
S.E.N.S.
di Valentina Durante

Jetzt mustu blühen

Blü and gefrorner Christ
der Mäy is für der Thür:

Du bleibest ewig Todt
Blühstu nicht jetz und hier.

Ora devi fiorire

Fiorisci cristiano assiderato;
Il maggio è alle porte:
Sarai morto in eterno,

se non fiorisci qui e ora.

Angelus Silesius, Il viandante cherubico

Non so perché io mi sia deciso, in fine, a scrivere del signor E.
Z..

Sono sei mesi che non compilo resoconti sui miei pazienti. Sei
mesi che non prendo appunti, che non faccio copia delle cartelle
cliniche, dei referti, sei mesi nei quali il mio impegno è stato indi-
rizzato a un unico scopo: dimenticare.

Ma ci sono veramente riuscito?
Il fatto è che io non voglio, non posso dimenticare quel bambino.

Il signor E. Z., di novantadue anni, venne ricoverato d’urgenza il
18 dicembre, alle ore 16.45, per la comparsa di due episodi sinco-
pali, il secondo dei quali complicato da un trauma cranico (che fu
giudicato modesto). L’obiettività – all’ingresso – non mostrava
nulla di patologico: pressione di centodieci / sessanta, polsi pre-
senti e simmetrici, nessun tono parafonico o scoccante
all’auscultazione toracica. L’ipotesi – condivisa da tutti e confer-
mata dai primi esami strumentali – fu che la sincope si fosse pro-
dotta secondariamente a una bradiaritmia: il signor E. Z. venne
dunque sottoposto a monitoraggio elettrocardiografico continuo.

In questa prima giornata di ricovero, e in particolare durante gli
orari di visita, nessuno mai riferì della presenza del bambino.

Il pomeriggio del 20 dicembre, il signor E. Z. entrò improvvisa-
mente in stato di shock: il volto era cianotico, la respirazione alte-
rata, il battito irregolare, le grosse vene del collo – per la conge-
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stione – apparivano fortemente dilatate. Si intervenne con: atropi-
na, due milligrammi in bolo endovenoso; orciprenalina, zero vir-
gola cinque milligrammi; dopamina in infusione endovenosa.

La crisi, tuttavia, non si risolse.
Venne dunque richiesto un ecocardiogramma d’urgenza: questo

evidenziò un importante sovraccarico ventricolare, con masse a ti-
po trombotico flottanti nelle cavità destre e in vena cava inferiore.
La diagnosi fu di embolia polmonare massiva.

Tutto questo accadde entro le ore 20.00, termine ultimo per gli
orari di visita: anche qui, nessuna menzione venne fatta circa la presenza
del bambino.

Alle ore 20.17 – visto l’importante deterioramento del quadro
emodinamico – si decise di somministrare un fibrinolitico. Tutti
erano al corrente del rischio collegato a un trattamento con fibri-
nolitico in un paziente di età così avanzata; la situazione del signor
E. Z. era inoltre complicata dall’emorragia conseguente al trauma
cranico. Ma la gravità del caso era tale che non ci furono dubbi:
per ottenere un effetto il più rapido possibile, si praticò tenectepla-
se secondo peso corporeo (settantadue chilogrammi, nel signor E.
Z.), bolo di quattromila unità di eparina e infusione endovenosa di
eparina a ottocento unità l’ora.

Alle ore 20.34, in seguito al grave distress respiratorio, il signor E.
Z. venne intubato, sottoposto a ventilazione artificiale e inviato al
mio reparto. Qui fece il suo ingresso – in stato di incoscienza – alle
ore 20.53.

Come lo vidi, mi colpì subito la presenza diffusa di ecchimosi: di
colore blu scuro, per lo più di dimensioni comprese fra uno e due
centimetri. Tuttavia in quattro punti – sull’avambraccio destro (ap-
pena sotto il gomito), sulla guancia destra, sulla coscia sinistra (ap-
pena sotto l’inguine) e poco sopra il capezzolo – la raccolta emati-
ca superava i due centimetri: si trattava di veri e propri ematomi.
Erano una conseguenza del trauma precedente al ricovero? E che
trauma? Una caduta, forse, seguita all’episodio sincopale?

Furono proprio le ecchimosi a rendermi scettico circa la possibi-
lità di includere il signor E. Z. nella sperimentazione S.E.N.S.1. Nei
miei appunti di quel giorno, annotai:

Fuor di dubbio che il soggetto sia, per età, interessante. Ma date le circostan-
ze – il trauma cranico, in particolare, e il trattamento con fibrinolitico – non
potrò mai essere sicuro che la morte, che certo giungerà nell’arco di pochi giorni,
sarà determinata esclusivamente dall’invecchiamento biologico. Potrei fare qual-
che indagine fra i colleghi di cardiologia, ma… No, è troppo rischioso: dovrei

                                                            
1 Strategies for Engineered Negligible Senescence.
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motivare, fornire spiegazioni… so bene quanto scetticismo circoli attorno a De
Grey2 e al progetto S.E.N.S.: non farei altro che complicare una situazione
che, per me, dopo quella faccenda dei protocolli anestetici (sono sicuro che mi
tengono d’occhio, continuamente), è già fin troppo problematica. Finché de Grey
verrà considerato un utopista o addirittura un pusillanime… Ma perché nes-
suno riesce a comprendere che esiste una bella differenza fra una teoria irrea-
lizzabile e un progetto ingegneristico radicale e necessariamente speculativo!

