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 DIES (giorni) – lettere e ricordi 
      di   Mauro Bertocchini 
 
email: bertocchini.mauro@tiscali.it                       

  Cagliari,  23 ottobre 2011 

 OGGETTO: 121^ lettera dalla Sardegna 
 

Ci siamo: fra qualche giorno inizio la “Radioterapia”.   

 

Dovrebbe essere, all’incirca, a fine ottobre – inizio novembre: ci sarà qualche ritardo, 

forse a causa della “Festa di tutti i Santi”, ma dovrei iniziare.  Saranno 37 “sedute”, 

dal lunedì al venerdì mattina, ovvero 7 settimane: dovrei finire intorno a metà 

dicembre. 

 

Per adesso, davvero devo ringraziare tutti - amici, parenti, fratelli nella fede, medici, 

infermieri, tecnici e quant’altro – per l’assistenza e le preghiere (soprattutto quelle), 

anche perché per adesso me la sono cavata bene, a parte le due cistiti, che ricordo 

con … affetto… 

 

 “Tumore”: tu more, tu muori, tu morirai. 

 

Scusate se ne evidenzio il nome, ma già solo la parola fa paura, allora – visto che per 

adesso è circoscritto – ho definito questa mia nuova malattia un “tumorino”: anche i 

miei figli, quando pregano la sera, lo chiamano così – “tumorino” – è più simpatico. 

 

A proposito di figli, devo ammettere che hanno un ruolo importante in questo periodo:  

ogni volta che resto solo in ufficio – soprattutto al pomeriggio – mi rattristo, mi 

deprimo; poi, torno a casa e passa tutto. 

 

“Guarda i compiti di Davide, non li ha finiti”… “Papà, si è fulminata una lampadina in 

bagno, me la cambi?”…. “Francesca ha da fare una ricerca per la scuola”… etcetera, 

etcetera…     Avete mai letto la Bibbia al Salmo 127?   I versetti da 3 a 5 così 

proclamano:“Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore; il frutto del grembo 
materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della 
giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra! Non saranno confusi quando 
discuteranno con i loro nemici alla porta.”. 
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Menomale che abbiamo molti figli! Guai se non ci fossero e grazie a mia moglie Rita 

che se li è portati in grembo: non so se avrei accettato – io maschio – di avere cinque 

gravidanze, io che – tuttora – ho una pancia da donna incinta… 

 

Intendo dire che – davvero – la vita che circonda, sia me che mia moglie, ci fa 

dimenticare che esiste anche… la morte.. 

 

Eh già che esiste: dal momento che ho sparso in giro il fatto che ho un tumore, intorno 

a me molti hanno confessato di averlo o di averlo avuto anche loro; non se ne parla - 

anche per pudore - ma è diventata la “malattia del secolo” e debbo ritenermi 

fortunato se – per ora – il tumore ce l’ho alla prostata: è uno dei più facili a debellare, 

se preso in tempo. 

 

A proposito di “preso in tempo”, ho da dare un consiglio a tutti i maschietti all’ascolto, 

affinché non facciano l’errore che ho fatto io. 

 

Primo: farsi spesso l’esame del sangue, soprattutto del PSA, con tutte le sue varianti, 

ovvero Psa, Psa libero, Rapporto, Aspetto del siero. 

 

Secondo: in caso di difficoltà legate alle “minzioni” (non mi fate spiegare cosa sono!), 

rivolgersi quanto prima ad uno specialista (leggasi “urologo”) e chiedere di fare una  

“Risonanza magnetica”, anche se non ce n’è l’urgenza: a Pisa, si dice “Meglio avé paura 

che toccanne…” che in italiano significa “prevenire è meglio che curare”.  

 

Fra le varie curiosità, su internet ho scoperto che nemici della prostata sono gli 

insaccati, il peperoncino, la birra, le spezie, il pepe, l’alcool le aragoste ed il caffè, se – 

ovviamente – consumati in gran quantità.  Mentre, fra gli amici, ecco i kiwi, le carote, 

le carni rosse, gli spinaci, gli antiossidanti in genere, uniti a 2 litri d’acqua al giorno e 

30 minuti di ginnastica quotidiana. 

 

I maschietti oltre i 50 anni possono incorrere in problemi di questo tipo, più o meno 

come alcune donne hanno problemi al seno; c’è poi il rischio tiroide, sia per maschietti 

che per femminucce: i tre tumori di cui trattasi (prostata, seno e tiroide), se presi in 

tempo, sono risolvibilissimi. 

 

Rimanendo ancora un po’ in tema sanitario, sono curioso di sapere se vi è piaciuto o 

meno il video – ideato dall’Ospedale Brotzu di Cagliari – girato dentro i reparti di 

Urologia a chiusura di un convegno internazionale: con questa specie di LIP DUB si 

voleva divertire tutto il mondo che ruota attorno agli Ospedali, pazienti inclusi. 
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Guardate che qua in Sardegna, l’hanno presa proprio male: a molti non è piaciuto, lo 

hanno ritenuto offensivo nei confronti degli stessi malati: vedetevelo cliccando su 

questo link e poi mi dite:   http://www.youtube.com/watch?v=ruOGYEioQbY 

 
 

Stop! Parliamo d’altro. 

 

Ragazzi, ho una voglia di andare a giro, che la metà basta!  A me basterebbe anche 

solo avere un po’ di tempo per passeggiare – con mia moglie – da qualche parte: già solo 

un anno fa, di questi tempi, io e Rita avevamo il “riposo sabbatico” – perdonatemi il 

paragone – in quanto la mattina del fine settimana - depositati i figli alle varie scuole -  

ce ne andavamo al Poetto, cioè sulla spiaggia, a passeggiare. 

