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Un libro che non avrei mai scritto

Sarò sincero: io questo libro non l’avrei mai scritto.
Voglio dire che, se non fossero intervenute conside-

razioni, fatti, circostanze, persone e quanto di altro 
tenterò di spiegare in questa specie di proemio, non 
mi sarei messo a scrivere attorno a un argomento al 
quale ho dedicato il primo libro che ho pubblicato.

Il testo in questione si intitolava, anzi, visto che do-
po quella prima edizione vive ancora per i tipi di un 
altro editore, si intitola Le scarpe appese al cuore, e dal-
la posizione privilegiata (ma, nel caso, non troppo in-
vidiabile) del narratore protagonista, racconta l’inso-
lita e straordinaria avventura capitatami ventun anni 
fa, periodo nel quale con un doppio trapianto mi sono 
stati sostituiti cuore e polmoni. Grazie a questo inter-
vento, dopo un lunghissimo tempo di grave malattia, 
ho potuto respirare normalmente, fatto che mi ha per-
messo di cambiare in modo radicale la mia esistenza: 
alla fine, ho potuto concretizzare quanto prima pote-
vo solo immaginare e filosofeggiare attorno alla salute, 
alla convinzione che quest’ultima non possa essere 
soltanto una fredda e meccanica collezione di analisi 
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mediche nella norma, ma un equilibrio complesso e 
spesso contraddittorio tra noi stessi e il mondo che ci 
circonda, tra il nostro interno e l’esterno, tra i nostri 
desideri, i nostri sogni, le paure, gli amori, le speranze 
e quanto può concorrere a realizzarle o impedirle. 

Tra i pazienti e i medici.
Insomma, la strada che mi ha portato alla malattia e 

poi alla guarigione, e infine alla lotta per mantenere la 
salute così faticosamente raggiunta, è una strada com-
plessa, a suo modo esaltante e terribile insieme, una 
cosa con la quale convivo tuttora e che, forse proprio 
per questa sua attualità, mi ha sempre tenuto un po’ 
distante dagli inviti a darne pubblicità, a raccontarne 
le tappe, a ripercorrerle o celebrarle, come spesso ca-
pita ai reduci di qualsiasi avvenimento epico. Se ne ho 
scritto è stato, come ho detto, in forma letteraria, così 
che ogni apparenza di cronaca personale potesse as-
sumere un carattere universale, umano, utile non tan-
to a magnificare quanto a riflettere, a ragionare e rac-
contare sulla vita e sulla morte, sulla inestricabile e 
allo stesso tempo affascinante complessità che com-
pone la materia di cui sono fatti gli esseri umani.

E proprio perché ho fatto una guerra e, in qualche 
modo, l’ho superata, forse persino vinta, mi sono sem-
pre tenuto distante da quanto è stato, cercando di pa-
gare i miei debiti nel modo che ho descritto, conti-
nuando comunque a pensare che nulla di eroico fosse 
avvenuto; che, anzi, quanto avevo imparato strada fa-
cendo andava continuamente verificato e messo in 
pratica e che, dunque, nulla era definitivo, nessuna 
medaglia e nessuna laurea ad honorem, ma un equili-



9

brio conquistato giorno dopo giorno. Non a caso, 
nell’ultima pagina di Le scarpe appese al cuore avevo 
scritto: «Dal buio non ho imparato nulla. La conoscen-
za, come sempre, sarà un pesante passo dopo l’altro».

Ho passato in questo modo oltre vent’anni, un tem-
po infinito e breve, pieno di sogni e di realtà, di paure 
enormi e di soddisfazioni grandi, nel quale ho toccato 
con mano alcuni degli innumerevoli intrecci che com-
pongono quanto noi, per brevità, chiamiamo “vita”: a 
ogni 16 di giugno, data del compleanno in cui mi han-
no riappiccicato il cuore addosso, ho esultato di gioia 
per me e trattenuto la commozione per chi, morendo, 
con un gesto di civiltà mi ha passato gli organi e una 
possibilità di vivere; ho provato un orgoglio smisura-
to a sapere che il mio vecchio cuore, trapiantato a 
Cambridge nel petto di una signora cardiopatica, non 
solo batteva ancora egregiamente ma le aveva per-
messo, tre anni dopo l’intervento, di diventare ma-
dre; ho pianto quando ho potuto rimettere gli sci ai 
piedi e scendere, con il mio amico Giò, tra i monti 
che ho sempre amato; ho visto l’oceano Pacifico dalla 
Cliff House di San Francisco, e ho pensato di essere 
in un sogno; ho avuto un ufficio sui Fori Romani 
emozionandomi ogni mattina di lavoro; ho scritto le 
storie che mi ero raccontato da anni e ne ho fatto dei 
libri.

