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Racconto di Giorgio Rialdi 

 
Chi paga per Maria C.? 

 
Maria C., ricovero del 15 gennaio 1965, clinica universitaria, letto 31. 
Il problema era nato quando suor Antonietta, riordinando i referti che 
giungevano da un laboratorio esterno, aveva trovato quello di Maria C., 
dimessa tre settimane prima. 
Per inspiegabili, in realtà spiegabilissimi motivi, il risultato di un’analisi 
ch’era di routine, giungeva in reparto a paziente ormai dimessa. 
Nessuno ne aveva sentita la mancanza: la diagnosi era stata fatta, la cura 
prescritta, la paziente uscita. Rimaneva da procedere al completamento 
della cartella clinica per l’archiviazione. 
La diagnosi era stata di [omissis] secondo un inquadramento diagnostico 
che qualche anno dopo sarebbe sparito dal linguaggio medico per non 
voler dir nulla. 
Questo era il problema. Il referto appena giunto attestava una positività 
massima ad inquietanti test. La paziente era sifilitica. 
Suor Antonietta, padrona indiscussa della corsia, delle abitudini dei cori-
cati, delle loro letture, dei pasti, dell’ammissibilità dei visitatori, della 
popolarità degli stessi medici, non ebbe esitazioni. La paziente doveva 
essere richiamata attraverso vie riservate, caute e discrete. Nulla doveva 
trapelare né in clinica, né presso il medico curante, né con l’interessata. 
Suor Antonietta ed il giovane dottor Giorgio Solari si capivano grazie ad 
un sentimento comune: certe cadute d’immagine, specie quelle pesanti, 
non erano sopportabili. Per l’una l’imperativo era frutto della propria fe-
de, per l’altro di pudore verginale. 
Fu dunque la suora a scoprire l’errore, fu lei a disporre la riparazione ed 
ancora lei ad affrettarne l’attuazione servendosi di un più innocuo e ac-
quiescente medico della corsia. 
Il dottor Solari si prestò al segreto compito di rintracciare Maria C. 
Uscì in un pomeriggio freddo e nevoso dalla sua clausura. 
 
