non esistevano dolori, 

cattiverie, ansia era come se navigassi sulle acque 

extra territoriali dell’Universo.

 In clinica i medici, gli infermieri, oramai ci 

trattavano con familiarità; Rosanna raccoglieva i loro 

sfoghi professionali, alcune confidenze personali, 

simpatiche considerazioni sul nostro legame, fui 

addirittura eletto miglior paziente degli ultimi 10 

anni.

 Attraverso una ecografia verificarono che il rigonfiamento 

conteneva abbondante quantità di liquido purulento 

che venne asportato con un drenaggio; la terapia era 

costituita da antibiotici e antimicotici a causa della 
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presenza di batteri e funghi. 

 Ritornai a Lamezia con il solito drenaggio e con 

la solita terapia domiciliare fatta di monitoraggi, 

medicazioni, lavaggi del cavo pleurico. Dopo quasi due 

mesi nel sacchetto del drenaggio non c’era presenza né 

di liquidi né di aria, questo mi faceva  sperare che 

di lì a poco avrebbe potuto essere rimosso.

 Intanto la prescritta RM di controllo all’encefalo 

rivelò che la stereotassi era stata efficace solo in 

parte, infatti non era più evidente la lesione in sede 

temporale destra, ma si era “risvegliata” quella in 

sede parietale con edema perilesionale in incremento 

e, come se non bastasse, venne riscontrata la presenza 

di due nuove minute lesioni.

 L’opinione comune dei medici oncologi che mi avevano 

in cura riguardava la necessità di attuare 12 cicli di 

radioterapia all’encefalo. Certo le conseguenze potevano 

essere gravi, drammatiche, forse irreversibili, ma non 

c’era alternativa, dovevo tentare il tutto per tutto, 

ancora una volta bisognava prendere una decisione senza 

esitazione, occorreva agire e farlo in fretta perchè 

la situazione avrebbe potuto aggravarsi. 

Il tempo che ho sempre ritenuto il mio migliore amico, 

si rivelava ora il mio peggiore nemico. 
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 Dopo qualche giorno iniziò la terapia che prevedeva 

l’irradiazione dell’intero cervello, per dodici giorni 

quotidianamente mi venne somministrata una certa 

quantità di radiazioni “Il trattamento radiante è 

stato ben tollerato” riferiva alla fine della cura il 

certificato. 

 In effetti le conseguenze sembravano minori di quanto 

temuto, mi rendevo conto di essere più suscettibile, 

più distratto, i miei riflessi non erano quelli di 

prima, notavo lentezza nel ragionamento e danni alla 

memoria a breve termine, alcune volte non ricordavo 

dove mettevo le cose, ma non perdevo il buon umore 

mi inventai uno stadio della malattia che chiamai la 

“fase dello scoiattolo”: ero convinto che, prima o poi, 

aprendo un cassetto o un armadio avrei trovato quanto 

perso, o meglio, quanto conservato da me esattamente 

come gli scoiattoli conservano nocciole, ghiande e 

tutto ciò che recuperano in giro per il bosco.

 Il farmaco chemioterapico biologico non aveva 

funzionato secondo le aspettative, la malattia non 

si era fermata, anzi stava progredendo ne avevo piena 

certezza, ma questo non voleva dire che non dovevo 

continuare  a combattere e sperare: non si può smettere 

di vivere perché si deve morire. 
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 Nel reparto di oncologia prospettarono l’ipotesi di 

una nuova chemioterapia che avrebbe potuto incidere 

sia sulle metastasi all’encefalo che su quella della 

ghiandola surrenale, ma per accedere al farmaco 

occorreva “sganciarsi” dal drenaggio. Venne eseguito 

pertanto un ulteriore esame per essere ben sicuri prima 

di procedere alla rimozione. 

 Il risultato mi annientò psicologicamente, era presente 

ancora una diversa specie di Aspergillus, non sarei 

dunque mai riuscito a liberarmi da questo fungo che 

sembrava perseguitarmi, pensavo, chi mi prescriverà 

ora il farmaco, l’unico efficace?  

 Rosanna ripetè il giro dei reparti inutilmente fino 

a che, esasperata, si rivolse ai vertici dell’azienda 

sanitaria presso i quali trovò disponibilità sopratutto 

quando, velatamente, minacciò di rivolgersi ai giornali 

per evidenziare la situazione. Il programma terapeutico 

venne predisposto e iniziai anche se con notevole 

ritardo la cura. Probabilmente per la combinazione 

dei farmaci, per molte settimane soffrii di uno strano 

torpore, dormivo in media 18 ore al giorno, quasi 

ininterrottamente, mi alimentavo pochissimo. 

 Il dolore dovuto alle metastasi ossee e alla ghiandola 

surrenale variava da un livello sopportabile ad uno 
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più intenso; l’aumentata pressione endocranica dovuta 

alla crescita tumorale che occupava maggiore spazio 

nel mio cervello mi portava debolezza e paralisi alle 

dita delle mani, disturbi visivi e confusione mentale, 

alcune volte difficoltà a parlare o a deglutire. 

 Sono trascorsi tre anni, i primi giorni di marzo 

toglieremo il drenaggio, faremo il punto della 

situazione attraverso una TAC total-body e, se tutto 

è in regola, forse potrò utilizzare la nuova cura 

chemioterapica anche se ancora in fase sperimentale. 

Mi rendo conto sempre di più come questa malattia 

interrompa in maniera brusca il percorso di vita di 

una persona, metta in crisi equilibri e sistemi di 

valori consolidati e che probabilmente non saranno 

più gli stessi ma sono fiducioso, non rispetto ad una 

possibile guarigione, non penso possano avverarsi 

altri miracoli. Ciò che di positivo è accaduto sono 

stati si dei miracoli, ma dei “Miracoli Costruiti” da 

professionisti illuminati, da uomini di buona volontà, 

da donne sapienti, da conoscitori del corpus e della 

psiche umana che combattono e si impegnano assieme ai  

malati e ai loro familiari in un braccio di ferro con 

la morte.
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La battaglia che io, mia moglie e i miei figli affrontiamo 

ancora continua. Il loro appoggio, il loro coraggio, 

il loro affetto, la loro presenza morale e fisica è 

stata ed è, per me, straordinaria.

 Questo mi da la forza che mi permette di guardare ai 

problemi con occhi più sereni: nulla ci può spaventare, 

non c’è difficoltà che non si possa affrontare, dobbiamo 

crederci, dobbiamo avere fiducia, una fiducia, una forza 

che ci viene garantita da Paolo Macrì, che sempre più 

ci dimostra la sua estrema competenza e la sua preziosa 

amicizia. 

 E’ a lui, in particolare, che dedico questo “promemoria”  

con l’invito a non arrendersi mai perché la sua resa 

è per noi, suoi pazienti, una sconfitta, la fine delle 

nostre speranze.
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Il 26 Settembre del 2012, dopo cinque anni
di dure battaglie, Mario, il principe gentile,

è salpato per raggiungere la sua Itaca.

Questo scritto a consolazione
dei nostri cuori straziati.

“Sono solamente passato dall’altra parte:
è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. 

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; 
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:

pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto
è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. 

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente,   
solo perché sono fuori dalla tua vista? 

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:

il tuo sorriso è la mia pace.”

 Sant’ Agostino



Stampato nel mese di Novembre 2012