Ho vissuto. 
Ho vissuto bene. 
Ma non ho mai vissuto come “un trapiantato”.
Ho vissuto, semplicemente, come una persona che 

ha avuto un trapianto, cercando di filtrare le prescri-
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zioni mediche con il buon senso e con il gusto per una 
vita fatta di cose normali, fatta di lavoro e amori, di 
letture e viaggi, di progetti e di sconfitte.

Ho vissuto in questo modo, difendendo le mie bri-
ciole di “normalità” che, dopo quanto accadutomi, 
costituiscono per me un’eccezionalità quotidiana, 
un’abitudine inconsueta e stupefacente. Ho scritto 
“difendendo” perché ho la ferma convinzione della 
necessità di tenere la giusta distanza da quanto acca-
duto, di stare lontano da ogni tentazione di spiegazio-
ne, da ogni curiosità. Di vivere, semplicemente.

Dunque, io questo libro non lo avrei mai scritto. È 
successo, però, che mi è capitato di conoscere alcuni 
collaboratori dell’Istituto Mediterraneo per i Trapian-
ti ad Alta Specializzazione di Palermo, e parlando con 
loro si sono aperte alcune finestre che mi hanno reso 
curioso, che mi hanno sorpreso; qualcosa che non ha 
solo toccato il mio essere una persona viva grazie a un 
trapianto, ma la particolarità stessa della mia storia: il 
fatto che, per dirne una, per poter eseguire quel tipo 
di intervento ho dovuto intraprendere uno di quei 
“famosi” viaggi della speranza, in Inghilterra; e poi, le 
tribolazioni per la difficoltà di rapporti con i medici 
italiani non sempre in grado di seguire una situazione 
che non conoscevano; e ancora le mille difficoltà con 
le strutture sanitarie, la burocrazia... 

Man mano che entravo in contatto con l’ismett ini-
ziavo a conoscere una storia che, doppiamente, mi 
coinvolgeva come paziente e come cittadino. Conosce-
vo una struttura nata a Palermo in sinergia con un’uni-
versità americana. Già questa era una doppia stranezza. 
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Un polo d’avanguardia, nel quale, cominciavo a intui-
re, si parlava finalmente un linguaggio comprensibile, 
civile, ottimo sia per il paziente sia per il cittadino poi-
ché produceva efficienza senza perdere di vista le per-
sone. Qualcosa che funzionava, che funzionava egre-
giamente, che aveva un progetto intelligente e nel 
quale mi pareva di intuire una volontà chiara, dinami-
ca, innovativa, in un insieme di qualità insolite se rap-
portate a quei luoghi comuni che vedono, nell’immagi-
nario nostrano, la Sicilia e Palermo come uno dei posti 
meno propensi a produrre queste qualità.

Palermo e Pittsburgh.
Già quest’accoppiata mi ha incuriosito. La storia di 

come sia stato possibile un simile connubio, la sua rea-
lizzazione pratica, e in breve tempo, questa sorta di 
missione impossibile nella quale gli ultimi diventano 
primi, le difficoltà e le vittorie, la voglia di proseguire 
un cammino, la necessità di raccontarlo, fatti che, al di 
là del mio coinvolgimento di paziente, hanno stuzzi-
cato anche il mio “vizio” di narratore. Davvero una 
storia da far conoscere.

Così sono andato a vedere. Ho preso un aereo e 
sono andato sul posto a mettere il naso (e anche il mio 
cuore e i miei polmoni) dentro l’ismett. Ho parlato 
con infermieri, con tecnici, amministratori e medici, 
con chi ha sposato il progetto sin dall’inizio e con chi, 
grazie a questo, è potuto ritornare a lavorare e vivere 
nel suo paese, nella sua città. Ho visto i pazienti e ho 
visto chi li ha presi in cura. E ho parlato a lungo con 
Bruno Gridelli, che oggi è responsabile di tutto que-
sto e con il quale ho subito trovato una sintonia nella 
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quale l’essere paziente si è fuso con l’essere cittadino 
di un paese contraddittorio come il nostro, nel quale 
è possibile l’impossibile ma non l’ordinario. Io, pa-
ziente e cittadino, dunque, ho trovato un comune sen-
tire nelle parole con cui mi ha raccontato la propria 
esperienza e come è arrivato, oggi, a dirigere l’ismett, 
mi ha raccontato i progetti e le difficoltà, e cosa voglia 
dire essere chirurgo, il suo lavoro e quello di chi gli 
stava accanto, cosa voglia dire essere il punto finale di 
una squadra che solo giocando insieme può realizzare 
un trapianto. La sua idea di salute. Abbiamo parlato a 
lungo di questo e altro, e il mio cuore e i miei polmoni 
si sono finalmente incastrati senza troppi disagi nella 
necessità di un impegno in argomenti per loro delica-
ti, in storie che sentivano finalmente proprie, civili, 
universali e personali allo stesso tempo. Piano piano 
le paure e le diffidenze si sono stemperate nella curio-
sità del narratore, nella consapevolezza comune della 
necessità di raccontare tutto questo e così ho deciso di 
scrivere questo libro.
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Palermo e Pittsburgh

