
1. Il luminare richiede un ulteriore prelievo di sangue 
 
“Ha risposto I. dal Giappone: è proprio un mieloma”. 
“Minchia!” 
“Io vado da L. per capire come ricoverarti”. 
Patrizia mi dà un bacio sulla fronte e se ne va diretta allo 

studio del nostro medico di base. 
Sono le 8 del mattino e io rimango lì seduto sulla poltrona 

dove dormo da tre mesi. Lo sapevo che il vecchio mi avrebbe 
fregato. L’ho capito come ho messo piede nel suo studio, lui 
il professor I. il luminare al quale Patrizia, tre giorni fa, aveva 
strappato un appuntamento d’urgenza.  

Avevo con me la documentazione degli esami ai quali mi 
ero sottoposto nei due mesi precedenti: una faticosa riso-
nanza magnetica (venti minuti immobile dentro un tunnel), 
la radiografia alla colonna vertebrale, la densitometria ossea, 
la visita di un ortopedico, una infinità di indicatori ematici. 
I referti dei singoli operatori conducevano a una diagnosi 
pressoché certa: osteoporosi.  

Ero sicuro che me la sarei cavata con una bella cura di vi-
tamina D. Avrei fatto volentieri persino dei punturoni pur 
di stare meglio. La mia povera colonna vertebrale, sempre 
più curva, aveva finito per cedere: qua e là crolli vertebrali 
vecchi e nuovi. 

“Ha le ossa di un ottantenne”, aveva sentenziato il dottor 
C. l’ortopedico. Non era una bella notizia perché io di anni 
ne avevo appena compiuti 62. 

Il professor I. mi ha fatto un sacco di domande e redatta al 
computer una dettagliata relazione. Poi mi ha fatto stendere 
sul lettino, mi ha palpato e auscultato. Con un martelletto 
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gommoso ha picchiettato sulle vertebre della mia miseranda 
colonna. Infine è tornato a sedersi alla scrivania per esaminare 
gli incartamenti che mi ero portato appresso.  

“Questi valori del sangue non mi convincono”, ha profe-
rito, “e poi sono incompleti: mancano degli indicatori fon-
damentali senza i quali non è possibile fare una diagnosi 
certa”. 

Mi stavo ancora rivestendo ma nel sentire l’esigenza mani-
festata dal professore, sono intervenuto di slancio e con vee-
menza, ammetto senza troppo riflettere, gli ho intimato: 
“Non vorrà farmi fare un altro esame del sangue?” 

Con mia sorpresa Patrizia mi ha dato corda spiegando che 
io faccio mal volentieri i prelievi perché detesto farmi bu-
care. 

Di fronte ad argomentazioni, ne convengo, così puerili il 
luminare è rimasto in silenzio per alcuni secondi, nascon-
dendo con fatica la sua profonda indignazione, per poi pun-
tualizzare con un tono di voce leggermente alterato: “Ma se 
sbagliamo la cura facciamo più danni che benefici”. 

Nell’apprendere che avrei dovuto fare un nuovo esame del 
sangue, la mia mente aveva abbandonato lo studio del pro-
fessor I. ed era già proiettata verso il lettino, il foro nel brac-
cio, le provette.  

Ricostruendo mentalmente le atroci fasi che mi attende-
vano, ho perso la seconda parte del discorso che il luminare 
mi stava facendo. E in questa seconda parte, così mi ha rife-
rito Patrizia, il professore ha ribadito il concetto sulla necessità 
che le indagini siano il più possibile mirate.  

“Vi ho scritto gli indicatori necessari: il quadro proteico 
elettroforetico e il PTH; e poi rifacciamo l’emocromo. Se 
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invece di avere un problema osseo legato alla mancanza di 
vitamina D fossimo in presenza di un mieloma faremmo ve-
ramente un grosso danno”.  

Ero fisicamente lì ma mentalmente altrove e così la parola 
mieloma non l’ho proprio sentita. Per me il mieloma rima-
neva del tutto sconosciuto. In compenso mi era ben nota la 
scocciatura di dover fare un altro esame del sangue.  

Ma che cosa mi aspettavo che il professor I. mi dicesse?  
“Mi scusi signor Veglio, ha ragione lei; non servono altri 

approfondimenti, la diagnosi è osteoporosi. Facciamo un bel 
punturone e torna come nuovo”. 

Mi aspettavo che mi lasciasse morire?  
Era quello che volevo veramente? 
Opporsi al prelievo era stata la reazione di una persona im-

matura o forse molto spaventata. Una persona che, a costo 
della propria vita, cerca di sfuggire con l’unica arma che in-
travede in quel momento: strappare al luminare una diagnosi 
comoda. Come potevo pensare che il professor I. mi ascol-
tasse; e infatti per mia fortuna non l’ha fatto. 

