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DIES (giorni) – lettere e ricordi 
        di Mauro Bertocchini 

email: bertocchini.mauro@tiscali.it  
Cagliari, 11 luglio 2012 

OGGETTO: 129^ lettera dalla Sardegna 

 

Sono almeno sei mesi che non scrivo una lettera, cioè dalla oramai lontana “LDS n. 123” 

del dicembre 2011 non ho descritto più niente della nostra vita e della nostra terra. 

 

Quelle che vanno dal numero 124 al 128 – più che lettere – sono consigli per gli acquisti 

ed il risparmio casalingo: recuperabili sul sito www.bertok.info  digitando “LDS” nel 

motore di ricerca.  

 

Ma io stavo dicendo che è veramente molto che non “vuoto il sacco” e, facendolo 

adesso, davvero rischio di comporre una lunga “lista”, senza usare un minimo di poesia.  

 

Che posso dirvi? Cercherò di fare del mio meglio: io stesso non so neanche dove mi 

porterà il computer stanotte: sono già le 23 - bimbi e moglie a letto - ho preso le ferie 

e posso andare a letto tardi. 

 

A proposito di sonno, nel frattempo ne sono successe di tutti i colori e il medico che 

mi cura mi ha proprio sconsigliato di “fare notte” al PC, a discapito del sonno stesso. 

Sono stati sei mesi utilissimi, in cui ho imparato alcune tecniche, come ad esempio: 

  
 evitare caffeina già dal primo pomeriggio (anche la Coca Cola ne contiene);  

 non bere più vino né birra, né the, ma solo acqua (consentita quella gassata naturalmente); 

 mantenere gli stessi orari di addormentamento e di risveglio (un po’ come i bambini); 

 non usare mai il computer oltre le 22 (escluso stasera che scrivo); 

 non fare sonnellini pomeridiani (al massimo 15-20 minuti, riposandosi e leggendo un giornale); 

 fare un po’ di attività fisica (non corro, ma cammino veloce, appena posso, ma mai a tarda sera); 

 evitare stress ed arrabbiature di giorno (che “riesumerei” durante l’addormentamento); 

 mangiare e respirare con calma (stupenda quella diaframmatica, utilissima per rilassarsi); 

 in ultimo, ma non per ultima, la preghiera (cadenzata durante le varie ore, ci avvicina a Dio). 

 

Per chi non lo sapesse, per un anno ho avuto a che fare con un tumore – maligno ed alla 

prostata - preso al “primo stadio”: dopo due mesi di radioterapia, mi trovo adesso in 

una fase intermedia, dove - più che di guarigione – si parla di “remissione del tumore” 

ed io continuerò l’ormonoterapia fino ad inizio 2013. 
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A me piacerebbe archiviare questa storia, ma la prognosi non è stata ancora sciolta, 

anche se eventuali metastasi ossee sono rarissime per un “focolaio tumorale” quale il 

mio: detto così, fa tristezza, ma la famiglia e la Fede mi hanno aiutato a trarre il bene 

anche da una situazione precaria e – adesso posso dirlo - mi sono messo a dieta!  

 

Stavolta, sul serio: l’altro giorno, un amico mi confessava la difficoltà a mantenere il 

peso, una volta dimagrito; rispondendogli, mi sono trovato un’affermazione niente 

male: “Riuscirò a dimagrire, perché ho una cosa che tu non hai: un tumore! E sarà esso 
ad aiutarmi”.  Non so come l’abbia presa il mio amico, ma di sicuro sono stato sincero e 
mi sono pure meravigliato di quel che ho detto. 

 

Ho saputo cioè utilizzare la forza negativa della malattia per deviarne il percorso e 

trarne energia positiva: come se da un temporale si utilizzasse solo la luce e la forza, 

mettendo nelle mani di Dio tutto il resto, fulmini in testa inclusi. Come andrà a finire 

non lo so, ma – con l’aiuto dei medici del vicino Policlinico Universitario – ho già perso 7 

chili in 4 mesi ed ho pure smesso di mangiare la notte per colpa dell’insonnia, grazie 

alla regolarizzazione del sonno (di cui sopra). 