Pittsburgh se ne sta in Pennsylvania, nord-est degli 
usa, tra fiumi e tanta neve in inverno. Palermo è in 
un’isola in mezzo al Mediterraneo, un lampo di vento 
e sole sparato sul mare. Pittsburgh ha una storia rela-
tivamente recente, diciamo che se ne comincia a par-
lare nel Settecento. Palermo invece è antichissima. 
Una è la città dell’acciaio, fabbriche, fumo e poi grat-
tacieli di vetro; l’altra è la città degli aranci, disegnata 
da un’architettura araba e barocca. Sono distanti mi-
gliaia di chilometri tra loro. Sono divise da un oceano. 
Sono lontanissime e diverse.

Eppure, come capiterà spesso raccontando questa 
storia, succede che il caso e la necessità intreccino e 
ingarbuglino le cose, così che la distanza si riduca, i 
destini si incontrino e le differenze diventino un’occa-
sione positiva di conoscenza reciproca.

In altre parole: com’è che Pittsburgh finisce a Pa-
lermo? E Palermo a Pittsburgh?

Forse un primo filo lo cuciono la miseria, la fame e 
la voglia di dignità dei nostri avi, storie di disperazio-
ne che oggi stiamo dimenticando troppo in fretta. Fu 
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il bisogno di lavorare che, all’inizio del secolo scorso, 
spinse centinaia di italiani a tentare l’avventura, dolo-
rosa e spesso tragica, nelle miniere attorno a quella 
che stava per diventare una delle capitali mondiali 
della siderurgia, la Steel City. Sono i nostri nonni e 
bisnonni le cui storie, tremende ed esaltanti allo stesso 
tempo, sono raccontate in un bel video realizzato 
dall’upmc, University of Pittsburgh Medical Center, di 
Roma. Italiani che sono partiti con un fagotto pieno di 
niente a scavare buchi nella terra della Pennsylvania, 
costruendo picconata dopo picconata, goccia di su-
dore sopra goccia di sudore, quella dignità e quel be-
nessere necessario a far sì che oggi, i loro nipoti e pro-
nipoti siano imprenditori, ricercatori, commercianti.

Questo, dicevo, è forse il primo filo steso per passa-
re l’oceano, insieme a un altro, sottile e forte insieme, 
cucito durante il periodo della Seconda guerra mon-
diale, quando un giovane americano di origine mitte-
leuropea, ebreo, studierà medicina a Roma, imparerà 
la nostra lingua e nella Città Eterna troverà fiducia, 
aiuto e protezione quando le vicende legate al nazifa-
scismo e al conflitto mondiale renderanno la situazio-
ne molto pericolosa per lui. Di tutto questo, probabil-
mente, non si scorderà quando il giro delle cose gli 
rimetterà l’Italia di fronte.

E poi c’è, appunto, l’Italia, la nostra terra piena di 
bellezze e di orrori, di buona volontà e di lassismo, di 
melasse politiche e di slanci. E in quest’Italia c’è la 
Sicilia, che pare la summa di tutto questo, nel bene e 
nel male. C’è la Sicilia, laggiù in fondo, appoggiata 
alla punta del nostro stivale, una grande isola nella 
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quale, fino a poco più di dieci anni fa, non esisteva un 
programma locale per eseguire trapianti d’organo. 
Anzi, da Roma in giù, chi avesse avuto necessità di 
sostituire il fegato o il cuore o i polmoni avrebbe do-
vuto emigrare in altre regioni italiane o all’estero, in 
quei famosi viaggi della speranza che mi paiono dav-
vero molto simili a quelli degli avi minatori che se ne 
andarono a cercar fortuna a Pittsburgh.

