
Curarsi per smitizzare la malattia 

“Papà, ti sei ricordato di fare la medicazione al piede questa mattina? E di fare l’insulina?” 

 

“Ma va’ sulla furca!” 

A mio padre era stato diagnosticato qualche tempo addietro un diabete senile. Lui era un uomo molto bello: 

alto, snello con degli occhi grigi talvolta sognanti, talvolta collerici. Occhi che avevano visto la guerra, che 

avevano combattuto il fascismo, che, il giorno della Liberazione del 1945, si erano riempiti di lacrime. Occhi, 

insomma, che avevano vissuto liberi, senza costrizioni, senza tempo. 

E poi il diabete a settant’anni. L’abitudine a non dover sottostare a leggi si era irrimediabilmente legata a una 

subdola volontà di non doversi curare e a non riuscire proprio a fidarsi della medicina. Eppure il nostro medico 

di famiglia aveva fatto la guerra anche lui, anche se aveva qualche anno in meno di mio padre. Poveretto, ci 

aveva provato in tutti i modi a dire che l’insulina era importante così come la medicazione all’ulcera del piede. 

Chiaramente aveva coinvolto anche mia madre che, con un certo piglio, obbligava il paziente bisbetico a fare 

quello che doveva essere fatto. Almeno di tanto in tanto. 

Ma mio padre niente. Lui non era convinto. Tra l’altro, cuoco eccellente soprattutto se il prodotto era di 

natura dolciaria, non si conteneva affatto a tavola. Una volta, lo ricordo bene, sfornò dei boeri eccezionali e 

li nascose sotto il letto per “farli seccare”, come usava dire. Peccato che nel cuore della notte mia madre si 

accorse che il cioccolatino spariva alla velocità della luce nelle fauci del diabetico. 

Intanto l’ulcera al piede peggiorava. E con lei, anche il carattere di mio padre. La sua pelle bianca sembrava 

aver perso lo splendore, la sua abituale eleganza non aveva più la stessa scioltezza di prima. 

Così, me lo ricordo bene, una mattina di novembre, mia madre decise di prendere in mano la situazione con 

piglio hitleriano: 

“Credi che la tua salute sia un problema esclusivamente tuo?” 

“Certo” tuonò lui. 

“È qui che sbagli” replicò pronta lei “Abbiamo fatto finora come volevi tu, salvo le rare volte in cui mi hai fatto 

la grazia di lasciarmi fare. Adesso basta: ora ti vesti e vieni con me dal Sergio (il medico di famiglia, ndr”). 

Si sa, davanti alla fermezza di una donna, ben poco può fare il marito. Mio padre si impomatò per bene, si 

ravviò i capelli e si diede due pizzicottoni sulle guance per sembrare il più colorito possibile. Mi ricordo che 

pensai: “Come può mentire bene qualcuno che ha paura!”. 

Arrivati nello studio “del” Sergio, a mio padre fu immediatamente chiesto di mostrare il piede. Non aveva 

affatto un bell’aspetto e l’infezione sembrava volersi espandere quasi come l’acqua che bolle in una pentola 

troppo piccola. 

“Non ci siamo Pietro. Non ci siamo proprio”, esordì così il nostro medico di famiglia. “Sai cosa accadrà se 

continui così?”. 

Attimo di silenzio. 

“Dovremo amputare il piede. Se va bene. Altrimenti la gamba”. 

Fu probabilmente il veder concretizzare la propria paura che rese la paura stessa meno vera. C’era ancora, 

insomma, la speranza che il male regredisse. C’era questo margine. 

“Cosa devo fare allora?” chiese timidamente mio padre. 



“Curarti” fu la risposta. “E curarti non a casaccio, ma esattamente come ti ho detto molte volte di fare”. Fu 

qui poi che il Sergio fece un’ammissione di colpa: “Abbiamo fatto politica insieme e quello che ci lega è un 

affetto talmente profondo che ho avuto paura di spiegarti le conseguenze di una cura non seguita con 

attenzione: mi spiaceva spaventarti”. 

E continuò: “Ma adesso non ne posso fare a meno. E tu hai il dovere morale di chiedermi quello che vuoi 

rispetto alla tua malattia, all’efficacia e all’appropriatezza delle cure che ti ho prescritto. Il mio compito è 

quello di cercare con te la soluzione che più si adegui al tuo bisogno di liberà e di indipendenza”. 

E mio padre iniziò a chiedere: dapprima timidamente, quasi con reticenza. E poi sempre più a ruota libera, 

senza imbarazzo.  

Allora mio padre aveva 71 anni. Morì nel 1989. Aveva quasi 90 anni. Quei vent’anni se li passò bene, con 

serenità. Fare l’insulina e medicarsi il piede, scoprì, erano una sorta di ritualità alla fine non così terribili che 

serviva, in un certo senso, a scandire la giornata. Lui e mia madre fecero molti viaggi, siringa e amuchina al 

seguito: Liguria per tre mesi d’inverno, acque termali e campagna in estate. Fu una bella vecchiaia, insomma. 

L’accettazione della malattia e delle sue conseguenze fu il primo passo verso non tanto la guarigione – 

peraltro impossibile – ma verso la consapevolezza dell’esistere e di quanto sia poi alla fine non così male 

fidarsi degli altri. E della Medicina. 

 

 


