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Virtute duce,

(sed) comite fortuna…

(Cicerone, Epist. fam., X, 3)
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IL PROFILO PROFESSIONALE

Dal Volume “Guida alla cura delle malattie nervose nella Regione Puglia”  (Edizioni del Grifo, 1991)

La biografia



11

Dal Volume “Medicina fisica e Riabilitazione - dalle origini ai nostri giorni” (Edizioni del Grifo, 2002)

Il profilo professionale
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I TITOLI ACCADEMICI

•  Ha frequentato i Corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli

 Studi di Bari, ove ha conseguito il Diploma di Laurea il 14/4/81, riportando la

 votazione di centodieci/110;

 - durante il Corso di Studi ha riportato la votazione di trenta/30 e lode nell'esame

 di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, completando, altresì, la sua prepa-

 razione con i seguenti esami in materie affini alla Neurologia: Psicopatologia
 generale (trenta/30 e lode), Igiene mentale (trenta/30 e lode), Antropologia
 criminale (trenta/30), Neuropsichiatria infantile (trenta/30), Neurochirurgia
 (trenta/30), Terapia fisica e riabilitazione (trenta/30 e lode);

• ha  frequentato la Scuola di  Specializzazione in Neurologia,  diretta dal prof.
 Eugenio Ferrari,  presso l'Università degli Studi di Bari, ove  ha conseguito  il 

 Diploma  di  Specializzazione il 29/06/85, riportando  la  votazione  finale   di

 cinquanta/50 e lode e di trenta/30 e lode per ciascun Anno di corso;

• ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Farmacologia Clinica, diretta

 dalla prof.ssa Delia Mitolo Chieppa, presso l'Università degli Studi di Bari, ove

 ha conseguito il Diploma di Specializzazione il 10/11/88, riportando la votazione

 finale di quarantasei/50 e di ventotto/30 per ciascun Anno di corso;

• ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Fisioterapia, diretta dal prof.
 Gianfranco Megna, presso l'Università degli Studi di Bari, ove ha conseguito il

 Diploma di Specializzazione il 10/6/91, riportando la votazione finale di

 cinquanta/50 e lode e di trenta/30 per ciascun Anno di corso.
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• è stato Consulente Fisiatra delle Divisioni di Recupero e Rieducazione Funzionale
 per postumi di malattie  neurologiche e ortopediche e Responsabile dell'Attività
 di Fisiokinesiterapia presso la Casa di Cura "Monte Imperatore" di Noci (Ba)

 (accreditata c/o la Regione Puglia) (1/2/91-31/10/92);

• nella Divisione di Neurologia dell'Ospedale "S. Giuseppe"  di Copertino (Le) ha
 rivestito le funzioni di Dirigente Medico di 1° livello (16/09/1995-15/12/1995);

• HA DIRETTO, IN QUALITÀ DI MEDICO RESPONSABILE CON FUNZIONI PRIMARIALI, LA

 DIVISIONE DI RIABILITAZIONE DELLA CASA DI CURA "MADONNA DELLA CATENA" DI

 LAURIGNANO (CS) (accredita c/o la Regione Calabria) (4/12/1996-23/09/1998);

• HA DIRETTO, IN QUALITÀ DI MEDICO RESPONSABILE CON FUNZIONI PRIMARIALI E DI

 DIRETTORE SANITARIO,  LA CASA DI CURA "DAUNIA"  DI VIESTE (FG), presidio ad

 esclusiva vocazione riabilitativa (accreditata c/o la Regione Puglia) (01/01/1999

 31/12/1999);

 - ivi è stato Consulente dell'annesso Centro di Riabilitazione "F. Turati"

 (accreditato c/o la Regione Puglia ex art. 26);

• HA DIRETTO, IN QUALITÀ DI MEDICO RESPONSABILE E CON FUNZIONI PRIMARIALI,
 IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIABILITAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DEL-

 L'AZIENDA OSPEDALIERA "A. DI SUMMA" DI BRINDISI (01/05/2000-12/06/2000);

• è stato Consulente Neurologo e Fisiatra presso l’“Istituto di Diagnosi e Terapia” 

 di Taranto (accreditato c/o la Regione Puglia) (16/06/2000-18/04/2005);

• presso le A.A.U.U.S.S.L.L. BAT, BR, TA e LE, ha svolto l’attività di Specialista
 Ambulatoriale interno per le branche di Neurologia e di Medicina Fisica e Riabili-
 tazione (01/11/2006-26/09/2008);

• nelle Divisioni di Neurologia (03/10/2005-02/10/2006, 27/09/2008-16/10/2011)

 e di Medicina Fisica e Riabilitazione (dal 17/10/2011) dell’Ospedale “Vito

 Fazzi” di Lecce ha  rivestito le funzioni di Dirigente Medico di 1° livello;

• risulta Consulente Tecnico d’Ufficio in materia di valutazione delle disabilità

 presso il Tribunale di Lecce (dal 1991).

L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E LA CARRIERA

• è stato Interno nella 1° Clinica Neurologica dell'Università degli Studi di Bari, 

 diretta dal prof. E. Ferrari, a partire dall'Anno Accademico 1979-80, dapprima come 

 studente, poi come specializzando e, infine, come Specialista, fino al 31 luglio 1987;

•  in qualità di Titolare, ha svolto Servizio di Guardia Medica presso l’allora U.S.L.

 LE/13, nella Sede di Sannicola (Le) (1/7/81-30/4/82; 1/11-30/11/82);

• ha espletato il Tirocinio pratico ospedaliero presso la 1°Clinica Neurologica

 dell'Università degli Studi di Bari (1/9/81-28/2/82), conseguendo il giudizio

 finale di ottimo;

• è stato prescelto dal Consiglio di Istituto della Clinica Neurologica dell’Università

 degli Studi di Bari per n° 4 Contratti di Ricerca annuali nell'ambito dello Studio

 multicentrico, prospettico, doppio cieco, controllato "Indobufene v/s ASA nella

 prevenzione degli Attacchi ischemici cerebrali. Ricerca per gruppi paralleli

 in doppio cieco" (Prot. n° 28 FMI/82) (1/8/1983-31/7/1987);

• HA DIRETTO, IN QUALITÀ DI MEDICO RESPONSABILE, IL REPARTO DI RECUPERO E
 RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PER POSTUMI DI MALATTIE NEUROLOGICHE DELLA

 CASA DI CURA "MONTE IMPERATORE" DI NOCI (BA) (accreditata c/o la Regione Puglia)

 (8/5/82-5/2/84);

• nella Divisione di Neurologia dell'Ospedale Generale  Regionale "Miulli" di

 Acquaviva delle Fonti (Ba) ha  rivestito  le funzioni di Dirigente Medico di 1°
 livello, dapprima incaricato (06/02/84-31/10/84 e 16/11/84-11/06/85) e, poi, di

 ruolo (12/06/85-28/08/1995);

 - quivi, per tutto il periodo di Servizio prestato, è stato preposto al trattamento

 riabilitativo precoce e di quello sub-acuto dei pazienti ivi afferenti ed, inoltre,

 dal maggio 1984 fino al dicembre 1990, ha tenuto l’Ambulatorio del Centro per

 lo studio e la terapia delle cefalee,  annesso alla Divisione;
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• è stato Consulente Fisiatra delle Divisioni di Recupero e Rieducazione Funzionale
 per postumi di malattie  neurologiche e ortopediche e Responsabile dell'Attività
 di Fisiokinesiterapia presso la Casa di Cura "Monte Imperatore" di Noci (Ba)

 (accreditata c/o la Regione Puglia) (1/2/91-31/10/92);

• nella Divisione di Neurologia dell'Ospedale "S. Giuseppe"  di Copertino (Le) ha
 rivestito le funzioni di Dirigente Medico di 1° livello (16/09/1995-15/12/1995);

• HA DIRETTO, IN QUALITÀ DI MEDICO RESPONSABILE CON FUNZIONI PRIMARIALI, LA

 DIVISIONE DI RIABILITAZIONE DELLA CASA DI CURA "MADONNA DELLA CATENA" DI

 LAURIGNANO (CS) (accredita c/o la Regione Calabria) (4/12/1996-23/09/1998);

• HA DIRETTO, IN QUALITÀ DI MEDICO RESPONSABILE CON FUNZIONI PRIMARIALI E DI

 DIRETTORE SANITARIO,  LA CASA DI CURA "DAUNIA"  DI VIESTE (FG), presidio ad

 esclusiva vocazione riabilitativa (accreditata c/o la Regione Puglia) (01/01/1999

 31/12/1999);

 - ivi è stato Consulente dell'annesso Centro di Riabilitazione "F. Turati"

 (accreditato c/o la Regione Puglia ex art. 26);

• HA DIRETTO, IN QUALITÀ DI MEDICO RESPONSABILE E CON FUNZIONI PRIMARIALI,
 IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIABILITAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DEL-
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 di Taranto (accreditato c/o la Regione Puglia) (16/06/2000-18/04/2005);

• presso le A.A.U.U.S.S.L.L. BAT, BR, TA e LE, ha svolto l’attività di Specialista
 Ambulatoriale interno per le branche di Neurologia e di Medicina Fisica e Riabili-
 tazione (01/11/2006-26/09/2008);

• nelle Divisioni di Neurologia (03/10/2005-02/10/2006, 27/09/2008-16/10/2011)

 e di Medicina Fisica e Riabilitazione (dal 17/10/2011) dell’Ospedale “Vito

 Fazzi” di Lecce ha  rivestito le funzioni di Dirigente Medico di 1° livello;

• risulta Consulente Tecnico d’Ufficio in materia di valutazione delle disabilità

 presso il Tribunale di Lecce (dal 1991).

L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E LA CARRIERA

• è stato Interno nella 1° Clinica Neurologica dell'Università degli Studi di Bari, 

 diretta dal prof. E. Ferrari, a partire dall'Anno Accademico 1979-80, dapprima come 

 studente, poi come specializzando e, infine, come Specialista, fino al 31 luglio 1987;

•  in qualità di Titolare, ha svolto Servizio di Guardia Medica presso l’allora U.S.L.

 LE/13, nella Sede di Sannicola (Le) (1/7/81-30/4/82; 1/11-30/11/82);

• ha espletato il Tirocinio pratico ospedaliero presso la 1°Clinica Neurologica

 dell'Università degli Studi di Bari (1/9/81-28/2/82), conseguendo il giudizio

 finale di ottimo;

• è stato prescelto dal Consiglio di Istituto della Clinica Neurologica dell’Università

 degli Studi di Bari per n° 4 Contratti di Ricerca annuali nell'ambito dello Studio

 multicentrico, prospettico, doppio cieco, controllato "Indobufene v/s ASA nella

 prevenzione degli Attacchi ischemici cerebrali. Ricerca per gruppi paralleli

 in doppio cieco" (Prot. n° 28 FMI/82) (1/8/1983-31/7/1987);

• HA DIRETTO, IN QUALITÀ DI MEDICO RESPONSABILE, IL REPARTO DI RECUPERO E
 RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PER POSTUMI DI MALATTIE NEUROLOGICHE DELLA

 CASA DI CURA "MONTE IMPERATORE" DI NOCI (BA) (accreditata c/o la Regione Puglia)

 (8/5/82-5/2/84);

• nella Divisione di Neurologia dell'Ospedale Generale  Regionale "Miulli" di

 Acquaviva delle Fonti (Ba) ha  rivestito  le funzioni di Dirigente Medico di 1°
 livello, dapprima incaricato (06/02/84-31/10/84 e 16/11/84-11/06/85) e, poi, di

 ruolo (12/06/85-28/08/1995);

 - quivi, per tutto il periodo di Servizio prestato, è stato preposto al trattamento

 riabilitativo precoce e di quello sub-acuto dei pazienti ivi afferenti ed, inoltre,

 dal maggio 1984 fino al dicembre 1990, ha tenuto l’Ambulatorio del Centro per
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GLI ATTESTATI UFFICIALI DI MERITO

• Giudizio motivato relativo al Tirocinio pratico ospedaliero, svolto presso la 

 1° Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Bari (5/3/1982);

• Attestazione di merito per il Servizio svolto presso la Casa di Cura "Monte

 Imperatore" di Noci (Ba) (12/11/1988);

•  Riconoscimento di merito  da  parte   del  Segretario  Generale dell'Ospedale
 Generale Regionale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Ba) (19/9/1985);

•  Attestazione di profitto rilasciata dal prof. Eugenio Ferrari, Direttore della
 1° Clinica Neurologica dell'Università degli Studi di Bari (9/11/1988);

•  Attestazione di Ricerca rilasciata dal prof. Francesco Federico, Titolare della
 Cattedra di Semeiotica Neurologica dell'Università degli Studi di Bari (9/11/1988);

•  Attestazione di merito rilasciata dal prof. Eugenio Ferrari, Direttore della
 1° Clinica Neurologica dell'Università degli Studi di Bari (15/11/1988);

•  Attestazione di merito rilasciata dal prof. Gianfranco Megna, Direttore della
 Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Università di Bari (08/11/2000).
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PRESENZA NELLE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE

Lega Italiana per la lotta contro il Morbo di Parkinson

e le malattie extrapiramidali

dall'anno 1985

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee

dall'anno 1986

Società Italiana di Neurologia

dall'anno 1987

Lega Italiana contro l'Epilessia

dall'anno 1987

Società per lo Studio dell'Etilismo

dall'anno 1987

Società Italiana Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri

dall'anno 1988

Società italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa

dall'anno 1988

Società Italiana di Patologia Vascolare

dall'anno 1993

Società Italiana Geriatria Ospedaliera

dall'anno 1994

Presenza nelle istituzioni scientifiche



PARTECIPAZIONI A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E RIUNIONI
(anni 1986-1989)

Anno 1986

1 - Corso di Aggiornamento presso la Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche

 "Fisiopatologia e terapia delle cefalee" (S. Margherita Ligure, 8-10 maggio);

2 -  Congresso Nazionale "La chirurgia vascolare e dei trapianti" (Taranto, 17 maggio);

3 -  International Congress "Migraine and epilepsia" (Roma, 29-31 maggio);
 

4 - Convegno “Aggiornamento sulle cefalee" (Acquaviva, 2 giugno);

5 - Tavola rotonda "I problemi dell'apprendimento in età evolutiva" (Acquaviva,  

 7 giugno);
 

6 - International Workshop "Trends in cluster headache" (Montesilvano, 7-10

 settembre);

7 - "2° Corso di Aggiornamento nazionale Società Italiana di Neurologia"

 (Torino, 22-26 settembre);

8 - XIII Riunione della Lega Italiana per la lotta contro il Morbo di Parkinson e le

 malattie extrapiramidali "Invecchiamento cerebrale normale e patologico:

 sindromi extrapiramidali e demenze" (Perugia, 9-11 ottobre);

9 - IV Corso di Aggiornamento in Neuroradiologia "Grandi macchine e uomo

 artificiale" (Bari, 6-8 novembre);

10 - Corso di Aggiornamento "La terapia dell'ictus in fase acuta" (Roma, 20-21 novembre);

11 - Tavola rotonda "L'invecchiamento cerebrale: aspetti fisiopatologici, clinici e

 terapeutici" (Bari, 29 novembre).

Anno 1987

1 - Convegno "Progressi nella prevenzione e terapia delle malattie vascolari e 

 tromboemboliche. Farmaci antiaggreganti piastrinici" (Bari, 28 febbraio);

2 - "European conference on antiplatelet therapy: a twenty year experience"

 (Firenze, 26-28 marzo);

3 - "Congresso Nazionale della Lega Italiana contro l'Epilessia" (Bari, 22-23 maggio);

4 - "Convegno sulle Cefalee, nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche"

 (Gallipoli, 5-7 giugno);

5 - Convegno Regionale "Discipline Neurologiche e Piano Sanitario Regionale in

 Puglia" (Rosa Marina, 17 ottobre);

6 - XIV Riunione della Lega Italiana per la lotta contro il Morbo di Parkinson e le

 malattie extrapiramidali "Morbo di Parkinson e demenze: metodologie

 diagnostiche" (Alba, 22-24 ottobre);

7 - "XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia" (Bologna, 30

 novembre-3 dicembre).

Anno 1988

1 - Congresso "Stress e malattie cardiovascolari" (Bari, 16 gennaio);

2 - Convegno Internazionale "New trends in aging brain" (Istanbul, 17-21 marzo);

3 - "XXVIII Congresso Nazionale S.N.O." (S. Margherita Ligure, 19-21 maggio);

4 - 5° Corso di Aggiornamento in Neuroradiologia "Mezzi di contrasto in Neurora-

 diologia" (Trani, 6 giugno);

5 - 16° Congresso Nazionale della Società di Medicina Fisica e Riabilitativa "Attività

 in tema di riabilitazione dell'apparato locomotore" (Chianciano, 28

 settembre-1 ottobre);

6 - "Meeting Italo-Greco di Neuroradiologia" (Bari, 14-15 ottobre);

7 - Giornate Abruzzesi di Medicina Riabilitativa "Aggiornamento in tema di cere-

 brolesi adulti" (Città S. Angelo, 3-5 novembre);

8 - "3° Corso di Aggiornamento Nazionale Società Italiana di Neurologia"

 (Assisi, 16-19 novembre).

Anno 1989

1 - "Riunione della Sezione Pugliese" della Lega Italiana contro l'Epilessia (Bari, 4 marzo);

2 - Simposio "Decadimento cerebrale: le nuove frontiere" (Bari, 11 marzo);

3 - Convegno Regionale "Trapianti di fegato e di cuore: il punto!" (Acquaviva

 delle Fonti, 14-15 aprile);

4 - Convegno di Neurologia "Giornata Farmitalia Carlo Erba" (Bari, 21 aprile);

5 - 1° Biennale di Informazione Medica "Problematiche disabilitanti e attualità

 riabilitative" e "Invecchiamento cerebrale" (Bari, 27 aprile);

6 - Forum "Quando cessa la vita?" (Acquaviva delle Fonti, 6 maggio);

7 - Convegno "Nuove acquisizioni diagnostiche nella Sclerosi Multipla: appli-

 cazioni nella pratica clinica" (Bari, 27 maggio);

8 - Congresso internazionale "Molecular basis neurological disorders and their

 treatment" (Selva di Fasano, 11-15 settembre);

9 - 1° Corso di Aggiornamento "Terapia dell'ictus in fase acuta: presente e futuro"

 (Roma, 15 settembre);

10 - Conferenza "Disordini della migrazione neuronale" (Bologna, 19 settembre);

11 - 17° Congresso Nazionale Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione

 "Riabilitare l'anziano" (Assisi, 26-30 settembre);

12 - Seminario "Integrazione somato-vegetativa e comportamento" (Bari, 3 ottobre);

13 - Convegno Regionale "L'archiviazione dei dati in neonatologia" (Acquaviva

 delle Fonti, 14 ottobre);

14 - Medicina Levante "La professione medica alle soglie del 1992" e "Il ruolo

 dell'ospedalità pubblica e privata" (Bari, 21 novembre).
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Partecipazioni a Corsi, Congressi, Convegni e Riunioni

PARTECIPAZIONI A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E RIUNIONI
(anni 1986-1989)
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 in tema di riabilitazione dell'apparato locomotore" (Chianciano, 28

 settembre-1 ottobre);

6 - "Meeting Italo-Greco di Neuroradiologia" (Bari, 14-15 ottobre);

7 - Giornate Abruzzesi di Medicina Riabilitativa "Aggiornamento in tema di cere-
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6 - Forum "Quando cessa la vita?" (Acquaviva delle Fonti, 6 maggio);

7 - Convegno "Nuove acquisizioni diagnostiche nella Sclerosi Multipla: appli-

 cazioni nella pratica clinica" (Bari, 27 maggio);

8 - Congresso internazionale "Molecular basis neurological disorders and their

 treatment" (Selva di Fasano, 11-15 settembre);

9 - 1° Corso di Aggiornamento "Terapia dell'ictus in fase acuta: presente e futuro"

 (Roma, 15 settembre);

10 - Conferenza "Disordini della migrazione neuronale" (Bologna, 19 settembre);

11 - 17° Congresso Nazionale Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione

 "Riabilitare l'anziano" (Assisi, 26-30 settembre);

12 - Seminario "Integrazione somato-vegetativa e comportamento" (Bari, 3 ottobre);

13 - Convegno Regionale "L'archiviazione dei dati in neonatologia" (Acquaviva

 delle Fonti, 14 ottobre);

14 - Medicina Levante "La professione medica alle soglie del 1992" e "Il ruolo

 dell'ospedalità pubblica e privata" (Bari, 21 novembre).
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PARTECIPAZIONI A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E RIUNIONI
(anni 1986-1989)

Anno 1986

1 - Corso di Aggiornamento presso la Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche

 "Fisiopatologia e terapia delle cefalee" (S. Margherita Ligure, 8-10 maggio);

2 -  Congresso Nazionale "La chirurgia vascolare e dei trapianti" (Taranto, 17 maggio);

3 -  International Congress "Migraine and epilepsia" (Roma, 29-31 maggio);
 

4 - Convegno “Aggiornamento sulle cefalee" (Acquaviva, 2 giugno);

5 - Tavola rotonda "I problemi dell'apprendimento in età evolutiva" (Acquaviva,  

 7 giugno);
 

6 - International Workshop "Trends in cluster headache" (Montesilvano, 7-10

 settembre);

7 - "2° Corso di Aggiornamento nazionale Società Italiana di Neurologia"

 (Torino, 22-26 settembre);

8 - XIII Riunione della Lega Italiana per la lotta contro il Morbo di Parkinson e le

 malattie extrapiramidali "Invecchiamento cerebrale normale e patologico:

 sindromi extrapiramidali e demenze" (Perugia, 9-11 ottobre);

9 - IV Corso di Aggiornamento in Neuroradiologia "Grandi macchine e uomo

 artificiale" (Bari, 6-8 novembre);

10 - Corso di Aggiornamento "La terapia dell'ictus in fase acuta" (Roma, 20-21 novembre);

11 - Tavola rotonda "L'invecchiamento cerebrale: aspetti fisiopatologici, clinici e

 terapeutici" (Bari, 29 novembre).

