
la festa  
dei limoni





marco braico

la festa 
dei limoni



redazione: Edistudio, Milano

Già edito nel 2011 da effatà editrice

isbn 978-88-566-4963-5

i edizione 2015

Per accordo di thesis contents agenzia letteraria, firenze - milano

© 2015 -  ediZioni Piemme spa, milano
www.edizpiemme.it

anno 2015-2016-2017 - edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



A Paola, Fabiana e Marianna. 
Ai medici e alle infermiere che si riconoscono 
in queste pagine. 
Ai miei allievi passati, presenti e futuri. 
A tutti quelli che trovano se stessi nel leggere, 
ridere e sospirare… 
A te… 





Parte Prima 
salame Piccante  

e olive schiacciate 

Questo è il vero e proprio punto  
di partenza di una nuova storia





9

1

oggi è domenica, qui a mentone c’è un magnifico sole 
e alle mie spalle sento il rumore del mercatino borghese 
che vende a caro prezzo i limoni: sono così belli che non 
resisto e ne compro un chilo per ben quattro euro. non 
credo sia possibile passare la giornata senza il privilegio 
di averli nello zaino e allora cerco un pretesto per ac-
quistarli e assaggiarli. trovato. laggiù si vede un banco 
fisso, in muratura, di quelli che vengono lavati per bene 
alla sera e poi restano lì, da soli al buio per tutta la notte. 
vende pesce. compro delle cozze, sono più piccole di 
quelle che si trovano da noi a torino e soprattutto sono 
carissime, ma un signore molto distinto che acquista al 
mio fianco mi rassicura: «sono locali, le assaggi e tornerà 
a comprarle» e allora mi rassereno e spendo volentieri, 
e poi… è domenica. ora abbiamo un buon motivo per 
aver preso i limoni e possiamo tranquillamente proget-
tare un banchetto in spiaggia alla maniera dei pugliesi. 
altro che sushi e plateau royal. 

stefania, roberto, nostro figlio, e io ci sediamo sulla 
sabbia insieme a michele e nicoletta, girati verso il 
mare, quasi a volerci dare un sistema di riferimento 
comune. insegno matematica e lì, da quelle parti, il si-
stema di riferimento è importante. mi ricordo che un 



10

giorno mi trovavo in iii a e stavo iniziando a spiegare 
geometria analitica a quei sedicenni paciocconi senza 
nerbo: la loro attenzione alle 8.20 del mattino era pari 
a quella di un gruppo di pazienti sedati dell’anonima 
alcolisti brianzola. 

a un tratto esce allo scoperto martini, secondo banco 
vicino alla finestra, e mi dice convinto: «ma le frecce 
non possiamo metterle a sinistra e in basso, anziché a 
destra e in alto?». 

nooo…, cosa gli dovevo rispondere? decisi di dir-
gli: «sì, martini, fallo pure, sei l’unico al mondo a farlo, 
ma fai pure, però non ti incazzare se quando muori ti 
mettiamo nella cassa da morto a testa in giù in ricordo 
delle cazzate che hai detto in vita». 

ci sarà un motivo per cui tutti quelli che vanno sulla 
spiaggia guardano il mare e l’orizzonte ma non le col-
line alle loro spalle o la ferrovia? ci sarà un motivo per 
cui tutti quelli che camminano in montagna guardano 
la vetta e non la valle? 

non fa caldo, è il 2 marzo, eppure tre bambini fanno 
il bagno sfidando le acque gelide della costa azzurra. 
l’acqua della costa azzurra è più chiara e più limpida 
di quella della liguria di Ponente, ma è più fredda, e 
questo accade semplicemente attraversando il confine 
tra italia e francia, così come cambia la lingua parlata 
non solo dagli abitanti, ma anche dalle radio. 

Questo pomeriggio ci sarà la festa dei limoni; ne avevo 
sentito parlare, ma devo ammettere che di persona è 
tutta un’altra cosa, ci si sente in televisione. Per le vie 
del centro si snodano strutture di una certa dimensione, 
costruite interamente con agrumi di colore giallo e aran-
cione incastonati col fil di ferro. l’effetto d’insieme è 
davvero di grande impatto. si ha l’impressione di par-
tecipare a una sfilata di carri allegorici di un qualsiasi 
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carnevale, ma la vivacità dei pochi, seppur brillanti, co-
lori e la rotondità delle forme mi portano ad avere tutt’al-
tre emozioni. 

la festa vera e propria inizierà a metà pomeriggio ma 
non la vedrò, perché non amo la confusione, preferisco 
passeggiare per il mercatino, magari alla ricerca di un 
bel banco di fiori, anche se non amo molto nemmeno 
i fiori, mi sembra di essere al campo santo… magari al 
funerale di martini di iii a. 