Si trattava, anche in questo caso, di parecchie per-
sone, di parecchi malati, gente affetta da patologie for-
temente invalidanti che, inevitabilmente, necessitano 
di molte cure, di attenzione, di assistenza da parte del-
le strutture sanitarie e delle famiglie, di uno sforzo 
enorme che assicuri loro una sopravvivenza in attesa 
di una terapia radicale e complessa come un trapianto. 
In Sicilia, a Palermo, si poteva fare tutto questo. Tutto 
tranne il trapianto.

Una delle anime dell’ismett, il dottor Ugo Palazzo, 
mi racconta di questo periodo che adesso pare preisto-
rico, ma che in fondo si colloca appena due decenni fa. 
Mi racconta del lavoro del professor Luigi Pagliaro e 
degli altri medici per dare l’assistenza necessaria ai pa-
zienti epatopatici dell’ospedale Cervello di Palermo, 
dove il professore era riuscito a creare una delle strut-
ture epatologiche più qualificate in Europa. Rievoca, 
proprio come chi ha passato una battaglia epica, la si-
tuazione difficile e triste di queste persone che, in con-
dizioni di salute precarie, dovevano affrontare un dop-
pio disagio: quello della malattia e quello del viaggio 
alla ricerca della soluzione alla malattia. Mi parla della 
loro fatica, dell’angoscia di dover cercare una sistema-
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zione in un’altra città o all’estero e, in questo caso, del-
la complicazione costituita dalla lingua, da strutture 
ospedaliere sconosciute e diverse, dalla difficoltà della 
lontananza da casa.

Ha un modo di parlare deciso, Ugo Palazzo, una 
voce e un tono chiari, una limpidezza che però legger-
mente si incrina quando rievoca quelle situazioni. A 
un certo punto del suo raccontare fa una lunga pausa, 
un momento di silenzio che mi pare introspettivo.

«Sa,» mi dice poi «alla fine del percorso medico, 
più che un ospedale ci sembrava di essere un’agenzia 
di viaggi.» È una visione forte, ma assolutamente effi-
cace, qualcosa che riesce a sintetizzare l’assurdità di 
una situazione.

«Noi seguivamo decine di persone,» mi spiega «ma-
lati spesso in condizioni critiche. Li seguivamo, stabi-
livamo con loro un ovvio rapporto professionale e 
umano, tutte le tappe necessarie a portare i pazienti, 
ma anche i familiari, gli amici, sul difficile percorso di 
un trapianto, di una speranza e di una soluzione che 
non poteva realizzarsi dove loro vivevano e dove noi 
operavamo.»

Palazzo si passa la mano davanti agli occhi, come a 
cacciare un pesante ricordo. 

«Il nostro ospedale, il nostro lavoro, rappresenta-
va una speranza per accedere a una terapia, il tra-
pianto appunto, che assicurava buoni risultati. Dun-
que da noi arrivava da tutta la regione ogni tipo di 
persona avesse questa necessità, e spesso si trattava 
anche di povera gente, senza grosse possibilità econo-
miche, senza un alto livello di istruzione, e a queste 
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persone, a un certo punto, dovevamo proporre di... 
emigrare.»

Un brivido mi attraversa la schiena. Oltre vent’anni 
fa io sono stato una di quelle persone. In Italia, alla 
fine degli anni Ottanta, ancora non esisteva un pro-
gramma di trapianto di polmoni e, per tentare di so-
pravvivere, mi venne proposto di rivolgermi in Fran-
cia o in Inghilterra. Ricordo perfettamente l’angoscia 
di quei giorni, il pensiero pesantissimo di un viaggio 
complicato, in condizioni di salute precarie, in un pae- 
se straniero, con enormi problemi economici e logisti-
ci: tutto mi sembrava irrealizzabile. Le parole del dot-
tor Palazzo mi fanno rivivere quel disagio, quel 
profondo timore che riuscii a vincere solo grazie 
all’aiuto di chi mi stava vicino, di chi si occupò dei 
mille problemi organizzativi, grazie alla solidarietà, 
anche economica, di decine di amici, allo sforzo dei 
medici nel prepararmi all’ulteriore complicazione del 
viaggio. 

Neanche mi avesse letto nel pensiero, Ugo Palazzo 
continua: «Tenga conto che non esisteva nessuna 
struttura che si occupasse delle molte necessità di una 
simile soluzione e dunque toccava a noi medici e alla 
mia assistente, al di là del nostro specifico lavoro, 
prenderci la responsabilità di individuare un centro 
adatto o disponibile, in Italia o all’estero, preparare la 
documentazione, organizzare i tempi e dare anche 
una mano a risolvere le necessità spicciole del viaggio: 
le modalità del trasferimento, l’alloggio, i contatti... 
Gente in condizioni di salute spesso gravi, che lascia-
va la Sicilia e se ne andava a Padova, a Pisa, a Milano, 
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ma anche a Lione, Parigi, Bruxelles, Berlino, Hanno-
ver».

