
�Tra lo spassosoe l'educa-
tivo, aderente alla formula del
saggio romanzato, Non teme-
rai alcun male colora di ironia
una malattia così diffusa da
sembrare naturale, l'artrosi.
Ispirandosiallasua lungaespe-
rienza, (è professore associato
di Reumatologia presso l'Uni-
versità di Genova e direttore
delCentroReumatologicoBruz-
zone), Rovetta si addentra nei
meandri del dolore artrosico
raccontandoli con le parole,
ora serissime ora bizzarre, dei
Pazienti, rigorosamente con la
pmaiuscola.«Siamocosìdi raz-
za. Mia madre e mia zia aveva-
no lastessastazzaesonomorte
a88e92anni.Maioprimaave-
vo la gambe benne dritte, e ora
vede come sono diventate stor-
te?».Eancora, la tentatacomu-
nicazione del dolore, il nemico
invisibile,neimille«Dottore,ve-
decomemifamale?».Fra lezio-
ni,aneddoti, episodidivitaquo-
tidiana, ricerche, sperimenta-
zioniecurepiùomenoortodos-
se, i capitoli si susseguono co-
me l'andirivieni dei Pazienti, e
ogni volta il dottore ascolta,
spiega, illustra, talvolta affian-
cato dagli studenti (se tutti i te-
sti fossero così, che piacere sa-
rebbe studiare!) che partecipa-
no al «coro artrosico» creando
quadri, clinici enarrativi, estre-
mamente fruibili. Sempre con
l'occhio puntato sull'animo
umano,che sembravolerseda-
re il dolore trovandone i per-
ché,gli autoriritoccanoconfan-
tasia alcuni episodi «artrosici»

dei 64.000 cittadini genovesi
che hanno consultato il Centro
Buzzone, tra il 1975 e il 2006.
Anno in cui Rovetta, da sempre
attento al binomio mente-cor-
po, ha pubblicato Anamnesi
Orientata alle malattie reuma-
tiche, indicando l'urgenza di
perseguire una migliore rela-
zione Medico-Paziente. La bat-
taglia contro il dolore non ha
preferenze in quanto a strate-
gie: con la consueta pazienza, il
medicoaccompagnagliartrosi-
cipiùcuriosia scoprire leappli-
cazionidelleerbeofficinali, dell'
agopuntura,delle cure termali,
dell'idroterapia fino all'aiuto
della musica. E la «ricompen-

sa» del medico è espressa, con
profonda partecipazione uma-
na, nel finale: «Cammino per le
strettestradinedel centrostori-
co, fra alti palazzi, ripide ram-
pe e piazzette improvvise. Sto
chiedendomi quanta parte del-
lapopolazionepuòancoracam-
minare,muoversi,vivere,abita-
re questi palazzi. Forse qualcu-
no ci riesce meglio oggi anche
grazie alle nostre cure».
Guido Rovetta, Mariateresa
Bota, Non temerai alcun ma-
le, Storie di medici e pazienti
genovesi in lotta contro il do-
lore reumatico, Fratelli Frilli
Editori - Pagg. 347, € 16,00
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�Un trofeo meritatissimo,
il Fiorino d'Oro del XXIV Pre-
mioFirenzeassegnatoaLesta-
gioni dell'inganno, per la sua
«prosa maschia e molto incisi-
va,ruvidamanonrozza,essen-
ziale finquasinell'abusodell'el-
lissi per dare maggiore effica-
cia alle tragiche vicende». Con
ritmo vivace e stile quasi gior-
nalistico, Andorno incornicia
la storia tra la fine degli anni
'30 e la guerra, vissuta dai gio-
vani occhi dei tre amici Rodol-
fo, Tommaso e Laura, spensie-
rati tra i bagni nel mare di Ver-
nazzola.Laguerrasi imposses-
sa delle loro vite, dividendoli e
tessendo i lorogiornicon fili cu-

