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CONFESSIONI DI UN GIORNALISTA

La mia vita da ipocondriaco
di Stefano Lorenzetto

Giornata dell’ambiente
Come combattere
l’inquinamento
dei catastrofisti
di Antonino Zichichi

Il 5 giugno è per l'Onu la
Giornata mondiale dell'
ambiente.Siccomeimperversano i catastrofisti (...)
segue a pagina 38

Sono uno degli ultimi italiani nati in casa. Contento di esistere, quell’11 luglio del 1956 non mi rendevo
conto che l’appuntamento con i medici era solo rinviato di cinque giorni
e che sarei rimasto in balìa loro, all’ospedale, per i due mesi successivi.
Né potevano immaginarlo i miei genitori e i miei quattro fratelli, che a
una simile evenienza non erano per
nulla preparati.
Mio padre, in particolare, fuggiva i
camici bianchi come il peccato. Da
artigiano che lavorava in (...)
segue a pagina 28

28

il Giornale
Venerdì 5 giugno 2009

Cultura&Spettacoli
Vita da ipocondriaco
Avevo cinque giorni
e già combattevo
con medici e medicine
Lorenzetto racconta il suo tormentato rapporto
con gli ospedali. Iniziato subito dopo il parto
dalla prima pagina
(...) proprio era considerato, benché calzolaio, alla stregua di un imprenditoreequindinonpotevacontaresull’assistenza diunacassamutua.Visite,medicine, ricoveri doveva pagarseli fino all’ultima lira; ammalarsi era vietato: sarebbe stata la
catastrofeeconomicaperl’interafamiglia, che tirava avanti col “libretto di povertà” rilasciato dal Comune di Verona. Dev’essere per questo che il giorno in cui col trincetto
si squarciò il pollice sinistro fino all’osso, mentre tagliava un pezzo di
cuoio, preferì ricucirsi il dito da solo col filo che usava per i guardoli.
A maggior ragione era a pagamento l’ostetrica. «Quella di Marzana, la Emma, arrivava col biroccino», un segno di distinzione degno
di Giovanni Pascoli, che nel lessico
di mia madre va inteso in un solo
modo: costava tanto. Marzana è
unafrazionea8chilometridalcapoluogo. Le gravidanze in casa Lorenzettosi concludevanolì, doveabitavano i nonni materni. Mio padre restava a lavorare in bottega, a Verona. Assisteva al parto solo mia nonna. Ma col secondogenito il serviziodellalevatricenonsirivelòall’altezza. La mamma fu còlta da un’imponente emorragia «prima de secondàr», cioè prima che la placenta
fosse espulsa. Ancor oggi, a 87 anni, ricorda d’aver sentito nelle orecchie il ronzio ovattato della vita che
se ne va. Dalla camera da letto, posta al primo piano, il sangue colava
cosìcopioso da filtrare attraverso le
fessure del pavimento di assi e gocciolare sul tavolo della cucina al
pianterreno.
La nonna, vedendo che la figlia
stava per morire dissanguata, implorava la Emma di praticarle
un’iniezione. «Non posso. E se poi
la placenta resta dentro, che facciamo?», si rifiutava l’ostetrica. «Alòra
preghèmo», concluse rassegnata
mia nonna. Scese in cucina e s’inginocchiò davanti all’altarino della
Madonna di Pompei, alla quale era
molto devota. L’emorragia cessò.
Dal terzogenito in poi, i parti a
Marzana furono perciò sospesi e
l’incaricovenneaffidatoalla levatrice di Borgo Venezia, la signora Ferro, che arrivava a piedi, anziché col
biroccino, anche perché abitava
nella piazza della chiesa, 500 metri
da casa nostra. La nuova ostetrica
tranquillizzò miamadre: «Non stia a
pensare, io ho capito com’è fatta
lei:invecedispingere,siaddormenta.Ma appena spunta la testa, le facciounabella iniezionee cosìil bambino non torna indietro». Alle 12
suonò la sirena dello stabilimento
Rossi. Alle 12.05 il terzogenito era
fuori. Il papà, che aveva la bottega
sotto casa, poté salire subito a vederlo.
Con l’ultimogenito «la storia fu
contestata», pudica perifrasi materna per dire che andò storto qualcosa. Che cosa, l’ho voluto capire be-