Anno 1987

1 - Convegno "Progressi nella prevenzione e terapia delle malattie vascolari e 

 tromboemboliche. Farmaci antiaggreganti piastrinici" (Bari, 28 febbraio);

2 - "European conference on antiplatelet therapy: a twenty year experience"

 (Firenze, 26-28 marzo);

3 - "Congresso Nazionale della Lega Italiana contro l'Epilessia" (Bari, 22-23 maggio);

4 - "Convegno sulle Cefalee, nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche"

 (Gallipoli, 5-7 giugno);

5 - Convegno Regionale "Discipline Neurologiche e Piano Sanitario Regionale in

 Puglia" (Rosa Marina, 17 ottobre);

6 - XIV Riunione della Lega Italiana per la lotta contro il Morbo di Parkinson e le

 malattie extrapiramidali "Morbo di Parkinson e demenze: metodologie

 diagnostiche" (Alba, 22-24 ottobre);

7 - "XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia" (Bologna, 30

 novembre-3 dicembre).

Anno 1988

1 - Congresso "Stress e malattie cardiovascolari" (Bari, 16 gennaio);

2 - Convegno Internazionale "New trends in aging brain" (Istanbul, 17-21 marzo);

3 - "XXVIII Congresso Nazionale S.N.O." (S. Margherita Ligure, 19-21 maggio);

4 - 5° Corso di Aggiornamento in Neuroradiologia "Mezzi di contrasto in Neurora-

 diologia" (Trani, 6 giugno);

5 - 16° Congresso Nazionale della Società di Medicina Fisica e Riabilitativa "Attività

 in tema di riabilitazione dell'apparato locomotore" (Chianciano, 28

 settembre-1 ottobre);

6 - "Meeting Italo-Greco di Neuroradiologia" (Bari, 14-15 ottobre);

7 - Giornate Abruzzesi di Medicina Riabilitativa "Aggiornamento in tema di cere-

 brolesi adulti" (Città S. Angelo, 3-5 novembre);

8 - "3° Corso di Aggiornamento Nazionale Società Italiana di Neurologia"

 (Assisi, 16-19 novembre).

Anno 1989

1 - "Riunione della Sezione Pugliese" della Lega Italiana contro l'Epilessia (Bari, 4 marzo);

2 - Simposio "Decadimento cerebrale: le nuove frontiere" (Bari, 11 marzo);

3 - Convegno Regionale "Trapianti di fegato e di cuore: il punto!" (Acquaviva

 delle Fonti, 14-15 aprile);

4 - Convegno di Neurologia "Giornata Farmitalia Carlo Erba" (Bari, 21 aprile);

5 - 1° Biennale di Informazione Medica "Problematiche disabilitanti e attualità

 riabilitative" e "Invecchiamento cerebrale" (Bari, 27 aprile);

6 - Forum "Quando cessa la vita?" (Acquaviva delle Fonti, 6 maggio);

7 - Convegno "Nuove acquisizioni diagnostiche nella Sclerosi Multipla: appli-

 cazioni nella pratica clinica" (Bari, 27 maggio);

8 - Congresso internazionale "Molecular basis neurological disorders and their

 treatment" (Selva di Fasano, 11-15 settembre);

9 - 1° Corso di Aggiornamento "Terapia dell'ictus in fase acuta: presente e futuro"

 (Roma, 15 settembre);

10 - Conferenza "Disordini della migrazione neuronale" (Bologna, 19 settembre);

11 - 17° Congresso Nazionale Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione

 "Riabilitare l'anziano" (Assisi, 26-30 settembre);

12 - Seminario "Integrazione somato-vegetativa e comportamento" (Bari, 3 ottobre);

13 - Convegno Regionale "L'archiviazione dei dati in neonatologia" (Acquaviva

 delle Fonti, 14 ottobre);

14 - Medicina Levante "La professione medica alle soglie del 1992" e "Il ruolo

 dell'ospedalità pubblica e privata" (Bari, 21 novembre).
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Le vasculopatie cerebrali acute  

- sin dall'epoca dell'ammissione all'internato nella 1° Clinica Neurologica dell'Univer-

sità degli Studi di Bari (1979), ne ha curato la ricerca e i trial clinici, con particolare 

riguardo alla prevenzione, al razionale terapeutico ed al decorso clinico-funzionale, 

impostandone, anche, uno Stroke registry;

- è stato prescelto dal Consiglio di Istituto della Clinica Neurologica dell’Università 

degli Studi di Bari per n° 4 Contratti di Ricerca nell'ambito dello Studio multicentri-

co, prospettico, doppio cieco, controllato "Indobufene v/s ASA nella prevenzione 

degli Attacchi ischemici cerebrali. Ricerca per gruppi paralleli in doppio cieco" 

(Prot. n° 28 FMI/82), (1/8/83-31/7/87);

- le Tesi clinico-sperimentali, di Laurea, dal titolo "Correlazioni clinico-strumentali 

nelle vasculopatie cerebrali acute", relatore il prof. E. Ferrari (Bari, 14/04/81), di 

Specializzazione in Neurologia, dal titolo "Attacchi ischemici reversibili: valuta-

zioni prognostiche e terapeutiche",  relatore il prof. E. Ferrari  (29/06/85), di 

Specializzazione in Farmacologia Clinica, dal titolo "La protirelina nel trattamento 

dell'ictus cerebrale in fase acuta", relatrice la prof.essa D. Mitolo Chieppa (Bari, 

10/11/88), di Specializzazione in Medicina fisica e Riabilitazione, dal titolo "La 

Medicina fisica e Riabilitativa: prolegomena storici, prospettive nella Regione 

Puglia, studio longitudinale su una popolazione con esiti di ictus cerebrali", 

relatore il prof. G. Megna (Bari, 10/06/1991), e il novero di produzione scientifica sul 

tema documentano l’interesse rivolto alla materia, nei suoi aspetti di etiologia, 

fisiopatologia, clinica e rieducazione;

- ha pionieristicamente introdotto in Puglia, la proposta assistenziale delle Stroke 
Unit, elaborandone nei dettagli la fattibilità (1989) e facendosene fautore (1990);

- ha costituito, acquisendone il ruolo di Presidente, la "Fondazione CUCURACHI 

ANTONIA per lo studio delle vasculopatie cerebrali" (1990), creando fervore di 

interesse scientifico-organizzativo e di iniziativa sociale nei confronti dell’ictus.
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* Relazione tenuta nell’ambito del Convegno “Utilità e limiti della Stroke Unit” (San Pietro in 
Lama, 23 Marzo 1990), Volume degli Atti, pagg. 33-36, Edizioni del Grifo, Lecce, 1990.

LA FONDAZIONE “CUCURACHI ANTONIA”
per lo studio delle vasculopatie cerebrali:

significato di una presenza
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ciascuna determinata malattia.
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Le cefalee
- sin dall'epoca dell'inserimento nel Centro per lo studio e la terapia delle Cefalee 
dell'Ospedale "Miulli" (1984), ha approfondito il concetto dell'emicrania come 
malattia psicosomatica e ha sviluppato autonomamente il tema della cefalea come 
disordine dei sistemi adattativi, risalendo alle sue basi neurobiologiche e neuro-
chimiche.

La farmacologia clinica e la verifica di qualità
- specialista di branca, secondo esigenza di rigore scientifico nella terapia e in adesione 
ad una moderna visione dell'assistenza sanitaria, si è occupato dei razionali terapeutici  
dei trattamenti  farmacologici e, inoltre, della valutazione della diagnostica e dell'atti-
vità assistenziale nell'ambito neurologico, utili all'acquisizione del più favorevole 
rapporto costo/benefici delle prestazioni sanitarie.

La neurobiologia
- ha ricondotto la fenomenologia dello stress ai suoi fondamenti neurobiologici, parten-
do dall'assunto scientifico ed epistemologico dell'unità tra mente e corporeità, interdi-
pendenti sul piano morfologico e funzionale, fino a proporre in termini di necessità biolo-
gica il comportamento dell’uomo e concepire nozioni fondanti di neuro-diritto;
- questa impostazione lo ha portato a concepire le Neuroscienze come “superamen-
to della dicotomia neurologia-psichiatria, che ritrova sintesi funzionali e dottrinali 
evocative della pervasività-dissolvenza del danno neurobiologico, foriero di disabi-
lità motoria e della vita vegetativa, fino alle malattie mentali e dell’anima, secon-
do imperscrutabili diaschisi distrettuali, squilibri disadattativi di sistema e recupe-
ri compensativi ipo- o iper-attivanti la circuiteria neurotrasmettitoriale”.

L'invecchiamento cerebrale
- una visione olistica ed integrata dell'uomo, collocato nella storicità spazio-
temporale della sua esperienza esistenziale, ha costituito la premessa per una 
articolazione critica delle conoscenze sull'invecchiamento cerebrale e la condi-
zione per una più complessiva proposta culturale di recupero di valori e di modelli 
di intervento socio-politico.

La Medicina fisica e Riabilitazione
- spinto dalla moderna necessità di raccordare la diagnosi e la terapia neurologiche 
ad un programma di recupero, ha approfondito i temi della Riabilitazione, acquisen-
done la Specializzazione e facendosene precipuo riferimento professionale. 
Vedasi in tal senso il contributo dato alla creazione del Reparto di Recupero e di 
Rieducazione funzionale per postumi di malattie neurologiche della Casa di Cura 

"Monte Imperatore" di Noci (Ba) (1982), dove ha poi lavorato in qualità di Medico 
Responsabile, alla creazione del Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione della 
Casa  di Cura "Madonna della Catena"  di Laurignano (Cs) (1996), dove ha poi 
lavorato in qualità di Responsabile con funzioni Primariali, alla creazione del Presi-
dio Ospedaliero di alta Specializzazione "A. Di Summa" di Brindisi (2000), dove ha 
poi lavorato in qualità di Responsabile con funzioni primariali, e la produzione edito-
riale e convegnistica, sempre in stretto  contatto con Istituzioni accademiche di 
riferimento, in particolare quelle dell’Università degli Studi di Bari;
- la peculiare esperienza clinica acquisita, che ha previsto il trattamento delle 
disabilità più gravi, comprese le sindromi apalliche,  sposata con le conoscenze 
derivanti dalla Neurologia e dalla Farmacologia, trova condensazione in un Manuale 
di Riabilitazione, in corso di preparazione;
- la pubblicazione di originali Opere monografiche sulla storia della disciplina, nei 
suoi aspetti di sviluppo dottrinale, epistemologici, aneddotici e di vademecum, in 
collaborazione con il suo Maestro, prof. G. F. Megna, attestano l’attitudine a coniu-
gare la trattatistica scientifica con la riflessione culturale.

La  bioetica e l'epistemologia
- attento al futuro della scienza e dell'uomo, si è occupato della constatazione della 
morte nella Medicina dei trapianti;
- ispirandosi ad una linea di tenuta globale del sapere, che propone un ruolo egemo-
ne dell'intellettuale, ha prodotto insistenti interventi critici sui grandi orientamenti 
della Medicina del domani, sopratutto riferitamente alle istituzionalizzazioni;
- secondo una visione di equilibrio tra le richieste etiche e le risorse, ha posto anche  
“la umanizzazione delle cure mediche” tra le finalità della Fondazione di cui è 
Presidente ("Fondazione CUCURACHI ANTONIA per lo sviluppo delle vasculopatie 
cerebrali e ACHILLE GIOVANNI per la umanizzazione delle cure mediche”).

Il network socio-organizzativo-politico
- ha costruito e mantenuto rapporti di collaborazione con le Cliniche Neurologiche, 
i Centri di Riabilitazione e gli Istituti di Neuroradiologia, di Neurochirurgia e di 
Chirurgia vascolare di numerose Università italiane, che ha coinvolto nelle iniziative 
di network intraprese nelle località dove ha operato (Bari, Lecce, Cosenza, 
Vieste); variamente intrecciati, anche, i contatti e le collaborazioni con gli Ospedali 
d'Italia ed, in particolare, con quelli di Puglia (vedi la pubblicazione "Guida alla 
cura delle malattie nervose", 1991);
- con la creazione della DOMUS MEDICA srl, struttura sanitaria di eccellenza, e della 
DOMUS MEDICA ONLUS, delle quali risulta Consulente scientifico, ha avviato un 
inedito ciclo di iniziative di formazione, di educazione e di divulgazione, orientato 
alla coniugazione scienza-cultura-organizzazione.
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Le cefalee
- sin dall'epoca dell'inserimento nel Centro per lo studio e la terapia delle Cefalee 
dell'Ospedale "Miulli" (1984), ha approfondito il concetto dell'emicrania come 
malattia psicosomatica e ha sviluppato autonomamente il tema della cefalea come 
disordine dei sistemi adattativi, risalendo alle sue basi neurobiologiche e neuro-
chimiche.

La farmacologia clinica e la verifica di qualità
- specialista di branca, secondo esigenza di rigore scientifico nella terapia e in adesione 
ad una moderna visione dell'assistenza sanitaria, si è occupato dei razionali terapeutici  
dei trattamenti  farmacologici e, inoltre, della valutazione della diagnostica e dell'atti-
vità assistenziale nell'ambito neurologico, utili all'acquisizione del più favorevole 
rapporto costo/benefici delle prestazioni sanitarie.

La neurobiologia
- ha ricondotto la fenomenologia dello stress ai suoi fondamenti neurobiologici, parten-
do dall'assunto scientifico ed epistemologico dell'unità tra mente e corporeità, interdi-
pendenti sul piano morfologico e funzionale, fino a proporre in termini di necessità biolo-
gica il comportamento dell’uomo e concepire nozioni fondanti di neuro-diritto;
- questa impostazione lo ha portato a concepire le Neuroscienze come “superamen-
to della dicotomia neurologia-psichiatria, che ritrova sintesi funzionali e dottrinali 
evocative della pervasività-dissolvenza del danno neurobiologico, foriero di disabi-
lità motoria e della vita vegetativa, fino alle malattie mentali e dell’anima, secon-
do imperscrutabili diaschisi distrettuali, squilibri disadattativi di sistema e recupe-
ri compensativi ipo- o iper-attivanti la circuiteria neurotrasmettitoriale”.

L'invecchiamento cerebrale
- una visione olistica ed integrata dell'uomo, collocato nella storicità spazio-
temporale della sua esperienza esistenziale, ha costituito la premessa per una 
articolazione critica delle conoscenze sull'invecchiamento cerebrale e la condi-
zione per una più complessiva proposta culturale di recupero di valori e di modelli 
di intervento socio-politico.

La Medicina fisica e Riabilitazione
- spinto dalla moderna necessità di raccordare la diagnosi e la terapia neurologiche 
ad un programma di recupero, ha approfondito i temi della Riabilitazione, acquisen-
done la Specializzazione e facendosene precipuo riferimento professionale. 
Vedasi in tal senso il contributo dato alla creazione del Reparto di Recupero e di 
Rieducazione funzionale per postumi di malattie neurologiche della Casa di Cura 

"Monte Imperatore" di Noci (Ba) (1982), dove ha poi lavorato in qualità di Medico 
Responsabile, alla creazione del Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione della 
Casa  di Cura "Madonna della Catena"  di Laurignano (Cs) (1996), dove ha poi 
lavorato in qualità di Responsabile con funzioni Primariali, alla creazione del Presi-
dio Ospedaliero di alta Specializzazione "A. Di Summa" di Brindisi (2000), dove ha 
poi lavorato in qualità di Responsabile con funzioni primariali, e la produzione edito-
riale e convegnistica, sempre in stretto  contatto con Istituzioni accademiche di 
riferimento, in particolare quelle dell’Università degli Studi di Bari;
- la peculiare esperienza clinica acquisita, che ha previsto il trattamento delle 
disabilità più gravi, comprese le sindromi apalliche,  sposata con le conoscenze 
derivanti dalla Neurologia e dalla Farmacologia, trova condensazione in un Manuale 
di Riabilitazione, in corso di preparazione;
- la pubblicazione di originali Opere monografiche sulla storia della disciplina, nei 
suoi aspetti di sviluppo dottrinale, epistemologici, aneddotici e di vademecum, in 
collaborazione con il suo Maestro, prof. G. F. Megna, attestano l’attitudine a coniu-
gare la trattatistica scientifica con la riflessione culturale.

La  bioetica e l'epistemologia
- attento al futuro della scienza e dell'uomo, si è occupato della constatazione della 
morte nella Medicina dei trapianti;
- ispirandosi ad una linea di tenuta globale del sapere, che propone un ruolo egemo-
ne dell'intellettuale, ha prodotto insistenti interventi critici sui grandi orientamenti 
della Medicina del domani, sopratutto riferitamente alle istituzionalizzazioni;
- secondo una visione di equilibrio tra le richieste etiche e le risorse, ha posto anche  
“la umanizzazione delle cure mediche” tra le finalità della Fondazione di cui è 
Presidente ("Fondazione CUCURACHI ANTONIA per lo sviluppo delle vasculopatie 
cerebrali e ACHILLE GIOVANNI per la umanizzazione delle cure mediche”).