Una situazione difficile e assurda, che richiedeva a 
chi era coinvolto il doppio della fatica e, a tutta la co-
munità, un peso economico davvero sostenuto. 

«Nei primi anni Novanta,» precisa il dottor Palazzo 
«organizzammo trasferimenti di oltre cinquecento pa-
zienti con i disagi e i costi che le ho detto, uno sforzo 
enorme, economico e umano che si sarebbe potuto 
evitare creando a Palermo quanto invece eravamo ob-
bligati ad andare a cercare da altre parti. Le pare aves-
se senso questa situazione?»

La risposta sta nelle cose, in quello che il dottore ha 
appena descritto: una situazione assurda, che in qual-
che modo spinse un gruppo di persone a cercare di 
risolvere la questione nel modo più logico.

«Noi medici eravamo i primi a essere consapevoli 
di questo insensato impiego di risorse ed energie, ma 
anche altri avevano a cuore la condizione di Palermo 
e si domandavano se non fosse possibile fare qualcosa 
di concreto per uscire da questa impasse. Tra i tanti, 
oltre al professore Pagliaro, cito il sindaco di allora, 
Leoluca Orlando, e anche l’arcivescovo di Palermo, 
Pappalardo che» sottolinea Palazzo «avrà un ruolo 
particolare in questa storia.»

Infatti, come a volte succede, è per una serie di 
combinazioni che comincia a stendersi un filo tra Pa-
lermo e Pittsburgh. Successe che il responsabile dei 
restauri edilizi della curia palermitana, necessitasse di 
un trapianto e fosse, dunque, indirizzato dal nostro 
gruppo dell’ospedale Cervello per l’intervento verso 
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Lione. L’arcivescovo, che ben conosceva la situazione 
della persona in questione, si rese in tal modo diretta-
mente conto delle difficoltà di un simile trasferimento 
e si convinse dell’urgente necessità di fare qualcosa 
per evitare ai palermitani, ai siciliani, questi penosi 
viaggi della speranza. Fu lui a suggerire il nome di 
Ignazio Marino, figlio di un suo vecchio compagno di 
scuola, allora giovane chirurgo che si stava facendo 
onore proprio a Pittsburgh.» Dunque un gruppo di 
persone che comincia a immaginarsi un futuro, qualco-
sa di concreto costruito in città, avvalendosi dell’espe-
rienza del figlio di un siciliano che, in questo modo, 
avrebbe avuto anche l’occasione di tornare a lavorare 
nel suo paese, nella sua terra di origine.

Il professor Pagliaro e Ugo Palazzo non perdono 
tempo. Alla prima occasione in cui Ignazio Marino è 
in Italia, una vacanza nell’estate del 1995, si recano da 
lui per presentargli l’idea e il progetto. Marino li 
ascolta, ha coscienza dell’importanza e della bontà di 
quanto gli viene prospettato, ma è anche perfettamen-
te consapevole che si tratta di un progetto davvero 
difficile da realizzare, soprattutto tenendo conto delle 
condizioni in cui si trova la sanità italiana, dei delicati 
equilibri politici ed economici siciliani, del fatto che 
bisogna partire da zero. O da sotto zero. Si lasciano 
con una debole speranza, e con la coscienza che sarà 
necessario un miracolo per rendere possibile il pro-
getto.

Però hanno messo in moto un’idea e quest’idea non 
cade nel vuoto. Vista dalla sponda siciliana, la realiz-
zazione di un avanzato centro di trapianti a Palermo, 
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con tutte le pastoie tipiche del nostro paese, sembra 
davvero impossibile. Ma dalla sponda americana, 
dall’altra parte dell’oceano, il punto di vista è diffe-
rente. Intanto va detto che l’Università di Pittsburgh 
è una realtà fortissima e comprende uno dei più im-
portanti sistemi sanitari senza scopo di lucro degli 
Stati Uniti, una realtà che oggi conta oltre cinquanta-
mila dipendenti e un fatturato di otto miliardi di dol-
lari, incidendo così in maniera decisiva nell’economia 
della regione, orientandola verso la medicina, la ricer-
ca e la tecnologia. Gestisce venti ospedali integrati, 
quattrocento studi medici e ambulatori, strutture per 
lungo-degenti e un piano assicurativo di grande rile-
vanza che le hanno permesso di promuovere la qualità 
e l’efficienza sanitaria e di sviluppare programmi di 
fama internazionale, guardando dunque fuori dagli 
usa. In quel periodo, inoltre, l’upmc sta cercando mo-
dalità di uno sviluppo verso l’Europa, verso il Medi-
terraneo.