Escemercoledì 10giugno Si ringrazia per le amorevoli cure prestate (Marsilio, pagine 304, euro 18), il nuovo libro diStefano Lorenzetto, con prefazione di Lucetta Scaraffia, nel quale la firma del Giornale prosegue e
approfondisce il suo rapporto personale con i medici
e con la medicina cominciato appena cinque giorni
dopo la nascita per colpa di una meningite. Per gentile
concessione dell’editore, anticipiamo la prima parte
dell’introduzione.

ne per la prima volta solo a 52 anni.
Così, una domenica di settembre
del 2008, sono andato a raccogliere
l’intervista più coinvolgente fra le
quasi 600 realizzate nell’ultimo decennio: quella a mia madre che parla di me.
Credo che tutto sia dipeso dalla
mancata preparazione al parto.
Mezzosecolofaledonneconcepivano spesso senza nemmeno sapere
come.Venutoiltempo, partorivano
nellostessolettoincuiavevanoconcepito. E questo era tutto. Per evitare il peggio sarebbe stato sufficien-

FAMIGLIA Mio padre
fuggiva i camici bianchi
come il peccato: non
aveva una cassa mutua
te un lettino ginecologico col poggiagambe a incavo, ma non credo
che si potesse noleggiare. Fatto sta
che mentre l’ostetrica mi stringeva
la testa nel tentativo di estrarmi,
operazione difficoltosa quando devi afferrare 4 chili e 2 etti di cristiano, la mamma ci mise del suo, serrando all’improvviso le gambe per
unafittapiùdolorosadellealtre.Potevocavarmelaconuncefaloematoma, molto comune nei neonati durante il travaglio. Andò peggio.
Eranole8.40diseraederamercoledì. La prima notte fu tutta un lamento, flebile quanto opprimente.
Venutal’alba, mianonna, cheaveva
assistito al parto stavolta al fianco di
mio padre, proruppe in un ordine
diaccoratadrammaticità:«Bepi,ciapa un bicér de acqua, che batesèmo
el butìn! Parché, son sincera, a me
mama gh’è morto un fiól in ’sta maniera qua». Avendo la madre della
suocera partorito otto figli, papà si
convinsechelastatisticaeradatenereneldebitoconto.Daquelmomento il bicchiere d’acqua restò sempre
pronto sul comodino.
Mia madre ha impresso nella memoria che “perdevo” il collo, cioè
assomigliavo alle galline riverse sul
bancone del pollivendolo. Apparivo sempre imbambolato e non cercavo il suo seno: «Se non ci fossi stataioasvegliarti,nonavrestinemmeno reclamato il latte». Assente per
ferie il dottor Gaetano Fioravanti, il
pediatradi famigliache spessocivisitava gratis, furono chiamati d’urgenza prima il medico condotto e
poi «un dotór che stava al ponte Navi», i quali valutarono il mio intorpi-

dimentoin un modo davvero singolare: «Questo bimbo è solo un gran
mangione, fa delle scorpacciate».
Inutilmente la puerpera cercò di
convincerli che si stavano sbagliando, e di grosso. Decise a quel punto
di seguire il suo istinto materno e di
accelerarelepraticheperunbattesimo come Dio comanda. Il sabato
mattina raccolse le forze, scese nella salumeria del signor Rino, porta a
porta con la bottega di mio padre, e
domandò al negoziante se per favore le lasciava usare il telefono. Chiamòla sorella a Marzana e la pregò di
scendere a Verona l’indomani: «Dovresti far da madrina al mio Stefano».
Il sacramento mi fu amministrato
nella chiesa di San Giuseppe Fuori
le Mura. Cerimonia scabra. Niente
pranzo. Alla fine del rito, mia zia fu
molto esplicita con la sorella e se ne
uscì con un’espressione che tradottadaldialettovenetosuonapressappoco così: «Sono addolorata, ma
non ci vedo dentro niente di bello
nemmeno io». La conferma che mia
mamma non avrebbe mai voluto
sentire. «Sai che faccio? Ti lascio qui
e corro dal dottor Orlandi, che vede
tantidiquesticasi»,soggiunselamadrina.
Il dottor Orlandi abitava a Quinto
di Valpantena, tutt’uno con Marzana. Non l’ho mai conosciuto. Ma lui
ha conosciuto me. È stato il primo
vero medico della mia vita. Sento di
volergli un gran bene e sono sicuro
cheungiorno,daqualcheparte,troverò il modo di dirglielo. Mi sarebbepiaciutoalmenosapereilsuo nome di battesimo, un nome di santo,
il mio santo protettore. Purtroppo
nessuno se lo rammenta. Fa niente.
Quandoavremol’occasione,loriconosceròdallosguardo.Èperquesto
che ci saranno dati occhi nuovi,