Per un giovane pensoso, del quale ci si poteva chiedere se fosse stato il 
troppo meditare ed il tanto studiare ad averlo inclinato alla medicina o se 
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fosse stata la medicina ad averlo sospinto a troppo meditare, l’occasione 
era propizia per cogliere aria pulita anziché il nidore d’un ambiente non 
proprio salubre.  
Terminati gli studi, trascorsi frequentando assiduamente la clinica, il 
dottor Solari aveva ottenuto dalla stessa l’uso d’una stanzetta abitabile in 
cambio del servizio di guardia continuativo. Trattamento di favore, come 
si usava a quel tempo, per gente di valore, futuri lancieri di grandi batta-
glie, ma sempre richiamati all’obbedienza servile e cortigiana. La cella era 
provvista di branda con un saccone di rozza fattura, nonché 
d’erogazione d’acqua perennemente gocciolante su d’uno schifevole la-
vabo che ricordava gli acquai d’un tempo sufficienti per qualche panno. 
“Non dipende dal rubinetto, ma dall’ottima pressione dell’acqua! ” Così la 
timida lamentela restava lì, stillando, gemicando, gocciando giorno dopo 
giorno e soprattutto notte su notte. 
La clinica universitaria accordava al pupillo l’uso di tale loculo con pochi 
soldi in aggiunta, ma questi vendeva anima e schiena. 
Dal primo mattino prelievi, fleboclisi, endovene, toracentesi, incisioni di 
ascessi; poi la visita fra le erudite esposizioni del capocorsia, i brevi in-
terventi di auscultazione, palpazione, percussione, le disquisizioni sui ri-
sultati delle analisi, sulle terapie da adottare. Ma chi contava i globuli? Il 
pupillo. Chi esaminava sangue e urine? Il pupillo. Chi scrutava sedimenti 
pleurici e chi ispezionava le feci? Il pupillo. E di notte chi accorreva nella 
luce blu della corsia a sedare coloro che si dibattevano per agitazione o 
per dolore? Il pupillo.  
Così al pupillo i giorni trascorrevano in atroce stato di solitudine, 
d’incertezze, in accozzaglia di pensieri pulsanti: era sempre più nitida la 
percezione d’un gioco dalle regole fluide, dove uno contro l’altro ed in 
alleanze promiscue s’affrontava “la meglio gioventù”: discutibili geniacci, 
ciarlatani mansueti, astuti carrieristi, spietati arrivisti, figli di papà tanto 
tarati e poco probi. Dominava la turpitudine. Gli idealisti s’erano estinti 
come d’improvviso. 
Il dottor Solari, medico integrato, razionalista per istruzione e struttura, 
aveva finalmente scoperto che con la mente si vomita. La nausea infatti è 
un sentimento. 
Dice la Medicina che la nausea può anche essere legata all’azione di sti-
moli emotivi per cause non facilmente accertabili ma dipendenti da de-
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terminate situazioni ambientali. Il dottor Solari aveva scoperto invece 
che medici e psicologi creano artatamente confusione nel definire la nau-
sea e l’angoscia. Le situazioni ambientali generano in quanto sono gene-
rate; l’angoscia affluisce perché sospinta. Entrambe emergono da 
un’unica matrice: la lurida etica incombente. Lurida perché autotrofica: 
si nutre di se stessa. 
Il giorno della rivalsa per il pupillo giungerà in tempo giusto per la pie-
ghevolezza della sua colonna vertebrale, un asse flessile che consente di 
dare armonia e tempestività all’inchino. 
Rivalsa, rivincita o compensazione? Questo dilemma, lento, più lento 
del tempo, trova spazio nell’anima di chi è vissuto per anni stillando, 
gemicando, gocciando come l’incerto rubinetto che aveva inaugurato il 
mancipio, cioè – secondo il diritto romano - il passaggio di proprietà del 
Solari. 
Alla fine la corona gli si poserà sul capo e darà il via alla corsa, che sarà 
più veloce del tempo, per guadagnare sul guadagno, per gareggiare sul 
sopruso. Anch’egli abuserà degli altri. E ruberà idee e risultati altrui. E-
gli, come il ciclope Polifemo, inviterà i pupilli al suo banchetto asse-
gnando loro la funzione di cibo anziché di convitati. E dirà ad essi io non 
cesserò di fare del bene alla mia persona, mangiandovi, per esempio.1 Il 
confronto non guasta: a quei tempi si chiamavano baroni, ma polifemi 
meglio s’addice tanto a loro, ormai defunti, quanto a quelli di oggi. 
Un giorno qualcuno ambirà fare giustizia su questo prepotente nuovo 
incoronato e legifererà sul suo raggiunto: vi troverà clamorose evasioni fi-
scali, mostruose prebende, facili baratti, superbia, invidia, acrimonia, ac-
cidia. Ma si sa, il giustiziere ignora il giustiziato perché ne è il simulacro. 
Da tanta gravitas non nascono mani di virtù, ma viscide dita che cercano 
di attutire il miasma delle proprie colpe esibendosi in capziose presenze, 
partecipazioni, convegni dall’apparenza santificante.  
Non queste teste tarate, commiserabili e ricoverabili sono da recidere, 
ma la testa del sistema, generatore di pupilli frustrati e instabili.  
Dal suo romitorio, tale l’abituro, egli scese al recupero di un’ammalata, a 
riparare la non insolita inefficienza. 
 