Non solo gli italiani sono costretti ai viaggi della 
speranza. Dal Medio Oriente, da molti paesi arabi, 
decine e decine di persone approdano a Pittsburgh 
per lo stesso motivo e nel tempo, dopo la Prima guer-
ra del Golfo, con il complicarsi dei rapporti tra gli Sta-
ti Uniti e il mondo arabo, le possibilità di arrivare in 
Pennsylvania da oriente sono sempre più complicate. 
L’idea di avere un centro di ricerca situato nel Medi-
terraneo comincia allora a farsi strada nei progetti di 
Jeffrey Romoff e del professor Thomas Detre, allora 
presidente l’uno e rettore l’altro dell’University of 
Pittsburgh Medical Center. Altro aneddoto di questo 
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intreccio di storia: il professor Detre era un ebreo di 
origine ungherese, fuggito dalla deportazione tedesca 
e rifugiatosi a Roma per parecchi anni, dove era riu-
scito a conseguire la laurea in medicina. Quindi con 
un enorme debito di gratitudine verso l’Italia, e con 
tanta voglia di fare qualcosa per questo paese che re-
stasse legata anche al suo nome. 

Dunque, mentre a Palermo si comincia a disegnare 
un progetto guardando verso Pittsburgh, da Pitts-
burgh si comincia a guardare verso Palermo. In veri-
tà, l’ipotesi siciliana era vaga. Il dottor Palazzo mi 
confessa che l’upmc stava considerando altre soluzioni 
logistiche, come Roma o Perugia o Malta. Fu proprio 
l’intervento di Marino che, accertato l’interesse del 
centro americano per l’Italia, chiamò i colleghi e, sia-
mo nella seconda metà del 1995, cominciò con loro a 
valutare l’ipotesi di proporre la candidatura della città 
siciliana.

Il dottor Palazzo sorride. «A questo punto pensam-
mo di invitare i responsabili dell’upmc affinché si ren-
dessero conto di persona della bontà della nostra pro-
posta, di quanto la Sicilia potesse offrire dal punto di 
vista logistico e, soprattutto, di quanto noi eravamo 
entusiasti e appassionati a una collaborazione di quel 
tipo.»

Palazzo mi tratteggia brevemente giornate freneti-
che, un tempo stretto e delicato nel quale si sarebbe 
determinato il futuro del progetto.

«Decidemmo di giocarci tutto e, ovviamente, di 
farlo al meglio. Intanto cercammo di coinvolgere tutti 
quei soggetti istituzionali che sapevamo avere a cuore 
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la situazione palermitana e siciliana. Parlammo a Leo-
luca Orlando, allora sindaco di Palermo, al presidente 
della Regione pro tempore, l’onorevole Matteo Gra-
ziano, al rettore dell’università, a tutti i personaggi po-
litici che fu possibile coinvolgere senza alcuna atten-
zione all’appartenenza politica, ma soltanto puntando 
sul loro amore verso la Sicilia e sul loro impegno per 
realizzare qualcosa di utile per i nostri pazienti: ovvia-
mente, e forse più di tutti, il confronto quotidiano av-
veniva con il cardinale Pappalardo che ci aveva sem-
pre sostenuto nell’avvio di questa idea, e che aveva 
una straordinaria capacità di non apparire mai diret-
tamente, ma sempre dietro le quinte, pur dall’alto del-
la sua straordinaria autorità morale. 

Puntammo sulla nostra proverbiale ospitalità e co-
noscendo il desiderio espresso da Romoff di visitare 
Taormina, organizzammo l’arrivo della delegazione 
americana a Catania dove venne ricevuta dal sindaco 
Bianco e poi trasferita sul litorale, in un viaggio molto 
ben organizzato con alloggio programmato al presti-
gioso San Domenico di Taormina.»

Nell’ascoltare questo resoconto percepisco quegli 
aspetti che, senza generalizzare, costituiscono però 
una sorta di nostro carattere positivo: quella mediter-
raneità che quando è vera, sincera, riesce a esprimere 
un calore e una passione particolari, è un sottile misto 
di furbizia e gentilezza, di praticità e di necessità che 
credo questa storia dimostri in maniera lampante. La 
cosa da fare, in questo frangente, senza giocare spor-
co, era convincere un gruppo importante a diventare 
partner di un progetto per noi necessario e, anzi, indi-



23

spensabile, mostrando il meglio delle nostre risorse e 
delle nostre capacità, di quello che in fondo l’Italia 
può dare quando lascia da parte gli interessi persona-
li: bellezza e storia, efficienza e passione.