Come poteva anche solo sfiorarmi l’idea che il professore 
gettasse al vento anni di esperienza e mettesse a repentaglio 
la sua reputazione per assecondare un bamboccio che non 
aveva capito né la gravità del proprio stato né le conseguenze 
di tale atteggiamento.  

La mia è stata la ribellione di un autentico codardo.  
Chissà perché, nell’apprendere di avere un mieloma, ho 

esclamato: Minchia! 
È un termine che, potendo scegliere, non uso mai. In que-

sta circostanza, avendo il cervello spento, mi sono trovato ad 
ascoltare che cosa è uscito senza volerlo dalla mia bocca.  
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Sarà capitato a tutti, in situazioni improvvise di pericolo o 
sorpresi da qualche accidente, di sentire la propria voce pro-
rompere in parole o frasi, magari imbarazzanti, senza che vi 
fosse l’intenzione di dire alcunché.  

Non amo il turpiloquio per cui mi sarei aspettato che il 
mio subconscio fosse orientato verso un Merda oppure un 
Porca puttana, e invece io ho detto proprio Minchia!  

Un epiteto al quale non volevo attribuire il significato di 
ingiuria, disprezzo o tragedia ma esprimere stupore e mera-
viglia nel sentirsi dire Hai un cancro. 

Ho detto Minchia!, poi ho richiuso gli occhi restando spro-
fondato nella poltrona. 

Curiosa reazione quest’ultima giustificata dal fatto che io 
non sapevo nel dettaglio cosa fosse un mieloma. 

Patrizia aveva messo il sostantivo per la prima volta in bocca 
al Professor I. ma io non mi ero documentato a riguardo. 
Certo che si trattasse di un falso allarme, avevo letto la defi-
nizione sul dizionario enciclopedico senza andare oltre. 

Impossibile che questo tumore maligno colpisse proprio 
me.  

E per di più multiplo e quindi c’era anche un mieloma 
semplice e questo era il più bastardo dei due tipi? Multiplo 
perché colpiva più organi del corpo? E chi lo sa. Per ora, non 
avevo dubbi, la cosa migliore era rimanere sulla poltrona con 
gli occhi chiusi.
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2. Una mountain bike da difesa, contro i cani 
 
Era dalla prima settimana di ottobre che dormivo sulla 

poltrona. Ed ero pieno di antidolorifici. Avevo avuto chiari 
segnali che non avrei potuto andare avanti così ancora a 
lungo. 

Un pomeriggio di fine novembre mi ero appisolato: mi era 
apparsa in sogno sopra un tavolo una scatola rettangolare di 
legno con accanto un foglio colorato di carta regalo e un na-
stro rosso. Avevo avvolto con cura la scatola con la carta e la 
stavo confezionando con il nastro. All’improvviso la visione 
è scomparsa, mi sono svegliato e ho ritrovato le mie mani in 
alto, protese verso il soffitto intente a fare nell’aria un perfetto 
doppio nodo. 

Una mattina di dicembre non avevo nessuna voglia di al-
zarmi, anzi non mi ero ancora svegliato del tutto. In quel-
l’istante ho pensato: “Ma se l’altro me è già in piedi che cosa 
mi alzo a fare?” 

Qualche mattina dopo, stessa situazione sempre nel dor-
miveglia con un pensiero ancor più inquietante: “Devo al-
zarmi ma quel che più mi pesa è il fatto di dover ripetere il 
gesto per altre tre volte”. 

Non ci voleva uno psicanalista per capire che questi disturbi 
dissociativi della mia identità erano causati dall’eccessiva 
quantità di oppio contenuta nei farmaci che assumevo.  

Ogni tanto mi domando: “Perché da tre mesi dormi sulla 
poltrona?” 

È una lunga storia che ha dell’incredibile alla quale penso 
sovente.  

Era l’ultimo sabato di settembre dell’anno 2019. Come 
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tutti i fine settimana estivi stavo compiendo il mio solito gi-
retto in bicicletta. Da qualche anno mi sono convertito alla 
mountain bike anche se, contrariamente al nome dell’at-
trezzo, io la uso dentro i confini della città metropolitana di 
Torino e rigorosamente in pianura.  

Quel pomeriggio stavo percorrendo la sterrata che, par-
tendo da Chivasso, costeggia il torrente Orco fino a raggiun-
gere il ponte sulla statale n. 40 che unisce gli abitati di San 
Benigno e San Giusto. 

Oltrepassato il viadotto sopra il quale passa l’autostrada 
Torino-Aosta, avevo scorso alla mia sinistra una roulotte 
bianca senza targa ferma al limite di un boschetto. All’appa-
renza sembrava abbandonata ma sapevo che non era così. 
Viene utilizzata dai pastori che, su ambo le sponde del corso 
d’acqua, conducono le greggi a brucare la rada erba che cresce 
ai margini delle selve di giovani acacie. 