È inevitabile: il mio pensiero continua ad andare a quel 
fastidioso dolorino al fianco sinistro.
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2

roberto è felice e gioca con la sabbia a fianco di una 
bambina francese che tiene molto alla buca creata ad 
arte con le sue splendide manine, diventate per l’oc-
casione dei veri e propri caterpillar. ha l’aria dolce 
e i lineamenti gentili avvolti da capelli chiari e dritti, 
però ha già i modi tipici dei francesi e guarda roberto 
con superiorità, come a voler affermare che la sua 
buca del cavolo è più bucata di quella di roberto e 
che, per quanto lui si possa sforzare, non riuscirà mai 
a bucare la sabbia in quel modo. Proprio non li sop-
porto i francesi.

il tocco di classe lo aggiunge il papà della piccola 
vipera, che mi guarda con un sorrisino compassione-
vole e di sfida alludendo a cosa sanno fare i francesi e 
cosa gli italiani. Quella bambina diventerà una francese 
vera e andrebbe istruita sin da ora all’umiltà e all’amore 
verso l’italia e gli italiani, vino incluso, e dovrà essere 
lei a riportare in italia la Gioconda. a veder giocare loro 
con la sabbia mi vengono in mente tutti quegli inge-
gneri della mattel, editrice Giochi e altre compagnie 
del genere, che si arrovellano per trovare qualcosa che 
desti l’interesse dei bambini e variano continuamente 
le offerte; forse farebbero meglio a giocare pure loro 
con la sabbia e con i loro figli. 
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–––––

il giovedì, alla seconda ora di lezione, ricevo i geni-
tori dei miei allievi o, per dirla meglio, gli avvocati dei 
ragazzi che al mattino entrano nelle classi in cui insegno. 
Uno di questi colloqui era stato rivelatore dell’acutezza 
degli ingegneri. l’ingegner Ghirada aveva l’ambizione 
di trasmettermi la sua solidarietà nei confronti del mio 
giudizio gravemente negativo sul profitto di mattia, suo 
figlio. mi raccontò che la settimana prima mattia aveva 
sorpassato il limite e quindi lui, l’ingegnere, lo aveva 
convocato, o meglio lo aveva fatto convocare dalla sua 
segretaria, nel suo ufficio e gli aveva chiesto di acco-
modarsi là dove i suoi dipendenti venivano “unti” dai 
suoi rimproveri. mi disse: «vede professore, noi due la 
matematica la conosciamo e lui la deve conoscere come 
noi, altrimenti nella vita prenderà solo legnate. Quindi 
gli ho dato degli obiettivi a medio e a lungo termine». 

l’ingegnere aveva dato degli obiettivi a suo figlio. 
aveva detto proprio così. ero seduto di fronte e non ci 
potevo credere, anche se ero abbastanza abituato. feci 
passare la fase dialettica in cui l’ingegnere mi voleva con-
quistare e, quando mi sembrò sufficiente, presi la parola 
e gli dissi: «vede ingegnere, i ragazzi come mattia hanno 
altri canali di comunicazione, la sala delle riunioni del 
consiglio di amministrazione della sua azienda forse non 
è il luogo più adatto per entrare in sintonia con suo fi-
glio, provi a portarlo allo stadio; domenica c’è la Juve, 
magari andate voi due da soli e sarà tutto più facile».

«Professor longo, io sono dell’inter» rispose.  allora 
è guerra. Ghirada segato a giugno. 

È ora di pranzo ormai e tutti saliamo verso il Winter 
Palace, che è una vecchia residenza russa, oggi suddi-
visa in piccoli appartamenti. là ci attende un succulento 
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pranzetto. non nego che mia sorella nicoletta riesca a 
catturare l’attenzione culinaria di chiunque, in modo 
particolare se si avventura nell’affascinante mondo della 
pasta fatta in casa. nella terra in cui è nata la mia fami-
glia, la lucania, si producono cibi di prim’ordine, ma 
uno li batte tutti: i caponti. la ricetta è semplice ma ef-
ficace: si tratta di abbinare la farina di grano duro all’ac-
qua, ed è nel termine “abbinare” che si nasconde tutta 
l’arte. dall’impasto ottenuto, dopo che le mani ci hanno 
comunicato che i giusti valori di consistenza e umidità 
sono stati raggiunti, si ricavano dei vermicelli del diame-
tro paragonabile a quello di un dito mignolo e da que-
sti si selezionano dei piccoli segmenti della lunghezza di 
un dito mignolo (l’altro); questi ultimi vengono trafitti 
da tre dita che, premendo verso l’asse di legno, li fanno 
ruotare verso il nostro corpo, lungo l’asse maggiore. lo 
studio delle figure solide e dei cilindri ci facilita in situa-
zioni del genere: matematica = arte. l’atto del condire è 
molto semplice: pochi pomodori maturi, cotti appena e 
accompagnati da aglio e basilico freschissimo. si scolano 
i caponti, si uniscono al sughetto e, mentre una nuvola 
di vapore ci avvolge, si spadella a fuoco vivo. il risultato 
è un trionfo. dieci con lode. 