Se un limite va riconosciuto a De Grey (certo non avvaloro in tutto e per
tutto le sue teorie), è una complessiva mancanza di coraggio: perché limitarsi –
nella sperimentazione – all’organismo quando è ancora in discreta o buona
salute? Perché sottovalutare le potenzialità autopoietiche del metabolismo nei
giorni e nelle ore che immediatamente precedono la morte?

Sono fermamente convinto – e le osservazioni degli ultimi dieci anni me lo
confermano – che l’essere umano sviluppi la più grande capacità di autorigene-
rarsi proprio a ridosso della fine: proprio negli istanti che noi medici siamo so-
liti definire “senza speranza” è presente la più grande possibilità di vita.

E perché non trovare il modo per approfittare di quegli istanti? Per sfruttare
quest’ultima tensione dell’organismo alla vita, tensione che raggiunge il suo api-
ce, perché così prossima è l’incombenza della morte?

La mattina seguente, 21 dicembre, le condizioni del signor E. Z.
erano immutate.

Alle ore 8.45, l’anestesista (io non ero presente) richiese una to-
mografia encefalica: il referto evidenziò una diffusa emorragia
subaracnoidea in sede parieto-occipitale, più evidente a destra: non
fu possibile stabilire se questa fosse secondaria al trauma cranico,
oppure una conseguenza della terapia fibrinolitica. Nessuna varia-
zione nelle ecchimosi.

Dalle ore 18.15 alle ore 20.00 ci furono due visitatori.
Accompagnai il bambino in gabinetto, per la disinfezione delle

mani. A giudicare dalla corporatura, doveva avere sei o sette anni.
Gli chiesi se sapesse leggere. Davanti al cartello, lesse:

È permesso l’ingresso a due sole persone senza possibilità di scambiarsi.
Prima e dopo l’ingresso alla sala di degenza è obbligatorio il lavaggio delle

mani.
Lavare le mani con acqua e detergente e
asciugarle (prima e dopo la visita).
Frizionare le mani con Eposan gel.
È questo il sapone? chiese.
Non aspettò risposta.

                                                            
2 Aubrey David Nicholas Jasper de Grey, biogerontologo; attualmente
Chief Science Officer alla SENS Research Foundation.
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Premette l’erogatore del sapone liquido, due volte. Strofinò i
palmi, uno contro l’altro. Poi il dorso della mano destra contro il
palmo della mano sinistra. Poi il dorso della mano sinistra contro il
palmo della mano destra. Strofinò i polsi, rimboccò le maniche del
maglione, strofinò gli avambracci, arrivò fino al gomito. Sciacquò.
Aveva la pelle estremamente pallida. Asciugò mani e avambracci
con tre salviette di carta.

Premette l’erogatore del gel antibatterico, due volte. Strofinò i
palmi, uno contro l’altro. Poi il dorso della mano destra contro il
palmo della mano sinistra. Poi il dorso della mano sinistra contro il
palmo della mano destra. Si aggiustò le maniche.

Lo avevi fatto altre volte? chiesi.
Non rispose.
Tornammo in terapia intensiva. Il bambino si sedette sulla sedia

rimasta libera. Per i primi dieci minuti, guardò l’alberello che la ca-
posala aveva allestito accanto all’ingresso: in polietilene verde scu-
ro, senza palline (che avrebbero potuto rotolare a terra e causare
pericolo), con tre festoni argentati che giravano tutto intorno. Poi
spostò lo sguardo sul signor E. Z. e fino alle ore 20.00 (termine
delle visite) non smise mai di fissarlo. Il bambino teneva le mani
poggiate sopra il lenzuolo, in corrispondenza del fianco destro del
signor E. Z.: i palmi paralleli, i due pollici che si sfioravano, le altre
dita leggermente divaricate. Le mani erano piuttosto grandi per
l’età, con dita robuste e pieghe interfalangee dorsali molto segnate.
Le unghie erano squadrate e dalla lamina trasparente: non si distin-
gueva alcuna variazione cromatica fra la pelle e la cheratina. Pensai
che dovessero essere mani molto fredde.

Era certamente il nipote.
Il bambino non parlò. Né, del resto, gli vennero fatte domande.

Non distolse mai lo sguardo dal signor E. Z.
All’inizio, mi sembrò che avesse occhi marroni. Poi, esaminan-

doli più attentamente, mi accorsi che l’iride era in realtà di due co-
lori: un primo anello, contiguo alla pupilla, marrone chiaro; un se-
condo anello, concentrico, contiguo al primo ed espandentesi fino
alla sclera, verde scuro. L’illuminazione modesta della stanza face-
va sì che la pupilla si dilatasse, riducendo i due cerchi concentrici a
strisce sottili il cui pigmento tendeva a mescolarsi, a confondersi:
da qui l’illusione di una tonalità omogenea.

Non gli vidi mai sbattere le palpebre. Ma può darsi che lo facesse
con movimenti impercettibili o che io non fossi sufficientemente
attento.