Il network socio-organizzativo-politico
- ha costruito e mantenuto rapporti di collaborazione con le Cliniche Neurologiche, 
i Centri di Riabilitazione e gli Istituti di Neuroradiologia, di Neurochirurgia e di 
Chirurgia vascolare di numerose Università italiane, che ha coinvolto nelle iniziative 
di network intraprese nelle località dove ha operato (Bari, Lecce, Cosenza, 
Vieste); variamente intrecciati, anche, i contatti e le collaborazioni con gli Ospedali 
d'Italia ed, in particolare, con quelli di Puglia (vedi la pubblicazione "Guida alla 
cura delle malattie nervose", 1991);
- con la creazione della DOMUS MEDICA srl, struttura sanitaria di eccellenza, e della 
DOMUS MEDICA ONLUS, delle quali risulta Consulente scientifico, ha avviato un 
inedito ciclo di iniziative di formazione, di educazione e di divulgazione, orientato 
alla coniugazione scienza-cultura-organizzazione.
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 * Relazione tenuta nell’ambito della Manifestazione “La Sanità possibile” (San Pietro in 
Lama, 30 maggio 2003) e riportata nel Volume “La Medicina possibile”, pagg. 11-19, Edizioni 
del Grifo, Lecce, 2003.
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CONTRIBUTI CON PUBBLICAZIONE A STAMPA

1 - Resta M, Federico F, Di Cuonzo F, Lorusso A, Achille P, Carella A: "Correlazioni 

tomodensitometriche ed angiografiche in pazienti con TIA", Comunicazione al II 

Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuroradiologia, Abstracts, 169 

(Milano, 10 giugno 1982);

2 - Lastilla M, Chieti A M, Di Giovanni T, Casuci M, Achille P, Frascella G: "Personali-

ty profiles in migraine patients", Comunicazione al Second International Heada-

che Congress, Cephalalgia, Vol 5, suppl. 3, 244-245 (Copenaghen, 20 giugno 1985);

3 - Carbone P, Federico F, Buonamico P, Achille P, Pugliese D, Modeo M E, Sabbà C, 

Albano O: "Follow-up con Eco-Doppler pulsato di 22 pazienti con pregresso 

deficit neurologico carotideo", Comunicazione al VII Congresso Nazionale e Corso 

di Aggiornamento della Società Italiana di Patologia vascolare, Abstracts, 47-48 

(Torino, 23 ottobre 1985);

4 - Lastilla M, Achille P, Frascella G: "La cartella clinico-anamnestica nelle 

cefalee: uno strumento di lavoro e di ricerca", Comunicazione al IX Congresso 

Nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 40-41 

(Parma, 7 ottobre 1986);

5 - Lastilla M, Achille P, Chieti A M, Casucci M, Frascella G: "Il test di Rorschach 

nelle cefalee muscolo-tensive", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della 

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 41 (Parma, 7 ottobre 1986);

6 - Caraceni T, Musicco M and the Italian Multicenter Study on Treatment of Early 

Parkinson's Disease (Achille P et al): "Direct  dopamine  agonists  and  inhibitor  

of  MAO-B  in  the  prevention of l-dopa long-term syndrome. An Italian multi-

center trial", Comunicazione all'European Conference on Parkinson's disease and 

extrapyramidal disorders, Atti, 33-37 (Roma, 12 giugno 1990).

SPEAKING CON PUBBLICAZIONE A STAMPA

1 - Lastilla M, Chieti A M, Di Giovanni T, Casucci M, ACHILLE P, Centonze V, Frascella 

G: "Profili di personalità nei pazienti emicranici", Comunicazione all'VIII Congres-

so Nazionale della Società per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 32 (Belgirate, 22 

febbraio 1985);

2 - Federico F, ACHILLE P, Lamberti P, Carella A: "Correlazioni clinico-strumentali 

in una casistica di RIA", Comunicazione al XXIV Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Neurologia,  Abstracts, 88 (Pisa, 11 ottobre 1985);

3 - Covelli V, ACHILLE P, Memo M, Missale C, Frascella G, Spano P F: "Cefalea cronica 

quotidiana in soggetti con disturbi minori della sfera affettiva. Correlazioni 

neurochimiche e psicodiagnostiche", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della 

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee,  Atti, 115-119 (Parma, 7 ottobre 1986);
 

4 - Lastilla M, ACHILLE P, Frascella G: "Studio sull'efficacia dell'alprazolam nelle 

cefalee muscolo-tensive", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società 

Italiana per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 40 (Parma, 8 ottobre 1986);

5 - Covelli V, ACHILLE P: "ENCEFALOPATIE VIRALI LENTE: CORRELATI SIEROLOGICI 

E LIQUORALI", RELAZIONE nel 16° Congresso Nazionale dell'Associazione Microbio-

logi Clinici Italiani, ATTI, 439-444 (Genova, 15 novembre 1987);

6 - ACHILLE P, Della Corte G, Frascella G: "Esordio mielocompressivo della Ipero-

stosi diffusa idiopatica dello scheletro (DISH)", Comunicazione alla 1° Giornata 

Reumatologica Acquavivese, Abstracts, 18 (Acquaviva, 2 marzo 1989);
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della protirelina tartrato nelle mielolesioni", Comunicazione al XX Congresso 
Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 458-460 
(Genova, 5 novembre 1992);

27 - ACHILLE P, Pace V, Troviso A: "Valutazioni clinico-farmacologiche e di costo 
beneficio nel trattamento delle flogosi urinarie del paziente mieloleso", Comu-
nicazione al XX Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Atti, 509-510 (Genova, 5 novembre 1992);

28 - Megna G F, ACHILLE P, Megna M, Cannone M, Salerno F M: "ANATOMO-FISIO-
PATOLOGIA E CLINICA DEL COMA", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 
"L'ictus", "Le cefalee", Atti, 13-19 (Lecce, 14 maggio 1993);

29 - ACHILLE P: "MANAGEMENT DEL PAZIENTE CON ICTUS: SCELTE OPERATIVE E 

RUOLO DELLE UNITÀ CEREBROVASCOLARI", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il 

coma", "L'ictus", "Le cefalee", Atti, 93-101 (Lecce, 15 maggio 1993);

30 - Proietti R, ACHILLE P, Martucci N: "INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO E CLASSI-

FICAZIONE DELLE CEFALEE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 

"L'ictus","Le cefalee",  Atti, 153-160 (Lecce, 15 maggio 1993);

31 - ACHILLE P: "SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED EMARGINAZIONE DELL'ANZIA-

NO", RELAZIONE nel Convegno "Prospettive riabilitative per gli anni 2000", Atti, 30 

(Bisceglie, 4 dicembre 1993);

32 - Achille P: "Specializzazioni a confronto: riflessioni epistemologiche ed 

operative", Comunicazione all'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana Geria-

tri Ospedalieri, Abstracts, 165-166 (Roma, 15 aprile 1994);

33 - Achille P: "Evoluzione tecnologica, etica medica, politica sanitaria e VRQ", 

Comunicazione al 34° Congresso Nazionale della Società Neurologi, Neurochirurghi 

e Neuroradiologi Ospedalieri, Abstracts, 41 (Cosenza, 21 maggio 1994);

34 - Achille P: "Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi parkin-

soniane", Poster alla XXI Riunione delle Lega Italiana per la lotta contro il morbo di 

Parkinson e le malattie extrapiramidali,  Atti, 515-516 (Palermo, 14 ottobre 1994);

35 - Bartoletti M G, Morelli F, De Rose M, Donato F, Falcone M, ACHILLE P: “Rieduca-

zione della negligenza spaziale unilaterale”, Comunicazione al Convegno “Attua-

li possibilità nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 62 

(Andria, 6 dicembre 1997);

36 - Morelli F, Bartoletti G, Vercillo E, Ferrari T, Gabrieli M F, ACHILLE P: “Riabilita-

zione cognitiva post-stroke”, Comunicazione al Convegno “Attuali possibilità 

nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 63 (Andria, 6 

dicembre 1997); 

37 - ACHILLE P, Morelli F, Bartoletti M G, De Rose M: “Correlazioni neurofisiopato-

logiche e riabilitazione nelle lesioni dei nuclei della base”, Comunicazione al 

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 

225-227 (Brescia, 14-18 giugno 1998);

38 - Morelli F, Bartoletti M G, Vercillo E, ACHILLE P: “Neuropsicopatologia delle 

lesioni dei nuclei della base”,  Comunicazione alla XXV Riunione Lega Italiana per 

la Lotta contro il Morbo di Parkinson, le Malattie Extrapiramidali e le Demenze, 

Atti, 10, 289-292 (Copanello, 2 ottobre 1998);

39 - ACHILLE P: PRESENTAZIONE al Volume “LA SALITA DI MARCELLO”, 7-8, Quartie-

ri Editore (Lecce, febbraio 2001);

40 - ACHILLE P.: “LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE 

VASCULOPATIE CEREBRALI E ACHILLE GIOVANNI PER LA UMANIZZAZIONE DELLE 

CURE MEDICHE: LA SPERANZA PER LA MEDICINA POSSIBILE”, RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifica “La Medicina possibile”, Atti, 11-19 (San Pietro in Lama, 
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4 - CACCURI F, NERINI U, MIGNACCA G, GRIMALDI M, ZITO R, ACHILLE P, TRIGGIANI M: 

"IL CERVELLO TRA SISTEMA IMMUNITARIO E FARMACI", COMPONENTE COMITATO 

ORGANIZZATIVO (Bari, 27 febbraio 1988);

5 - Achille P: "Trial clinico randomizzato e controllato su efficacia e tollerabilità 

dei dopamino-agonisti diretti bromocriptina e lisuride e dell'inibitore delle 

MAO-b l-deprenyl nella prevenzione della Sindrome da trattamento a lungo 

termine con Levodopa", Componente (Comitato promotore T. Caraceni, M. Music-

co, E. Beghi, G. Campanella, G. Nappi, S. Ruggieri; Istituto Neurologico "C. Besta", 

Milano; Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Tecnologie Biomediche Avanza-

te, Milano; Istituto di Ricerche Farmacologiche "M. Negri", Milano), (Milano, 21 

novembre 1988-30 novembre 1990);

6 - ACHILLE P: "AGGIORNAMENTO E PROFESSIONALITÀ DEL MEDICO", INTERVISTA 

televisiva rilasciata all’emittente Telelecce-Barbano (Lecce, 24 febbraio 1989);

7 - ACHILLE P: "NEUROPATOLOGIA PERIFERICA DEL MUSICISTA", RELAZIONE nel II 

Workshop Music Clinic (Bari, 23 marzo 1991);

8 - MEGNA G, ACHILLE P: "L'ICTUS CEREBRALE: PROSPETTIVE DIAGNOSTICHE E 
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assistenziale", Comunicazione alla Riunione della Sezione Regionale Pugliese e 

Lucana della Società Italiana di Neurologia (Bari, 29 aprile 1994);

16 - ACHILLE P: “RUOLO DEGLI ALIMENTI ED OBESITÀ COME DISTURBO COMPOR-

TAMENTALE”, RELAZIONE nel 2° Incontro scientifico-divulgativo  “Alimenti, 

alimentazione ed obesità. Rapporti con l’esercizio fisico” (Bitonto, 25 giugno 1996);

17 - ACHILLE P: “OLTRE L’HANDICAP: LE CHIARIFICAZIONI DELLA SCIENZA”, RELA-

ZIONE nella Manifestazione “Cultura della Ragione, della Tolleranza e dell’Amore” 

(Vieste, 5 giugno 1999);
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13 - ACHILLE P: "LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE VASCU-
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pregiudizi", Atti, 81-84 (San Pietro in Lama, 24 maggio 1992);

22 - ACHILLE P: "L'ictus cerebrale e riabilitazione funzionale", Comunicazione al 
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"L'ictus","Le cefalee",  Atti, 153-160 (Lecce, 15 maggio 1993);

31 - ACHILLE P: "SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED EMARGINAZIONE DELL'ANZIA-

NO", RELAZIONE nel Convegno "Prospettive riabilitative per gli anni 2000", Atti, 30 
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Sicilia e Basilicata della Società Italiana di Neurologia (Rifreddo, 11 giugno 1985);

3 - ACHILLE P: "FISIOPATOLOGIA DELL’EMICRANIA", RELAZIONE nel Convegno "Le 

Cefalee essenziali"  (Martina Franca, 4 giugno 1987);

4 - CACCURI F, NERINI U, MIGNACCA G, GRIMALDI M, ZITO R, ACHILLE P, TRIGGIANI M: 

"IL CERVELLO TRA SISTEMA IMMUNITARIO E FARMACI", COMPONENTE COMITATO 

ORGANIZZATIVO (Bari, 27 febbraio 1988);

5 - Achille P: "Trial clinico randomizzato e controllato su efficacia e tollerabilità 

dei dopamino-agonisti diretti bromocriptina e lisuride e dell'inibitore delle 
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novembre 1988-30 novembre 1990);

6 - ACHILLE P: "AGGIORNAMENTO E PROFESSIONALITÀ DEL MEDICO", INTERVISTA 

televisiva rilasciata all’emittente Telelecce-Barbano (Lecce, 24 febbraio 1989);

7 - ACHILLE P: "NEUROPATOLOGIA PERIFERICA DEL MUSICISTA", RELAZIONE nel II 

Workshop Music Clinic (Bari, 23 marzo 1991);

8 - MEGNA G, ACHILLE P: "L'ICTUS CEREBRALE: PROSPETTIVE DIAGNOSTICHE E 

TERAPEUTICHE", RELAZIONE nell'ambito della rubrica televisiva "Spazio Salute", 

Odeon Antenna Sud (Bari, 9 aprile 1991);

9 - ACHILLE P: "LA RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA", RELAZIONE nel 5° Congresso 

Nazionale Associazione Interregionale Puglia-Lazio "Le grandi emergenze socio-

sanitarie"  (S. Marco di Castellabate, 19 settembre 1991);

10 - Megna G, ACHILLE P: "LA RIABILITAZIONE: DAGLI ESORDI AI GIORNI NOSTRI", 

LETTURA MAGISTRALE nel Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive" 

(Gardone Riviera, 25 aprile 1992);

11 - ACHILLE P: "ICTUS CEREBRALE: QUALE FUTURO DOPO LA RIABILITAZIONE?", 

RELAZIONE nel 6° Congresso Nazionale Associazione Interregionale Puglia-Lazio 

(Formia, 16 giugno 1992);

12 - Achille P: "Sviluppo socio-economico ed emarginazione dell'anziano", Comu-

nicazione al Forum "Invecchiamento e depressione" (Chieti, 8 ottobre 1993);

13 - Achille P: “Attività dopaminergica e anticolinergica degli antidepressivi nella 

malattia e nelle sindromi parkinsoniane”, Comunicazione al Convegno “Disturbi 

cognitivi, polipatologia e disabilità nell’anziano”  (Venezia, 27 novembre 1993);

14 - ACHILLE P: "NUOVE FRONTIERE DELLE NEUROSCIENZE", INCONTRO CULTURA-

LE (Nardò, 16 aprile 1994);

15 - Achille P: "Neurologia e Psichiatria: autonomia specialistica ed abusivismo 

assistenziale", Comunicazione alla Riunione della Sezione Regionale Pugliese e 

Lucana della Società Italiana di Neurologia (Bari, 29 aprile 1994);

16 - ACHILLE P: “RUOLO DEGLI ALIMENTI ED OBESITÀ COME DISTURBO COMPOR-

TAMENTALE”, RELAZIONE nel 2° Incontro scientifico-divulgativo  “Alimenti, 

alimentazione ed obesità. Rapporti con l’esercizio fisico” (Bitonto, 25 giugno 1996);

17 - ACHILLE P: “OLTRE L’HANDICAP: LE CHIARIFICAZIONI DELLA SCIENZA”, RELA-

ZIONE nella Manifestazione “Cultura della Ragione, della Tolleranza e dell’Amore” 

(Vieste, 5 giugno 1999);

18 - ACHILLE P: "MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE: IDENTITÀ E PROSPETTIVE", 

RELAZIONE nel Convegno "La Riabilitazione oggi"  (Vieste, 26 giugno 1999);

19 - ACHILLE P: “IPERTENSIONE E CERVELLO”, RELAZIONE nell’incontro scientifico 

“I danni dell’ipertensione”  (Taurisano, 4 novembre 1999);

20 - TONALI P, JANDOLO B, ACHILLE P: MODERATORE della sessione “COMUNICAZIONI 

SUL TEMA” nel XL Congresso Nazionale Società Neurologi Neurochirurghi e Neurora-

diologi Ospedalieri (Otranto-Conca Specchiulla, 3 giugno 2000);

21 - MARTINES G, PALMARIGGI I, ACHILLE P, GRECO F, FAVALE A, POLI BORTONE A: 

RELAZIONE nella presentazione DEL LIBRO “LA SALITA DI MARCELLO” (Lecce, 19 

aprile 2001);

22 - ACHILLE P: “ATTUALITÀ DELLA RICOSTRUZIONE STORIOGRAFICA IN AMBITO 

SCIENTIFICO”,  RELAZIONE nella Presentazione del Libro “Medicina Fisica e Riabili-

tazione - dalle origini ai nostri giorni”  (Lecce, 30 aprile 2002);

23 - ACHILLE P: “LA MEDICINA DELLA SPERANZA”,  RELAZIONE nella Manifestazione 

scientifica “La Medicina Possibile”  (San Pietro in Lama, 30 maggio 2003);

24 - ACHILLE P: “MEDICINA, ETICA E SOCIETÀ”, RELAZIONE all’inaugurazione della 

DOMUS MEDICA (San Cesario di Lecce, 21 gennaio 2012)

25 - ACHILLE P: “ANALISI EPIDEMIOLOGICA DEI RISULTATI”, RELAZIONE nella giorna-

ta “Screening delle cefalee in età scolare” (San Cesario di Lecce, 21 aprile 2012);

26 - ACHILLE P: “CURARE SENZA FARMACI SI PUÒ”, RELAZIONE nella Giornata “Quando 

il mal di testa colpisce il bambino!” (San Cesario di Lecce, 14 dicembre 2013);

27 - ACHILLE P: “DAL PIANTO DEGLI EROI ALLA FEDE: NEUROBIOLOGIA E MISTERO 

DELL’ESISTENZA”, RELAZIONE nel Convegno “La Medicina tra Scienza e Mistero” 

(San Cesario di Lecce, 21 dicembre 2013);

28 - ACHILLE P: “NEUROSCIENZE E CRIMINAL MIND: FONDAMENTI DI NEURODIRIT-

TO”, RELAZIONE nel Convegno “Il femminicidio: crimine o malattia?” (San Cesario 

di Lecce, 17 maggio 2014);

29 - ACHILLE P: “DONNE E MOTORI: RIVISITAZIONE DI UNA PASSIONE”, RELAZIONE 

nel Convegno “Asfalto killer? vittime della strada e di se stessi” (San Cesario di 

Lecce, 7 giugno 2014);

30 - ACHILLE P: “DAL MITO ALLA NEUROBIOLOGIA”, RELAZIONE nel Convegno “La 

funzione sociale del counseling” (San Cesario di Lecce, 13 giugno 2014);

31 - ACHILLE P: “NEUROBIOLOGIA DELLE DIPENDENZE”, RELAZIONE nel Convegno “I 

dipendenti: usi ed abusi nella vita quotidiana” (San Cesario di Lecce, 26 giugno 2014);

32 - ACHILLE P: “PERCORSI DI AUTONOMIA IN RIABILITAZIONE”, RELAZIONE nella 
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(Lecce, 14 marzo 2016).
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6 - ACHILLE P, Della Corte G, Frascella G: "Esordio mielocompressivo della Ipero-
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(Molfetta, 10 giugno 1989);

9 - ACHILLE P, Frascella G: "La protirelina nel trattamento dell'ictus cerebrale in 
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Abstracts, 58 (Palmi Calabro, 31 agosto 1989);

10 - ACHILLE P, Stasi V: "La TENS nelle reumoartropatie", Comunicazione al Conve-

gno "Neurofisiologia e dolore", Abstracts, 11 (Bologna, 30 settembre 1989);

11 - ACHILLE P, Frascella G: "Valutazioni clinico strumentali e terapeutiche nella 
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contro il morbo di Parkinson e le malattie extrapiramidali, Atti, 409-414 (Palermo, 
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12 - Achille P: "Morte Cerebrale e medicina dei trapianti", Poster presentato al 
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13 - ACHILLE P: "LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE VASCU-
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“Utilità e Limiti della Stroke Unit”, Atti, 33-36 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