Questo fu fatto: agli americani vennero mostrate 
tutte le qualità e le potenzialità della soluzione paler-
mitana e fu così che pochi giorni dopo il rientro negli 
States, dall’upmc giunse il parere favorevole almeno a 
valutare la possibilità di realizzare nella città siciliana 
il progetto di un Centro di Trapianto. 

Palermo e Pittsburgh.
Il dottor Palazzo si lascia andare contro lo schienale 

della poltrona: «Fu un risultato esaltante che, soprat-
tutto per chi aveva sposato fin dall’inizio il progetto e 
conosceva a fondo le enormi difficoltà che esso com-
portava, rappresentò una vera e propria vittoria. 
Adesso avevamo la possibilità di costruire qualcosa di 
concreto, unendo la Regione Siciliana e l’Università di 
Pittsburgh, e soprattutto dando alla città di Palermo, 
e a tutto il Sud Italia, un’opportunità unica. Ma tutto 
era ancora da fare...».

In effetti, ottenuta la disponibilità bisognava trova-
re la modalità e questa arrivò in quanto disponeva 
l’art. 9/bis del Decreto Legislativo 502 del 1992 sulle 
sperimentazioni gestionali: grazie a questa norma, in-
fatti, si poteva pensare a una forma integrata di colla-
borazione tra pubblico e privato dove, nella fattispe-
cie, la Regione Siciliana avrebbe fornito fondi ed 
esercitato il dovuto controllo e l’upmc avrebbe messo 
a disposizione la propria capacità gestionale e le com-
petenze tecnico-scientifiche.
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Ma, se la forma giuridica del progetto era stata in-
dividuata, rimaneva il problema della struttura mate-
riale nella quale far sorgere il nuovo centro, tenuto 
anche conto che, siamo ormai nel 1996, parte dei fon-
di che lo stato aveva a suo tempo messo a disposizione 
della Regione Siciliana per l’edilizia sanitaria, era stata 
ridistribuita dal governo nazionale in altre zone del 
Nord Italia perché la Regione stessa non aveva prov-
veduto a impegnarli in tempo.

Anche in questo caso, mi racconta il dottor Palaz-
zo, ci si dovette adoperare per superare il pericolo di 
impantanarsi in un’attesa che avrebbe fatto andare a 
monte il progetto. Pertanto si lavorò per ottenere 
un’udienza dal ministro della Sanità che, all’epoca dei 
fatti, era l’onorevole Bindi, per il governo Prodi di 
centrosinistra, mentre alla Regione Siciliana l’ammini-
strazione era appena cambiata, avendo vinto il centro-
destra, con il rischio, dunque, di dover ridiscutere con 
la nuova amministrazione tutto l’assetto del progetto. 

Non fu così. Il nuovo assessore Alessandro Pagano 
comprese appieno l’importanza dell’operazione e si 
dimostrò attento, disponibile e, nonostante la ristret-
tezza dei tempi, a due giorni appena dalla nomina, ac-
cettò di far parte della delegazione che andò a Roma.

«L’incontro con il ministro Bindi fu aspro» confes-
sa il dottor Palazzo «e credo che in qualche modo il 
ministro volle far pesare quella che, per i ritardi che 
avevano provocato la redistribuzione dei fondi per 
l’edilizia ospedaliera, probabilmente considerava una 
cattiva amministrazione. Però fu anche schietto, sin-
cero. La Bindi comprese la bontà dell’idea, ma non 
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nascose le sue perplessità circa la capacità di mettere 
in cantiere un piano così ambizioso e nuovo. Volle pe-
rò essere franca, e in qualche modo ci lanciò una sfida: 
se entro la fine dell’anno fossimo stati capaci di porta-
re un progetto concreto per il centro, lei si sarebbe 
impegnata a trovare la copertura finanziaria necessa-
ria recuperando parte di quei fondi perduti, altrimen-
ti di tutta l’operazione, e si parlava di circa cento mi-
liardi di lire, non se ne sarebbe fatto niente. Ci 
lasciammo così, può immaginare con quante speranze 
e quanti timori.»