nicoletta porta il mio stesso cognome ed è la più 
piccola delle mie tre sorelle, piccola in ogni senso ma 
enorme in cucina. lei non ha quello che molte donne 
hanno. lei non ha “poco tempo per cucinare”, lei ha 
poco tempo per fare altro. mentre nicoletta predispone 
il pranzo, michele, mio cognato, e io ci soffermiamo nel 
bellissimo parco all’ingresso, ammirando la varietà di 
fiori e palme. le palme sono tipiche, ma in questo giar-
dino ce n’è una concentrazione insolita e, vista la ripi-
dezza del terreno, se ne può godere una prospettiva af-
fascinante. sono davvero bellissime. roberto continua 
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a modificare, con un bastoncino, il disegno della ghiaia 
sul sentiero, noi due “addobbiamo” il nuovo governo e 
ci addentriamo in un gioco fantastico: prevedere le sorti 
del mondo “da noi governato”. la domanda è sempre 
la solita: «cosa dice la gente?». naturalmente si riferi-
sce al gradimento del governo berlusconi. ma come si 
può rispondere a una domanda del genere? «le risposte 
sono solo due» gli dico «ed entrambe si avvicinano alla 
verità, che solo la gente conosce.» mi guarda curioso ma 
ansioso di dire la sua. «vedi, michele, ti dirò la verità 
che non vuoi sentirti dire, ma so benissimo che condi-
vidi quello che sto per dirti.» a questo punto molla la 
preda e si concentra sulle mie parole. 

«dai, sentiamo» rilancia. 
«caro, michi, la gente se ne fotte della politica, fat-

tene una ragione, vecchio mio, abbandona quel corpo 
e inizia a goderti il campionato di calcio, là sì che trovi 
un vivace dibattito. È la cultura del duemila».

Queste parole gli suonano come una coltellata. ab-
bassa lo sguardo, quasi a voler scacciare l’idea che, nelle 
altre menti, quella passione che ha alimentato la sua vita 
e rischiarato le sue notti non è riuscita a penetrare, anzi 
si sta dissolvendo anche in quei pochi che l’avevano 
abbracciata. michele è cresciuto con il verme solitario 
della politica giusta, opportuna e perfettamente razio-
nale, solo che quel verme ti sottrae il nutrimento e se lo 
tiene tutto per sé. 

«eppure la politica è tutto,» ribatte «come fa la gente 
a fottersene?» 

non posso fare a meno di pensare ai miei studenti o, 
per meglio dire, agli studenti a cui cerco di insegnare 
dopo averli ammaestrati alle buone maniere. Quando 
fanno la quinta liceo hanno sempre nello zaino un pic-
colo libricino che custodiscono come un ebreo custodi-
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sce la torah: il manuale della scuola guida. cosa vuoi che 
pensino alla politica? Quando chiedo loro: «Quest’anno 
qualcuno di voi diventa maggiorenne e quindi acquisi-
sce un diritto molto importante. Qual è?». la risposta è:  
«il foglio rosa, prof». allora vieni pervaso da una sca-
rica di adrenalina tipica di chi ha appena evitato un in-
cidente frontale. brividi freddi e senso di svenimento! 

michele ha di nuovo lo sguardo al suolo; eccola la 
magrezza della mente. la mente dimagrisce o ingrassa 
a seconda della qualità delle relazioni e delle comuni-
cazioni. Una mente magra ragiona in modo essenziale e 
raro, si dedica totalmente a un singolo tema, perdendo la 
prospettiva, ma avendo anche uno scudo verso le grandi 
bugie dell’informazione. Una mente magra è fonte di 
benessere e produce idee pure, senza grasso intorno.

d’un tratto michele cambia volto, quasi rassegnato, 
mi guarda in modo intimo, tenero, responsabile, e mi 
domanda: «domani vai a farti vedere al Pronto soc-
corso? dai vacci, giusto per scrupolo». È proprio in 
questo momento che mi vengono in mente le sorti del 
mondo, il mio. 
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Proprio l’altro ieri pomeriggio, venerdì, durante una di 
quelle verifiche di matematica per la quinta in prepara-
zione all’esame di maturità, continuavo ad avere un per-
cettibile dolorino al fianco sinistro, che come per magia 
tornava al comando di un respiro. non è facile spiegare 
l’intensità di un dolore, i fisici e i medici non hanno an-
cora inventato il dolorimetro, ma prima o poi ci arrive-
ranno visto che le televisioni, già da qualche anno, hanno 
inventato e messo in uso l’applausometro. (sono rimasto 
sconvolto quando, scrivendo i miei appunti con Word, 
la parola “dolorimetro” veniva sottolineata di rosso dal 
correttore automatico, mentre “applausometro” pas-
sava indenne). 