Saprà, quel bambino, che il signor E. Z. sta soffrendo?
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Osservati dall’esterno, i pazienti in stato di coma ci sembrano immersi in un
sonno profondissimo: i loro occhi sono chiusi, non vi sono movimenti volontari,
né reazione agli stimoli esterni, né qualunque altro tipo di comunicazione ap-
parente. In realtà, alcuni dei loro riflessi si conservano: specie per quanto con-
cerne la sfera del dolore. Noi sappiamo che questo è vero soprattutto per la
locked-in syndrome: il soggetto è perfettamente cosciente, eppure imprigio-
nato nel corpo, del tutto impossibilitato a parlare o a muoversi. Ma non pos-
siamo escluderlo a priori neppure per il coma propriamente detto: è per questo
che tutti i pazienti ricoverati in terapia intensiva vengono sottoposti a sedazio-
ne.

Dovrebbero.
Cos’è peggio della paura? Della sofferenza?
Il non poter dire.
Provare paura e non poterlo dire. Provare sofferenza e
non poterlo dire.
Sono convinto che la disperazione generata da questa condizione di impoten-

za assoluta – la coscienza regredita allo stadio fetale dentro un corpo diventato
guscio, una coscienza non più cosciente ma ancora capace di provare dolore –
sia in grado di generare il più grande istinto di ribellione nei confronti della
morte; che proprio il dolore rafforzi quelle potenzialità autopoietiche del meta-
bolismo progressivamente indebolite dalla vecchiaia. In altre parole, ho la cer-
tezza che solamente soffrendo l’organismo umano possa sperare di accedere a
quello stato di rigenerazione che da anni cerco di comprendere, per poterne ri-
produrre artificialmente i meccanismi.

Non si nasce, forse, circondati dalla sofferenza?
E perché, dunque, dovrebbe parer strano che – poco prima della morte – una

speranza di rinascita si estrinsechi proprio nel dolore?
Inibendo il dolore non si fa altro che sottrarre all’organismo la sua unica pos-

sibilità di salvezza. Ecco perché ho buona cura – nei pazienti selezionati per
la sperimentazione S.E.N.S. – di sostituire l’analgesia con un placebo perfet-
tamente inerte.

Sono stato scoperto, un paio di volte. Ho dovuto rispondere a domande, di-
fendermi da accuse. Sono stato costretto, in via prudenziale, a sospendere per
quasi un anno la mia attività di ricerca.

Io ho la certezza che il signor E. Z. soffra: non appena interrompo
l’analgesia, assisto al repentino modificarsi della pressione arteriosa, del battito
cardiaco. La coscienza del signor E. Z. prova un grandissimo dolore, eppure è
rinchiusa in un corpo immobile, nel suo guscio di non-coscienza.

Ma tutto questo è necessario.

Oggi so che il bambino sapeva. Che aveva capito.

Il 22 dicembre portò due fatti singolari e improvvisi.
Il primo fu un inspiegabile cambiamento nelle ecchimosi: i lividi

sull’avambraccio destro, sulla guancia destra, sulla coscia sinistra e
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sopra il capezzolo sinistro si erano ridimensionati di almeno un
centimetro. Vi era stata inoltre – e questa era la cosa più strana –
una evidente variazione nel colore: non verso il viola o il verde
(come sarebbe stato normale aspettarsi, in seguito alla rottura degli
eritrociti o alla degradazione dell’emoglobina), bensì verso il rosso:
quasi che lo sversamento ematico si fosse appena verificato.

Il secondo fatto singolare riguardò gli occhi del signor E. Z.: in
alcun modo era possibile sollevare le palpebre. Gli occhi erano
chiusi, come sigillati da uno spasmo violentissimo. L’unica maniera
per scoprire il globo oculare sarebbe stata quella di praticare una
incisione. Naturalmente, nessuno pensò di procedere in tal senso:
che gli occhi del signor E. Z. fossero chiusi o aperti, non aveva poi
questa grande importanza. Prescrissi, tuttavia, un miorilassante per
via endovenosa.

Alle ore 18.15, arrivarono i due visitatori, accompagnati
dall’anestesista.

Il bambino, stavolta, ignorò l’alberello. Teneva in mano qualcosa.
Si levò il cappotto, il berretto, li appoggiò sullo schienale della se-
dia (il berretto, appoggiato di sghembo sullo spigolo, cadde; venne
prontamente raccolto) e mi mostrò: era una valigetta in tessuto
rosso, con una chiusura a pulsante in plastica bianca. Al centro, su
entrambi i lati, c’era un disegno stilizzato del bastone di Asclepio.
Il bambino la aprì. La valigetta conteneva diversi strumenti medici
giocattolo, in plastica di colori sgargianti: una siringa, un termo-
metro, un paio di forbici, due flaconi per medicine (con caramelle
gommose, all’interno), un fonendoscopio, un otoscopio, un brac-
cialetto da ricovero, un blocco notes (la base in plastica rigida, i fo-
gli di carta), una matita e la riproduzione di un tesserino medico,
con la fotografia del bambino.

Il bambino si sedette e appoggiò la valigetta aperta sulle ginoc-
chia.

Prese poi il fonendoscopio e lo appoggiò sul lenzuolo, nella zona
corrispondente all’inguine del signor E. Z..