Ancora una volta, infatti, bisogna cominciare. Si 
trattava di organizzare un progetto dettagliato e fun-
zionale in meno di sei mesi, disegnato e pensato per 
un centro clinico avanzato, con un’alta qualità alber-
ghiera e le attrezzature, architettoniche e tecniche, 
adatte a una qualità di eccellenza. Fortunatamente, mi 
spiega il dottor Palazzo, nel merito l’esperienza 
dell’upmc fu decisiva: ci si poté appoggiare a uno stu-
dio di architetti statunitensi che, lavorando incessan-
temente, riuscì ad adattare altri modelli di centri al 
bisogno specifico che il progetto italiano gli sottopo-
neva. 

Anche qui non mancano gli aneddoti, le storie sin-
golari e le difficoltà impensabili: intanto, i salti mor-
tali cui toccò andare incontro per superare la diffe-
renza dei fusi orari che sfalsava tra il giorno e la notte 
i tempi tra Pittsburgh e Palermo. Dunque, racconta 
sempre Palazzo, sessioni di lavoro protratte a orari 
inconsueti da ambo le parti, con occhi stanchi e sto-
maci brontolanti, chetati a volte da pizze portate nel-



26

le più strane ore della notte come pietosa opera di 
pronto soccorso. E poi la non indifferente difficoltà 
di adattare le norme di progettazione americane con 
quelle di casa nostra, non solo dal punto di vista edi-
lizio ma, per esempio, della compatibilità tecnica, 
della sicurezza, dell’antinfortunistica. Un ginepraio, 
insomma, che però, dando prova di grande capacità 
organizzativa e anche umana, ancora una volta, viene 
districato.

Insomma, quasi come in una specie di favola stra-
na, tre giorni prima del Natale 1996, i nostri eroi si 
ritrovarono davanti alla porta del ministro con in ma-
no il progetto, nero su bianco, e il ministro rispettò 
l’impegno preso a suo tempo, firmò, disse la parola 
magica e trovò i soldi per l’impresa.

A questo punto non c’erano più scuse: Pittsburgh 
era arrivata a Palermo e da Roma erano arrivati i quat-
trini.

«Qui si è trattato di fare l’ultimo miracolo: riuscire 
a costruire in fretta l’edificio per il centro ismett e co-
minciare appieno l’attività che intanto, sotto la dire-
zione del dottor Marino, aveva preso inizio in un’ala 
messaci a disposizione dall’ospedale civico, dove, nel 
1999, cominciammo a eseguire i primi trapianti di fe-
gato. Decidemmo, fin da subito, di proseguire con le 
modalità con cui avevamo operato fino ad allora: mas-
sima trasparenza e massimo coinvolgimento di tutti i 
soggetti che avrebbero potuto essere interessati a un 
centro così di prestigio nella nostra città.»

Certo, penso io, si trattava di smentire l’immagine 
di una Sicilia come una palude nebbiosa, nella quale 
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si impantana ogni progetto, dove pensare di realizzare 
in un tempo breve e in maniera corretta un’opera con 
una spesa prevista di cento miliardi, sembrava davve-
ro qualcosa di impossibile.

«Ci affidammo alla consulenza di uno studio legale 
specialistico di Milano, approntammo in fretta la gara 
d’appalto e intanto tessemmo una fitta rete tra il Comu-
ne, la Regione, la magistratura, le forze sindacali, la pre-
fettura stilando, forse per la prima volta in Italia, un pro-
tocollo di legalità che servì da muro protettivo contro 
ogni ingerenza: tutto fu fatto alla luce del sole. La gara 
se l’aggiudicò una cooperativa di Bologna che in capo a 
quattro anni, cosa davvero più unica che rara, riuscì a 
consegnarci l’edificio dove adesso l’ismett opera.»

Pittsburgh a Palermo, in tutti i sensi. Completa-
mente. Penso che quanto mi ha raccontato il dottor 
Palazzo sia la dimostrazione di come, se è vero che 
l’immagine peggiore della Sicilia (ma anche dell’Italia 
intera) ha purtroppo validi riscontri storici che la con-
fermano, è altrettanto vero che agendo con responsa-
bilità, passione e correttezza si possono ottenere risul-
tati eccellenti. Questo, io credo, non mitiga l’amarezza. 
Da cittadino, da paziente, ascolto questo racconto e, 
se da un lato penso sia avvenuto quasi un miracolo, 
sono convinto che, così come è disgraziato quel paese 
che ha bisogno di eroi, lo è altrettanto quello che ha 
bisogno di miracoli.

Però, se questa è una storia che vale la pena di rac-
contare lo è proprio perché è diventata Storia, quella 
con “S” maiuscola, quella che rimane, che obbliga a 
considerazioni, a responsabilità.