14 - ACHILLE P: "LA STROKE UNIT", RELAZIONE nel Convegno “Utilità e Limiti della 

Stroke Unit”, Atti, 67-75 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

15 - ACHILLE P: "L'INVECCHIAMENTO CEREBRALE PATOLOGICO", RELAZIONE nella 
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crescita tra passato e presente", Atti, 43-46 (S. Pietro in Lama, 14 aprile 1991);

16 - ACHILLE P: "ORGANIZZAZIONE E TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALI 
NELL'ANORESSIA NERVOSA", RELAZIONE nelle IX Giornate Mediche del Sud-Est 

Adriatico, Atti, 98-104 (Molfetta, 27 settembre 1991);

17 - ACHILLE P: "L'UNITÀ VASO-ASTROCITA-NEURONE NELLA FISIOPATOLOGIA  
DELL’ISCHEMIA CEREBRALE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale, "Il cervello anzia-
no", "L'ictus", "La neuroriabilitazione" , Atti, 55-64 (Lecce, 21 marzo 1992);

18 - ACHILLE P, Ricco N: "L'ARDS nella traumatologia cerebro-midollare", Comuni-
cazione al Convegno "Attualità in tema di insufficienza respiratoria", Atti, 385-386 
(Lecce, 10 aprile 1992);

19 - ACHILLE P, Giannelli G, Martella A, Pellicoro G: "Trattamento delle flogosi 
urinarie nel para-tetraplegico: valutazioni clinico-farmacologiche e di costo-
beneficio", Comunicazione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", 
Atti, 22-24 (Gardone Riviera, 26 aprile 1992);

20 - ACHILLE P, Notarnicola F, Mandolino M, Equipe Terapisti della  Riabilitazione: 
"Destino socio-occupazionale dell'emiplegico dopo la riabilitazione", Comunica-
zione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", Atti, 195-199 
(Gardone Riviera, 26 aprile 1992); 

21 - ACHILLE P: "OLTRE L'HANDICAP: LE CHIARIFICAZIONI DELLA SCIENZA", RELA-
ZIONE nella Manifestazione scientifico-culturale "Oltre l'handicap: barriere e 
pregiudizi", Atti, 81-84 (San Pietro in Lama, 24 maggio 1992);

22 - ACHILLE P: "L'ictus cerebrale e riabilitazione funzionale", Comunicazione al 
VI Congresso Nazionale Società Italiana Geriatri Ospedalieri, Atti, 77-78 (Bari, 28 
maggio 1992);

23 - ACHILLE P: "Psicofarmacologia delle cefalee: le basi razionali", Comunica-

zione al V Congresso Nazionale Associazione Italiana Clinica del Dolore, Atti, 

213-216 (Fasano Selva, 19 giugno 1992);

24 - ACHILLE P, Notarnicola F, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Quale destino 
dopo l'ictus?", Comunicazione alla Riunione Nazionale del Gruppo Intersocietario di 
Studio per la Riabilitazione neurologica, Atti, 27 (Taormina, 2 ottobre 1992);

25 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano istituzionalizzato 
per sequele da ictus", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società Italia-
na di Neuropsicofarmacologia, Riassunti, 175-176 (Pisa, 15 ottobre 1992);

26 - ACHILLE P, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Attività neuromodulatrice 
della protirelina tartrato nelle mielolesioni", Comunicazione al XX Congresso 
Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 458-460 
(Genova, 5 novembre 1992);

27 - ACHILLE P, Pace V, Troviso A: "Valutazioni clinico-farmacologiche e di costo 
beneficio nel trattamento delle flogosi urinarie del paziente mieloleso", Comu-
nicazione al XX Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Atti, 509-510 (Genova, 5 novembre 1992);

28 - Megna G F, ACHILLE P, Megna M, Cannone M, Salerno F M: "ANATOMO-FISIO-
PATOLOGIA E CLINICA DEL COMA", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 
"L'ictus", "Le cefalee", Atti, 13-19 (Lecce, 14 maggio 1993);

29 - ACHILLE P: "MANAGEMENT DEL PAZIENTE CON ICTUS: SCELTE OPERATIVE E 

RUOLO DELLE UNITÀ CEREBROVASCOLARI", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il 

coma", "L'ictus", "Le cefalee", Atti, 93-101 (Lecce, 15 maggio 1993);

30 - Proietti R, ACHILLE P, Martucci N: "INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO E CLASSI-

FICAZIONE DELLE CEFALEE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 

"L'ictus","Le cefalee",  Atti, 153-160 (Lecce, 15 maggio 1993);

31 - ACHILLE P: "SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED EMARGINAZIONE DELL'ANZIA-

NO", RELAZIONE nel Convegno "Prospettive riabilitative per gli anni 2000", Atti, 30 

(Bisceglie, 4 dicembre 1993);

32 - Achille P: "Specializzazioni a confronto: riflessioni epistemologiche ed 

operative", Comunicazione all'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana Geria-

tri Ospedalieri, Abstracts, 165-166 (Roma, 15 aprile 1994);

33 - Achille P: "Evoluzione tecnologica, etica medica, politica sanitaria e VRQ", 

Comunicazione al 34° Congresso Nazionale della Società Neurologi, Neurochirurghi 

e Neuroradiologi Ospedalieri, Abstracts, 41 (Cosenza, 21 maggio 1994);

34 - Achille P: "Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi parkin-

soniane", Poster alla XXI Riunione delle Lega Italiana per la lotta contro il morbo di 

Parkinson e le malattie extrapiramidali,  Atti, 515-516 (Palermo, 14 ottobre 1994);

35 - Bartoletti M G, Morelli F, De Rose M, Donato F, Falcone M, ACHILLE P: “Rieduca-

zione della negligenza spaziale unilaterale”, Comunicazione al Convegno “Attua-

li possibilità nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 62 

(Andria, 6 dicembre 1997);

36 - Morelli F, Bartoletti G, Vercillo E, Ferrari T, Gabrieli M F, ACHILLE P: “Riabilita-

zione cognitiva post-stroke”, Comunicazione al Convegno “Attuali possibilità 

nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 63 (Andria, 6 

dicembre 1997); 

37 - ACHILLE P, Morelli F, Bartoletti M G, De Rose M: “Correlazioni neurofisiopato-

logiche e riabilitazione nelle lesioni dei nuclei della base”, Comunicazione al 

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 

225-227 (Brescia, 14-18 giugno 1998);

38 - Morelli F, Bartoletti M G, Vercillo E, ACHILLE P: “Neuropsicopatologia delle 

lesioni dei nuclei della base”,  Comunicazione alla XXV Riunione Lega Italiana per 

la Lotta contro il Morbo di Parkinson, le Malattie Extrapiramidali e le Demenze, 

Atti, 10, 289-292 (Copanello, 2 ottobre 1998);

39 - ACHILLE P: PRESENTAZIONE al Volume “LA SALITA DI MARCELLO”, 7-8, Quartie-

ri Editore (Lecce, febbraio 2001);

40 - ACHILLE P.: “LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE 

VASCULOPATIE CEREBRALI E ACHILLE GIOVANNI PER LA UMANIZZAZIONE DELLE 

CURE MEDICHE: LA SPERANZA PER LA MEDICINA POSSIBILE”, RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifica “La Medicina possibile”, Atti, 11-19 (San Pietro in Lama, 

30 maggio 2003).
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30 maggio 2003).

L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).



SPEAKING CON PUBBLICAZIONE A STAMPA

1 - Lastilla M, Chieti A M, Di Giovanni T, Casucci M, ACHILLE P, Centonze V, Frascella 

G: "Profili di personalità nei pazienti emicranici", Comunicazione all'VIII Congres-

so Nazionale della Società per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 32 (Belgirate, 22 

febbraio 1985);

2 - Federico F, ACHILLE P, Lamberti P, Carella A: "Correlazioni clinico-strumentali 

in una casistica di RIA", Comunicazione al XXIV Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Neurologia,  Abstracts, 88 (Pisa, 11 ottobre 1985);

3 - Covelli V, ACHILLE P, Memo M, Missale C, Frascella G, Spano P F: "Cefalea cronica 

quotidiana in soggetti con disturbi minori della sfera affettiva. Correlazioni 

neurochimiche e psicodiagnostiche", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della 

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee,  Atti, 115-119 (Parma, 7 ottobre 1986);
 

4 - Lastilla M, ACHILLE P, Frascella G: "Studio sull'efficacia dell'alprazolam nelle 

cefalee muscolo-tensive", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società 

Italiana per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 40 (Parma, 8 ottobre 1986);

5 - Covelli V, ACHILLE P: "ENCEFALOPATIE VIRALI LENTE: CORRELATI SIEROLOGICI 

E LIQUORALI", RELAZIONE nel 16° Congresso Nazionale dell'Associazione Microbio-

logi Clinici Italiani, ATTI, 439-444 (Genova, 15 novembre 1987);

6 - ACHILLE P, Della Corte G, Frascella G: "Esordio mielocompressivo della Ipero-

stosi diffusa idiopatica dello scheletro (DISH)", Comunicazione alla 1° Giornata 

Reumatologica Acquavivese, Abstracts, 18 (Acquaviva, 2 marzo 1989);

7 - Achille P: "La constatazione di morte nella medicina dei trapianti", Comuni-

cazione a "Le Urgenze", VII Giornate Mediche del Sud-Est Adriatico, Atti, 307-309 

(Molfetta, 10 giugno 1989);

8 - Achille P: "Terapia medica dell'ictus cerebrale: le ultime frontiere", Comuni-

cazione a "Le Urgenze", VII Giornate Mediche del Sud-Est Adriatico, Atti, 310-313 

(Molfetta, 10 giugno 1989);

9 - ACHILLE P, Frascella G: "La protirelina nel trattamento dell'ictus cerebrale in 

fase acuta", Comunicazione al Meeting internazionale di Cardiologia e Neurologia, 

Abstracts, 58 (Palmi Calabro, 31 agosto 1989);

10 - ACHILLE P, Stasi V: "La TENS nelle reumoartropatie", Comunicazione al Conve-

gno "Neurofisiologia e dolore", Abstracts, 11 (Bologna, 30 settembre 1989);

11 - ACHILLE P, Frascella G: "Valutazioni clinico strumentali e terapeutiche nella 

malattia di Fahr", Comunicazione alla XVI Riunione della Lega Italiana per la lotta 

contro il morbo di Parkinson e le malattie extrapiramidali, Atti, 409-414 (Palermo, 

18 novembre 1989);

12 - Achille P: "Morte Cerebrale e medicina dei trapianti", Poster presentato al 

XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia, Riassunti, 460 

(Ferrara, 1 dicembre 1989);

13 - ACHILLE P: "LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE VASCU-

LOPATIE CEREBRALI: SIGNIFICATO DI UNA PRESENZA", RELAZIONE nel Convegno 

“Utilità e Limiti della Stroke Unit”, Atti, 33-36 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

14 - ACHILLE P: "LA STROKE UNIT", RELAZIONE nel Convegno “Utilità e Limiti della 

Stroke Unit”, Atti, 67-75 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

15 - ACHILLE P: "L'INVECCHIAMENTO CEREBRALE PATOLOGICO", RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifico-culturale "Insieme ai nonni, il processo educativo e di 

crescita tra passato e presente", Atti, 43-46 (S. Pietro in Lama, 14 aprile 1991);

16 - ACHILLE P: "ORGANIZZAZIONE E TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALI 
NELL'ANORESSIA NERVOSA", RELAZIONE nelle IX Giornate Mediche del Sud-Est 

Adriatico, Atti, 98-104 (Molfetta, 27 settembre 1991);

17 - ACHILLE P: "L'UNITÀ VASO-ASTROCITA-NEURONE NELLA FISIOPATOLOGIA  
DELL’ISCHEMIA CEREBRALE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale, "Il cervello anzia-
no", "L'ictus", "La neuroriabilitazione" , Atti, 55-64 (Lecce, 21 marzo 1992);

18 - ACHILLE P, Ricco N: "L'ARDS nella traumatologia cerebro-midollare", Comuni-
cazione al Convegno "Attualità in tema di insufficienza respiratoria", Atti, 385-386 
(Lecce, 10 aprile 1992);

19 - ACHILLE P, Giannelli G, Martella A, Pellicoro G: "Trattamento delle flogosi 
urinarie nel para-tetraplegico: valutazioni clinico-farmacologiche e di costo-
beneficio", Comunicazione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", 
Atti, 22-24 (Gardone Riviera, 26 aprile 1992);

20 - ACHILLE P, Notarnicola F, Mandolino M, Equipe Terapisti della  Riabilitazione: 
"Destino socio-occupazionale dell'emiplegico dopo la riabilitazione", Comunica-
zione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", Atti, 195-199 
(Gardone Riviera, 26 aprile 1992); 

21 - ACHILLE P: "OLTRE L'HANDICAP: LE CHIARIFICAZIONI DELLA SCIENZA", RELA-
ZIONE nella Manifestazione scientifico-culturale "Oltre l'handicap: barriere e 
pregiudizi", Atti, 81-84 (San Pietro in Lama, 24 maggio 1992);

22 - ACHILLE P: "L'ictus cerebrale e riabilitazione funzionale", Comunicazione al 
VI Congresso Nazionale Società Italiana Geriatri Ospedalieri, Atti, 77-78 (Bari, 28 
maggio 1992);

23 - ACHILLE P: "Psicofarmacologia delle cefalee: le basi razionali", Comunica-

zione al V Congresso Nazionale Associazione Italiana Clinica del Dolore, Atti, 

213-216 (Fasano Selva, 19 giugno 1992);

24 - ACHILLE P, Notarnicola F, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Quale destino 
dopo l'ictus?", Comunicazione alla Riunione Nazionale del Gruppo Intersocietario di 
Studio per la Riabilitazione neurologica, Atti, 27 (Taormina, 2 ottobre 1992);

25 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano istituzionalizzato 
per sequele da ictus", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società Italia-
na di Neuropsicofarmacologia, Riassunti, 175-176 (Pisa, 15 ottobre 1992);

26 - ACHILLE P, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Attività neuromodulatrice 
della protirelina tartrato nelle mielolesioni", Comunicazione al XX Congresso 
Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 458-460 
(Genova, 5 novembre 1992);

27 - ACHILLE P, Pace V, Troviso A: "Valutazioni clinico-farmacologiche e di costo 
beneficio nel trattamento delle flogosi urinarie del paziente mieloleso", Comu-
nicazione al XX Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Atti, 509-510 (Genova, 5 novembre 1992);

28 - Megna G F, ACHILLE P, Megna M, Cannone M, Salerno F M: "ANATOMO-FISIO-
PATOLOGIA E CLINICA DEL COMA", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 
"L'ictus", "Le cefalee", Atti, 13-19 (Lecce, 14 maggio 1993);

29 - ACHILLE P: "MANAGEMENT DEL PAZIENTE CON ICTUS: SCELTE OPERATIVE E 

RUOLO DELLE UNITÀ CEREBROVASCOLARI", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il 

coma", "L'ictus", "Le cefalee", Atti, 93-101 (Lecce, 15 maggio 1993);

30 - Proietti R, ACHILLE P, Martucci N: "INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO E CLASSI-

FICAZIONE DELLE CEFALEE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 

"L'ictus","Le cefalee",  Atti, 153-160 (Lecce, 15 maggio 1993);

31 - ACHILLE P: "SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED EMARGINAZIONE DELL'ANZIA-

NO", RELAZIONE nel Convegno "Prospettive riabilitative per gli anni 2000", Atti, 30 

(Bisceglie, 4 dicembre 1993);

32 - Achille P: "Specializzazioni a confronto: riflessioni epistemologiche ed 

operative", Comunicazione all'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana Geria-

tri Ospedalieri, Abstracts, 165-166 (Roma, 15 aprile 1994);

33 - Achille P: "Evoluzione tecnologica, etica medica, politica sanitaria e VRQ", 

Comunicazione al 34° Congresso Nazionale della Società Neurologi, Neurochirurghi 

e Neuroradiologi Ospedalieri, Abstracts, 41 (Cosenza, 21 maggio 1994);

34 - Achille P: "Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi parkin-

soniane", Poster alla XXI Riunione delle Lega Italiana per la lotta contro il morbo di 

Parkinson e le malattie extrapiramidali,  Atti, 515-516 (Palermo, 14 ottobre 1994);

35 - Bartoletti M G, Morelli F, De Rose M, Donato F, Falcone M, ACHILLE P: “Rieduca-

zione della negligenza spaziale unilaterale”, Comunicazione al Convegno “Attua-

li possibilità nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 62 

(Andria, 6 dicembre 1997);

36 - Morelli F, Bartoletti G, Vercillo E, Ferrari T, Gabrieli M F, ACHILLE P: “Riabilita-

zione cognitiva post-stroke”, Comunicazione al Convegno “Attuali possibilità 

nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 63 (Andria, 6 

dicembre 1997); 

37 - ACHILLE P, Morelli F, Bartoletti M G, De Rose M: “Correlazioni neurofisiopato-

logiche e riabilitazione nelle lesioni dei nuclei della base”, Comunicazione al 

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 

225-227 (Brescia, 14-18 giugno 1998);

38 - Morelli F, Bartoletti M G, Vercillo E, ACHILLE P: “Neuropsicopatologia delle 

lesioni dei nuclei della base”,  Comunicazione alla XXV Riunione Lega Italiana per 

la Lotta contro il Morbo di Parkinson, le Malattie Extrapiramidali e le Demenze, 

Atti, 10, 289-292 (Copanello, 2 ottobre 1998);

39 - ACHILLE P: PRESENTAZIONE al Volume “LA SALITA DI MARCELLO”, 7-8, Quartie-

ri Editore (Lecce, febbraio 2001);

40 - ACHILLE P.: “LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE 

VASCULOPATIE CEREBRALI E ACHILLE GIOVANNI PER LA UMANIZZAZIONE DELLE 

CURE MEDICHE: LA SPERANZA PER LA MEDICINA POSSIBILE”, RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifica “La Medicina possibile”, Atti, 11-19 (San Pietro in Lama, 

30 maggio 2003).