si può tentare di far comprendere agli altri il dolore 
che si percepisce, fornendo dei termini di paragone e al-
lora via con frasi del tipo: «come una pugnalata», come 
se chi parla fosse mai stato pugnalato. in ogni caso ci 
provo. immaginiamo una corsa per un lungo tratto, dopo 
pochi metri si presenta all’altezza della milza un fastidio 
importante tanto da poter essere considerato dolore, poi 
aumenta e ci condiziona l’andatura e, se insistiamo, ci 
costringe anche a fermarci. ecco è lui. ora dividiamo 
per metà e poi ancora per metà e otteniamo all’incirca 
quel maledetto fastidio che mi faceva compagnia venerdì 
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pomeriggio. Un pomeriggio di grande stanchezza, ma 
con un bel caso di studio. 

erano le 15.15 in uno di quei pomeriggi in cui faccio 
le simulazioni della seconda prova scritta di maturità. 
sì, perché una delle cose a cui bisogna abituarsi è la ge-
stione del tempo. in classe, al mattino abbiamo al mas-
simo due ore, mentre l’esame è di sei ore. la gestione è 
diversa e poi mi piace che scoprano sul campo le diffi-
coltà su come si usa una calcolatrice scientifica per dav-
vero, su come si passa da deg a rad, visto che i fratelli 
la condividono e non solo, perché la calcolatrice se la 
passano tra loro, se la prestano tra le classi, e la sanno 
usare solo in minima parte. come gli ingegneri l’iPhone.

i pionieri della matematica cominciavano a conse-
gnare. Questa categoria di persone si divide in due sot-
togruppi. il primo è rappresentato dai bravi, quelli che 
hanno l’ambizione di lasciare nel prof un’immagine di 
efficienza giapponese del tipo: rapido e affidabile. il se-
condo sottogruppo è quello dei cosiddetti proiettivi, cioè 
coloro che ritengono una grande scocciatura quella di 
fermarsi al pomeriggio a fare una verifica di matematica 
per prepararsi alla prova d’esame. sanno benissimo che 
tanto non ci capiscono nulla e che, un’ora in più o una 
in meno, non cambia niente. Poi il pomeriggio del ve-
nerdì è sacro e non sarà certo quel cretino del prof a ri-
cevere gratitudine per essersi fermato gratis a «spaccare 
la minchia», come dicono loro. non so chi me lo faccia 
fare di preparare, assistere e correggere queste prove di 
matematica che durano quattro ore, ma mi lascio ab-
bindolare dall’idea che è cosa buona e giusta preparare, 
o meglio, addestrare i miei ragazzi. sono convinto che 
le abituali due ore da cinquanta minuti a disposizione 
– che detto così sembra una truffa ai danni dello stato e 
in parte lo è – non siano una vera simulazione dell’esame 
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di stato. i proiettivi vanno via quasi subito dopo l’inizio 
dell’extra-time (tre ore almeno) e salutano con ironia: 
«bbuonggiornoo, prooof…». Praticamente si proiettano 
verso l’esterno con grande senso della vittoria rispetto 
a chi resta e sgobba. 

Quel venerdì elena è uscita dopo quattro, serrate, 
ore di lavoro: lei appartiene al primo sottogruppo. il 
mio sguardo stupito è caduto su Giorgio, proiettivo, 
infiltrato nelle ore tarde, quelle riservate ai bravi e a 
qualche isolato povero cristo che si vuole pulire la co-
scienza, almeno utilizzando tutto il tempo a sua dispo-
sizione. il puntiglio con cui scriveva mi ha sorpreso e 
ho deciso di capire come mai nelle prime due ore il suo 
sguardo vagasse da una finestra all’altra e adesso fosse 
fisso sul foglio. alla mia domanda: «cosa guardi in giro? 
lavora», ha risposto: «sto pensando, prof». in quel mo-
mento, invece, sembrava un frate amanuense, dedito alla 
trascrizione delle sacre scritture. mi sono avvicinato e 
ho osservato la nutrita schiera di fogli a diversa grafia e 
colore dell’inchiostro che faceva onore al nostro amico, 
seduto proprio vicino alla porta d’uscita dalla classe. 
mi sono accorto, in particolare, di un foglio scritto con 
una penna stilografica, di quelle abitualmente utilizzate 
dalle ragazze, mescolato agli altri suoi fogli scritti con 
una tristissima bic blu, chiara e a punta fine, su carta a 
quadretti marcati. lui, il mago, mi voleva imbrogliare. 
l’ho guardato e ho pensato: “Ma dove cazzo vai? Non hai 
mai capito niente per cinque anni e ora vuoi fottere me?”. 
Quando lui mi ha visto non ci ha nemmeno provato a 
dire qualcosa, non ha la stoffa del duro e ha abbassato 
la testolina. non gli ho detto una parola. Giorgio era il 
“cestino” delle brutte copie di elena. ho ritirato tutto e 
deciso di rimandare la mia decisione. certamente avrei 
dato un segnale utile anche agli altri. 
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non trovo mai sollievo e divertimento nel beccarli, 
anzi spesso ne metto vicini due, nella speranza che si 
aiutino, ma vorrei che a diciannove anni avessero un 
minimo di amor proprio, come per voler affermare: 
«Questo poco è frutto del mio lavoro e delle compe-
tenze che ho acquisito in questi anni, anche faticosi». 
Per me, insegnante e educatore, questa non sarà mai 
un’utopia. È stata una bella distrazione quel venerdì 
pomeriggio. il mio dolorino era comunque là e non 
potevo sopportare l’idea che non sparisse, eppure 
questi dolori, che a volte etichettiamo come “fastidi”, 
poi se ne vanno. macché, addirittura, schiacciando, 
sentivo un piccolo gnocco a sinistra, ma… allora? 
Cosa diavolo è? 