L’anestesista lanciò un’occhiata di riprovazione.
Non si potrebbe, dissi, portare oggetti. Per via dei batteri, capisci?
Il bambino non rispose.
Rimise il fonendoscopio nella valigetta, la chiuse.
Si alzò.
Mi tese la mano. La presi. Si diresse verso la porta. Mi lasciai gui-

dare.
Entrammo nel gabinetto. Il bambino appoggiò la valigetta sopra

la sedia, accanto al lavello. La aprì, tirò fuori il fonendoscopio. Si
rimboccò le maniche fino al gomito. Premette l’erogatore del sa-
pone liquido due volte, poi cominciò a insaponare il fonendosco-
pio cercando di penetrare in tutti gli interstizi, specie quelli che si
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formavano in corrispondenza delle giunture. Tutto questo durò
circa un minuto. Il bambino aprì il rubinetto dell’acqua e sciacquò
il fonendoscopio. Lo asciugò con due salviette di carta, facendo
attenzione che non restassero zone umide. Premette l’erogatore del
gel antibatterico due volte. Frizionò il fonendoscopio in tutte le
sue parti – l’archetto auricolare, le olivette, il tubo, il connettore, la
testina – finché il gel antibatterico non si fu completamente asciu-
gato. Avvolse il fonendoscopio fra due salviette di carta.

Mi porse la valigetta, chiusa.
Non lo metti dentro? chiesi.
Fece di no con la testa.
Mentre srotolava le maniche, mi accorsi che la sua pelle – che ri-

cordavo eccezionalmente pallida – si era coperta di papule rosse,
leggermente rilevate. Istintivamente gli afferrai il polso. Mi guardò:
gli occhi – quasi neri per la dilatazione della pupilla (questo nono-
stante il neon, sul soffitto, fosse molto forte) – dicevano di lasciar
perdere. Premetti i polpastrelli sul polso, poi allentai la presa.
Guardai la pelle: se si fosse trattato di una reazione allergica – pos-
sibilissimo, dato che il bambino aveva utilizzato sapone e gel anti-
batterico il giorno prima, sull’intero avambraccio – avrei visto la
pelle schiarirsi, per la pressione, e poi arrossarsi di nuovo. Ma que-
sto non avvenne: erano microemorragie puntiformi, petecchie.

Stavo per dire che sarebbe stato il caso di fare degli accertamenti.
Possiamo fare un prelievo subito, qui, stavo per dire. Poi vidi gli
occhi, un’altra volta: non dire niente, dicevano: né a me, né a
chiunque altro.

Fino alle ore 20.00, il bambino tenne il diaframma del fonendo-
scopio premuto sulla zona inguinale del signor E. Z.. La valigetta
era stata appoggiata per terra, visto che l’altra sedia era occupata.
Nessuno disse niente al bambino e il bambino non disse niente.
Solo una volta, verso le ore 19.00, chiesi se avesse il desiderio di
bere qualcosa. Non rispose.

Ogni tanto, guardavo gli avambracci, sperando che il bambino
scoprisse – con un movimento – una porzione di pelle. Ma questo
non accadde.

Ogni tanto, il bambino sollevava gli occhi dal signor E. Z., dal
lenzuolo, dal fonendoscopio, e mi guardava. Sapevo, sentivo che
stava cercando di dirmi qualcosa. Questo qualcosa era una doman-
da:

come fai, tu, a non provare pietà?

Non provo alcuna pietà per i miei pazienti.
Svolgo il mio lavoro, così come ci si aspetta da me, addirittura – laddove mi

riesce – al di sopra delle aspettative. Utilizzo, questo è vero, alcuni pazienti
per la mia sperimentazione: ma si tratta solo di una piccolissima parte (non è
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facile soddisfare tutti i prerequisiti) e, oltre a questo, sempre di soggetti molto
anziani.

Che male c’è a ricavare il più possibile da un organismo che non ha più nulla
da dare?

Qui – come in tutte le unità di terapia intensiva – i corpi giovani vengono
considerati serbatoi di organi: anche quando non c’è prospettiva alcuna di sal-
vezza, si riserva loro il massimo delle cure: è una seconda possibilità per la vi-
ta, si dice.

Ma a me non interessa quel tipo di vita, me ne interessa un’altra: quella che
si sta spegnendo, che è giunta naturalmente alla fine del suo corso. Io voglio
dimostrare quanto sia innaturale quel naturale, voglio liberare l’organismo
umano dall’irrazionale ineluttabilità della fine.

E poi.
Non è vero che io non provo pietà.
La mia – che in effetti esiste – è una pietà mediata non dai sentimenti, bensì

dal raziocinio, da uno sforzo intellettivo puntualmente indirizzato. A ben ve-
dere, non faccio altro che riprodurre, nel mio rapporto con i pazienti selezionati
per il S.E.N.S., la strategia di sopravvivenza della specie impostasi grazie
all’evoluzione.