pi che porteranno Rodolfo, già
allontanatodall'amata,a finire
detenuto nel campo di Rove-
gno, comandato proprio da
Tommaso… come per un cru-
dele inganno. O il vero inganno
è quello che l'ha portato ad ar-
ruolarsi e combattere sul fron-
te russo, per poi rimpatriare
devastato nel corpo e nello spi-
rito e legarsi alla scricchiolan-
te Repubblica Sociale? «Quegli
anni fantastici, sarebbero stati
tali anche senza il fascismo?
Non lo sapeva... Ed era come
setutti, oalmenounaparte,do-
vessero scontare il fatto di es-
sersi crogiolati in quelle stagio-
ni mitiche. Fantasmagoriche,

anche se sotto - quanto sotto? -
C'era il “pacco”».Equalè inve-
ce l'inganno che ha sedotto
Tommaso, cucendogli addosso
i panni del «nemico»? Sembra
quasicheanche ilmaresia sta-
to ingannato, un mare disilluso
che «non profuma più, ha per-
so il suo odore e il suo sapore»,
cometentadi farecredereLau-
ra al suo amore lontano.

Le «stagioni dell'inganno»,
sembravoler suggerireAndor-
no, sono tutti quegli uragani
chepercorrono lastoriaviolen-
tando le vite e le coscienze de-
gli uomini, travolti da correnti
che sgretolano la fedeltà verso
se stessi. Non pago di riflessio-
ni capaci di scardinare ogni
credenza, l'autore si lancia,
«contromano», inunepilogo in
cui si permette di dubitare del-
lasuastessapenna, rendendo i
personaggi infedelial lorocom-
pito come se, una volta creati,
vivessero di vita propria. Come
se anche lorovenissero travolti
daun irresistibile inganno.Nel-
la più totale libertà, il lettore
può credere a uno o all'altro a
seconda dell'empatia riflessa
nei personaggi, ricordando
che «Il tuo prossimo è soltanto
il futuro». Aveva abbandonato
la parola scritta, Andorno, ne
avevaaddiritturacelebrato i fu-
nerali per sposare completa-
mente le arti visive. Bentorna-
to, ne valeva la pena.
Gianfranco Andorno, Le sta-
gioni dell'inganno, Artemis
Edizioni, pagg. 107, € 8,00.
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Chiara Montaldo, giovane medico genovese, racconta
la sua esperienza all’ombra della grande Muraglia

Andrea Macco

�«Arriverà un punto in cui non trove-
rò più passato. È il punto dell'incognita,
della curiosità, della scoperta, il punto del-
la paura. È la sfida del viaggio». Queste la
paroledellagiovanetrentatreennegenove-
se Chiara Montaldo, nel suo libro-diario
«Sono in Cina», in cui ci parla del suo viag-
gio nelle terre orientali con l'organizzazio-
ne internazionale umanitaria Medici Sen-
za Frontiere. Chiara si è Laureata in Medi-
cina e Chirurgia qui a Genova, dopodiché
ha seguito il suo sogno-progetto di potersi
spendere per gli altri e di viaggiare. Dap-
prima in Centrafrica e Congo, poi da mag-
gio 2005 a dicembre 2006 a Xiangfan e
dintorni in Cina. Equesto suo piccolo libro,
in cui si fondono brevi commenti, testi di
mail agli amici e familiari, foto a dir poco
suggestive e riflessioni più lunghe, intrise
di sentimento, passione e talvolta pure
commozione, è forse di più di un semplice
diario. È la testimonianza di un lavoro fat-
todallemanidi tantepersone,vive, concre-
te, che nel veloce scorrere delle pagine, è
possibile immaginarsele concretamente
all'opera.Èundiariochetrasmette il sudo-
re e la gioia della scoperta, che raffigura
davanti agli occhi i volti di quei pazienti
che assumono connotati ben precisi, nomi
che a volte accompagnano il lettore a più
riprese e che fanno capire quanto possa
essere importante l'attenzioneper il singo-
lo. Ad esempio ci sono Xu e Zhang Jing,
medico ed infermiere che lavorano con
Chiara, con le loro famiglia, le loro storie.
Persone che, scrive Chiara, «iniziano a far
partedi te. È davvero un mondonuovo che
si apre». A volte c'è anche la sofferenza
condivisacoimalati terminali (quelli diHiv
in particolare, il settore in cui Chiara si è
inserita), per quei casi che, facendo l'uma-
no possibile, restano impossibili da cura-
re. Anche se grande è la soddisfazione per
unprogettoche, scriveChiara il 19 febbra-
io: «nonostante tanti problemi (soprattut-
to politici) va avanti bene. Proprio da poco
abbiamo ricevuto il risultato della carica
virale dei pazienti in trattamento per l'Hiv
presso il nostro centro e nel 95% è azzera-
ta (significache il virusènel sangue inbas-
sissimaquantitàe la terapiasta funzionan-
dobene).Questo testchedanoi inocciden-
te è una routine, qui è difficile (oltre che
molto caro) perché dobbiamo mandare i