inizia un processo che vivo tutt’ora, il mio cervello e 
i miei pensieri si sdoppiano e una parte coltiva la preoc-
cupazione con dovizia e continuità, quello che il pro-
verbio chiama: «la lingua batte dove il dente duole». 
succede proprio così. 

arrivate le 16.34, ho ritirato le ultime prove di quelli 
che spendono tutto il tempo a loro disposizione, mesco-
lati a quelli che sperano nel mio sfinimento e in qualche 
“brutta”, passata di nascosto da chi è già andato a casa, 
per poter copiare. come quel genio di Giorgio. faceva 
molto freddo e, bardato come un guerriero, ho lasciato 
il liceo in moto, verso casa. spesso racconto di uscire in 
moto, seppur possieda soltanto uno scooter 200. il mo-
tivo è, essenzialmente, godere del repentino cambio di 
sguardo del mio avversario di turno quando gli dico che 
ho la moto. acquisto fascino. 

il pensiero andava sempre lì. 
anche oggi che è domenica e sono qui a mentone, 

lo cerco, e lui, il dolorino, risponde puntuale come un 
orologio svizzero. maledizione. sono meridionale e in 
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meridione la puntualità è un’offesa e una pressione 
morale sugli altri. 

torno al ricordo di venerdì. 
all’improvviso, tra un semaforo e l’altro, mi è venuto 

in mente che il dottor Giacosa riceveva di venerdì po-
meriggio. Qui, ancora, i pensieri ne generano di nuovi e 
le riflessioni si autoalimentano. com’è mai possibile che 
l’orario dei medici di base sia un sudoku? solo due ore 
al giorno e mai le stesse su cinque giorni settimanali. na-
turalmente la risposta viene da sé: per dare la possibilità 
a tutti di usufruire delle prestazioni mediche. nulla da 
obiettare, ma allora mettiamo un giorno con un orario 
serale, magari dalle 20 alle 22. invece esiste un dedalo di 
ragionamenti e gli orari cambiano in modo perverso: lu-
nedì 09.00-11.00; martedì 14.00-16.00; mercoledì 14.30-
16.30; giovedì 10.00-12.00; venerdì 16.30-18.30. 

a chiunque cerchi in questo momento di trovare una 
logica porgo il mio saluto e un’amorevole pacca sulla 
spalla. non esiste una logica e non esiste un modo per 
ricordarli, nemmeno per chi i numeri li maneggia quo-
tidianamente. 

decido istintivamente di fare una deviazione. la moto 
ha anche il pregio di consentirti una riduzione verso lo 
zero della distanza tra il dire e il fare. tutto è più sem-
plice.

ho trovato la luce accesa e molta soddisfazione nel re-
alizzare che il mio rozzo metodo di memorizzazione degli 
orari di ricevimento del medico ha funzionato. aperto. 
c’era ancora gente che aspettava. nella postazione in 
cui avviene lo smistamento dei pazienti e la redazione 
finale delle prescrizioni, mi sono accorto di una nuova 
signorina seduta a una scrivania non più grande di un 
vassoio. «buongiorno» mi ha detto, anche se ormai era 
buio. ho risposto con sofferente cortesia: «buonasera, mi 
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dà un numero?», le ho domandato. lei con fare esperto 
mi ha guardato con aria inquisitoria: «ha prenotato?». 
suonava tanto come un’obiezione e a questo punto mi è 
crollato il mondo addosso. non solo non avevo preno-
tato, ma ero anche convinto che se il tuo medico di base 
ti mette l’orario di ricevimento dalle 16.30 alle 18.30, e 
sono le ore 18.15, tu sei nel giusto anche se non hai pre-
notato. mi sono ravveduto e ho combattuto. lei, gentile, 
mi ha domandato: «non sta bene?». 