La produzione scientifica

60

L’ATTIVITA’ PUBBLICISTICA

1 - FEDERICO F, PEDONE D, LAMBERTI P, ACHILLE P, CAMICIA M, CARELLA A, FERRARI 

E: "OPHTHALMIC HERPES ZOSTER WITH CONTRALATERAL HEMIPARESIS: A CASE 

REPORT", JOURNAL OF NEUROLOGY, 228, 283-287, 1982;

2 - LASTILLA M, CHIETI A M, ACHILLE P, DI GIOVANNI T, CASUCCI M, CENTONZE V, 

FRASCELLA G: "PROFILI DI PERSONALITÀ IN PAZIENTI EMICRANICI", MINERVA 

MEDICA, Vol 78, 14, 1013-1016, 1987;

3 - Achille P: "Fondamenti per una neurobiologia integrata: stress e sistema 

immunitario", Ospedale Miulli, 1, 83-91, 1988;

4 - Achille P: "L'invecchiamento cerebrale: integrazione critica delle conoscen-

ze", Ospedale Miulli, 3, 37-45, 1988;

5 - Achille P: "L'assistenza nella fase acuta dell'ictus", Ospedale Miulli, 3, 121, 1988;

6 - Achille P: "Mezzi di contrasto in neuroradiologia", Ospedale Miulli, 3, 125-126, 1988;

7 - Achille P: "Vertigini uguale capogiro? Non sempre sono la stessa cosa", Quoti-

diano, XI, 21 gennaio 1989;

8 - Achille P: "I presidi psicofarmacologici nella terapia delle cefalee: basi 

neurobiologiche e farmacologia clinica", Ospedale Miulli, 2,3, 63-80, 1989;

9 - Lastilla M, Achille P, Chieti A M, Di Giovanni T, Casucci M A, Frascella G: "Perso-

nalità e malattia emicranica", Ospedale Miulli, 2,3, 81-88, 1989;

10 - Lastilla M, Achille P, Savarese M, Manobianca G, Frascella G: "Verapamil 

versus flunarizina nella terapia preventiva dell'emicrania", Ospedale Miulli, 

2,3, 89-94, 1989;

11 - Frascella G, Achille P: "Interdisciplinarietà in Cardiologia e Neurologia", 

Ospedale Miulli, 4, 249, 1989;

12 - Achille P: "Terapia dell'ictus ischemico in fase acuta: presente e futuro", 

Ospedale Miulli, 4, 250, 1989;

13 - Achille P: "L'interdisciplinarietà in neurologia e cardiologia", Salento 

Medico, 1,2, 12-16, 1990;

14 - Achille P: "Di cefalee ce ne son tante... primarie e secondarie", Puglia 

Sanitaria, 1, 13-14, 1990;

15 - LASTILLA M, ACHILLE P, SAVARESE M A, FRASCELLA G: "VERAPAMIL VERSUS 

FLUNARIZINA NELLA TERAPIA PREVENTIVA DELL'EMICRANIA", LA CLINICA TERA-

PEUTICA, 132, 401-404, 1990;

16 - Achille P: "Neurologia e Cardiologia: le interdipendenze", Ospedale Miulli, 

1,2, 95-104, 1990;

17- Achille P: "Neurobiologia funzionale dell'invecchiamento cerebrale", Ospe-

dale Miulli, 1,2, 225-226, 1990;

18 - Achille P: "Rivisitazione critica delle Neuroscienze", Ospedale Miulli, 1,2, 

227-228, 1990;

19 - COVELLI V, ACHILLE P, DE MARINIS M: "I PRESIDI PSICOFARMACOLOGICI NELLA TERA-

PIA DELLE CEFALEE", GIORNALE DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA, 3, 99-107, 1990;

20 - Achille P: "Anno 2000: le frontiere della salute e della vita", Puglia Sanita-

ria, 4,5, 8-9, 1990;

21 - Achille P: "Utilità e Limiti della Stroke Unit", Salento Medico, 5,6,7, 3-4, 1990;

22 - Achille P: "Utilità e Limiti della Stroke Unit", Ospedale Miulli, 3-4, 189-191, 1990;

23 - Achille P: "Presupposti neurobiologici per una nuova cultura dell'ambien-

te", Notiziario A.R.C.A., 4, 3-4, 1991;

24 - Achille P: "Recupero e sviluppo della comunicazione nel trattamento riabi-

litativo dell'afasia", Salento Medico, 4,5, 27-28, 1991;

25 - Achille P: "Moderni aspetti fisiopatogenetici dell'ictus cerebrale ischemi-

co", Ospedale Miulli, 10, 151-162, 1991;

26 - ACHILLE P: "LA BILANCIA PROSTACICLINA/TROMBOSSANO E IL PDGF ALLA 
BASE DELL'INTEGRITÀ ENDOTELIALE", MEDICAL TRIBUNE, 26, 7-9, 1992;

27 - Achille P: "Il mal di testa: sintomo o malattia?", Informazione e Salute, 9, 
luglio 1992;

28 - ACHILLE P: "IL TARANTOLISMO: MALATTIA DEBELLATA O CULTURA IN ESTIN-
ZIONE?", LU LAMPIUNE, 3, 97-98, 1992; 

29 - THE ITALIAN PARKINSON STUDY GROUP (ACHILLE P, ET AL): "A MULTICENTER   
ITALIAN  RANDOMIZED  STUDY  ON  EARLY TREATMENT  OF PARKINSON DISEASE: 
COMPARISON OF L-DOPA, L-DEPRENYL AND DOPAMINOAGONISTS; STUDY DESIGN 
AND SHORT TERM RESULTS", THE ITALIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES, 
9, 735-739, 1992;

30 - ACHILLE P: "EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MORTE", IN "MORTE CEREBRALE 
E MEDICINA DEI TRAPIANTI", 17-24, Edizioni del Grifo, Lecce, 1993;

31 - ACHILLE P, MEGNA G: "LA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE IN COMA", IN 
"MANUALE DI RIABILITAZIONE", 351-358, Editeam, Ferrara, 1993;

32 - ACHILLE P: "QUALE APPRENDIMENTO PER LE NUOVE PROBLEMATICHE DELLA 
MEDICINA MODERNA?", SALENTO MEDICO, 8-9, EDITORIALE, 9-10, 1993;

33 - Achille P: "Dopo la diagnosi: quale dose nella terapia?", Microscopio, 2, 
53-56, 1993;

34 - Achille P: "Affinché il Miulli diventi Ospedale regionale", Speciale "Miulli", 
1-2, dicembre 1993;

35 - Achille P: "Evoluzione del concetto di morte", Salento Medico, 4,5,6, 6-9, 1994;

36 - Achille P: “Il tarantolismo: il punto di vista del Medico”, Il Cittadino, Anno 
V, 3, 6, 1995; 

37 - CARACENI T, MUSICCO M. AND THE ITALIAN MULTICENTER STUDY ON TREATMENT 
OF EARLY PARKINSON'S DISEASE (ACHILLE P, ET AL): “LEVODOPA OR DOPAMINE 
AGONISTS, OR DEPRENYL AS INITIAL TREATMENT FOR PARKINSON’S DISEASE. A 
RANDOMIZED MULTICENTER STUDY”,  PARKINSON E RELALED DISORDERS,  7, 
107-114, 2001;

38 - Achille P: “A proposito di odi eterni: il contributo del neurobiologo”, Salen-
to medico, 7,8,9, 21-23, 2004.

L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).



61

SPEAKING CON PUBBLICAZIONE A STAMPA

1 - Lastilla M, Chieti A M, Di Giovanni T, Casucci M, ACHILLE P, Centonze V, Frascella 

G: "Profili di personalità nei pazienti emicranici", Comunicazione all'VIII Congres-

so Nazionale della Società per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 32 (Belgirate, 22 

febbraio 1985);

2 - Federico F, ACHILLE P, Lamberti P, Carella A: "Correlazioni clinico-strumentali 

in una casistica di RIA", Comunicazione al XXIV Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Neurologia,  Abstracts, 88 (Pisa, 11 ottobre 1985);

3 - Covelli V, ACHILLE P, Memo M, Missale C, Frascella G, Spano P F: "Cefalea cronica 

quotidiana in soggetti con disturbi minori della sfera affettiva. Correlazioni 

neurochimiche e psicodiagnostiche", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della 

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee,  Atti, 115-119 (Parma, 7 ottobre 1986);
 

4 - Lastilla M, ACHILLE P, Frascella G: "Studio sull'efficacia dell'alprazolam nelle 

cefalee muscolo-tensive", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società 

Italiana per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 40 (Parma, 8 ottobre 1986);

5 - Covelli V, ACHILLE P: "ENCEFALOPATIE VIRALI LENTE: CORRELATI SIEROLOGICI 

E LIQUORALI", RELAZIONE nel 16° Congresso Nazionale dell'Associazione Microbio-

logi Clinici Italiani, ATTI, 439-444 (Genova, 15 novembre 1987);

6 - ACHILLE P, Della Corte G, Frascella G: "Esordio mielocompressivo della Ipero-

stosi diffusa idiopatica dello scheletro (DISH)", Comunicazione alla 1° Giornata 

Reumatologica Acquavivese, Abstracts, 18 (Acquaviva, 2 marzo 1989);

7 - Achille P: "La constatazione di morte nella medicina dei trapianti", Comuni-

cazione a "Le Urgenze", VII Giornate Mediche del Sud-Est Adriatico, Atti, 307-309 

(Molfetta, 10 giugno 1989);

8 - Achille P: "Terapia medica dell'ictus cerebrale: le ultime frontiere", Comuni-

cazione a "Le Urgenze", VII Giornate Mediche del Sud-Est Adriatico, Atti, 310-313 

(Molfetta, 10 giugno 1989);

9 - ACHILLE P, Frascella G: "La protirelina nel trattamento dell'ictus cerebrale in 

fase acuta", Comunicazione al Meeting internazionale di Cardiologia e Neurologia, 

Abstracts, 58 (Palmi Calabro, 31 agosto 1989);

10 - ACHILLE P, Stasi V: "La TENS nelle reumoartropatie", Comunicazione al Conve-

gno "Neurofisiologia e dolore", Abstracts, 11 (Bologna, 30 settembre 1989);

11 - ACHILLE P, Frascella G: "Valutazioni clinico strumentali e terapeutiche nella 

malattia di Fahr", Comunicazione alla XVI Riunione della Lega Italiana per la lotta 

contro il morbo di Parkinson e le malattie extrapiramidali, Atti, 409-414 (Palermo, 

18 novembre 1989);

12 - Achille P: "Morte Cerebrale e medicina dei trapianti", Poster presentato al 

XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia, Riassunti, 460 

(Ferrara, 1 dicembre 1989);

13 - ACHILLE P: "LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE VASCU-

LOPATIE CEREBRALI: SIGNIFICATO DI UNA PRESENZA", RELAZIONE nel Convegno 

“Utilità e Limiti della Stroke Unit”, Atti, 33-36 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

14 - ACHILLE P: "LA STROKE UNIT", RELAZIONE nel Convegno “Utilità e Limiti della 

Stroke Unit”, Atti, 67-75 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

15 - ACHILLE P: "L'INVECCHIAMENTO CEREBRALE PATOLOGICO", RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifico-culturale "Insieme ai nonni, il processo educativo e di 

crescita tra passato e presente", Atti, 43-46 (S. Pietro in Lama, 14 aprile 1991);

16 - ACHILLE P: "ORGANIZZAZIONE E TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALI 
NELL'ANORESSIA NERVOSA", RELAZIONE nelle IX Giornate Mediche del Sud-Est 

Adriatico, Atti, 98-104 (Molfetta, 27 settembre 1991);

17 - ACHILLE P: "L'UNITÀ VASO-ASTROCITA-NEURONE NELLA FISIOPATOLOGIA  
DELL’ISCHEMIA CEREBRALE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale, "Il cervello anzia-
no", "L'ictus", "La neuroriabilitazione" , Atti, 55-64 (Lecce, 21 marzo 1992);

18 - ACHILLE P, Ricco N: "L'ARDS nella traumatologia cerebro-midollare", Comuni-
cazione al Convegno "Attualità in tema di insufficienza respiratoria", Atti, 385-386 
(Lecce, 10 aprile 1992);

19 - ACHILLE P, Giannelli G, Martella A, Pellicoro G: "Trattamento delle flogosi 
urinarie nel para-tetraplegico: valutazioni clinico-farmacologiche e di costo-
beneficio", Comunicazione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", 
Atti, 22-24 (Gardone Riviera, 26 aprile 1992);

20 - ACHILLE P, Notarnicola F, Mandolino M, Equipe Terapisti della  Riabilitazione: 
"Destino socio-occupazionale dell'emiplegico dopo la riabilitazione", Comunica-
zione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", Atti, 195-199 
(Gardone Riviera, 26 aprile 1992); 

21 - ACHILLE P: "OLTRE L'HANDICAP: LE CHIARIFICAZIONI DELLA SCIENZA", RELA-
ZIONE nella Manifestazione scientifico-culturale "Oltre l'handicap: barriere e 
pregiudizi", Atti, 81-84 (San Pietro in Lama, 24 maggio 1992);

22 - ACHILLE P: "L'ictus cerebrale e riabilitazione funzionale", Comunicazione al 
VI Congresso Nazionale Società Italiana Geriatri Ospedalieri, Atti, 77-78 (Bari, 28 
maggio 1992);

23 - ACHILLE P: "Psicofarmacologia delle cefalee: le basi razionali", Comunica-

zione al V Congresso Nazionale Associazione Italiana Clinica del Dolore, Atti, 

213-216 (Fasano Selva, 19 giugno 1992);

24 - ACHILLE P, Notarnicola F, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Quale destino 
dopo l'ictus?", Comunicazione alla Riunione Nazionale del Gruppo Intersocietario di 
Studio per la Riabilitazione neurologica, Atti, 27 (Taormina, 2 ottobre 1992);

25 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano istituzionalizzato 
per sequele da ictus", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società Italia-
na di Neuropsicofarmacologia, Riassunti, 175-176 (Pisa, 15 ottobre 1992);

26 - ACHILLE P, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Attività neuromodulatrice 
della protirelina tartrato nelle mielolesioni", Comunicazione al XX Congresso 
Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 458-460 
(Genova, 5 novembre 1992);

27 - ACHILLE P, Pace V, Troviso A: "Valutazioni clinico-farmacologiche e di costo 
beneficio nel trattamento delle flogosi urinarie del paziente mieloleso", Comu-
nicazione al XX Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Atti, 509-510 (Genova, 5 novembre 1992);

28 - Megna G F, ACHILLE P, Megna M, Cannone M, Salerno F M: "ANATOMO-FISIO-
PATOLOGIA E CLINICA DEL COMA", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 
"L'ictus", "Le cefalee", Atti, 13-19 (Lecce, 14 maggio 1993);

29 - ACHILLE P: "MANAGEMENT DEL PAZIENTE CON ICTUS: SCELTE OPERATIVE E 

RUOLO DELLE UNITÀ CEREBROVASCOLARI", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il 

coma", "L'ictus", "Le cefalee", Atti, 93-101 (Lecce, 15 maggio 1993);

30 - Proietti R, ACHILLE P, Martucci N: "INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO E CLASSI-

FICAZIONE DELLE CEFALEE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 

"L'ictus","Le cefalee",  Atti, 153-160 (Lecce, 15 maggio 1993);

31 - ACHILLE P: "SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED EMARGINAZIONE DELL'ANZIA-

NO", RELAZIONE nel Convegno "Prospettive riabilitative per gli anni 2000", Atti, 30 

(Bisceglie, 4 dicembre 1993);

32 - Achille P: "Specializzazioni a confronto: riflessioni epistemologiche ed 

operative", Comunicazione all'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana Geria-

tri Ospedalieri, Abstracts, 165-166 (Roma, 15 aprile 1994);

33 - Achille P: "Evoluzione tecnologica, etica medica, politica sanitaria e VRQ", 

Comunicazione al 34° Congresso Nazionale della Società Neurologi, Neurochirurghi 

e Neuroradiologi Ospedalieri, Abstracts, 41 (Cosenza, 21 maggio 1994);

34 - Achille P: "Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi parkin-

soniane", Poster alla XXI Riunione delle Lega Italiana per la lotta contro il morbo di 

Parkinson e le malattie extrapiramidali,  Atti, 515-516 (Palermo, 14 ottobre 1994);

35 - Bartoletti M G, Morelli F, De Rose M, Donato F, Falcone M, ACHILLE P: “Rieduca-

zione della negligenza spaziale unilaterale”, Comunicazione al Convegno “Attua-

li possibilità nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 62 

(Andria, 6 dicembre 1997);

36 - Morelli F, Bartoletti G, Vercillo E, Ferrari T, Gabrieli M F, ACHILLE P: “Riabilita-

zione cognitiva post-stroke”, Comunicazione al Convegno “Attuali possibilità 

nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 63 (Andria, 6 

dicembre 1997); 

37 - ACHILLE P, Morelli F, Bartoletti M G, De Rose M: “Correlazioni neurofisiopato-

logiche e riabilitazione nelle lesioni dei nuclei della base”, Comunicazione al 

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 

225-227 (Brescia, 14-18 giugno 1998);

38 - Morelli F, Bartoletti M G, Vercillo E, ACHILLE P: “Neuropsicopatologia delle 

lesioni dei nuclei della base”,  Comunicazione alla XXV Riunione Lega Italiana per 

la Lotta contro il Morbo di Parkinson, le Malattie Extrapiramidali e le Demenze, 

Atti, 10, 289-292 (Copanello, 2 ottobre 1998);

L’attività pubblicistica

39 - ACHILLE P: PRESENTAZIONE al Volume “LA SALITA DI MARCELLO”, 7-8, Quartie-

ri Editore (Lecce, febbraio 2001);

40 - ACHILLE P.: “LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE 

VASCULOPATIE CEREBRALI E ACHILLE GIOVANNI PER LA UMANIZZAZIONE DELLE 

CURE MEDICHE: LA SPERANZA PER LA MEDICINA POSSIBILE”, RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifica “La Medicina possibile”, Atti, 11-19 (San Pietro in Lama, 

30 maggio 2003).

L’ATTIVITA’ PUBBLICISTICA

1 - FEDERICO F, PEDONE D, LAMBERTI P, ACHILLE P, CAMICIA M, CARELLA A, FERRARI 

E: "OPHTHALMIC HERPES ZOSTER WITH CONTRALATERAL HEMIPARESIS: A CASE 

REPORT", JOURNAL OF NEUROLOGY, 228, 283-287, 1982;

2 - LASTILLA M, CHIETI A M, ACHILLE P, DI GIOVANNI T, CASUCCI M, CENTONZE V, 

FRASCELLA G: "PROFILI DI PERSONALITÀ IN PAZIENTI EMICRANICI", MINERVA 

MEDICA, Vol 78, 14, 1013-1016, 1987;

3 - Achille P: "Fondamenti per una neurobiologia integrata: stress e sistema 

immunitario", Ospedale Miulli, 1, 83-91, 1988;

4 - Achille P: "L'invecchiamento cerebrale: integrazione critica delle conoscen-

ze", Ospedale Miulli, 3, 37-45, 1988;

5 - Achille P: "L'assistenza nella fase acuta dell'ictus", Ospedale Miulli, 3, 121, 1988;

6 - Achille P: "Mezzi di contrasto in neuroradiologia", Ospedale Miulli, 3, 125-126, 1988;

7 - Achille P: "Vertigini uguale capogiro? Non sempre sono la stessa cosa", Quoti-

diano, XI, 21 gennaio 1989;

8 - Achille P: "I presidi psicofarmacologici nella terapia delle cefalee: basi 

neurobiologiche e farmacologia clinica", Ospedale Miulli, 2,3, 63-80, 1989;

9 - Lastilla M, Achille P, Chieti A M, Di Giovanni T, Casucci M A, Frascella G: "Perso-

nalità e malattia emicranica", Ospedale Miulli, 2,3, 81-88, 1989;

10 - Lastilla M, Achille P, Savarese M, Manobianca G, Frascella G: "Verapamil 

versus flunarizina nella terapia preventiva dell'emicrania", Ospedale Miulli, 

2,3, 89-94, 1989;

11 - Frascella G, Achille P: "Interdisciplinarietà in Cardiologia e Neurologia", 

Ospedale Miulli, 4, 249, 1989;

12 - Achille P: "Terapia dell'ictus ischemico in fase acuta: presente e futuro", 

Ospedale Miulli, 4, 250, 1989;

13 - Achille P: "L'interdisciplinarietà in neurologia e cardiologia", Salento 

Medico, 1,2, 12-16, 1990;

14 - Achille P: "Di cefalee ce ne son tante... primarie e secondarie", Puglia 

Sanitaria, 1, 13-14, 1990;

15 - LASTILLA M, ACHILLE P, SAVARESE M A, FRASCELLA G: "VERAPAMIL VERSUS 

FLUNARIZINA NELLA TERAPIA PREVENTIVA DELL'EMICRANIA", LA CLINICA TERA-

PEUTICA, 132, 401-404, 1990;

16 - Achille P: "Neurologia e Cardiologia: le interdipendenze", Ospedale Miulli, 

1,2, 95-104, 1990;

17- Achille P: "Neurobiologia funzionale dell'invecchiamento cerebrale", Ospe-

dale Miulli, 1,2, 225-226, 1990;

18 - Achille P: "Rivisitazione critica delle Neuroscienze", Ospedale Miulli, 1,2, 

227-228, 1990;

19 - COVELLI V, ACHILLE P, DE MARINIS M: "I PRESIDI PSICOFARMACOLOGICI NELLA TERA-

PIA DELLE CEFALEE", GIORNALE DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA, 3, 99-107, 1990;

20 - Achille P: "Anno 2000: le frontiere della salute e della vita", Puglia Sanita-

ria, 4,5, 8-9, 1990;

21 - Achille P: "Utilità e Limiti della Stroke Unit", Salento Medico, 5,6,7, 3-4, 1990;