                                                           
1Euripide. Il ciclope, vv. 340-41. 
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La periferia della città era lontana. Anche qui, come in clinica, Dio non 
c’era. Solari, che veniva da lontano,2 pensava che tutti a modo loro aves-
sero recepito la considerazione di Polifemo: o sei sciocco straniero, oppure 
vieni da molto lontano, e non sai chi sono io, se mi esorti a temere o rispet-
tare i celesti.3  
Giorgio doveva raggiungere i sobborghi in tramvia compiendo lunghi 
tratti a piedi che preferiva. 
Aria fresca, frizzante, in un vortice di vita chiassosa. Il frastuono del clacson 
è più stimolante del continuo lezzo di lenzuola stantie frammisto 
all’odore di bucce d’arancia. 
La gente nelle strade corre con un viavai che confonde punti d’arrivo e di 
partenza. Un rituale giornaliero di fuga con ogni mezzo che sembra es-
ser fine a se stesso. Un mondo differente che si affanna frenetico verso 
l’indomani, mentre dalla corsia la vita si corica sul tempo. 
Ecco il sobborgo!  
Che cosa distingue un sobborgo da un quartiere residenziale? Le bestie 
randage in più e le balconate fiorite in meno? La spazzatura, i tanti ma-
glioni abusati e l’assenza di pastrani? Forse i muri scrostati anziché le 
cancellate con l’edera o la vite vergine? In inverno è la neve; nei quartieri 
residenziali è fredda, spalata e marmorea. Nel sobborgo è calda, felpata e 
dal suolo risale come polvere di coriandoli per fondersi ovunque, sui vol-
ti, sulle caldarroste, sulle carriole, sui gatti ambulanti. 
“Abita qui la signorina Maria?” 
“Certamente, signore,” - rispose un tipo strano, “vive in una casa come 
tutti i viventi, in attesa del becchino! E lei chi è?” 
“Sono un medico.” 
“Ah! Lei guadagna illudendo la gente di poter rinviare la visita del bec-
chino?” 
“Posso sapere chi è lei?”  
“Non vede? Mi guardi la faccia: quattro guerre, una croce al valore, l’a-
meba, la malaria e l’ulcera di stomaco. Domattina mi mettono orizzonta-
le. Aspetto da mesi! Mi dica, dottore, quando faranno le corsie con i la-

