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tipi italiani
TOMMASO TOMMASEO

Imparentatocon Niccolò,
celebreletterato.Pioniere
dei trapiantirenali. Ma
la sua prima iniezione
sul nonno sfociò in ascesso

«Qualcosa di più. Nel 1976 mi scrisse:
“Io sono attaccato alla vostra famiglia,
tutta,misentoalcaldo”.Unasera,dopo
cena,miacognataGraziastavapercongedarlo perché doveva allattare il figlio
Lorenzo, nato da poco. Parise espresse
unostrambodesiderio:“Mipiacerebbe
assaggiare di che cosa sa il tuo latte”. Al
chemiofratelloGiorgio,cheerasegretariogeneraledellaCiga,laCompagniaitalianagrandialberghi,preseuncucchiaidi Stefano Lorenzetto
no d’argento, noblesse oblige, e gli porseunsorsostrizzatodallatettadisuamoita e morte,
glie. Lo scrittore reputò che sapesse “di
storiaeletteralatte,dimiele,dimargheritepiccoleoin
turasisonoinerbae di personaumana”».
trecciatefrale
Piuttosto audace,come amico.
sue dita affusolate
«Bisognavaprenderlocom’era.Un’anie curatissime, a dimaeretica.Andavaeveniva.Avevaprespetto del nomiso casa a Salgareda, in una golena del
gnolo affibbiatogli
Piavesoggettaainondazioni.S’erafatto
da bambino, Maaprireunafinestrellaaccantoallettoper
setto, che avrebbe potuto assimilarlo al
osservareleupupechecostruivanoilnirozzo contadino del Don Giovanni di
do. Verso sera capitava a casa nostra.
Mozart. Il nobiluomo - «ma gh’ha im“Ecco Goffredo che si autoinvita a ceportansa scrìvarlo?» - Tommaso Tomna”, ordinava di aggiungere un posto a
maseo Ponzetta, nato a Venezia il 9 ditavola mio padre. Appena mangiato, a
cembre 1928, è stato per 10 anni al fianvoltescomparivasenzasalutare.OppucodelmitologicoprofessorPietroValdore s’intratteneva fino a notte fonda: con
ni,ilcaposcuoladellachirurgiaitaliana,
unamanoprendevalepilloleperilcuocheil14luglio1948salvòlavitaaPalmireeconl’altrasiaccendevalesigarette».
roTogliatti,segretariodelPci,raggiunto
Nonsoffriva diarteriopatia diffusa?
da tre colpi di pistola sparati dallo stu«Sosteneva
che “la malattia bisogna
CURIOSO Tommaso Tommaseo e la foto di Goffredo Parise (alla sua destra, con la mascherina bianca) in sala operatoria [Maurizio Don]
denteAntonioPallante.«Chirurgosinamaltrattarla”. E ci riusciva benissimo. Il
sce,mapoibisognadiventarlo»,midiceprofessorGallucci dovetteimpiantargli
va. «Alto, severo, di bell’aspetto, i baffi
quattrobypassaortocoronarici.Nelnoappenaaccennati,lascriminaturasemvembre 1981 finì in dialisi. Lo vidi pianpreperfetta,Valdoniassomigliavaall’atgere perché il trattamento gli avrebbe
tore Walter Pidgeon e incarnava fin nel
impedito per sempre di viaggiare. La
portamento il barone della medicina».
mattina,primadiraggiungereilmioreDal direttore dell’Istituto di clinica chiparto, andavo in nefrologia a salutarlo.
rurgica del Policlinico Umberto I di RoUn giorno trovai il materasso rivoltato.
ma,alqualeGiovanniXXIIIaffidòleproMi prese un colpo: credevo che fosse
priespogliemortalidopocheilluminamortodurantelanotte.Invece,senzadiregliavevadiagnosticatouncancroinorenulla,eratornatonellasuacasadiRoperabile allo stomaco, Tommaseo ha
ma.Continuò la dialisi nella capitale».