22 - Achille P: "Utilità e Limiti della Stroke Unit", Ospedale Miulli, 3-4, 189-191, 1990;

23 - Achille P: "Presupposti neurobiologici per una nuova cultura dell'ambien-

te", Notiziario A.R.C.A., 4, 3-4, 1991;

24 - Achille P: "Recupero e sviluppo della comunicazione nel trattamento riabi-

litativo dell'afasia", Salento Medico, 4,5, 27-28, 1991;

25 - Achille P: "Moderni aspetti fisiopatogenetici dell'ictus cerebrale ischemi-

co", Ospedale Miulli, 10, 151-162, 1991;

26 - ACHILLE P: "LA BILANCIA PROSTACICLINA/TROMBOSSANO E IL PDGF ALLA 
BASE DELL'INTEGRITÀ ENDOTELIALE", MEDICAL TRIBUNE, 26, 7-9, 1992;

27 - Achille P: "Il mal di testa: sintomo o malattia?", Informazione e Salute, 9, 
luglio 1992;

28 - ACHILLE P: "IL TARANTOLISMO: MALATTIA DEBELLATA O CULTURA IN ESTIN-
ZIONE?", LU LAMPIUNE, 3, 97-98, 1992; 

29 - THE ITALIAN PARKINSON STUDY GROUP (ACHILLE P, ET AL): "A MULTICENTER   
ITALIAN  RANDOMIZED  STUDY  ON  EARLY TREATMENT  OF PARKINSON DISEASE: 
COMPARISON OF L-DOPA, L-DEPRENYL AND DOPAMINOAGONISTS; STUDY DESIGN 
AND SHORT TERM RESULTS", THE ITALIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES, 
9, 735-739, 1992;

30 - ACHILLE P: "EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MORTE", IN "MORTE CEREBRALE 
E MEDICINA DEI TRAPIANTI", 17-24, Edizioni del Grifo, Lecce, 1993;

31 - ACHILLE P, MEGNA G: "LA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE IN COMA", IN 
"MANUALE DI RIABILITAZIONE", 351-358, Editeam, Ferrara, 1993;

32 - ACHILLE P: "QUALE APPRENDIMENTO PER LE NUOVE PROBLEMATICHE DELLA 
MEDICINA MODERNA?", SALENTO MEDICO, 8-9, EDITORIALE, 9-10, 1993;

33 - Achille P: "Dopo la diagnosi: quale dose nella terapia?", Microscopio, 2, 
53-56, 1993;

34 - Achille P: "Affinché il Miulli diventi Ospedale regionale", Speciale "Miulli", 
1-2, dicembre 1993;

35 - Achille P: "Evoluzione del concetto di morte", Salento Medico, 4,5,6, 6-9, 1994;

36 - Achille P: “Il tarantolismo: il punto di vista del Medico”, Il Cittadino, Anno 
V, 3, 6, 1995; 

37 - CARACENI T, MUSICCO M. AND THE ITALIAN MULTICENTER STUDY ON TREATMENT 
OF EARLY PARKINSON'S DISEASE (ACHILLE P, ET AL): “LEVODOPA OR DOPAMINE 
AGONISTS, OR DEPRENYL AS INITIAL TREATMENT FOR PARKINSON’S DISEASE. A 
RANDOMIZED MULTICENTER STUDY”,  PARKINSON E RELALED DISORDERS,  7, 
107-114, 2001;

38 - Achille P: “A proposito di odi eterni: il contributo del neurobiologo”, Salen-
to medico, 7,8,9, 21-23, 2004.

L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).



SPEAKING CON PUBBLICAZIONE A STAMPA

1 - Lastilla M, Chieti A M, Di Giovanni T, Casucci M, ACHILLE P, Centonze V, Frascella 

G: "Profili di personalità nei pazienti emicranici", Comunicazione all'VIII Congres-

so Nazionale della Società per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 32 (Belgirate, 22 

febbraio 1985);

2 - Federico F, ACHILLE P, Lamberti P, Carella A: "Correlazioni clinico-strumentali 

in una casistica di RIA", Comunicazione al XXIV Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Neurologia,  Abstracts, 88 (Pisa, 11 ottobre 1985);

3 - Covelli V, ACHILLE P, Memo M, Missale C, Frascella G, Spano P F: "Cefalea cronica 

quotidiana in soggetti con disturbi minori della sfera affettiva. Correlazioni 

neurochimiche e psicodiagnostiche", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della 

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee,  Atti, 115-119 (Parma, 7 ottobre 1986);
 

4 - Lastilla M, ACHILLE P, Frascella G: "Studio sull'efficacia dell'alprazolam nelle 

cefalee muscolo-tensive", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società 

Italiana per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 40 (Parma, 8 ottobre 1986);

5 - Covelli V, ACHILLE P: "ENCEFALOPATIE VIRALI LENTE: CORRELATI SIEROLOGICI 

E LIQUORALI", RELAZIONE nel 16° Congresso Nazionale dell'Associazione Microbio-

logi Clinici Italiani, ATTI, 439-444 (Genova, 15 novembre 1987);

6 - ACHILLE P, Della Corte G, Frascella G: "Esordio mielocompressivo della Ipero-

stosi diffusa idiopatica dello scheletro (DISH)", Comunicazione alla 1° Giornata 

Reumatologica Acquavivese, Abstracts, 18 (Acquaviva, 2 marzo 1989);

7 - Achille P: "La constatazione di morte nella medicina dei trapianti", Comuni-

cazione a "Le Urgenze", VII Giornate Mediche del Sud-Est Adriatico, Atti, 307-309 

(Molfetta, 10 giugno 1989);

8 - Achille P: "Terapia medica dell'ictus cerebrale: le ultime frontiere", Comuni-

cazione a "Le Urgenze", VII Giornate Mediche del Sud-Est Adriatico, Atti, 310-313 

(Molfetta, 10 giugno 1989);

9 - ACHILLE P, Frascella G: "La protirelina nel trattamento dell'ictus cerebrale in 

fase acuta", Comunicazione al Meeting internazionale di Cardiologia e Neurologia, 

Abstracts, 58 (Palmi Calabro, 31 agosto 1989);

10 - ACHILLE P, Stasi V: "La TENS nelle reumoartropatie", Comunicazione al Conve-

gno "Neurofisiologia e dolore", Abstracts, 11 (Bologna, 30 settembre 1989);

11 - ACHILLE P, Frascella G: "Valutazioni clinico strumentali e terapeutiche nella 

malattia di Fahr", Comunicazione alla XVI Riunione della Lega Italiana per la lotta 

contro il morbo di Parkinson e le malattie extrapiramidali, Atti, 409-414 (Palermo, 

18 novembre 1989);

12 - Achille P: "Morte Cerebrale e medicina dei trapianti", Poster presentato al 

XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia, Riassunti, 460 

(Ferrara, 1 dicembre 1989);

13 - ACHILLE P: "LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE VASCU-

LOPATIE CEREBRALI: SIGNIFICATO DI UNA PRESENZA", RELAZIONE nel Convegno 

“Utilità e Limiti della Stroke Unit”, Atti, 33-36 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

14 - ACHILLE P: "LA STROKE UNIT", RELAZIONE nel Convegno “Utilità e Limiti della 

Stroke Unit”, Atti, 67-75 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

15 - ACHILLE P: "L'INVECCHIAMENTO CEREBRALE PATOLOGICO", RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifico-culturale "Insieme ai nonni, il processo educativo e di 

crescita tra passato e presente", Atti, 43-46 (S. Pietro in Lama, 14 aprile 1991);

16 - ACHILLE P: "ORGANIZZAZIONE E TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALI 
NELL'ANORESSIA NERVOSA", RELAZIONE nelle IX Giornate Mediche del Sud-Est 

Adriatico, Atti, 98-104 (Molfetta, 27 settembre 1991);

17 - ACHILLE P: "L'UNITÀ VASO-ASTROCITA-NEURONE NELLA FISIOPATOLOGIA  
DELL’ISCHEMIA CEREBRALE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale, "Il cervello anzia-
no", "L'ictus", "La neuroriabilitazione" , Atti, 55-64 (Lecce, 21 marzo 1992);

18 - ACHILLE P, Ricco N: "L'ARDS nella traumatologia cerebro-midollare", Comuni-
cazione al Convegno "Attualità in tema di insufficienza respiratoria", Atti, 385-386 
(Lecce, 10 aprile 1992);

19 - ACHILLE P, Giannelli G, Martella A, Pellicoro G: "Trattamento delle flogosi 
urinarie nel para-tetraplegico: valutazioni clinico-farmacologiche e di costo-
beneficio", Comunicazione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", 
Atti, 22-24 (Gardone Riviera, 26 aprile 1992);

20 - ACHILLE P, Notarnicola F, Mandolino M, Equipe Terapisti della  Riabilitazione: 
"Destino socio-occupazionale dell'emiplegico dopo la riabilitazione", Comunica-
zione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", Atti, 195-199 
(Gardone Riviera, 26 aprile 1992); 

21 - ACHILLE P: "OLTRE L'HANDICAP: LE CHIARIFICAZIONI DELLA SCIENZA", RELA-
ZIONE nella Manifestazione scientifico-culturale "Oltre l'handicap: barriere e 
pregiudizi", Atti, 81-84 (San Pietro in Lama, 24 maggio 1992);

22 - ACHILLE P: "L'ictus cerebrale e riabilitazione funzionale", Comunicazione al 
VI Congresso Nazionale Società Italiana Geriatri Ospedalieri, Atti, 77-78 (Bari, 28 
maggio 1992);

23 - ACHILLE P: "Psicofarmacologia delle cefalee: le basi razionali", Comunica-

zione al V Congresso Nazionale Associazione Italiana Clinica del Dolore, Atti, 

213-216 (Fasano Selva, 19 giugno 1992);

24 - ACHILLE P, Notarnicola F, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Quale destino 
dopo l'ictus?", Comunicazione alla Riunione Nazionale del Gruppo Intersocietario di 
Studio per la Riabilitazione neurologica, Atti, 27 (Taormina, 2 ottobre 1992);

25 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano istituzionalizzato 
per sequele da ictus", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società Italia-
na di Neuropsicofarmacologia, Riassunti, 175-176 (Pisa, 15 ottobre 1992);

26 - ACHILLE P, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Attività neuromodulatrice 
della protirelina tartrato nelle mielolesioni", Comunicazione al XX Congresso 
Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 458-460 
(Genova, 5 novembre 1992);

27 - ACHILLE P, Pace V, Troviso A: "Valutazioni clinico-farmacologiche e di costo 
beneficio nel trattamento delle flogosi urinarie del paziente mieloleso", Comu-
nicazione al XX Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Atti, 509-510 (Genova, 5 novembre 1992);

28 - Megna G F, ACHILLE P, Megna M, Cannone M, Salerno F M: "ANATOMO-FISIO-
PATOLOGIA E CLINICA DEL COMA", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 
"L'ictus", "Le cefalee", Atti, 13-19 (Lecce, 14 maggio 1993);

29 - ACHILLE P: "MANAGEMENT DEL PAZIENTE CON ICTUS: SCELTE OPERATIVE E 

RUOLO DELLE UNITÀ CEREBROVASCOLARI", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il 

coma", "L'ictus", "Le cefalee", Atti, 93-101 (Lecce, 15 maggio 1993);

30 - Proietti R, ACHILLE P, Martucci N: "INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO E CLASSI-

FICAZIONE DELLE CEFALEE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 

"L'ictus","Le cefalee",  Atti, 153-160 (Lecce, 15 maggio 1993);

31 - ACHILLE P: "SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED EMARGINAZIONE DELL'ANZIA-

NO", RELAZIONE nel Convegno "Prospettive riabilitative per gli anni 2000", Atti, 30 

(Bisceglie, 4 dicembre 1993);

32 - Achille P: "Specializzazioni a confronto: riflessioni epistemologiche ed 

operative", Comunicazione all'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana Geria-

tri Ospedalieri, Abstracts, 165-166 (Roma, 15 aprile 1994);

33 - Achille P: "Evoluzione tecnologica, etica medica, politica sanitaria e VRQ", 

Comunicazione al 34° Congresso Nazionale della Società Neurologi, Neurochirurghi 

e Neuroradiologi Ospedalieri, Abstracts, 41 (Cosenza, 21 maggio 1994);

34 - Achille P: "Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi parkin-

soniane", Poster alla XXI Riunione delle Lega Italiana per la lotta contro il morbo di 

Parkinson e le malattie extrapiramidali,  Atti, 515-516 (Palermo, 14 ottobre 1994);

35 - Bartoletti M G, Morelli F, De Rose M, Donato F, Falcone M, ACHILLE P: “Rieduca-

zione della negligenza spaziale unilaterale”, Comunicazione al Convegno “Attua-

li possibilità nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 62 

(Andria, 6 dicembre 1997);

36 - Morelli F, Bartoletti G, Vercillo E, Ferrari T, Gabrieli M F, ACHILLE P: “Riabilita-

zione cognitiva post-stroke”, Comunicazione al Convegno “Attuali possibilità 

nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 63 (Andria, 6 

dicembre 1997); 

37 - ACHILLE P, Morelli F, Bartoletti M G, De Rose M: “Correlazioni neurofisiopato-

logiche e riabilitazione nelle lesioni dei nuclei della base”, Comunicazione al 

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 

225-227 (Brescia, 14-18 giugno 1998);

38 - Morelli F, Bartoletti M G, Vercillo E, ACHILLE P: “Neuropsicopatologia delle 

lesioni dei nuclei della base”,  Comunicazione alla XXV Riunione Lega Italiana per 

la Lotta contro il Morbo di Parkinson, le Malattie Extrapiramidali e le Demenze, 

Atti, 10, 289-292 (Copanello, 2 ottobre 1998);

39 - ACHILLE P: PRESENTAZIONE al Volume “LA SALITA DI MARCELLO”, 7-8, Quartie-

ri Editore (Lecce, febbraio 2001);

40 - ACHILLE P.: “LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE 

VASCULOPATIE CEREBRALI E ACHILLE GIOVANNI PER LA UMANIZZAZIONE DELLE 

CURE MEDICHE: LA SPERANZA PER LA MEDICINA POSSIBILE”, RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifica “La Medicina possibile”, Atti, 11-19 (San Pietro in Lama, 

30 maggio 2003).

La produzione scientifica

62

L’ATTIVITA’ PUBBLICISTICA

1 - FEDERICO F, PEDONE D, LAMBERTI P, ACHILLE P, CAMICIA M, CARELLA A, FERRARI 

E: "OPHTHALMIC HERPES ZOSTER WITH CONTRALATERAL HEMIPARESIS: A CASE 

REPORT", JOURNAL OF NEUROLOGY, 228, 283-287, 1982;

2 - LASTILLA M, CHIETI A M, ACHILLE P, DI GIOVANNI T, CASUCCI M, CENTONZE V, 

FRASCELLA G: "PROFILI DI PERSONALITÀ IN PAZIENTI EMICRANICI", MINERVA 

MEDICA, Vol 78, 14, 1013-1016, 1987;

3 - Achille P: "Fondamenti per una neurobiologia integrata: stress e sistema 

immunitario", Ospedale Miulli, 1, 83-91, 1988;

4 - Achille P: "L'invecchiamento cerebrale: integrazione critica delle conoscen-

ze", Ospedale Miulli, 3, 37-45, 1988;

5 - Achille P: "L'assistenza nella fase acuta dell'ictus", Ospedale Miulli, 3, 121, 1988;

6 - Achille P: "Mezzi di contrasto in neuroradiologia", Ospedale Miulli, 3, 125-126, 1988;

7 - Achille P: "Vertigini uguale capogiro? Non sempre sono la stessa cosa", Quoti-

diano, XI, 21 gennaio 1989;

8 - Achille P: "I presidi psicofarmacologici nella terapia delle cefalee: basi 

neurobiologiche e farmacologia clinica", Ospedale Miulli, 2,3, 63-80, 1989;

9 - Lastilla M, Achille P, Chieti A M, Di Giovanni T, Casucci M A, Frascella G: "Perso-

nalità e malattia emicranica", Ospedale Miulli, 2,3, 81-88, 1989;

10 - Lastilla M, Achille P, Savarese M, Manobianca G, Frascella G: "Verapamil 

versus flunarizina nella terapia preventiva dell'emicrania", Ospedale Miulli, 

2,3, 89-94, 1989;

11 - Frascella G, Achille P: "Interdisciplinarietà in Cardiologia e Neurologia", 

Ospedale Miulli, 4, 249, 1989;

12 - Achille P: "Terapia dell'ictus ischemico in fase acuta: presente e futuro", 

Ospedale Miulli, 4, 250, 1989;

13 - Achille P: "L'interdisciplinarietà in neurologia e cardiologia", Salento 

Medico, 1,2, 12-16, 1990;

14 - Achille P: "Di cefalee ce ne son tante... primarie e secondarie", Puglia 

Sanitaria, 1, 13-14, 1990;

15 - LASTILLA M, ACHILLE P, SAVARESE M A, FRASCELLA G: "VERAPAMIL VERSUS 

FLUNARIZINA NELLA TERAPIA PREVENTIVA DELL'EMICRANIA", LA CLINICA TERA-

PEUTICA, 132, 401-404, 1990;

16 - Achille P: "Neurologia e Cardiologia: le interdipendenze", Ospedale Miulli, 

1,2, 95-104, 1990;

17- Achille P: "Neurobiologia funzionale dell'invecchiamento cerebrale", Ospe-

dale Miulli, 1,2, 225-226, 1990;

18 - Achille P: "Rivisitazione critica delle Neuroscienze", Ospedale Miulli, 1,2, 

227-228, 1990;

19 - COVELLI V, ACHILLE P, DE MARINIS M: "I PRESIDI PSICOFARMACOLOGICI NELLA TERA-

PIA DELLE CEFALEE", GIORNALE DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA, 3, 99-107, 1990;

20 - Achille P: "Anno 2000: le frontiere della salute e della vita", Puglia Sanita-

ria, 4,5, 8-9, 1990;

21 - Achille P: "Utilità e Limiti della Stroke Unit", Salento Medico, 5,6,7, 3-4, 1990;

22 - Achille P: "Utilità e Limiti della Stroke Unit", Ospedale Miulli, 3-4, 189-191, 1990;

23 - Achille P: "Presupposti neurobiologici per una nuova cultura dell'ambien-

te", Notiziario A.R.C.A., 4, 3-4, 1991;

24 - Achille P: "Recupero e sviluppo della comunicazione nel trattamento riabi-

litativo dell'afasia", Salento Medico, 4,5, 27-28, 1991;

25 - Achille P: "Moderni aspetti fisiopatogenetici dell'ictus cerebrale ischemi-

co", Ospedale Miulli, 10, 151-162, 1991;

26 - ACHILLE P: "LA BILANCIA PROSTACICLINA/TROMBOSSANO E IL PDGF ALLA 
BASE DELL'INTEGRITÀ ENDOTELIALE", MEDICAL TRIBUNE, 26, 7-9, 1992;

27 - Achille P: "Il mal di testa: sintomo o malattia?", Informazione e Salute, 9, 
luglio 1992;

28 - ACHILLE P: "IL TARANTOLISMO: MALATTIA DEBELLATA O CULTURA IN ESTIN-
ZIONE?", LU LAMPIUNE, 3, 97-98, 1992; 

29 - THE ITALIAN PARKINSON STUDY GROUP (ACHILLE P, ET AL): "A MULTICENTER   
ITALIAN  RANDOMIZED  STUDY  ON  EARLY TREATMENT  OF PARKINSON DISEASE: 
COMPARISON OF L-DOPA, L-DEPRENYL AND DOPAMINOAGONISTS; STUDY DESIGN 
AND SHORT TERM RESULTS", THE ITALIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES, 
9, 735-739, 1992;

30 - ACHILLE P: "EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MORTE", IN "MORTE CEREBRALE 
E MEDICINA DEI TRAPIANTI", 17-24, Edizioni del Grifo, Lecce, 1993;

31 - ACHILLE P, MEGNA G: "LA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE IN COMA", IN 
"MANUALE DI RIABILITAZIONE", 351-358, Editeam, Ferrara, 1993;

32 - ACHILLE P: "QUALE APPRENDIMENTO PER LE NUOVE PROBLEMATICHE DELLA 
MEDICINA MODERNA?", SALENTO MEDICO, 8-9, EDITORIALE, 9-10, 1993;

33 - Achille P: "Dopo la diagnosi: quale dose nella terapia?", Microscopio, 2, 
53-56, 1993;

34 - Achille P: "Affinché il Miulli diventi Ospedale regionale", Speciale "Miulli", 
1-2, dicembre 1993;

35 - Achille P: "Evoluzione del concetto di morte", Salento Medico, 4,5,6, 6-9, 1994;

36 - Achille P: “Il tarantolismo: il punto di vista del Medico”, Il Cittadino, Anno 
V, 3, 6, 1995; 

37 - CARACENI T, MUSICCO M. AND THE ITALIAN MULTICENTER STUDY ON TREATMENT 
OF EARLY PARKINSON'S DISEASE (ACHILLE P, ET AL): “LEVODOPA OR DOPAMINE 
AGONISTS, OR DEPRENYL AS INITIAL TREATMENT FOR PARKINSON’S DISEASE. A 
RANDOMIZED MULTICENTER STUDY”,  PARKINSON E RELALED DISORDERS,  7, 
107-114, 2001;

38 - Achille P: “A proposito di odi eterni: il contributo del neurobiologo”, Salen-
to medico, 7,8,9, 21-23, 2004.