FATO Mi salvò il dottor
Orlandi, non l’ho mai
conosciuto ma sento
di volergli un gran bene
non è vero?
Fu lui, il dottor Orlandi, a salvarmi. Mia madre è sicura d’aver notatoparecchiotempofalasuafotografia tra i necrologi del quotidiano locale, tanto che gli recitò una prece
riconoscente. Doveva essere nato
fra il 1920 e il 1930, perché in quel
1956 avrà avuto circa 30 anni. Era
pediatraall’ospedaleinfantileAles-

Chi è
Uno scrittore a caccia di «Tipi italiani»
Giornalista e scrittore, Stefano Lorenzetto
(Verona, 1956) lavora per Il Giornale e Panorama. Scrive anche per First, Monsieur e
altretestate. Hacominciato afare il giornalista all’Arena di Verona nel 1975. Dopo aver
fondato con alcuni colleghi il settimanale Il
Nuovo Veronese, dal quale è nata Telenuovo, nel 1983 è tornato all’Arena. Nel 1995
ha lasciato da caporedattore il quotidiano
veronese per trasferirsi a Milano, chiamato
al Giornale da Vittorio Feltri, del quale è
statovicedirettore vicario, ruolo cheha continuato a ricoprire anche con Maurizio Belpietro, fino al 1998. Dall’agosto 1998, ininterrottamente, pubblica ogni settimana sul
Giornale un’intervista di un’intera pagina.
L’ultima serie, «Tipi italiani», dedicata in

sandri, un padiglione inaugurato
nel1914all’internodell’ospedalecivile di Borgo Trento.
Il lunedì mattina, col primo tram,
quello delle 6, il dottor Orlandi fu a
Verona. Bussò alla porta di casa nostra, al numero 28 di via Girolamo
Dai Libri. I miei non sapevano del
suo arrivo e si stupirono molto. «Mi
manda sua sorella, mi faccia vedere
il bambino», disse a mia madre. Fui
depostoinmezzoaungrandecuscino apparecchiato sul tavolo della
cucina,sottolalucedellampadario.

prevalenzaa personaggipoco noti,èinassoluto la più lunga che sia mai apparsa sulla
stampa italiana, avendo superato le 450
puntate. Al lavoro di cronista, che gli è valso
il premio Saint Vincent di giornalismo, Lorenzetto affianca quello di scrittore. Ha
esordito nel 1994 con il libro Fatti in casa
(Sperling&Kupfer),prefazionedi EnzoBiagi. Poi, per Marsilio, ha scritto Dimenticati
(premio Estense), sempre con prefazione di
Biagi; Italiani per bene, prefazione di Mario Cervi; Tipi italiani, prefazione di Giovanni Minoli; Dizionario del buon senso,
prefazione di Vittorio Messori; Vita morte
miracoli, prefazione di Giuliano Ferrara.
Nel 2008, sempre per Marsilio, ha pubblicato Baldus con altri autori.