imparatola lezione piùgrande: «QuanQual è, professore, il suo atteggiadofaiunacosa,fallainmodocheinquel
mento versola malattia?
momentonessuno almondopossafar«Laconsideroundramma.Parlodiquella meglio di te». In 40 anni di ospedale,
lagraveche siannuncia all’improvviso,
23deiqualipassaticomeprimarioaTre- Manzoni(«l’èoradefinillacon’stoTomQuandosi dice venire dalla gavetta. lac’eranoimuratori.AncheParises’era conlostessofragorecheprovocalarottuviso, specialista in chirurgia generale e maseo, ch’el gh’ha on pée in sagrestia «Alprimointerventochirurgico,Valdo- iscritto a medicina. Se fosse diventato radiungiuntocardanico.Parisetemeva
toracica,hatotalizzato20.000interven- e l’alter in casin») non lasciò discen- nimiapparveperquellocheera:undio. chirurgo, avrebbe frugato nei corpi co- invece la vecchiaia e forse per questo ci
ti:«Conservoancoradate,nomi,cogno- denti diretti: solo una figlia suora, Ca- Nonparlavamai.Imparaviosservando- me sapeva fare nelle anime. Nell’aprile lasciòa56anni.Malasenilitàrappresenmi e patologie di tutti i pazienti che ho terina,eunfiglio,Girolamo,mortosen- lo, ma era quasi impossibile seguire i 1976 mi disse a bruciapelo: “Devi mo- tasoloun’età,aggettivabileinvarimodi:
operato». Pioniere dei trapianti renali, za eredi. «Il linguista apparteneva a un suoi gesti, perché aveva una velocità di strarmicom’è fatto un tumore”».
felice,serena,tragica, solitaria.Comela
dal 1977 al giorno della pensione ne ha ramodellafamigliadelmiotrisavoloPie- esecuzione folle. Andavi in confusione
E lei?
pubertà,scompensatae imperfetta».
eseguiti oltre 400. Con il professor Vin- tro Tommaseo, iscritta dal Seicento nel mentale. Sopra i guanti di lattice, ne in- «Loaccontentai.GlifeciindossarecamiE l’atteggiamento versola morte?
cenzoGallucci,chepoimoriràinuninci- patriziatodellaSerenissima.DatalPon- dossava un paio di lino. Porgeva la ma- ce,guanti,berretto,mascherinaesopra- «Gh’hopaura.Speromicolganelsonno».
dente d’auto, a Padova nel 1985 portò a zetta,suosocionelcommerciodivinoe no senza distogliere lo sguardo dal cor- scarpe e lo portai in sala operatoria.
Siricorda quale fu, da medico, il suo
termine con successo il primo doppio olio, Pietro ricevette in lascito sostanze podelpazienteelostrumentistadoveva Quando, finita la resezione intestinale,
primo impatto con essa?
trapiantocuore-reni in Europa.
e cognome. Abbandonate le terre dal- già sapere, senza esitazioni, quale ferro ebbe fra le mani il reperto anatomico «In sala anatomica, all’ospedale San
MailprofessorTommaseoPonzetta- mate, giunse a Venezia via mare, ebbe passargli. Solo una volta, ormai ero al che avevo asportato, un carcinoma di Giovanni e Paolo di Venezia. Dovevo
«elmeciàmasoloMasetto,parpiasér»- 14 figli e s’insediò nella villa di Ponte di suo fianco già da otto anni, aprì bocca forma vegetante, a cavolfiore, prese a compiereesercizidimedicinaoperatoha sempre usato la penna con la stessa Piave, una tenuta affacciata sul fiume mentre operava: “Lei chi è?”. Mi sentii esplorarlo. Poi sbottò: “Com’è banale il riasullasalmadiunuomodi60anni.La
bravurachedispiegavanelmaneggiare lungolaviaPostumia,dovegiacesepol- morire. “Ah, è Tommaseo. E pensare tumore! Si muore per una roba così ba- pelle era chiazzata di macchie bluastre.