L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).



SPEAKING CON PUBBLICAZIONE A STAMPA

1 - Lastilla M, Chieti A M, Di Giovanni T, Casucci M, ACHILLE P, Centonze V, Frascella 

G: "Profili di personalità nei pazienti emicranici", Comunicazione all'VIII Congres-

so Nazionale della Società per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 32 (Belgirate, 22 

febbraio 1985);

2 - Federico F, ACHILLE P, Lamberti P, Carella A: "Correlazioni clinico-strumentali 

in una casistica di RIA", Comunicazione al XXIV Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Neurologia,  Abstracts, 88 (Pisa, 11 ottobre 1985);

3 - Covelli V, ACHILLE P, Memo M, Missale C, Frascella G, Spano P F: "Cefalea cronica 

quotidiana in soggetti con disturbi minori della sfera affettiva. Correlazioni 

neurochimiche e psicodiagnostiche", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della 

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee,  Atti, 115-119 (Parma, 7 ottobre 1986);
 

4 - Lastilla M, ACHILLE P, Frascella G: "Studio sull'efficacia dell'alprazolam nelle 

cefalee muscolo-tensive", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società 

Italiana per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 40 (Parma, 8 ottobre 1986);

5 - Covelli V, ACHILLE P: "ENCEFALOPATIE VIRALI LENTE: CORRELATI SIEROLOGICI 

E LIQUORALI", RELAZIONE nel 16° Congresso Nazionale dell'Associazione Microbio-

logi Clinici Italiani, ATTI, 439-444 (Genova, 15 novembre 1987);
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34 - Achille P: "Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi parkin-
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li possibilità nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 62 

(Andria, 6 dicembre 1997);

36 - Morelli F, Bartoletti G, Vercillo E, Ferrari T, Gabrieli M F, ACHILLE P: “Riabilita-
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diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);
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e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);
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“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

5 - Achille P: “SCREENING DELLE CEFALEE IN ETÀ SCOLARE”, COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO e PROLUSIONE (San Cesario di Lecce, 21 aprile 2012);

6 - Achille P: “Quando il mal di testa colpisce il bambino”, Coordinamento scien-
tifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 14 dicembre 2013);

7 - Achille P: “La Medicina tra scienza e mistero”, Coordinamento scientifico e 
Prolusione  (San Cesario di Lecce, 21 dicembre 2013); 

8 - Achille P: “Il femminicidio: crimine o malattia?”, Project director e Prolusione 
(San Cesario di Lecce, 17 maggio 2014);

9 - Achille P: “Asfalto killer? vittime della strada e di se stessi”, Project director 
e Prolusione (San Cesario di Lecce, 7 giugno 2014);

10 - Achille P: “I dipendenti: usi ed abusi nella vita quotidiana”, Project director 

e Prolusione (San Cesario di Lecce, 26 giugno 2014);

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).



SPEAKING CON PUBBLICAZIONE A STAMPA

1 - Lastilla M, Chieti A M, Di Giovanni T, Casucci M, ACHILLE P, Centonze V, Frascella 

G: "Profili di personalità nei pazienti emicranici", Comunicazione all'VIII Congres-

so Nazionale della Società per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 32 (Belgirate, 22 

febbraio 1985);

2 - Federico F, ACHILLE P, Lamberti P, Carella A: "Correlazioni clinico-strumentali 

in una casistica di RIA", Comunicazione al XXIV Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Neurologia,  Abstracts, 88 (Pisa, 11 ottobre 1985);

3 - Covelli V, ACHILLE P, Memo M, Missale C, Frascella G, Spano P F: "Cefalea cronica 

quotidiana in soggetti con disturbi minori della sfera affettiva. Correlazioni 

neurochimiche e psicodiagnostiche", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della 

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee,  Atti, 115-119 (Parma, 7 ottobre 1986);
 

4 - Lastilla M, ACHILLE P, Frascella G: "Studio sull'efficacia dell'alprazolam nelle 

cefalee muscolo-tensive", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società 

Italiana per lo Studio delle Cefalee, Abstracts, 40 (Parma, 8 ottobre 1986);

5 - Covelli V, ACHILLE P: "ENCEFALOPATIE VIRALI LENTE: CORRELATI SIEROLOGICI 

E LIQUORALI", RELAZIONE nel 16° Congresso Nazionale dell'Associazione Microbio-

logi Clinici Italiani, ATTI, 439-444 (Genova, 15 novembre 1987);

6 - ACHILLE P, Della Corte G, Frascella G: "Esordio mielocompressivo della Ipero-

stosi diffusa idiopatica dello scheletro (DISH)", Comunicazione alla 1° Giornata 

Reumatologica Acquavivese, Abstracts, 18 (Acquaviva, 2 marzo 1989);

7 - Achille P: "La constatazione di morte nella medicina dei trapianti", Comuni-

cazione a "Le Urgenze", VII Giornate Mediche del Sud-Est Adriatico, Atti, 307-309 

(Molfetta, 10 giugno 1989);

8 - Achille P: "Terapia medica dell'ictus cerebrale: le ultime frontiere", Comuni-

cazione a "Le Urgenze", VII Giornate Mediche del Sud-Est Adriatico, Atti, 310-313 

(Molfetta, 10 giugno 1989);

9 - ACHILLE P, Frascella G: "La protirelina nel trattamento dell'ictus cerebrale in 

fase acuta", Comunicazione al Meeting internazionale di Cardiologia e Neurologia, 

Abstracts, 58 (Palmi Calabro, 31 agosto 1989);

10 - ACHILLE P, Stasi V: "La TENS nelle reumoartropatie", Comunicazione al Conve-

gno "Neurofisiologia e dolore", Abstracts, 11 (Bologna, 30 settembre 1989);

11 - ACHILLE P, Frascella G: "Valutazioni clinico strumentali e terapeutiche nella 

malattia di Fahr", Comunicazione alla XVI Riunione della Lega Italiana per la lotta 

contro il morbo di Parkinson e le malattie extrapiramidali, Atti, 409-414 (Palermo, 

18 novembre 1989);

12 - Achille P: "Morte Cerebrale e medicina dei trapianti", Poster presentato al 

XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia, Riassunti, 460 

(Ferrara, 1 dicembre 1989);

13 - ACHILLE P: "LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE VASCU-

LOPATIE CEREBRALI: SIGNIFICATO DI UNA PRESENZA", RELAZIONE nel Convegno 

“Utilità e Limiti della Stroke Unit”, Atti, 33-36 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

14 - ACHILLE P: "LA STROKE UNIT", RELAZIONE nel Convegno “Utilità e Limiti della 

Stroke Unit”, Atti, 67-75 (San Pietro in Lama, 23 marzo 1990);

15 - ACHILLE P: "L'INVECCHIAMENTO CEREBRALE PATOLOGICO", RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifico-culturale "Insieme ai nonni, il processo educativo e di 

crescita tra passato e presente", Atti, 43-46 (S. Pietro in Lama, 14 aprile 1991);

16 - ACHILLE P: "ORGANIZZAZIONE E TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALI 
NELL'ANORESSIA NERVOSA", RELAZIONE nelle IX Giornate Mediche del Sud-Est 

Adriatico, Atti, 98-104 (Molfetta, 27 settembre 1991);

17 - ACHILLE P: "L'UNITÀ VASO-ASTROCITA-NEURONE NELLA FISIOPATOLOGIA  
DELL’ISCHEMIA CEREBRALE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale, "Il cervello anzia-
no", "L'ictus", "La neuroriabilitazione" , Atti, 55-64 (Lecce, 21 marzo 1992);

18 - ACHILLE P, Ricco N: "L'ARDS nella traumatologia cerebro-midollare", Comuni-
cazione al Convegno "Attualità in tema di insufficienza respiratoria", Atti, 385-386 
(Lecce, 10 aprile 1992);

19 - ACHILLE P, Giannelli G, Martella A, Pellicoro G: "Trattamento delle flogosi 
urinarie nel para-tetraplegico: valutazioni clinico-farmacologiche e di costo-
beneficio", Comunicazione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", 
Atti, 22-24 (Gardone Riviera, 26 aprile 1992);

20 - ACHILLE P, Notarnicola F, Mandolino M, Equipe Terapisti della  Riabilitazione: 
"Destino socio-occupazionale dell'emiplegico dopo la riabilitazione", Comunica-
zione al Convegno "La Riabilitazione: identità e prospettive", Atti, 195-199 
(Gardone Riviera, 26 aprile 1992); 

21 - ACHILLE P: "OLTRE L'HANDICAP: LE CHIARIFICAZIONI DELLA SCIENZA", RELA-
ZIONE nella Manifestazione scientifico-culturale "Oltre l'handicap: barriere e 
pregiudizi", Atti, 81-84 (San Pietro in Lama, 24 maggio 1992);

22 - ACHILLE P: "L'ictus cerebrale e riabilitazione funzionale", Comunicazione al 
VI Congresso Nazionale Società Italiana Geriatri Ospedalieri, Atti, 77-78 (Bari, 28 
maggio 1992);

23 - ACHILLE P: "Psicofarmacologia delle cefalee: le basi razionali", Comunica-

zione al V Congresso Nazionale Associazione Italiana Clinica del Dolore, Atti, 

213-216 (Fasano Selva, 19 giugno 1992);

24 - ACHILLE P, Notarnicola F, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Quale destino 
dopo l'ictus?", Comunicazione alla Riunione Nazionale del Gruppo Intersocietario di 
Studio per la Riabilitazione neurologica, Atti, 27 (Taormina, 2 ottobre 1992);

25 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano istituzionalizzato 
per sequele da ictus", Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società Italia-
na di Neuropsicofarmacologia, Riassunti, 175-176 (Pisa, 15 ottobre 1992);

26 - ACHILLE P, Equipe Tecnici della Riabilitazione: "Attività neuromodulatrice 
della protirelina tartrato nelle mielolesioni", Comunicazione al XX Congresso 
Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 458-460 
(Genova, 5 novembre 1992);

27 - ACHILLE P, Pace V, Troviso A: "Valutazioni clinico-farmacologiche e di costo 
beneficio nel trattamento delle flogosi urinarie del paziente mieloleso", Comu-
nicazione al XX Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Atti, 509-510 (Genova, 5 novembre 1992);

28 - Megna G F, ACHILLE P, Megna M, Cannone M, Salerno F M: "ANATOMO-FISIO-
PATOLOGIA E CLINICA DEL COMA", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 
"L'ictus", "Le cefalee", Atti, 13-19 (Lecce, 14 maggio 1993);

29 - ACHILLE P: "MANAGEMENT DEL PAZIENTE CON ICTUS: SCELTE OPERATIVE E 

RUOLO DELLE UNITÀ CEREBROVASCOLARI", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il 

coma", "L'ictus", "Le cefalee", Atti, 93-101 (Lecce, 15 maggio 1993);

30 - Proietti R, ACHILLE P, Martucci N: "INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO E CLASSI-

FICAZIONE DELLE CEFALEE", RELAZIONE nel Convegno Nazionale "Il coma", 

"L'ictus","Le cefalee",  Atti, 153-160 (Lecce, 15 maggio 1993);

31 - ACHILLE P: "SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED EMARGINAZIONE DELL'ANZIA-

NO", RELAZIONE nel Convegno "Prospettive riabilitative per gli anni 2000", Atti, 30 

(Bisceglie, 4 dicembre 1993);

32 - Achille P: "Specializzazioni a confronto: riflessioni epistemologiche ed 

operative", Comunicazione all'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana Geria-

tri Ospedalieri, Abstracts, 165-166 (Roma, 15 aprile 1994);

33 - Achille P: "Evoluzione tecnologica, etica medica, politica sanitaria e VRQ", 

Comunicazione al 34° Congresso Nazionale della Società Neurologi, Neurochirurghi 

e Neuroradiologi Ospedalieri, Abstracts, 41 (Cosenza, 21 maggio 1994);

34 - Achille P: "Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi parkin-

soniane", Poster alla XXI Riunione delle Lega Italiana per la lotta contro il morbo di 

Parkinson e le malattie extrapiramidali,  Atti, 515-516 (Palermo, 14 ottobre 1994);

35 - Bartoletti M G, Morelli F, De Rose M, Donato F, Falcone M, ACHILLE P: “Rieduca-

zione della negligenza spaziale unilaterale”, Comunicazione al Convegno “Attua-

li possibilità nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 62 

(Andria, 6 dicembre 1997);

36 - Morelli F, Bartoletti G, Vercillo E, Ferrari T, Gabrieli M F, ACHILLE P: “Riabilita-

zione cognitiva post-stroke”, Comunicazione al Convegno “Attuali possibilità 

nella prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale”,  Atti, 63 (Andria, 6 

dicembre 1997); 

37 - ACHILLE P, Morelli F, Bartoletti M G, De Rose M: “Correlazioni neurofisiopato-

logiche e riabilitazione nelle lesioni dei nuclei della base”, Comunicazione al 

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, Atti, 

225-227 (Brescia, 14-18 giugno 1998);

38 - Morelli F, Bartoletti M G, Vercillo E, ACHILLE P: “Neuropsicopatologia delle 

lesioni dei nuclei della base”,  Comunicazione alla XXV Riunione Lega Italiana per 

la Lotta contro il Morbo di Parkinson, le Malattie Extrapiramidali e le Demenze, 

Atti, 10, 289-292 (Copanello, 2 ottobre 1998);

39 - ACHILLE P: PRESENTAZIONE al Volume “LA SALITA DI MARCELLO”, 7-8, Quartie-

ri Editore (Lecce, febbraio 2001);

40 - ACHILLE P.: “LA FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE 

VASCULOPATIE CEREBRALI E ACHILLE GIOVANNI PER LA UMANIZZAZIONE DELLE 

CURE MEDICHE: LA SPERANZA PER LA MEDICINA POSSIBILE”, RELAZIONE nella 

Manifestazione scientifica “La Medicina possibile”, Atti, 11-19 (San Pietro in Lama, 

30 maggio 2003).

LE INIZIATIVE IN CHIEF

1 - Achille P: "Le cefalee essenziali", Segreteria Organizzativa (Martina Franca, 4 

giugno 1987);

2 - ACHILLE P: "FONDAZIONE CUCURACHI ANTONIA PER LO STUDIO DELLE VASCULO-

PATIE CEREBRALI", FONDATORE E PRESIDENTE (S. Pietro in Lama, 16 febbraio 1990);

3 - ACHILLE P: "LA RIABILITAZIONE OGGI", SEGRETERIA SCIENTIFICA e PROLUSIONE 

(Vieste, 26-27 giugno 1999);

4 - Achille P: “La Medicina possibile”, Coordinamento scientifico-culturale e Prolu-

sione (San Pietro in Lama, 30 maggio 2003);

LE INIZIATIVE IN CHIEF
con pubblicazione degli Atti

1 - ACHILLE P: CONVEGNO NAZIONALE “UTILITÀ E LIMITI DELLA STROKE UNIT", 
SEGRETERIA SCIENTIFICA (S. Pietro in Lama, 23-24 marzo 1990), VOLUME DEGLI ATTI, 
pagg. 1-147, EDITOR, Edizioni del Grifo (Lecce, agosto 1990);

2 - Achille P: Manifestazione scientifico-culturale "Insieme ai nonni", Coordinamen-
to  (S. Pietro in Lama, 14 aprile 1991), Volume degli Atti, pagg. 1-64, Editor, Edizioni 
del Grifo (Lecce, aprile 1991);

3 - ACHILLE P: CONVEGNO NAZIONALE "IL CERVELLO ANZIANO: normalità e malat-

tia", "L'ICTUS: nuove possibilità terapeutiche", "LA NEURORIABILITAZIONE: realtà 

e prospettive", SEGRETERIA SCIENTIFICA (Lecce, 20-21 marzo 1992), VOLUME DEGLI 

ATTI, pagg. 1-158, EDITOR, Edizioni del Grifo (Lecce, gennaio 1994);

L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

5 - Achille P: “SCREENING DELLE CEFALEE IN ETÀ SCOLARE”, COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO e PROLUSIONE (San Cesario di Lecce, 21 aprile 2012);

6 - Achille P: “Quando il mal di testa colpisce il bambino”, Coordinamento scien-
tifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 14 dicembre 2013);

7 - Achille P: “La Medicina tra scienza e mistero”, Coordinamento scientifico e 
Prolusione  (San Cesario di Lecce, 21 dicembre 2013); 

8 - Achille P: “Il femminicidio: crimine o malattia?”, Project director e Prolusione 
(San Cesario di Lecce, 17 maggio 2014);

9 - Achille P: “Asfalto killer? vittime della strada e di se stessi”, Project director 
e Prolusione (San Cesario di Lecce, 7 giugno 2014);

10 - Achille P: “I dipendenti: usi ed abusi nella vita quotidiana”, Project director 

e Prolusione (San Cesario di Lecce, 26 giugno 2014);
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4 - Achille P: Manifestazione scientifico-culturale "Oltre l'handicap: barriere e 
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paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).
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L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).
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L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

GREGANTE NELLA PREVENZIONE DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE DI TIPO 
ISCHEMICO", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 119-124 
(Lecce, 23 marzo 1991);

8 - ACHILLE P: “DANNO CEREBRALE E NEUROPROTEZIONE: L'AZIONE DEL GM1",  2° 

Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 129-135 (Lecce, 23 marzo 1991);

9 - ACHILLE P: "PROPOSTA DI UN PROTOCOLLO REGIONALE STANDARDIZZATO 
NELLA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE",  2° Corso 

Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 137-138 (Lecce, 23 marzo 1991);

10 - ACHILLE P: "GUIDA ALLA CURA DELLE MALATTIE NERVOSE NELLA REGIONE 
PUGLIA: LE RAGIONI DELL'INIZIATIVA", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in 

Neurologia, Atti, 167-170 (Lecce, 23 marzo 1991);

11 - Achille P,  Mandolino M, Valentini A, Notarnicola F, Equipe Terapisti della Riabili-

tazione: "Rieducazione dell'emiplegico e background socio-culturale",  II Corso 

Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 143-147 (Vieste, 24 settembre 

1991);

12 - Achille P: "Geriatria e Riabilitazione: sfida concettuale o fallimento opera-
tivo?", III Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 55-56 
(Vieste, 30 settembre 1992);

13 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano con sequele di 
ictus",  IV Corso interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 67 
(Ostuni-Rosa Marina, 20 settembre 1993);

14 - Achille P: “Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi 
parkinsoniane”,  V Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract 

book, 63-64 (Bari, 12 settembre 1995);

15 - Achille P: “Problemi soggettivi ed oggettivi del disabile”, VI Corso Interdi-

sciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 81-82 (Bari, 18 ottobre 1997);

16 - Bartoletti G, De Rose M, Falcone M, Achille P: “Aspetti recuperativi nelle 
patie del ginocchio”, VI Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 

123 (Bari, 18 ottobre 1997);

17 - Morelli F, Vercillo E, Donato F, Achille P: “La riabilitazione in età involutiva”, 

VI Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 125 (Bari, 18 ottobre 

1997);

18 - ACHILLE P: “SPAZIALITÀ E MOVIMENTO NELLA RIABILITAZIONE DALLA 

BIOMECCANICA ALLA EPISTEMOLOGIA”, Convegno Nazionale “Kinesis-Movimento”, 

Atti, 81-84 (Copertino, 3 aprile 2003);

19 - ACHILLE P: “LA MEDICINA POSSIBILE: I PARADIGMI DELLA COMPLESSITÀ ED IL 

CREPUSCOLO DEI DOVERI”, Convegno Nazionale di Studi nel Bicentenario della 

morte di Nicola Andria, Atti, 9-14 (Bari, 28 febbraio 2015).