Senza smettere di pedalare, mi sono guardato attorno ma 
non ho visto nessuna pecora e neppure capre; la zona sem-
brava priva di persone e animali. Terminata la ricognizione 
visiva, stavo per ripartire quando, da un cespuglio di rovi, 
sono sbucati quattro cani bianchi che mi sono venuti incon-
tro abbaiando. Avevo cognizione che non sono animali ran-
dagi ma appartengono ai pastori e li aiutano ad accudire gli 
armenti. 

Mi sono fermato, con il piede destro a terra e il sinistro sul 
pedale; non ero preoccupato. Mi sono detto: “Nessun peri-
colo, i cani sembrano feroci ma sono certo che basterà qual-
che grido di intimidazione e scapperanno a zampe levate”. 

Ed invece, uno dei cani, probabilmente il capo branco, 
senza arrestare la propria corsa, ha puntato dritto verso di 
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me e appena sono giunto alla portata delle sue fauci mi ha 
azzannato il polpaccio sinistro.  

Sorpreso dall’audacia del cane ho iniziato a urlare e ho ri-
tratto d’istinto la gamba nel tentativo di limitare i danni. 
Così facendo mi sono sbilanciato e sono caduto sul fianco 
destro. Prima di toccare terra ho avvertito una dolorosissima 
fitta al fondo schiena. Ho avuto la sensazione di essermi 
spezzato in due parti. 

I cani, nel vedermi a terra, per nulla impietositi o spaven-
tati, mi hanno circondato ancor più aggressivi. Se non mi 
fossi alzato in tempo zero avrei davvero corso il rischio di es-
sere sbranato. Una delle belve aveva preso di mira il mio 
orecchio sinistro mentre, con velocità supersonica, avevo le-
vato appena in tempo la mia mano destra dalle grinfie di un 
altro canide.  

Continuavo a urlare all’indirizzo dei miei assalitori; sapevo 
bene che era fiato sprecato e che nessuno mi poteva aiutare: 
nei paraggi nessun pastore o ciclista, nessun boscaiolo o po-
dista. Mentre mi rialzavo, incurante del terribile dolore al 
fondo schiena, avevo avvertito un secondo morso alla chiappa 
sinistra.  

Facendomi scudo con la bici ero indietreggiato fino alla 
riva del torrente per evitare di essere aggredito alle spalle dal-
l’animale che, dei quattro, mi sembrava il più mordace. Pro-
strato dal dolore causato dalla caduta, stordito dal latrare dei 
miei carnefici dai denti aguzzi, inebetito dal bruciore che 
giungeva dalle ferite causate dai morsi, a piccoli passi, sempre 
agitando la bicicletta davanti a me, avevo cercato di allonta-
narmi dal luogo del misfatto.  

Ad un tratto, quando stavo per perdere la speranza di 
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uscirne senza ulteriori danni, i cani hanno iniziato a mordersi 
tra di loro per poi allontanarsi. Il capobranco è rimasto al 
suo posto ha smesso di abbaiare e ringhiando, mostrandomi 
i canini, mi ha fissato negli occhi in segno di ammonimento: 
“Per questa volta ti lasciamo andare, ma guai a te se ritorni”. 
Poi anche lui si era dileguato nel bosco. 

Io ero rimasto lì piegato in due, sorretto dalla bici. Non mi 
pareva vero, i cani se n’erano andati; l’incubo era finito. Me-
glio allontanarsi rapidamente. Ero riuscito a salire in sella 
ma, fatti pochi metri, il dolore alla schiena mi aveva costretto 
a proseguire a piedi con la bici al fianco. Ero ritornato a casa 
nel tardo pomeriggio. Patrizia mi aveva disinfettato le ferite; 
non essendo troppo profonde si sono cicatrizzate in poche 
settimane.  

Altri problemi fisici, ben più debilitanti, avevano avuto ini-
zio fin dalla prima notte successiva all’incidente. Avevo dolori 
distribuiti in tutta la schiena che mi costringevano a restare 
supino. Impossibile girarsi sul fianco; venivo colto da terribili 
contrazioni ai muscoli che rendevano una via crucis anche 
scendere dal letto. Ogni volta che mi scappava la pipì era un 
dramma. 

Con il passare delle settimane le tribolazioni erano cresciute: 
oltre alla schiena mi dolevano anche le ossa del petto e i mu-
scoli delle braccia e il tratto dorsale della colonna vertebrale 
si era incurvato a vista d’occhio. Così mal ridotto non riu-
scivo a reggermi in piedi senza l’ausilio di un sostegno. Que-
ste ingiurie mi avevano indotto a dormire su una poltrona, 
quella stessa nella quale ero sprofondato nell’apprendere di 
avere un mieloma. 
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