Gli bastarono pochi gesti. Si girò
verso mio padre: «È brutto dirglielo
a bruciapelo, ma deve chiamare un
taxi e portare subito suo figlio in
ospedale.Va ricoverato immediatamente. Non c’è tempo da perdere».
Vedendomiamadresbiancareinviso, per pietà non riferì la diagnosi.
Il signor Rino era uno dei pochi
abbonati della Telve nel quartiere e
aveva messo a disposizione il proprio telefono anche di notte. Si approfittò della sua cortesia: fu svegliato prima del solito. L’autista di

piazza non tardò molto. Mezz’ora
dopoeroall’ospedaleinfantileAlessandri,ilcui direttore, l’insigne professor Vittorio Mengoli, non si sarebbeperòfattovedereprimadimetà mattina. Col cuore straziato, mio
padre fu costretto a tornare a bottega: aveva pur sempre quattro figli,
quasi cinque, da sfamare.
Le madri in attesa di notizie dei
loro piccoli furono divise in due
gruppi. Verso le 10 il secondo gruppo, formato dalla signora M.C. e da
mia madre, venne preso in disparte
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In libreria Anticipiamo un brano da «Si ringrazia per le
amorevoli cure prestate» scritto dall’editorialista del «Giornale»

FINCHÉ C’È SALUTE

noticoe rigido«piùdel bertagnin»,il
baccalà. Il dottor Fioravanti era tornato dalle vacanze al mare. Mio padre corse a chiamarlo. Si precipitò.
Fu approntato il solito cuscinone. I
miei ragguagliarono il pediatra su
quanto era accaduto nei 35 giorni
precedenti. Mi controllò i riflessi:
non un sussulto. «Sapete che cosa
devo dirvi?», guardò sconfortato
mamma e papà. «Pregate il Signore
che se lo riprenda. Perché questa,
secondo me, è encefalite».
Il signor Rino fu svegliato per la
seconda volta. Durante la corsa verso l’ospedale, vedendo nello specchietto retrovisore i due genitori affranti curvi sul bimbo avvolto in fasce,iltassistasimiseapiangere.Davanti all’Alessandri riuscì a dire soltanto: «Ve auguro tuto el ben de ’sto
mondo». Non volle essere pagato.
Dall’atto del ricovero, passarono
ore. Finalmente il medico di guardia s’affacciò in sala d’attesa: «Siete
voi i genitori di Lorenzetto Stefano?
Ho una bella notizia da darvi: state
tranquilli, stavolta il dottor Fiora-

MOSTRA "Plus Ultra" di Goska Macugai. Sotto, la curatrice Buscaroli

polemiche

«La maggior parte delle malattie non può essere guarita e gli ospedali sono luoghi
pericolosi». Lo scriveva dieci anni fa, in un editoriale, Richard
Smith, direttore del «British Journal of Medicine». In «Si ringrazia
per le amorevoli cure prestate»
Stefano Lorenzetto approfondisce il suo rapporto personale
con la medicina, con la tecnica
dell'intervista. Convinto come
non mai che imparare a riconoscere malattie e malesseri non
sempre cura il corpo, ma talvolta
salva l'anima.

«Repubblica» stronca la Biennale:
boom di visite al Padiglione Italia

“

“

LA CURATRICE

La Aspesi parla
di tutto
tranne che di
arte, sono solo
pregiudizi

IL PITTORE

L’esposizione
è un’eccitante
sorpresa,
la trovo molto
eterogenea

SPERANZE Mia nonna
fece voto a Sant’Antonio,
custodisco ancora quella
immaginetta votiva
dal primario. Alla prima il luminare
disse semplicemente: «Temiamo
che sia leucemia». A mia madre: «Signora, guardiche ilsuo bambino ha
una malattia per la quale ci vuole un
raggio di fortuna». L’ho sentita pronunciare infinitevolte,questa
frase, dalla mamma. «Non disse:
“Ci vuole un miracolo”», mi ha ripetuto anche a settembre
del 2008. «Disse: “Ci
vuole un raggio di fortuna”». Credo che per
lei fosse suonata persino più incomprensibile e
maligna della diagnosi:
«Meningite».
Ora perlomeno nella sua
mente sconvolta le era tutto
chiaro: aveva stretto troppo
le gambe nel darmi alla luce.
Che importanza poteva avere,
per lei, che si fosse trattato della
forma virale o di quella batterica,
o di pachimeningite, un’infiammazionedelladuramadre,lamembrana che avvolge l’encefalo e il midollo spinale, talvolta conseguente
a traumi da parto? Era comunque
tutta e solo colpa sua.
«Ti facevano le lombari e anche le
punture nella testa», piange ancora
adesso, a distanza di 52 anni. Delle
prime non so. Ma delle seconde reco un segno indelebile, una chierica nella regione temporale destra
che da ragazzo cercavo di occultare
sottoicapelli.Ungiornool’altrodo-