campioni di sangue a Pechino, il che pre-
senta diverse difficoltà logistiche. Questo
buonrisultatoèstatounostimoloeun inco-
raggiamentoper tutto lostaff eunabellissi-
ma notizia per i pazienti».

Accanto a queste note più tecniche (dav-
vero poche rispetto a tutto il folclore per
quello che diviene anche un viaggio nel
viaggio!) non mancano, poi, i riferimenti e
i pensieri a Genova: traspaiono la fede cal-
cistica rossoblù, l'eco di notizie di quel che
accade qui, l'occasione di poter cucinare
dei buoni gnocchi al pesto da far assaggia-
re ai colleghi cinesi, il ricordo semplice dei
luoghivicinoacasa.«20giugno2005Xian-
gfan.Se fossiaGenovaadessocorrereinel-
la chiesa di S. Francesco, mi siederei nella
penultima panca a destra e ringrazierei
per tutto questo».

Maforsesarannoproprio lepersoneaiu-

tate da Chiara e dai Medici Senza Frontie-
re i primi a ringraziare, tanto più che il
ricavato delle vendite di questo diario sarà
devoluto al progetto «Care the People»
onlus - Casa del sorriso (www.carethpeo-
ple.org), centro di accoglienza e cure per
ragazze madri e orfani in Vietnam dove
lavorava da 15 anni l'amico epistolare e
medico italiano Enzo Falcone che a Chiara
dedica un forte appello stampato poi sul
retro della copertina: «(...) Essere respon-
sabili è portare attivamente il peso di un
imperativo morale: testimoniare con azio-
ni e parole la nostra umanità, partecipare
per rendere il mondo un luogo più sano,
più umano per tutti, indipendentemente
dal colore della pelle, dalla religione, dall'
essere uomo o donna. Ognuno di noi può
contribuire e fare la differenza, ognuno di
noideveconvincersichehala forzadipote-
re fare ciò per sé e per gli altri».

A chiudere questa recensione una sola
domanda: a quando il prossimo viaggio?
Chiara Montaldo, «Sono in Cina - Da Ge-
nova a Xiangfan con Medici Senza Fron-
tiere», Sagep editorie, 2007 (euro 12)

GIALLO MARINARO DI EMILIO CARTA

Cina, la sfida di un viaggio
tra gnocchi al pesto e Aids

NELLA LONTANA CINA
l’esperienza di una
giovane genovese al
fianco dell’organizzazio-
ne umanitaria «Medici
senza frontiere» Leggeresotto L’OMBRELLONE

Susanna Mariani

�Anche i giudici sognano.
E quelli che non sognano più,
dovrebbero imparare di nuo-
vo a farlo, suggerisce Marche-
siello, magistrato genovese
non nuovo alla scrittura (ha
pubblicato per De Ferrari Gli
Inglesi di casa Cambiaso e Pi-
nocchio e L'immagine della
legge).Perchéglienigmatici te-
sti legalidacui tentanodi spre-
merequanta più giustizia pos-
sibile, solo se conditi di una
buona dose di onirismo posso-
no riacquistare la ricchezza
originaria. Due mondi oppo-
sti, la legge e il sogno, convivo-
no nell'autore come nel prota-
gonistadel libro,entrambigiu-
dicichenonpossonofareame-
no di raccontare i sogni. Chi al
cospettodiun'analista (Navar-
ra, il protagonista), chi nelle
paginediun libro (Marchesiel-
lo, l'autore), hanno accettato
di liberare i propri sogni, rac-
contandoli. Anzi, non è corret-
to dire «i propri», perché i so-
gninonsononecessariamente
di qualcuno, sono randagi che
incontrano un sognatore e lo
sequestrano… senza neanche
la prospettiva di un riscatto.
Chiedono solo di essere rac-
contati, e in questo caso han-
no scelto un narratore capace
di pennellare di realtà anche
lesituazionipiùassurde, idesi-
deri più balzani che forse la
sua carriera di magistrato gli
ha permesso di conoscere.
Con una curiosità verso l'ani-
mo umano assai più profonda
di quella che ci si aspetta da
un uomo di legge. «Lei era lì
per quello, per estrarre i sogni
dal paziente e collocarli in un
contesto significativo. Ma
l'analista aveva l'impressione
che luidovessesoprattuttosfo-
gare il bisogno di raccontare,
di affabulare col pretesto del
sogno la scandalosa libertà
chesolo il sognare potevacon-
sentire a lui, prigioniero della
legge».