 

Ho imparato anche alcune tecniche ed alcuni trucchi, legati alla alimentazione, come il 

non riempirmi di pastasciutta, perché “l’informazione dei carboidrati assunti arriva al 
cervello mezz’ora dopo e allora bisogna passare ad altro – carne, verdura e frutta – i 
quali “input” arrivano molto più in fretta ai nostri sensi cognitivi”. 
 

Con questa ed altre idee, sono diventato più attento al mio corpo: in attesa e nella 

speranza di guarire definitivamente, solo questo posso fare, anche perché - se 

dimagrirò - ci saranno minori probabilità di sviluppare altri tumori. 

 

Per divertirmi e farvi sorridere, un aneddoto: non ne posso più della bilancia parlante 

posta all’ingresso della Parafarmacia  di Su Planu: “Vuoi conoscere il tuo peso ideale? 
Segui le mie istruzioni!”    Tanto mi viene detto - guarda caso quando passo io e non 
altri - al punto che ho il sospetto che le farmaciste Renata e Stefania abbiano un 

telecomando nascosto, con cui azionano il messaggio vocale. 

 

Ogni tanto, ne discuto con le stesse, prendendo comunque sul serio l’invito a 

dimagrire; ho ancora 20 chili da perdere, chissà se ce la farò, ma – vi sembrerà strano 

- il tumore è la mia forza: “La paura fa novanta” e questo lungo tempo di precarietà 
mia aiuterà a non gozzovigliare. 

 

A proposito, devo ancora ringraziare e parlarvi dell’ Urologico del “Santissima Trinità” 

e della “Nuova Terapia Businco” di Cagliari: entrambi fanno un lavoro “nobile”, di quelli 

che la sera sei contento davvero, non perché ti sei “guadagnato la pagnotta”, ma 

perché hai aiutato a guarire persone di cui mai ti dimenticherai storie, visi e nomi. 



LDS n. 129 

 

 

3 

 

Fra il personale medico, tecnico, infermieristico, ausiliario ed i pazienti tutti si 

stabilisce un legame fortissimo - affettivo - e questo non dipende dal fatto che hai 

pagato parcella o ticket: è qualcosa di più forte, veramente diverso e superiore. 

 

E non mi vergogno, non credo inutile affermare – perché l’ho visto e sentito – che fra 

loro e noi ci sta in mezzo Dio, perché non potrebbe essere altrimenti: parliamone. 

 

Da un certo punto di vista, sono invidioso del loro mestiere di guarire e salvare: vi 

rendete conto che – in Urologia – hanno cercato - pezzetto per pezzetto - dove 

potesse essere il tumore, per poi posizionare esattamente lì i famosi tre “semini” al 

centro dei quali fare radioterapia? 

 

E vi rendete conto che - in Nuova Radioterapia - per ben 45 volte alcuni tecnici sono 

rimasti concentrati nel mirare, sparare e bruciare il mio tumore? Un po’ per volta, me 

lo hanno disintegrato tutto, quasi dovessero comporre un mosaico della mia futura 

guarigione.   Cambiano le stagioni, passano gli anni e loro, tutti i giorni, distruggono il 

male perché il bene riprenda il sopravvento: se non è nobile questo… 

 

Qualcosa del genere l’ho provato nei lontani anni ’70, quando – volontario alla 

Misericordia di Pisa – mi è capitato di rianimare qualcuno: occasioni da contare sulle 

dita di una mano, in cui i pazienti trovati morti in casa o per strada sono arrivati vivi al 

Pronto Soccorso grazie ai nostri massaggi cardiaci e le nostre respirazioni “bocca a 

bocca” o con il mitico “Ambu”: un palloncino che si gonfiava e si sgonfiava, 

compensando l’attività respiratoria, con l’ausilio dell’ossigeno e – talvolta – di cannule 

orofaringee collocate in gola, con paura e prontezza al tempo stesso. 

 

E, quando sudati come pulcini, terminavamo il nostro servizio, con il motore del “Fiat 

238” fumante e puzzolente, non ci importava della fatica provata – in piedi, a cavallo 

sul malato - sbattendo la testa nelle curve improvvise; non ci importava neanche dei 

nostri camici sporchi che le mamme lavavano poi a casa: avevamo ridato la vita a 

qualcuno ed il nostro cuore toccava il cielo. 