ora, chiunque, a una domanda di questo tipo, fatta 
nella situazione che ho descritto, può essere tentato di 
sorridere, perché può sembrare ovvio che se vado da 
un dottore non sto bene, ma non sempre è così. molti 
infatti amano lo sport di andare in studio per chiacchie-
rare su vari e mutanti acciacchi, senza pensare a quel po-
vero laureato vestito di bianco che se li deve sopportare 
cinque giorni alla settimana. Quindi la domanda della 
signorina era ragionevolmente lecita.

«no, non sto bene e vorrei che il dottore mi visitasse» 
ho risposto, insistendo in un’impresa che ormai sem-
brava titanica visto che le altre quattro persone in attesa 
avrebbero costretto il dottore a un orario prolungato. 
Per carattere non sono abituato a insistere di fronte agli 
orari e alle regole. in una condizione diversa e ordina-
ria avrei mestamente fatto un passo indietro e con un 
sommesso: «Mi scusi, non sapevo che bisognasse preno-
tare», me ne sarei tornato a casa. magari un po’ contra-
riato, ma niente altro. non so cosa mi è preso, ma quel 
giorno ho insistito. 

«come si chiama?» mi ha domandato, quasi a voltar 
pagina e darmi qualche timida speranza. ha registrato il 
mio nome ed è andata nella stanza dei bottoni. Quando 
è uscita il responso è stato positivo: «la chiama lui» ha 
detto, anche un po’ soddisfatta per aver dimostrato a me 
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e alla sala che, in fin dei conti, lei aveva un certo potere 
decisionale sulle deroghe alla regola. oggi io le adoro 
le deroghe alla regola. 

Quando mai ero andato dal dottore per un dolorino 
insignificante? Quando mai avevo insistito con un ope-
ratore che mi aveva negato una prestazione? Quando 
mai ero stato così determinato? strana la vita. mi sono 
seduto, il senso di colpa nei confronti degli altri pa-
zienti, o presunti tali, in attesa, cresceva; e allora il mio 
cervello complice ha dato il comando al viso, che ha 
iniziato a produrre smorfie di dolore, quasi a giustifi-
care questa passerella privilegiata nei confronti della 
prevista, maledetta e obbligatoria prenotazione. da lì 
a poco è giunto il momento fatidico: «longo, Gabriele 
longo». a questo punto mi è accaduto ciò che capita a 
molti. Quando arriva il tuo turno per una visita medica 
e vieni chiamato, sei investito da una scarica di adre-
nalina che ti porta a sbrigarti, a correre e a prendere 
in modo confuso giubbotto e cartellina degli esami. È 
un modo per non far aspettare il dottore, ma anche un 
comportamento che speri ti possa mettere in buona luce 
di fronte alla persona che dovrà decidere della tua sa-
lute. Un timore reverenziale molto tenero e non certo 
una sudditanza dovuta alla laurea del medico. nessuno 
reagisce con altrettanta solerzia quando il suo numero 
viene chiamato dal salumiere. nemmeno il salumiere 
non incidesse sulla tua salute. mi sono alzato, ho pie-
gato sotto il braccio il giaccone e mi sono diretto verso 
la stanza. Una voce scocciata mi ha avvertito: «signore, 
il casco!». merda, il casco. in una frazione di secondo 
ho pensato all’opportunità di lasciarlo sulla sedia della 
sala d’aspetto, ma la maledetta diffidenza mi ha fatto 
tornare indietro a prenderlo. «Grazie mille» ho detto 
sorridendo. sono entrato e il casco mi è scivolato dalle 



24

mani. la vergogna si è affacciata impietosa, ma la fretta 
di entrare ha attutito l’imbarazzo. 

«buonasera, dottore» ho detto con un po’ di fiatone, 
certo di avere di fronte un uomo comprensivo, che aveva 
guardato il pavimento quando il tonfo del mio casco ha 
rotto il religioso silenzio che avvolgeva la sala d’attesa. 
È rimasto professionale e mi ha accolto con un sorriso. 
«buonasera» mi ha detto e con un gesto chiaro e gar-
bato mi ha invitato a sedermi sulla sedia di fronte alla 
sua scrivania. la sedia del paziente malato. «la ringra-
zio molto dottore e mi scusi se non ho prenotato, ma…» 