L’organismo umano invecchia. Si ammala.
Poi – invecchiando, ammalandosi – muore.
La natura, preoccupandosi della sopravvivenza della specie, ha visto nella

evoluzione una strategia da preferire alla conservazione del singolo individuo:
ogni essere umano è una macchina biologica perfettamente programmata per la
riproduzione, ma è privo della capacità di ripararsi integralmente e conservarsi
indefinitamente una volta raggiunto il suo completo sviluppo. Nell’essere uma-
no l’autopoiesi perfetta è riscontrabile solo a livello di specie: non è importante
che l’individuo – nella sua singolarità, nella sua contingenza – venga preser-
vato; laddove vi sono sufficienti opportunità per la trasmissione del patrimonio
genetico di specie, il patrimonio genetico del singolo perde ogni valore3.

Io vivo dunque come colui che obbedisca a regole intrinsecamente naturali.
I pazienti mi forniscono materiale di studio: mi occorre vederli nel loro disgre-
garsi, anzi: nel loro tentativo – inconscio, invisibile a chi non sa vedere – di
resistere seppur brevissimamente alla disgregazione.

Non posso provare pietà per loro come singoli, perché questo mi impedirebbe
una pietà più grande: quella per la specie umana come ideale.

È questo ingiusto? deprecabile?
Sono convinto di no: perché solo arrivando a comprendere i meccanismi di

quella autopoiesi perfetta, io sarò capace, un giorno, di trasformarli in principio
rendendoli, finalmente, conoscenza a disposizione di tutti.

                                                            
3 Si veda: Ending Aging: The Rejuvenation Breakthroughs that Could Reverse
Human Aging in Our Lifetime, di Aubrey de Grey, con Michael Rae, St.
Martin's Press, 2007.
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Alle ore 23.15, le ecchimosi sul corpo del signor E. Z. erano
completamente scomparse.

Feci eseguire un ecocardiogramma transtoracico e transesofageo:
si evidenziò la totale regressione delle formazioni trombotiche, con
un miglioramento sensibile del quadro di sovraccarico destro,
ormai quasi risolto. Il corpo del signor E. Z. stava guarendo a una
velocità che sarebbe stata impressionante anche per un organismo
di venti o trent’anni.

Non c’era nessuna spiegazione plausibile: da sola, la terapia con
fibrinolitico non avrebbe mai potuto arrivare a tanto. L’anestesista
era sbalordito. Lo ero anch’io, ma cercai di ridimensionare: non
volevo che altri s’interessassero al caso più del dovuto, non doveva
succedere. Avevo per la mani qualcosa di stupefacente, e dovevo
muovermi con attenzione: non avrei ripetuto gli errori fatti in pas-
sato. Non ci fu motivo, peraltro, di motivare la sospensione
dell’analgesia, perché il signor E. Z. non sembrava più averne bi-
sogno: dai valori pressori e del battito cardiaco era evidente che
non provava alcuna sofferenza.

Eppure non si risvegliava.
Inoltre – e nonostante la endovenosa di miorilassante – la con-

trattura delle palpebre non accennava a risolversi: il signor E. Z.
sembrava una crisalide perfettamente chiusa, all’interno della quale
stava succedendo qualcosa di inspiegabile. Di meraviglioso.

Il 23 dicembre mi organizzai – nonostante non fosse di mia
competenza – per fare nuovamente il turno serale. Avevo bisogno di
vedere il bambino.

I visitatori arrivarono alle ore 19.00 e le due sedie davanti al letto
vennero occupate. Il bambino – come di consueto – stava seduto
sulla sedia di destra.

Stavolta non aveva con sé la valigetta. Pensai che si sarebbe limi-
tato, come già il primo giorno, a fissare il signor E. Z. per tutto il
tempo. Infatti, appoggiò le mani sopra l’inguine e le tenne lì, le dita
leggermente divaricate, senza muoverle. Il letto ungueale – visibile
attraverso la trasparenza della cheratina – aveva assunto una colo-
razione cianotica. Le maniche del maglione gli scendevano fino a
coprire l’ulna: non riuscivo a vedere nemmeno uno spicchio di
pelle, non potevo sapere se le petecchie si fossero riassorbite (cosa
teoricamente impossibile) o se avessero perlomeno mutato inten-
sità.

Alle ore 19.30, notai che il bambino faticava a restare seduto.
Sollevava le natiche, alternativamente, come chi senta la forte im-
pellenza di vuotare la vescica. Nessuno diceva niente. Dopo circa
venti minuti, immaginando che non ce la facesse più, lo presi per il
braccio.
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Devi andare in bagno?
Mi guardò, ma senza ostilità.
Si alzò dalla sedia e si lasciò condurre fuori. Dissi all’anestesista

che sarei tornato entro una decina di minuti. Uscendo, sfiorai con
la coscia un ramo dell’alberello: sentii le foglie di polipropilene, i
festoni sintetici, frusciare debolmente.

In gabinetto (non quello del lavaggio antisettico), il bambino fece
scorrere la porta con precipitazione.

Non chiuderti a chiave! dissi.
Ma sentii ruotare la serratura.
Aspettai. Ascoltai.
Pensavo avrei sentito i rumori soliti che vengono da un gabinet-

to: la cintura dei pantaloni slacciata, il bottone slacciato, i pantaloni
fatti scendere, il getto di urina che colpisce la ceramica dei sanitari
cadendo nella raccolta d’acqua sul fondo, lo sciacquone, i pantaloni
fatti salire, il bottone abbottonato, la cintura dei pantaloni allaccia-
ta. Il rubinetto che si apre.