 

Ecco, qualcosa del genere credo provino davvero tutti quelli che hanno contribuito alla 

mia guarigione: persone “giuste al momento giusto”, che hanno a che fare con 140 

pazienti al giorno, in turni da 15 minuti ciascuno. 

 

In questa società che non fa niente per niente, mi piacerebbe che i miei figli 

praticassero qualche esperienza di volontariato: da decenni, non posso donare sangue 

per motivi di salute, ma rimpiango i tempi in cui mi tenevo in forma anche per poter 

“donare salute” ad altri; dopo ogni trasfusione, mi sentivo “ubriaco e leggero” - me ne 

toglievano sempre tanto – ogni volta provavo una felicità consapevole, non esaltata. 
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Perdonatemi se mi sono trattenuto parlando di salute, ma credo sia un atto dovuto, 

dopo quello che ho passato: ammalarsi non è banale e guarire non è un caso: proprio 

oggi pomeriggio – visitando una parente ammalata al “Businco” – le ho svelato ciò che si 

prova quando – in via di guarigione - si torna a casa. 

 

Vivere non basta: ci viene da volare; incontrare non basta: ci viene da amare; i sorrisi 

sono più forti e sono più profonde le commozioni; si vive più in larghezza che in 

lunghezza, visto che la lunghezza della vita – lo abbiamo scoperto in questo tempo – 

non ci appartiene. 

 

Sant’Agostino diceva “Ama e fa ciò che vuoi” *               *“Sia che tu taccia, taci per amore; 
sia che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona per 
amore; sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene”). 
 

Non voglio essere ipocrita, ma la prima cosa che vien da amare dopo esperienze simili 

è proprio la vita, sé stessi: subito dopo, ci prende un grande amore anche per gli altri, 

seppur con le ricadute e con i difetti che Dio ci lascia affinché non ci insuperbiamo.   

 
 E allora eccoci qua: in questa estate, mi piacerebbe incontrare i miei “compagni irradiati”, così 

come con la famiglia abbiamo ripreso ad andare sulle spiagge, una più bella dell’altra. 

 E se il Poetto contiene o no amianto – residuo dei vecchi casotti distrutti – nessun problema: noi 

ci spostiamo più in là o andiamo a Santa Margherita di Pula o a Chia, o ancora verso Geremeas o Iglesias. 

 E se il danaro a disposizione non ci permette di “trasvolare”, facciamo i turisti in casa propria, 

con il sole che qua non manca – Cagliari è fra le più assolate d’Europa – con un panino, insalate di riso 

fatte in casa e meloni tagliati e messi nelle vaschette: basta accontentarsi, siamo ancora vivi. 

 E lavorando – ho ripreso subito a inizio febbraio – mi do dei tempi tecnici da rispettare, come 

fosse l’ultimo tempo di un futuro sconosciuto, liberando la scrivania prima di uscire. 

 E vorrei prima possibile scrivere un libro sulla Sardegna, ne conosco già il titolo, ma non lo dico 

in giro: è troppo bello e non me lo devono rubare. 

 

Fra le altre notizie, i miei ambiti scolastici: un saluto ed un ringraziamento a Gavoi, 

Atzara, Sorgono e paesi limitrofi ed a Villaputzu e San Vito; per i prossimi sei anni, le 

mie visite da Revisore interesseranno invece Monastir, Samassi, Villacidro e Villasor, 

nomi strani per i continentali, paesi completamente diversi da quelli montani della 

Barbagia ed i marini del Sarrabus: città di certo più vicine a casa: ve ne parlerò, 

appena le conoscerò di più.  

 

Il turismo è una delle più belle invenzioni fatte dall’uomo: pensate, alcuni miei colleghi 

prenotano voli con Rynair – viaggi di due o tre giorni o addirittura rientro in giornata – 

roba che in due si spende in tutto 40 euro, 100 euro in più per vitto e alloggio: è la 

moda del momento e a me ricorda molto i miei vecchi “Interrail” a giro per l’Europa 

intera, in viaggio con lo stretto necessario, ma questa è un’ altra storia. 

 

Buona estate e buon turismo in città a tutti.      Mauro 

 