E nei sogni ci si può permet-
tere di tutto, anche organizza-
re la propria morte in mondo-
visione come fa il giudice Stei-
ner nel racconto-sogno intito-
lato «No Exit», oppure vende-
reecompraretempocomeEd-
ward Oligokronos, affarista
della Time Buying. Il vero e il
sognato simescolano, l'autore
e la sua creatura si confondo-
no, tutto apparepossibile eas-
sume le sfumature consolanti
di un mondo fantastico eppu-
re così reale, vivificato da uno
stile brillante e colorito. È dal-
la voglia di libertà che scaturi-
sce questo libro, permeato di
uneccitantegustodi infrange-
re le regole… a partire dalla
«giustificazione»delle pagine,
che non c'è: le righe iniziano
con un margine rigido e rego-
lare(comelemattinedell'auto-
re cominciano con il rigore di
una toga?), ma finiscono flut-
tuanti e libere… come i sogni.
Michele Marchesiello - I so-
gni del giudice Navarra - De
Ferrari Editore, 279 pagg., €
14 .

IL LIBRO DI MARCHESIELLO

I SOGNI per fuggire alla routine dei testi legali

Un magistrato scopre
che anche i giudici sognano

REUMATOLOGO SCRITTORE

Se l’artrosi si colora di ironia
Medici e pazienti in lotta contro il dolore reumatico

ANDORNO È TORNATO A SCRIVERE

Tre amici davanti all’inganno
Così la guerra trasforma vite spensierate in un’incognita

�«Il segreto di Cala dell’Oro» è
l’ultima fatica di Emilio Carta, scritto-
re,saggista e giornalista che da anni
racconta saghe marinare che hanno
il profumo del Mediterraneo. I suoi
scritti sono impregnati di acqua sala-
ta e di psicologia marinara: dalla ri-
cerca sugli ex-voto marinari, alla co-
noscenza degli abissi marini di Ligu-
ria, che custodiscono i reperti della
nostra storia. Nel suo ultimo libro
emerge soprattutto l’amore per la
storia locale, che viene proposta in
chiave misteriosa, verosimile e che

stuzzica nel lettore il desiderio della
curiosità e della ricerca personale.
Cala dell’Oro è una piccola insenatu-
ra tra Punta Chiappa e il faro di Por-
tofino, intorno alla quale ruota il ro-
manzo ambientato su tre livelli tem-
porali. A partire dal XVI secolo quan-
do un veliero, l’Iveglia, naufraga da-
vanti a Camogli col suo carico d’oro e
il mistero legato ad un truce omici-
dio. Nel dicembre del 1943 una
scheggia impazzita dei servizi segre-
ti tedeschi tenta di recuperare quel
tesoro trasferendolo su un U Boot,

ma il sottomarino, attaccato dai par-
tigiani al largo di San Fruttuoso,
scompare nel nulla. Trent’anni dopo
il comandante Ferrari, camoglino
doc, e un corallaro sammargherite-
se individuano il relitto del sottomari-
no. Da Portofino la storia, non svelia-
mo come, si concluderà in un’isola
del Pacifico. Un libro da leggere.
Emilio Carta, Il segreto di Cala del-
l’Oro, 160 pagg., 14 euro, Addic-
tions Megenes, collana Maree sto-
rie di mare, Milano. In libreria e on
line.

Un tesoro sommersodavanti aPortofino
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