Ma non sentii, invece, nulla di tutto questo.
Solo dei mugolii, una sorta di pianto soffocato, un dolore stroz-

zato nella voce. In mezzo a questo (coperto da questo), il getto di
urina che colpiva la ceramica del sanitario con un tintinnìo; non
uniforme, tuttavia: incominciava e poi si arrestava, ricominciava e
poi si arrestava.

Tutto bene? dissi.
Non rispose.
Ancora quei mugolii.
Stai bene? dissi ancora.
La porta si aprì. Il bambino era pallidissimo, gli occhi sbigottiti: le

pupille minuscole – nonostante la semioscurità – la sclera chiazzata
da capillari.

Stai bene? ripetei.
Notai che teneva le due mani sull’inguine, i palmi stesi, uno sopra

l’altro.
Ti fa male? dissi.
Mi guardò con quegli occhi slavati di sangue.
Lei dice che il nonno è malato qui, disse.
Continuava a tenere i palmi premuti sull’inguine.
Non andare in bagno col nonno, dice.
Non farti lavare, accarezzare, dal nonno.
Il nonno è malato, ha una malattia qui sotto, è molto malato, il

nonno.
Si piegava leggermente sulle ginocchia, incavando la pancia,

l’inguine.
Oggi ti lascio dal nonno, ma non devi restare da solo con lui:

prometti.
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Il nonno è malato: prometti.
Mi avvicinai. Gli presi entrambe le mani e le allontanai con deli-

catezza dall’inguine.
Il bambino si risollevò con il busto.
Scoprii le maniche: le braccia, il dorso delle mani, persino le dita

erano cosparse di petecchie, era quasi impossibile trovare una zona
di pelle intatta. Lavai le mani e le braccia del bambino con un poco
di sapone liquido. Le asciugai con due salviette di carta.

Ora vieni con me e facciamo un prelievo, dissi.
Si coprì le braccia con le maniche.
No, disse.
Era mortalmente pallido.
Qualunque medico avrebbe fatto quel prelievo, immediatamente.

Qualunque medico avrebbe parlato con la madre e avrebbe fatto
ricoverare quel bambino, d’urgenza. Ma io non feci nulla.

Non feci quello che qualunque medico con un minimo di coscienza
avrebbe fatto.

Io avevo capito: il bambino stava guarendo il corpo del signor E.
Z..

Per guarirlo, stava accogliendo la malattia dentro di sé.

Noi sappiamo perché l’organismo umano invecchia e muore.
La vita è un continuo e progressivo accumularsi di danni biologici: rifiuti

extracellulari; rifiuti intracellulari; cellule morte che non vengono sostituite;
cellule dannose che non vengono eliminate; mutazioni nei cromosomi; mutazio-
ni dei mitocondri; legami reciproci extracellulari fra proteine.

I gerontologi sostengono che l’unico modo per allontanare la morte sia quello
di rallentare o impedire l’accumulo di questi danni. Per farlo, occorre però in-
tervenire nel funzionamento del metabolismo, cosa che implica una perfetta (o
perlomeno soddisfacente) comprensione di processi biologici molto complessi. Se-
condo de Grey, invece, è più semplice e sensato accettare che tali danni si accu-
mulino e mettere a punto delle terapie che siano in grado di riparare ognuno di
essi prima che raggiunga un livello patologico: sottoponendosi periodicamente a
queste terapie, ognuno di noi potrebbe vivere per un tempo indefinito4.

Il S.E.N.S. ha già teorizzato almeno una possibile, singola soluzione per
ognuno dei danni biologici. Ma io intendo spingermi oltre: cercare la soluzione
complessiva, la catarsi rigenerativa che si produce pochi istanti prima della
morte.

E adesso c’è questo bambino.

                                                            
4 Gli obiettivi del progetto S.E.N.S. sono stati perseguiti, fino a marzo
2009, dalla Methuselah Foundation. Successivamente, dalla SENS Re-
search Foundation. Nel 2014 la SENS Research Foundation ha registrato
ricavi pari a 1.831.830 dollari e spese pari a 5.157.451 dollari.
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Un bambino il cui corpo si sta deteriorando parallelamente alla guarigione di
un altro corpo.

È possibile che questo bambino stia riparando – contemporaneamente – tutti
i danni biologici che stanno conducendo alla morte il signor E. Z.? Che stia
realizzando proprio quella catarsi rigenerativa che da anni sto cercando? E
come ci sta riuscendo? E sarà replicabile, poi, quanto lui sta facendo, con altri
soggetti, in altre condizioni, soggetti molto malati, malati da anni, sotto forma
di terapia?

Io devo capire.
E, per capire, devo lasciare che le cose succedano.
Il bambino non morirà: non avrebbe alcun senso. Non è pensabile che un

salvatore non riesca a salvare se stesso: a un certo punto, terminato il processo
di riparazione dei danni nell’organismo del signor E. Z., il bambino provvede-
rà a riparare i propri.

Io non devo intervenire, in alcun modo.