lui ha risposto, ancora cordiale: «nulla, s’immagini. 
mi dica pure, cosa è successo?». ero sollevato e ap-
poggiandomi allo schienale della sedia, ma con ancora 
il giubbotto piegato sulle ginocchia, il casco sopra e la 
borsa con dentro i compiti in classe tra le caviglie, ho 
cominciato a raccontare il mio pomeriggio. 
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avevo passato il venerdì pomeriggio a cercare di deci-
frare il dolore e, nel farlo, mi ero comportato da vero 
uomo di scienza. a volte gli studenti mi domandano se 
effettivamente esistono dei riscontri nella vita di quello 
che studiamo. rispondo che ciò che si studia non serve a 
molto, perché dopo breve tempo molte nozioni vengono 
scordate. Quello che serve è il metodo che abbiamo se-
guito per legare con quelle nozioni, ed è la possibilità di 
riesumarle che ci fornisce una diversa e maggiore com-
petenza nel ragionamento. se ci si è occupati di fisica, 
come ho fatto io nella mia vita, certamente si è abituati 
a essere dei miniscienziati anche nella valutazione delle 
piccole cose. 

Una delle più belle lezioni che si fanno all’inizio di 
un corso di fisica riguarda la storia del metodo scienti-
fico sperimentale con cui Galileo Galilei diede l’avvio 
alla trasformazione del mondo. Quest’uomo dal nome 
circense abbandonò l’idea che il cervello umano fosse 
così potente da avere tutte le risposte e decise di farsi 
suggerire le regole che governano la natura dalla natura 
stessa. osservando i fenomeni naturali in modo analitico 
ebbe i suggerimenti per poter iniziare a usare il cervello 
in modo nuovo, e solo la ripetibilità dell’esperienza po-
teva dare un’effettiva connotazione scientifica alla legge 
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che si cercava di desumere. le pure congetture del pen-
siero nel xvii secolo non erano più sufficienti. Galileo 
Galilei era un fenomeno e oggi è un paio di occhiali. 

ho pensato “se sto male, devo poterlo raccontare. E 
allora lo cerco e lo circoscrivo” per tutto il pomeriggio. 
Purtroppo il mio dolorino era ripetibile e quindi si trat-
tava di un fatto scientifico a tutti gli effetti. 

il dottor Giacosa è un uomo dai modi gentili e in lui 
si respira tanta competenza. non ha il camice e nem-
meno la faccia scocciata di uno a cui un raccontaballe è 
andato a interrompere le visite per una mania ipocon-
driaca. smilzo e brizzolato, sbatteva gli occhi dietro dei 
piccoli occhiali che mi scrutavano e cercavano di ricor-
darsi di me. il suo silenzio suonava come un ordine e il 
mio racconto ha avuto inizio con la descrizione di un 
leggerissimo indolenzimento al fianco superiore sinistro 
in occasione di singhiozzi e respiri profondi. ho detto 
al dottore che il dolore rispondeva al comando e che 
quindi ero un po’ preoccupato. lui sembrava davvero 
interessato. troppo interessato. dottore-dolore, che rima 
di merda. l’azione ha avuto inizio; si è alzato dalla sedia 
e ha cominciato ad armeggiare sopra un tavolino ricco 
di oggetti di acciaio: «si tolga il maglione, la camicia e 
quello che ha sotto, per favore, e si metta sdraiato qui, 
sulla barella». ha detto proprio “barella” e magari se 
andiamo avanti così dirà “puntura”. 

dopo avermi palpato la pancia ha commentato che 
quel dolorino poteva essere l’effetto di un accelerato 
transito intestinale, una cagata malfatta, insomma. se-
condo lui avevo anche la milza un po’ ingrossata. non 
troppo convinto mi ha chiesto: «ha avuto diarrea negli 
ultimi giorni?». ma come si permette di chiedermi que-
ste cose? ho risposto, con l’aria di chi cerca nel recente 
passato, che no, non avevo avuto la diarrea, anche se 
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avrei dovuto rispondere: «no, dottore, purtroppo, niente 
diarrea». Giacosa, premuroso, ha scrutato nella sua mi-
nuta borsa di pelle color cuoio. la borsa del dottore è 
proprio unica ed è diversa dalla borsa dell’avvocato, in 
pelle anche lei, ma meno bombata e più grossa, o an-
cora da quella dell’ingegnere d’attacco, solitamente nera 
in tessuto e con la bretella lunga. la borsa del dottore 
ha una forma che indica al neolaureato che è arrivato 
il momento di esibire i dieci anni di sudore sui libri di 
anatomia e patologia. non riesco a immaginarmi l’av-
vocato che difende il premier con la borsa del dottore, 
anche se l’idea mi fa il solletico.

da quella borsa in cuoio ha tirato fuori una fiala con 
dentro un minaccioso liquido trasparente e, con un tono 
molto pacato per lui ma non per me, mi ha istruito: «le 
faccio una puntura di voltaren, così stasera non avrà 
male, poi le prescrivo un’ecografia. mi raccomando, la 
faccia il prima possibile, anzi le indico sulla prescrizione 
l’urgenza così potrà farla anche in Pronto soccorso». 