il bisturi. Ad accorgersi di questa abilità ta la mia età più bella, nel senso che vi che riponevo tante speranze nella sua nale? Sembra il gozzo di un pollo”. Tor- In un angolo il preparatore di cadaveri,
accessoria fu Goffredo Parise, «l’amico sono cresciuto e tuttora vi abito. Mio persona. Ma vedo che va avanti come i natoa Roma, mi scrisse che era rimasto chenoichiamavamomonatto,sbocconondivago», che un giorno dell’estate nonno Pietro, suo nipote, fu all’origine gamberi,camminando all’indietro”».
colpito “dall’aura, tra religiosa e astrat- cellavaun panino con ilsalame. “El fas1976, dopo aver letto sul Gazzettino un dellamia vocazione per lamedicina».
Checosa aveva combinato?
ta, cheavvolge lasala operatoriae i suoi sapresto”, bofonchiò».
racconto a firma del meEra medico?
«Echiseloricorda?Nulladigrave.Eradi adepti”. E aggiunse: “Io,
Qualèilmomentopegdico,glitelefonòperralle«Dottoreinlegge.A68an- un’intransigenza insopportabile, ma io forsepiùrealistaomateriagiore per un chirurgo
grarsi dal bar Sessolo di
ni si vide requisire la casa lo adoravo: per la sua autorevolezza, lista, mi sono soffermato
in sala operatoria?
Ponte di Piave, dove la
dai soldati tedeschi. Du- nonperlasuaautorità.Entrandoinsala sull’odore della carne
«L’emergenza
arriva
mattina andava a bere il
rante un bombardamen- operatoria,dava a tutti del lei. All’uscita umana, meno “pura” di
quandomeno tel’aspetti.
caffèeascroccarelalettuto ebbe un collasso.Il me- tornavaaltu. C’illudemmochel’incon- quella animale. Com’è
Allora l’assistente guarda
ra del quotidiano: «Devi
dico condotto Giuseppe troconGiovanniXXIIIloavesseraddol- tangibile,com’èartigianaall’aiuto, l’aiuto guarda al
operare di meno e scrive- «IL PRETE BELLO»
Rossilasciòameilcompi- cito,siparlòdiunsuoavvicinamentoal- leefattaamano,infondo, IL GRANDE MAESTRO primario ma il primario
re di più». Consiglio còlto Lo scrittore trevigiano to di praticargli le iniezio- lafede. Invececontinuò a fustigarci».
lasalvezza dell’uomo!”». Senza fare le lastre,
puòchiamareinsoccorso
alvolo,comedimostrano
ni. Mi esercitai su una coFu chiamato al capezzale anche di
Come vi conosceste?
soloDio.Lìvienefuoriciò
iquattrotitoli,Iltempodel- era un’anima eretica
scia di tacchino. Dopo la
altri pontefici,se non ricordomale. «Nell’agosto 1970 una si- diagnosticò il cancro
che hai imparato dal tuo
legazzose,Lacarrozzadel Chiese di assaggiare
prima puntura, al nonno «Si occupò dell’ernia iatale di Pio XII, gnora fu ricoverata nel a Giovanni XXIII, che
maestro. M’è capitato di
dominare un’emorragia
nonno,Perraggiuntilimivenne un terribile asces- ma decise che non fosse opportuno in- mio reparto per un trauti di età, Il bisturi e la vita, il latte di mia cognata so. Tornò il dottor Rossi, tervenire. Anche con Papa Roncalli ri- ma toracico addominale, gli affidò la sua salma dell’aorta appoggiandoci
sopraundito,comeavevo
pubblicati fino a oggi, acchesentenziò,comeGale- nunciòaoperare:troppoanzianoeobe- conseguenteaunabrusca
compagnati dalle prefazioni di Andrea no: “Ubi pus, ibi evacua”. Non le dico sopersopportarel’ablazionetotaledel- frenata dell’autobus sul quale viaggia- visto fare a Valdoni, dopodiché l’aiuto
Zanzotto,NicoNaldini e Mario Bernar- che cosa uscì dall’incisione. Poi infilò il lostomaco.Emiseall’istante,senzabiso- va. All’atto delle dimissioni, volle farmi provvedevaal rammendo mentreio tedi,cariall’autorealmenoquantoParise. ditonelcratereecominciòafrugare:“Lo gnodilastre,ladiagnosiclinicaditumo- dono di due libri di Parise, Il prete bello nevo premuto l’indice sulforo».