Il 24 dicembre saltai il mio giorno di riposo.
Da quattro notti non dormivo che due, tre ore: studiavo, pensa-

vo, rileggevo i miei appunti, tutti quegli appunti raccolti in dieci
anni di sperimentazioni. Oppure restavo in reparto, davanti al si-
gnor E. Z.. Avevo chiesto alla caposala di spostare in segreteria
l’alberello con gli addobbi.

La visione del bambino, quel giorno, quando i due visitatori arri-
varono, mi lasciò stupefatto. Il corpo era magro, emaciato, quasi
che si fosse prosciugato – in poche manciate di ore – all’interno
dei vestiti. La faccia era smunta, livida, la pelle trasparente: sotto il
mento si allargava un collare di microemorragie puntiformi che
presumibilmente continuava più in basso, lungo tutto il torace.
Anche il dorso delle mani, le dita, erano cosparse di petecchie. Re-
spirava con fatica, aprendo ampiamente la bocca a ogni inspirazio-
ne, come succhiando un’aria impossibile.

Si sedette, sulla sedia di destra (la madre aveva, come al solito,
occupato la sedia di sinistra). Spalancò gli occhi, per fissare il corpo
del signor E. Z. coperto dal lenzuolo: ma sembrava che questo ge-
sto gli costasse enorme fatica; di tanto in tanto strizzava le palpe-
bre, ritmicamente, come chi sia oppresso da una forte luce.

Non era necessario che veniste anche questa sera, volevo dire.
Non lo dissi perché, in realtà, io pensavo fosse necessario.
Il bambino sta male, pensavo, ma è solo questione di poco tem-

po: il signor E. Z. presto si risveglierà, e tutto sarà finito. O comin-
cerà, in fine.

In effetti, non c’erano motivi perché lo stato comatoso si prolun-
gasse ancora a lungo: il corpo del signor E. Z. era un corpo sano,
ormai, la pressione, il battito, gli elettroliti, la saturazione, tutto era
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nella norma; e non nella norma di un novantaduenne, ma in quella
di un sessantenne, di un cinquantenne. Solo quegli occhi, impossi-
bili da aprire: quelli soltanto rappresentavano una anomalia; ma si
sarebbero aperti anche loro, le palpebre si sarebbero ammorbidite,
poi dischiuse, bastava solo avere un poca di pazienza.

Il bambino appoggiò le mani sopra l’inguine del signor E. Z.: i
suoi palmi stavano esattamente sopra l’organo sessuale. Lo lasciai
fare, gli avrei lasciato fare tutto: lui era qui per resuscitare Lazzaro,
lui sapeva cosa era bene e cosa no, per il signor E. Z. e anche per
se stesso. E poi la madre non diceva nulla.

Alle ore 19.30 il bambino si alzò. Si avvicinò al viso del signor E.
Z., gli passò una mano dalla fronte alla base del collo. Poi mi guar-
dò. La pupilla era minuscola e l’iride rosata: il pigmento verde,
quello marrone, erano scomparsi.

Ho sete, disse.
Vuoi che ti prendo qualcosa dal distributore? Oppure preferisci il

bar?
Il bar, disse.
Gli presi una mano: era asciutta, freddissima.
Al bar, non volle sedersi. Appoggiò gambe e glutei al calorifero,

sotto la finestra, e resto così, in piedi.
Cosa vuoi? dissi.
Acqua.
Nient’altro?
Fece di no con la testa.
Acqua, dunque.
Con una fetta di limone.
Arrivo subito.
Mi avvicinai al bancone, per ordinare.
Pensai – mentre aspettavo che il barista preparasse l’acqua e un

macchiato – che mi sarebbe piaciuto parlare con il bambino.
Vieni, gli dirò – pensai – dopo aver appoggiato sul tavolo il mio

macchiato e il suo bicchiere d’acqua.
Vieni, ti voglio raccontare di mia madre.
Mia madre è morta, venti anni fa, è morta lentamente.
Conosci il morbo di Huntington?
Di questo è morta mia madre, dopo essere stata malata vent’anni,

è morta lentamente.
Non c’erano cure, non ci sono neppure oggi.
Lei, mia madre, è morta, in fine, il 22 marzo, alle ore 14.25, in un

pomeriggio senza pioggia e senza sole, un pomeriggio che non fa-
ceva né troppo caldo né troppo freddo, un pomeriggio come tanti,
un pomeriggio senza niente.

Lei è morta, ma era già morta anche prima: perché mia madre
non camminava non parlava non comprendeva non produceva



Valentina Durante, S.E.N.S

14

pensiero: non c’era più nessun tipo di vita,
nella vita di mia madre.
Me la ricordo, io, lei, sdraiata sopra questa coperta verde, sopra

questo lenzuolo verde (coprivamo il letto con coperte verdi, con
lenzuola verdi, così che il sangue si vedesse subito – risaltasse – nel
caso lei si fosse ferita in modo involontario): articolava suoni e ge-
sti senza intenzione senza significato, masticava l’aria, dilatava, sbi-
gottiva gli occhi verso un punto inesistente.

Accettava la siringa che io o l’infermiera o il medico o chiunque –
qualunque persona, non aveva importanza – le infilava in bocca: la
siringa le iniettava una poltiglia biancastra come calce, fin dentro
l’esofago, perché mia madre era incapace di deglutire, di accogliere
del cibo, a meno che non le venisse imposto.