 

Chissà se riusciremo a fare altrettanto quest’anno: dal mare di Quartu fino al Lido – 

cioè poco prima della “Sella del Diavolo”, dove ad aspettarci c’era l’ottimo “cappuccino” 

del Bar “Lido” al modico prezzo di circa un euro: a farlo una ragazza che – oramai – si 

ricorda di noi, vista la frequenza con cui ci presentiamo al suo banco. 

 

Due cappuccini, uno per me ed uno per mia moglie: niente di più, non fosse per 

problemi di dieta….  Talvolta, anche un semplice cappuccino soddisfa, se è veramente 

buono e lo si pone alla fine di una lunga camminata, assieme al calore del sole (leggasi 

Elioterapia) ed al profumo del mare che qua al Poetto… libera i polmoni! 

 

Ebbene si – lasciatemelo dire – qua in Sardegna si sta bene anche con un solo 

stipendio: sia perché la vita non è cara, sia perché – a dir la verità – quando uno ha il 

bel tempo, la buona cucina (anche se povera), gli ottimi profumi della natura e le buone 

amicizie, ci si può accontentare, anche con pochi soldi in tasca. 

 

Si, ogni tanto esiste la malinconia di “passare il mare” per visitare altri luoghi, ma che 

ci si può fare? Siamo in un momento difficile per l’Italia ed il mondo tutto: aspettiamo 

che passi…. 

 

L’altro giorno, proprio in Oncologia, ho incontrato un vecchietto di oltre 90 anni: 

veniva da Mogoro o giù di lì, ogni giorno i suoi figli lo accompagnavano a fare 

Radioterapia – 70 chilometri ad andare e 70 a tornare, ogni giorno, per almeno 6 

settimane, per non parlare della preparazione fisica e psicologica necessaria. 

 

Ebbene, le sue poche parole, bisbigliate in dialetto sardo – il figlio accanto che 

traduceva – sono state: “Guerre, miserie, difficoltà.   Ma l’importante è la salute: uno 

può campare anche con poco, se sta bene”.   Ha ragione, quel “Mogorese” – magro con il 

cappello in testa, vestito bene, come se andasse a Messa – ha ragione a dire che la 

salute è indispensabile: lo si capisce quando non c’è più, o… sparisce per un po’. 
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A proposito di persone caratteristiche, vi devo parlare anche di un mio amico – 

compagno dell’altro giorno in Urologia – colui che tuttora definisco il “maestro delle 

miniere”: il signor Egidio di Guspini, appartenente alla Associazione Culturale “Sa 

Mena” (la miniera) di Montevecchio, trovate qualcosa su questo sito:  

     http://www.sardegnaminiere.it/ 

 

Vicini di letto, io e lui, abbiamo aspettato assieme che ci chiamassero in Sala 

Operatoria: in quelle due ore e passa, Egidio mi ha portato - con la fantasia - dentro le 

miniere in cui lui ha lavorato per una vita, in quegli anfratti dove lui scavava anche con 

le mani, gallerie “sue”, che mai gli hanno fatto paura. 

 

Ho avuto l’onore di partecipare – sempre con l’immaginazione – al grande “Raduno dei 

Montevecchini”, cioè di tutti quei “continentali” - figli di minatori, cresciuti a 

Montevecchio - che qua ritornano – ogni metà luglio – a rivedere e festeggiare i luoghi 

della loro infanzia. 

 

Si, perché a Montevecchio, furono molti i “continentali” venuti qua a lavorare ed è 

bellissimo pensare agli “ex bambini” che – ogni estate – abitano, visitano e fanno 

visitare ai loro figli le vecchie case dei loro padri… 

 

Ovviamente, Egidio mi ha lasciato indirizzo e numero telefonico, obbligandomi quasi ad 

andare a trovarlo – quanto prima, a Guspini – e un invito simile lo avevo ricevuto poche 

settimane prima da un’altra persona - Maria Antonietta, impiegata in una scuola 

frequentata da mia figlia – incredibile la coincidenza, dovrò andarci davvero… 

 

Fra l’altro, Montevecchio è un bellissimo villaggio – nascosto ai più – e, per incontrarlo, 

bisogna andarci apposta, cioè scegliere di farci una gita, comunque esclusiva. 

 

Da non perdere, la “Palazzina della Direzione”, con la bellissima “Sala Blu”: Egidio mi ha 

svelato che, sul soffitto, ci sono disegnate “finte finestre” con dietro il cielo: tutto il 

resto è blu, con gigli dorati, neorinascimentali.    Roba da sogno! 

 

Eccovi un altro link:    http://www.lacostaverde.it/Itinerari/Itinerari.htm 

 

E, infine, a sollecitare la mia fantasia (e il mio appetito) è il ristorante toscano a 

Cagliari - il “Nuovo Royal” della signora Cinzia, in Via Bottego, 24 - un mio collega ha 

speso pochissimo, mangiando cose buonissime: crostini ai fegatini, contorno di 

affettati toscani, pappardelle alla lepre, zuppa toscana, bistecche alla fiorentina, 

verdure grigliate, cantuccini e vin santo, vino chianti doc, per soli 25 euro…   

 

Andrò lì a festeggiare la fine dalla mia Radioterapia e vi racconterò tutto: prima, 

però, lasciatemi guarire.         Mauro 