IL VOLUME
La copertina
di «Si ringrazia
per le amorevoli
cure prestate»,
da mercoledì
in libreria

vrò decidermi a farla brevettare. Mi
fu procurata da un’infermiera con
un’energica strofinata di cotone imbevuto d’alcol prima di un’iniezione. Suppongo che gli inventori del
Silk Epil non sappiano della possibilità di raggiungere risultati permanenti, in fatto di depilazione,
con un metodo tanto semplice.
La mamma rimase con me in
ospedale 35 giorni, visto che
dovevaallattarmi.Pertrevolte mi credette morto. Continuava a piangere. Finché la
caposala,un’energicasuora della Misericordia, la
prese per un braccio e le
diede uno strattone: «Se
vuol bene a suo figlio,
la smetta di disperarsi!Guardi chese leva
via il latte, il primario la rimanda a casa».
Il verdetto del
professor Mengoli,all’attodella dimissione, fu
brutale: «Per noi è clinicamenteguarito.Manonpossoassicurarle che da grande sia normale». Figurarsimiamadre.TornatainviaGirolamo Dai Libri, visse le 24 ore successive china sulla culla del figlio,
ascoltandone il respiro, sfiorandoglidi continuoilpettoper accertarsi
che il cuore battesse ancora, osservandoognipiùimpercettibilemovimento degli occhi e del capo.
Fula mia fortuna. Infattis’accorse
in piena notte che ero diventato cia-

vanti s’è sbagliato. Non è encefalite,
ma solo uno sbalzo di temperatura.
In ospedale gli stanzoni sono grandi e fa sicuramente meno caldo che
a casa vostra. Il bambino qui s’era
acclimatato.Debilitatocom’è,hareagito male al cambio di ambiente.
Lo teniamo dentro per precauzione
fino a che non si sarà completamente ripreso». Altri 25 giorni di ricovero. La mamma sempre accanto. Fui
dimesso che era quasi autunno.
A fine settembre arrivò a casa una
letteraspeditadallaBasilicadelSantodiPadova.Miamadrelaaprì.Dentroc’eraunacustodiablu,5centimetri per 4, con incollate all’interno
un’immaginetta metallica di Sant’Antonio nell’atto di spezzare il pane per consegnarlo a una famiglia
di affamati e due scritte: «Sant’Antonio prega per noi» e «Sant’Antonio
benedici i nostri benefattori». Le ci
volle del tempo per scoprire che
sua mamma e sua suocera, mentre
lei era all’ospedale con me, avevano fatto un voto al Taumaturgo per
la mia guarigione e inviato un’offerta all’Opera Pane dei poveri. Quella
placchetta votiva è sempre rimasta
nel portafoglio di mio padre. Alla
sua morte è passata a me. Insieme
con una bicicletta, rappresenta
l’unico bene cheunciabattino potevalasciarmiineredità.Adessositrova sulla mia scrivania. Pur chiusa
nell’astuccio,sonosicurochemiosserva mentre scrivo. O, per meglio
dire, mentre traduco dal dialetto, la
mia lingua, le poche e sparpagliate
idee che vado affastellando sulla
carta da 35 anni.
Stefano Lorenzetto
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L’ARTISTA