Mia madre per vent’anni non ha vissuto – ed è morta, troppo
tardi – per colpa di una mutazione genetica: l’alterazione di un sin-
golo gene, tanto minuscola, che neppure la si poteva, la si può, vi-
sualizzare al microscopio. Noi medici la chiamiamo misfolding protei-
co. Noi medici abbiamo sempre dei nomi per tutto. Noi medici non
abbiamo cure per tutto, ma i nomi sì, i nomi ci sono sempre. Mi-
sfol-ding pro-te-i-co: vedi? è anche difficile da pronunciare. A noi me-
dici piace usare nomi difficili, ci dà importanza, ci sentiamo im-
portanti quando siamo in realtà impotenti, perché non abbiamo
cure per tutto, non abbiamo le cure per ciò che vorremmo curare.

Misfolding proteico, dicevo: una proteina non riesce a raggiungere la
sua conformazione nativa. Un errore quasi invisibile.

Sarebbe bastato correggere quell’errore.
Vieni, gli dirò – pensai – dopo aver appoggiato sul tavolo il mio

macchiato e il suo bicchiere d’acqua. Vieni, e lo farò allontanare dal
termosifone, invitandolo dolcemente a sedersi davanti a me.

Non ci furono il tempo e il modo.
Mentre pagavo, vidi arrivare – dalla porta a vetri – l’anestesista.
Mi disse che il signor E. Z. era morto.
Portai il bicchiere d’acqua al bambino, spiegai rapidamente, tornai

in terapia intensiva. Avevano appena avvisato la Direzione Sanita-
ria: si aspettavano, ora, il medico legale e il neurologo.

Mi avvicinai al viso del signor E. Z.: appoggiai pollice e indice
sulla palpebra destra, provando a sollevarla. Si aprì, stavolta, senza
opporre resistenza. Gli occhi del signor E. Z. sembravano verdi,
ma in realtà erano di due colori: un primo anello, contiguo alla pu-
pilla, verde scuro; un secondo anello, concentrico, contiguo al pri-
mo ed espandentesi fino alla sclera, marrone chiaro. Allontanai le
dita.

È morto bene, dopotutto, disse l’anestesista.
Adesso c’era solo da accertare la persistenza dello stato, per le

successive sei ore.
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Alle ore 2.07 il signor E. Z. venne dichiarato ufficialmente morto.

Il bambino morì alle ore 2.14 (ufficialmente, alle ore 8.14).
Alle ore 9.17 mi si presentò un pensiero.

È possibile che quel bambino abbia sacrificato se stesso non per strappare
alla morte il signor E. Z. (cosa oggettivamente impossibile), ma per salvarlo?
Che abbia – lui, un corpo giovane, un corpo sano, un corpo fatto per la vita –
rinunciato a vivere semplicemente per liberare quell’uomo dalla sofferenza?

 Tutta la vita di quel bambino, in cambio di pochi giorni.
E gli ultimi giorni di un individuo abietto e senza speranza, di un condan-

nato.
È possibile, Dio mio, è possibile?
È morto bene, dopotutto, ha detto l’anestesista.

Questo pensiero entrò dentro di me con una violenza inaccetta-
bile.

Io piansi: per la prima volta, in quel reparto, davanti ai miei colle-
ghi.

Davanti a un corpo morto.

Ho interrotto la sperimentazione S.E.N.S. il 25 dicembre.
Ho eliminato tutti i resoconti archiviati nel mio computer, bru-

ciato tutti i referti cartacei. Ho bruciato anche i taccuini, dopo aver
rimosso la custodia rigida rivestita di pelle sintetica. Ho gettato il
libro di de Grey. Ho cancellato gli appunti che prendevo al telefo-
no, tramite registrazione vocale.

Sarebbe meglio distruggessi anche questo documento, una volta
terminato.

Non penso ci riuscirò.

Il 27 dicembre ho fatto richiesta di trasferimento in un’altra
struttura sanitaria. Ho lasciato il reparto di terapia intensiva
dell’Ospedale di A. il 19 gennaio. Credo che nessun collega fosse
particolarmente dispiaciuto, né particolarmente contento: alla fine,
la mia presenza per quindici anni in quel reparto è stata tutto
sommato ininfluente.

L’ultima sera, prima di andarmene, ho preso un caffè al bar, as-
sieme all’anestesista.

Abbiamo parlato del più e del meno. Vi è stato anche un accenno
al caso del signor E. Z.. L’anestesista ricordava bene ogni cosa, nei
minimi dettagli: primo ricovero, accertamenti, diagnosi, terapie,
decesso. Ricordava anche la figlia, che venne a far visita al signor
E. Z. tutte le sere, notte di Natale compresa.

Assieme al bambino, dissi io.
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L’anestesista mi guardò, dubbioso.
Che bambino?
Il figlio della donna, il nipote del signor E. Z..
L’anestesista vuotò rapidamente la sua tazzina di caffè. Appoggiò

il cucchiaino sul tavolo, la parte concava rivolta verso il basso.
Devo andare, disse, porgendomi la mano.
La strinsi.
Buona fortuna, disse.

Non aveva mai visto nessun bambino.