Lemanca l’ospedale?
Il qualealla lettera “F” del Sillabario n.1 faccioperché la ferita granulidal basso. re, poi suffragata da una radiografia del eCaraCina.Ladedicarecitava:“Aldotsi raccontava così: «Un giorno, anni fa, Deve guarire per seconda intenzione”. tubodigerente. Dagrande medicoqual torprofessorTommasoTommaseocon «Ho lafamiglia: mia moglie Noemi, che
un uomo che non aveva mai nessuno Il nonno urlava, io quasi svenivo. Ecco, era,vollecheaconfortarlonellasceltadi cordiale gratitudine. Ida Osvaldo Pari- ho sposato nel 1957 e che conosco da
che girava per casa conobbe una fami- hoesordito con un caso di malasanità». nonintervenirefosseilsuorivale,Achil- se,ancheperGoffredo”.Eralamamma. quando aveva 17 anni, tre figli, quattro
gliadi nome Tommaseo...».
MaValdoni la prese lostesso con sé. le Mario Dogliotti. A Paolo VI asportò la InrealtàsichiamavaIdaBertoli,maave- nipoti.Hoinvestitosudiloro.MitengoLafeconditàletterariatrovaforsespie- «Nel1955,appenalaureatoinmedicina prostataipertroficainunasalaoperato- vausatonomeecognomediOsvaldoPa- nocompagnia.Conlamedicinahochiugazionenelfattocheilchirurgoscrittore echirurgiaaPadova,mipresentaiemo- riaallestitaperl’occasioneinVaticano». rise, il direttore del Giornale di Vicenza sonel1996.Nonvisitoneppureiparenèimparentatocon Niccolò Tommaseo, zionato a Roma, chiedendogli di poter
Lei a che età ha avvertito la vocazio- che l’aveva sposata, adottandone il fi- ti. Nemopropheta in patria».
Al malatova sempre detta la verità?
illetteratoepatriotanatonel1802aSebe- frequentare la sua scuola. Valdoni fu
ne per la chirurgia?
glioavuto fuori dal matrimonio».
nico,inDalmazia,chenel1830diedeal- spicciativo:“Guadagnozero,disponibi- «A14anni.Unfattod’istintopiùchediraSisachifosseilveropadrediParise? «No, bisogna dirgli ciò che vuol sentirsi
lestampeilDizionariodeisinonimiefra litàassoluta,presenzainistitutoancheil ziocinio.Odiavolamatematicaespesso «Un medico. Ebbi modo di conoscerlo. dire.Quasimailaverità.Neppurealpail1858eil1879compilòilmonumentale sabato e la domenica. Con il tempo po- marinavo il liceo per andare a giocare a Me lo presentò Cesare Greppi, fratello zientepiù grave vatolta lasperanza».
Dizionariodellalinguaitaliana.Inreal- trei ammetterla come strumentista al pallonesullaspiaggiadelLido.Siccome di mia madre, primario dermatologo
(697. Continua)
tàl’«egregioputtaniere»-definizionedi tavolo operatorio”. Concluse: “Il matri- tornavo a casa con la sabbia nel risvolto chedirigeva l’ospedale dell’Asmara».
Carlo Dossi - detestato da Alessandro monio giungedopo il fidanzamento”». deipantaloni,aimieidicevocheascuoE così lo scrittorediventò un amico.
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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L’antenato creò il dizionario
Lui ha unito penna e bisturi
Allievo di Valdoni, il chirurgo di Togliatti e dei papi. Amico fraterno di Parise
«Goffredo volle toccare untumore in salaoperatoria. “Com’è banale”, esclamò»
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