«ma quando ci vado?» gli ho domandato.
«domani» ha risposto maledettamente deciso. Do-

mani, cioè subito. ecco, la frittata era fatta e l’indomani 
sarei dovuto andare a mentone per portare la mia fa-
migliola al mare e finalmente vedere la nuova casetta di 
ma soeur. 

ho deciso di andare al Pronto soccorso la sera stessa, 
perché ci doveva pur essere un ecografista serale nel più 
grande ospedale di torino, no? 

incredibile, uno passa serate anonime, conclusive di 
una giornata di lavoro: cucina, mangia, rassetta e poi 
finisce davanti alla televisione o a un buon libro. Poi 
all’improvviso ti capita di dover fare cose con un coin-
volgimento emotivo enorme, allora si attiva una riserva 
energetica tutta nuova. entri in trance agonistica e ti 
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muovi con decisione, sprezzante delle difficoltà. sei un 
uomo nuovo, capace e protagonista della tua vita. fan-
tastico! 

sono arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale moli-
nette di torino da solo e, dopo aver percorso a piedi la 
rampa di accesso solitamente riservata alle ambulanze, 
mi sono rivolto allo sportello che si trova subito sulla 
destra. Un giovanotto dalla carnagione scura è sistemato 
in un piccolo stanzino chiamato e.r. triage, un nome 
adatto a una vera serie dell’ultima stagione sky. mi ha 
salutato con un bel sorriso e mi ha fatto accomodare 
sulla sedia del paziente malato. con una tastiera sotto 
le dita ha iniziato a interrogarmi in modo molto garbato 
su quali fossero i miei sintomi. non mi ha guardato mai 
in faccia, perché evidentemente il monitor che visua-
lizzava la mia scheda di accettazione lo attraeva di più. 
ha mandato in stampa e mi ha consegnato un foglietto 
con scritto in basso a sinistra, dopo la parola “sintomo”, 
un termine incomprensibile: “splenomegalia”, che poi 
significa “milza ingrossata”, l’ho capito dopo. mi ha in-
dicato un percorso di colore blu sul pavimento, fatto di 
pallini, e ha detto: «segua il percorso blu e aspetti che 
venga annunciato il suo numero». era il 911, ben evi-
denziato sul foglietto da un circoletto rosso autografo, 
tipo quelli che rino tommasi faceva quando un’azione 
di tennis meritava di essere ripetuta. ho aspettato. aspet-
tato. aspettato ed erano le 22.33. 

i personaggi che affollavano la sala d’attesa erano dav-
vero particolari, tra loro forse solo io e pochi altri sta-
vamo davvero male, altrimenti sarebbe sembrato l’atrio 
partenze della stazione ferroviaria di Pescara alle due 
di notte. solo la stazione di Pescara è aperta alle due di 
notte perché è una stazione di metà percorso dei treni 
sud-nord e nord-sud. Quelli dei terroni come me. Una 
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signora grassa con i capelli lunghi e i fuseaux neri litigava 
con il suo presunto compagno magro, dai capelli grigi 
e la barba incolta. entrambi sembravano bisognosi di 
metadone. Un uomo dall’età assolutamente indecifrabile 
sedeva comodo su una delle sedie. dormiva incassando 
il mento, ricco di barba lurida, nel cappotto putrido 
anch’esso. aveva il cappello di lana. Una donna bassa 
litigava con la figlia alta. dal tono della loro discussione 
si denotava un forte disagio sociale. Un uomo distinto, 
in abito grigio e scarpe pulite, abbracciava la figlia ado-
lescente, quasi a volerla proteggere da quei personaggi 
imbarazzanti ma assolutamente innocui. 

Poi io, solo e spaventato, in un angolo illuminato 
esclusivamente da me stesso. 

a questo punto e in questa situazione è accaduto un 
fattaccio: alle 22.38 ho visto uscire dalle porte di fronte 
a me un inquietante cassone nero in materiale policar-
bonato, montato su un carrello, come fosse una barella. 
dietro, in processione, un uomo piccolo sui settanta era 
sostenuto da una donna sui cinquanta in lacrime. con 
loro un uomo e una donna si tenevano per mano e chiu-
devano il corteo. erano i parenti.

mi sono fatto il segno della croce e, come un’eruzione 
vulcanica, mi è tornata alla mente la notte del 30 dicem-
bre di due mesi prima, quando in quella stessa sala e in 
quella stessa cassa c’era mia madre. il parente al seguito 
ero io. adrenalina e violenza delle cose. mi sono alzato e 
sono tornato al triage. «scusi, vado via. Preferisco così.» 
detto, fatto. ho firmato lo scarico di responsabilità e 
me ne sono andato a casa. 