Da certi
giornalisti
arrivano
giudizi da
quindicenni

Domizia Carafòli

iennale,giornataseconda,cioèquelladell’affollatissima conferenza stampa prima
delle varie inaugurazioni e dell’apertura
ufficiale. Ed ecco il giudizio: perfino il
MontenegroegliEmiratiArabioffronoartemiglioredellanostra.Nonloaffermachiscrive-benlungi
da attribuirsi tali splendenti virtù da critico d’arte mail quotidianoLaRepubblica perlapenna diNatalia Aspesi. L’attacco è diretto al padiglione Italia
(quello di B&B come è stato battezzato dai nomi
dei due curatori, Luca Beatrice e Beatrice Buscaroli, nella foto a sinistra), padiglione che, «under attack»,finiscepersalireallaribaltaediventarel’attrazione numero uno di una 53ª Biennale che altrimenti si trascinerebbe come al solito straccamente
fraunpettegolezzodigalleristieunaperitivoriscaldato dal bollente giugno veneziano, e invece no.
Alla seconda giornata delle pre-inaugurazioni, il
pubblicofalafilaalpadiglione,soprattuttoigiornalististranieri,«forseperchénonhannolettolastampa italiana», commenta Luca Beatrice. Ed è un bene.Nonperloro,maperlastampaitaliana.Sirisparmiano, in tal modo, di assistere per esempio alla
malinconicadecadenzadiquellachefuunabrillante penna di costume - parliamo di Natalia Aspesi costrettaaesercitarsiinpochigiorni,primasuisupposti amori di Berlusconi, poi in rapido passaggio
sullademolizionedella rassegnaitaliana.Un po’di
confusionedilinguaggioinquestocasoècomprensibile. Lo comprendono anche i curatori, Beatrice
Buscarolifelicedeilusinghierigiudizideldirettore Daniel Birnbaum e del presidente Paolo
Baratta in conferenza stampa, e Luca Beatrice: «A me fa molto piacere - afferma
quest’ultimo - che della Biennale parlino anchei giornalisti nonesperti d’arte,comelasignoraAspesi.Misembra
giusto che la si racconti con gli occhi
delpubblico.Certocheseunoviene
con il giudizio già pronto in tasca...».
Quello che invece infastidisce più
di tutto l’altro curatore, Beatrice Buscaroli, è che gli affamati demolitori
con il registratore che scotta «di tutto
parlano fuorché d’arte. A distanza di sei
mesiancorachiedonoragionisullanostra
nomina da parte del ministro dei Beni culturali. Si andassero un po’ a vedere le norme che
regolano tutte le esposizioni d’arte del mondo».
D’artecontinuainveceaparlare,conlaripetitivitàdiundiscoinloopFrancescoBonami,giàdirettore della Biennale del 2003, secondo il quale «questa mostra fa dell’Italia, anche in arte, un Paese di
serie C». Gli artisti ringraziano.
Ringraziano quelli già presenti in precedenti
biennali, come i veterani Sandro Chia e Gian Marco Montesano, o come Manfredi Beninati, Premio
Giovane Arte Italiana alla Biennale del 2005. Ringraziano tutti gli altri che hanno comunque alle
spalle esposizioni in importanti rassegne pubbliche di tutto il mondo. Ma anche il fatto che sono
stati chiamati in venti anziché in due come al padiglione Italia della precedente Biennale (Penone e
Vezzoli) non va giù agli indignati critici. La varietà
infastidisce.Maquantiartistitedeschisonopresentiper esempio allarassegna Documenta? «LaBiennale - aggiunge Beatrice Buscaroli - nacque proprioconquestoscopo:mettereaconfrontogliartisti italiani con il mondo. E così abbiamo fatto».
Egliartisticomegiudicanoquestobistrattatopadiglione? «Un’eccitante sorpresa - risponde Marco
Cingolani, il pittore che in rassegna affronta direttamente il rapporto fra religione ed arte - anche
perché l’offerta è stata eterogenea e non è stata
praticata alcuna censura dello sguardo».
Giacomo Costa, autore di spettacolari archeologie della modernità create al computer, si stupisce
che ancora si parli d’arte in termini di destra e di
sinistra. «Anch’io - dice - credevo che le scarpe Superga fossero di destra e le Clark di sinistra. Avevo
15 anni. Poi sono cresciuto».
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