                                                           
2Università di Madrid, allievo di Gregorio Maraňon (1887-1960), clinico-medico cattedrati-
co, endocrinologo, storico della medicina e umanista profondo, cui era e resta profonda-
mente legato.  
3Ibd. vv. 273-78 
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vandini ed i bidè inframmezzati fra i letti? Si scandalizza? I dottorini che 
entrano ci mettono nudi, tastano ed escono come se fossimo fantocci. 
Che male c’è potersi anche sciacquare un po’ per bene, lei mi capisce, an-
che di sotto ... Si suda ... Hanno fatto certe autostrade con certe corsie e 
autogrill da sogno! Non sarebbero belle così anche le nostre corsie, quel-
le in cui noi siamo in prima posizione per un lungo percorso?”  
“Non so. Sono medico e non m’intendo di costruzioni.” 
“Io sono Marcangelo, dottore. Mi devono togliere lo stomaco; poi mi 
verrà la pleurite, poi la tromboflebite eppoi via! Ma il becchino di qui 
non mi avrà. All’ospedale ce n’è un altro!” 
“Come fa a pensare queste cose?”  
“Semplice! È successo anche a Bombarda ...” 
“A chi?” 
“Sì, al nostro capocannoniere, al ritorno dalla prigionia. Tolto lo stoma-
co, gli portavano certi piatti a prova di dentiera. Li ingoiava il poveraccio, 
brontolava e chiedeva:  
È tenero il pollo oggi o è stopposo come ieri? 
E che ne so io! Son mica la cuoca gli strillava quella sgraziata infermiera, e 
lui vomitava e dimagriva; dimagriva e vomitava. Il vomito colava sulle 
lenzuola ed il campanello sulla sponda del letto suonava inchiodato da 
due dita gelide e rattrappite. Non arrivava nessuno e lui se la faceva sot-
to, metà nella padella e metà nelle lenzuola, perché era liquida, lei mi ca-
pisce, vero? Il vomito era caldo ma quando l’infermiera, come il più delle 
volte, era introvabile, la vomizione, come dite voi medici, si raffreddava e 
lui s’infreddoliva; gli venivano i brividi; tremava povero Bombarda ... pe-
rò che fortuna! Tutto gli veniva gratis, a spese della cassa malattia, come 
i nostri proiettili, sì come i proiettili che ci passava l’esercito. Poi venne 
la pleurite; la chiamavano pleurite da degenza; ma mi creda, era una pleu-
rite da indecenza. Infine, per sua fortuna venne la tromboflebite e siste-
mò tutto. È partito il trombo dissero. Io continuo a dire che l’hanno 
trombato. Però tutto era sempre a spese della cassa malattia. Povero 
Bombarda! Diceva che una prigionia non finisce più. Anche quando sei 
liberato te la porti dietro, perché chi ti ha mandato a quella fregatura è lo 
stesso che al ritorno ti chiude in questi ospedali. Canaglie i primi, cana-
glie i secondi. Non c’è differenza. Caro dottore, noi siamo i fregati men-
tre voi ve la spassate grazie a noi.” 
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Marcangelo aveva gli occhi gonfi, rossi e lucidi. Lasciò il dottore quasi 
repentinamente. “Stia in salute dottore! Domani tocca a me.”  
Giorgio sembrava aver perso ogni capacità di reazione. Era ancora trop-
po giovane per una robusta alzata di spalle. Sostò a lungo inebetito sotto 
la neve finché gli apparve una donna sfiorita “È lei che cerca Maria? Lei 
chi sarebbe? È la polizia?” 
“No, signora, sono un medico.” 
“Lei sa qualcosa, vero?”  
Era un volto ruvido, incorniciato da un groviglio di capelli ingrigiti, che 
accoglieva due occhi color ambra in uno sfondo di corallo, rosa per il 
pianto. Esile figura, vestita d’un nero più cupo del piceo, più fosco dello 
stigio, più atro del plumbeo. Stava scritto nelle sue mani d’essere una 
madre forte e coraggiosa: vecchia non per corrosione del tempo, ma per-
ché l’aveva sfidato.  
“Lei sa qualcosa di mia figlia, vero?” 
“Signora, sono qui perché come medico l’ho conosciuta in clinica e le ho 
promesso qualche consiglio per completare la cura.” 
“Signor dottore, dopo il ricovero mia figlia se n’è andata senza dir nulla. 
Nessuno la trova. Nemmeno i carabinieri. Ancora prima del ricovero a-
veva cominciato ad essere strana, ma i dottori dicevano che erano tutte 
storie. Io però sentivo che qualcosa le era andato nel cervello ... Lo senti-
vo, lo sentivo...” 
Il dottor Giorgio Solari, già turbato dalle lacrime di Marcangelo, si scon-
certò per questa madre e per la terribile prospettiva che incombeva su 
Maria ed i suoi amici.  
La madre parlava e piangeva. Ed i coriandoli di neve disegnavano girasoli. 
Maria non fu mai ritrovata. 
Questa è una storia vera; risale a quarantadue anni fa. È caduta in pre-
scrizione o in proscrizione?  
A darle un significato sono i nostri sentimenti.  
La nostra mente, che potrebbe impegnarsi nell’esistenza, è invece intenta 
a dimostrare come Iddio non fussi per consentire ai sentimenti di vivere 
accomodati nel più insensibile dei modi. “Non abbiate paura! Dio non e-
siste.” Ed i coriandoli di neve cadano più fitti fino a congelare le coscien-
ze entro degustazioni goderecce. 
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Chissà se gli invidiosi di Dio, quelli che non lo vedono per invidia,4 si 
scongeleranno fino a rivelare, se non altro per coerenza agnostica, di non 
aver fede nella loro mancanza di fede.5 
 
 

   
Giorgio Rialdi 

                                                           
4Il primo fu Lucifero, narrano le Scritture. A loro modo furono invidiosi anche Adamo ed 
Eva. I terricoli stanno ingolfando l’elenco. 
5Sentenza di Blaga Nikolova Dimitrova 1922-2003, autrice di poesie, poemi, romanzi, saggi, 
che nel quadro della letteratura bulgara del nostro secolo è da anni universalmente conside-
rata una tra le figure più significative.  
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