L'ATTIVITÀ FORMATIVA  IN CHIEF       

1 - ACHILLE P: DOCENZA DI MEDICINA SOCIALE (Anni Scolastici 1985-86, 1986-87, 

1987-88), PRESSO LA SCUOLA DI RIQUALIFICAZIONE PER INFERMIERI PROFESSIONALI 

dell'Ospedale Generale Regionale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Bari);

2 - ACHILLE P: “SEMINARI DI RIABILITAZIONE 1997” (Lettura Magistrale, News in 

neurogenetics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus, Rachialgie: possibilità 

recuperative, La riabilitazione del traumatizzato cranico, La riabilitazione degli 

artroprotesizzati, Il recupero motorio e cognitivo in età involutiva, La riabilitazione 

del paziente con reumoartropatia, La riabilitazione del mieloleso, La riabilitazione 

dello sportivo e lo sport nella riabilitazione, La terapia fisica), SEGRETERIA SCIENTI-

FICA (Laurignano, 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 28 aprile, 25 maggio, 14 

giugno, 16 settembre, 25 ottobre, 21 novembre, 16 dicembre 1997);

3 - ACHILLE P: “LA NEURORIABILITAZIONE-work in progress”, SEGRETERIA SCIEN-

TIFICA  e PROLUSIONE (Lecce, 27 novembre 2010);

4 - Achille P: “Il dolore: rivisitazione patogenetico-clinico-terapeutica”, Coordi-

namento scientifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

5 - ACHILLE P: “CORSI PER TEST AMMISSIONE FACOLTÀ MEDICHE”, COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO (San Cesario di Lecce, per A. A. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017);

6 - Achille P: “Università-Ospedale-Territorio: le integrazioni possibili”, Coordi-

namento scientifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 14 dicembre 2012);

7 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEL SALENTO: quando, dove, come”, COORDI-

NAMENTO SCIENTIFICO e PROLUSIONE (Lecce, 15-16 marzo 2013);

8 - ACHILLE P: “CORSO TEORICO-PRATICO DI ORTOPEDIA E RIABILITAZIONE 

DELL’ARTO INFERIORE” (Bacino e anca, ginocchio, caviglia, piede), DIREZIONE 

SCIENTIFICA e Prolusione (San Cesario di Lecce, 13 aprile, 25 maggio, 1 e 22 giugno 

2013);

9 - ACHILLE P: “IL PAZIENTE EMIPLEGICO”, RESPONSABILE SCIENTIFICO e PROLU-

SIONE (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

10 -  ACHILLE P: “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO” (Open day, Bianco latte, 

Nostro pane quotidiano, Nostra sor’acqua, Le mani in pasta, Ortaggi ed aromi, 

L’olio santo, Dalla caccia agli allevamenti, Chi dorme non piglia pesci, Orsù beviam, 

Siamo alla frutta, Le dolcezze, Se non è buono che caffè è),  PROJECT DIRECTOR e 

PROLUSIONI (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014, 10 e 24 gennaio, 7 e 21 

febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 9 e 23 maggio, 6 e 20 giugno 2015);

11 - ACHILLE P: “GENITORIALITÀ-natura, cultura, scienza” (Fondamenti biologici, 

Aspetti socio-culturali, La procreazione medica assistita), PROJECT DIRECTOR e 

PROLUSIONE (San Cesario di Lecce, 25 settembre, 2 e 10 ottobre 2015).

2 - MEGNA G, ACHILLE P: "MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, DALLE ORIGINI AI 
NOSTRI GIORNI", pagg. 1-270, EDITOR, Editeam, Ferrara, dicembre 1992;

3 - Achille P: "Morte Cerebrale e Medicina dei Trapianti", pagg. 1-120, Editor, 

Edizioni del Grifo, Lecce, aprile 1993;

4 - MEGNA G, ACHILLE P: "MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, DALLE ORIGINI AI 

GIORNI NOSTRI", pagg. 1-382, EDITOR, Edizioni del Grifo, Lecce, gennaio 2002;

5 - Achille P: “La Medicina possibile”, pagg. 1-32, Editor, Edizioni del Grifo,  

Lecce, maggio 2003;

6 - ACHILLE P: "BRONTE - la morte della speranza", pagg. 1-347, EDITOR, in corso 

di stampa.

L'ATTIVITÀ FORMATIVA 
con pubblicazione a stampa

1 - ACHILLE P: "UN NUOVO APPROCCIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO: LA 

STROKE UNIT",  1° Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 163-166 

(Casamassima, 2 febbraio 1989);

2 - ACHILLE P: "IL SIGNIFICATO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NELL'AM-

BITO DI UNA NUOVA CULTURA DELLA SALUTE", 1° Corso Regionale di Aggiorna-

mento in Neurologia, Atti, 281-282 (Casamassima, 16 febbraio 1989);

3 - Achille P: "Evoluzione della diagnosi di morte e medicina dei trapianti", 1° 

Corso Regionale per Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia 

Medica, "Berici Urgenza 89", Abstracts, 168 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

4 - Achille P, Stasi V: "L'effetto antalgico acuto del complesso piroxicam-

ciclodestrina nel trattamento della emicrania con aura", 1° Corso Regionale per 

Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia Medica, "Berici Urgenza 

89", Abstracts, 176 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

5 - Achille P: "Moderne prospettive terapeutiche nell'ictus cerebrale ischemi-

co", 1° Corso Regionale per Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia 

Medica, "Berici Urgenza 89", Abstracts, 187 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

6 - ACHILLE P:"EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MORTE", 2° Corso Regionale di 
Aggiornamento in Neurologia, Atti, 17-24 (Lecce, 22 marzo 1991);

7 - ACHILLE P, MARTUCCI N, FABBRINI G: "BASI RAZIONALI DELLA TERAPIA ANTIAG-

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).
L'ATTIVITÀ FORMATIVA IN CHIEF

 con pubblicazione a stampa

1 - ACHILLE P: "1° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO IN NEUROLOGIA" 
(Distonie funzionali ed organiche nel sistema nervoso vegetativo e nel sistema nervo-
so di relazione: una ipotesi nosografica unitaria, La malattia fra il sintomo e la causa: 
dal neuropsichiatra all’internista, L’invecchiamento cerebrale, Medicina interna e 
neurobiologia: le interdipendenze, Le manifestazioni accessuali in neurologia, La 
neurofisiopatologia, Le grandi macchine in neuroradiologia, L’Ictus cerebrale: 
approccio diagnostico e terapeutico, Morbo di Parkinson e malattie extrapiramidali, 
neuroncologia e neurotraumatologia, La neuroriabilitazione oggi, Le cefalee prima-
rie: classificazione, diagnosi e terapie),  DIRETTORE e MODERATORE (Casamassima, 
12, 19 e 26 gennaio, 2, 9 e 16 febbraio 1989), VOLUME degli ATTI, pagg. 1-283, 
EDITOR, Tipografia Meridionale (Cassano delle Murge, settembre 1990);

2 -  ACHILLE P: "2° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO IN NEUROLOGIA" 
(Morte cerebrale e Medicina dei trapianti, Diagnosi e cura dell’ictus cerebrale: le 
ultime barriere, La Neurologia alle soglie del 2000: prospettive scientifiche ed 
organizzative),  SEGRETERIA SCIENTIFICA (Lecce, 22-23 marzo 1991), VOLUME degli 
ATTI, pagg. 1-200, EDITOR, Edizioni del Grifo (Lecce, aprile 1993);

3 - ACHILLE P: CONVEGNO NAZIONALE “KINESIS-MOVIMENTO”, SEGRETERIA SCIEN-
TIFICA (Copertino, 5 aprile 2003), VOLUME degli ATTI, pagg. 1-150, EDITOR, 
Tipografia Futur Grafica Italia (Bari, aprile 2003).

MONOGRAFIE

1 - ACHILLE P: "GUIDA ALLA CURA DELLE MALATTIE NERVOSE NELLA REGIONE 
PUGLIA", pagg. 1-160, EDITOR, Edizioni del Grifo, Lecce, marzo 1991;
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L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

GREGANTE NELLA PREVENZIONE DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE DI TIPO 
ISCHEMICO", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 119-124 
(Lecce, 23 marzo 1991);

8 - ACHILLE P: “DANNO CEREBRALE E NEUROPROTEZIONE: L'AZIONE DEL GM1",  2° 

Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 129-135 (Lecce, 23 marzo 1991);

9 - ACHILLE P: "PROPOSTA DI UN PROTOCOLLO REGIONALE STANDARDIZZATO 
NELLA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE",  2° Corso 

Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 137-138 (Lecce, 23 marzo 1991);

10 - ACHILLE P: "GUIDA ALLA CURA DELLE MALATTIE NERVOSE NELLA REGIONE 
PUGLIA: LE RAGIONI DELL'INIZIATIVA", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in 

Neurologia, Atti, 167-170 (Lecce, 23 marzo 1991);

11 - Achille P,  Mandolino M, Valentini A, Notarnicola F, Equipe Terapisti della Riabili-

tazione: "Rieducazione dell'emiplegico e background socio-culturale",  II Corso 

Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 143-147 (Vieste, 24 settembre 

1991);

12 - Achille P: "Geriatria e Riabilitazione: sfida concettuale o fallimento opera-
tivo?", III Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 55-56 
(Vieste, 30 settembre 1992);

13 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano con sequele di 
ictus",  IV Corso interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 67 
(Ostuni-Rosa Marina, 20 settembre 1993);

14 - Achille P: “Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi 
parkinsoniane”,  V Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract 

book, 63-64 (Bari, 12 settembre 1995);

15 - Achille P: “Problemi soggettivi ed oggettivi del disabile”, VI Corso Interdi-

sciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 81-82 (Bari, 18 ottobre 1997);

16 - Bartoletti G, De Rose M, Falcone M, Achille P: “Aspetti recuperativi nelle 
patie del ginocchio”, VI Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 

123 (Bari, 18 ottobre 1997);

17 - Morelli F, Vercillo E, Donato F, Achille P: “La riabilitazione in età involutiva”, 

VI Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 125 (Bari, 18 ottobre 

1997);

18 - ACHILLE P: “SPAZIALITÀ E MOVIMENTO NELLA RIABILITAZIONE DALLA 

BIOMECCANICA ALLA EPISTEMOLOGIA”, Convegno Nazionale “Kinesis-Movimento”, 

Atti, 81-84 (Copertino, 3 aprile 2003);

19 - ACHILLE P: “LA MEDICINA POSSIBILE: I PARADIGMI DELLA COMPLESSITÀ ED IL 

CREPUSCOLO DEI DOVERI”, Convegno Nazionale di Studi nel Bicentenario della 

morte di Nicola Andria, Atti, 9-14 (Bari, 28 febbraio 2015).

L'ATTIVITÀ FORMATIVA  IN CHIEF       

1 - ACHILLE P: DOCENZA DI MEDICINA SOCIALE (Anni Scolastici 1985-86, 1986-87, 

1987-88), PRESSO LA SCUOLA DI RIQUALIFICAZIONE PER INFERMIERI PROFESSIONALI 

dell'Ospedale Generale Regionale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Bari);

2 - ACHILLE P: “SEMINARI DI RIABILITAZIONE 1997” (Lettura Magistrale, News in 

neurogenetics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus, Rachialgie: possibilità 

recuperative, La riabilitazione del traumatizzato cranico, La riabilitazione degli 

artroprotesizzati, Il recupero motorio e cognitivo in età involutiva, La riabilitazione 

del paziente con reumoartropatia, La riabilitazione del mieloleso, La riabilitazione 

dello sportivo e lo sport nella riabilitazione, La terapia fisica), SEGRETERIA SCIENTI-

FICA (Laurignano, 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 28 aprile, 25 maggio, 14 

giugno, 16 settembre, 25 ottobre, 21 novembre, 16 dicembre 1997);

3 - ACHILLE P: “LA NEURORIABILITAZIONE-work in progress”, SEGRETERIA SCIEN-

TIFICA  e PROLUSIONE (Lecce, 27 novembre 2010);

4 - Achille P: “Il dolore: rivisitazione patogenetico-clinico-terapeutica”, Coordi-

namento scientifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

5 - ACHILLE P: “CORSI PER TEST AMMISSIONE FACOLTÀ MEDICHE”, COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO (San Cesario di Lecce, per A. A. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017);

6 - Achille P: “Università-Ospedale-Territorio: le integrazioni possibili”, Coordi-

namento scientifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 14 dicembre 2012);

7 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEL SALENTO: quando, dove, come”, COORDI-

NAMENTO SCIENTIFICO e PROLUSIONE (Lecce, 15-16 marzo 2013);

8 - ACHILLE P: “CORSO TEORICO-PRATICO DI ORTOPEDIA E RIABILITAZIONE 

DELL’ARTO INFERIORE” (Bacino e anca, ginocchio, caviglia, piede), DIREZIONE 

SCIENTIFICA e Prolusione (San Cesario di Lecce, 13 aprile, 25 maggio, 1 e 22 giugno 

2013);

9 - ACHILLE P: “IL PAZIENTE EMIPLEGICO”, RESPONSABILE SCIENTIFICO e PROLU-

SIONE (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

10 -  ACHILLE P: “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO” (Open day, Bianco latte, 

Nostro pane quotidiano, Nostra sor’acqua, Le mani in pasta, Ortaggi ed aromi, 

L’olio santo, Dalla caccia agli allevamenti, Chi dorme non piglia pesci, Orsù beviam, 

Siamo alla frutta, Le dolcezze, Se non è buono che caffè è),  PROJECT DIRECTOR e 

PROLUSIONI (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014, 10 e 24 gennaio, 7 e 21 

febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 9 e 23 maggio, 6 e 20 giugno 2015);

11 - ACHILLE P: “GENITORIALITÀ-natura, cultura, scienza” (Fondamenti biologici, 

Aspetti socio-culturali, La procreazione medica assistita), PROJECT DIRECTOR e 

PROLUSIONE (San Cesario di Lecce, 25 settembre, 2 e 10 ottobre 2015).

2 - MEGNA G, ACHILLE P: "MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, DALLE ORIGINI AI 
NOSTRI GIORNI", pagg. 1-270, EDITOR, Editeam, Ferrara, dicembre 1992;

3 - Achille P: "Morte Cerebrale e Medicina dei Trapianti", pagg. 1-120, Editor, 

Edizioni del Grifo, Lecce, aprile 1993;

4 - MEGNA G, ACHILLE P: "MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, DALLE ORIGINI AI 

GIORNI NOSTRI", pagg. 1-382, EDITOR, Edizioni del Grifo, Lecce, gennaio 2002;

5 - Achille P: “La Medicina possibile”, pagg. 1-32, Editor, Edizioni del Grifo,  

Lecce, maggio 2003;

6 - ACHILLE P: "BRONTE - la morte della speranza", pagg. 1-347, EDITOR, in corso 

di stampa.

L'ATTIVITÀ FORMATIVA 
con pubblicazione a stampa

1 - ACHILLE P: "UN NUOVO APPROCCIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO: LA 

STROKE UNIT",  1° Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 163-166 

(Casamassima, 2 febbraio 1989);

2 - ACHILLE P: "IL SIGNIFICATO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NELL'AM-

BITO DI UNA NUOVA CULTURA DELLA SALUTE", 1° Corso Regionale di Aggiorna-

mento in Neurologia, Atti, 281-282 (Casamassima, 16 febbraio 1989);

3 - Achille P: "Evoluzione della diagnosi di morte e medicina dei trapianti", 1° 

Corso Regionale per Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia 

Medica, "Berici Urgenza 89", Abstracts, 168 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

4 - Achille P, Stasi V: "L'effetto antalgico acuto del complesso piroxicam-

ciclodestrina nel trattamento della emicrania con aura", 1° Corso Regionale per 

Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia Medica, "Berici Urgenza 

89", Abstracts, 176 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

5 - Achille P: "Moderne prospettive terapeutiche nell'ictus cerebrale ischemi-

co", 1° Corso Regionale per Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia 

Medica, "Berici Urgenza 89", Abstracts, 187 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

6 - ACHILLE P:"EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MORTE", 2° Corso Regionale di 
Aggiornamento in Neurologia, Atti, 17-24 (Lecce, 22 marzo 1991);

7 - ACHILLE P, MARTUCCI N, FABBRINI G: "BASI RAZIONALI DELLA TERAPIA ANTIAG-

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).
L'ATTIVITÀ FORMATIVA IN CHIEF

 con pubblicazione a stampa

1 - ACHILLE P: "1° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO IN NEUROLOGIA" 
(Distonie funzionali ed organiche nel sistema nervoso vegetativo e nel sistema nervo-
so di relazione: una ipotesi nosografica unitaria, La malattia fra il sintomo e la causa: 
dal neuropsichiatra all’internista, L’invecchiamento cerebrale, Medicina interna e 
neurobiologia: le interdipendenze, Le manifestazioni accessuali in neurologia, La 
neurofisiopatologia, Le grandi macchine in neuroradiologia, L’Ictus cerebrale: 
approccio diagnostico e terapeutico, Morbo di Parkinson e malattie extrapiramidali, 
neuroncologia e neurotraumatologia, La neuroriabilitazione oggi, Le cefalee prima-
rie: classificazione, diagnosi e terapie),  DIRETTORE e MODERATORE (Casamassima, 
12, 19 e 26 gennaio, 2, 9 e 16 febbraio 1989), VOLUME degli ATTI, pagg. 1-283, 
EDITOR, Tipografia Meridionale (Cassano delle Murge, settembre 1990);

2 -  ACHILLE P: "2° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO IN NEUROLOGIA" 
(Morte cerebrale e Medicina dei trapianti, Diagnosi e cura dell’ictus cerebrale: le 
ultime barriere, La Neurologia alle soglie del 2000: prospettive scientifiche ed 
organizzative),  SEGRETERIA SCIENTIFICA (Lecce, 22-23 marzo 1991), VOLUME degli 
ATTI, pagg. 1-200, EDITOR, Edizioni del Grifo (Lecce, aprile 1993);

3 - ACHILLE P: CONVEGNO NAZIONALE “KINESIS-MOVIMENTO”, SEGRETERIA SCIEN-
TIFICA (Copertino, 5 aprile 2003), VOLUME degli ATTI, pagg. 1-150, EDITOR, 
Tipografia Futur Grafica Italia (Bari, aprile 2003).

MONOGRAFIE

1 - ACHILLE P: "GUIDA ALLA CURA DELLE MALATTIE NERVOSE NELLA REGIONE 
PUGLIA", pagg. 1-160, EDITOR, Edizioni del Grifo, Lecce, marzo 1991;
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L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

GREGANTE NELLA PREVENZIONE DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE DI TIPO 
ISCHEMICO", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 119-124 
(Lecce, 23 marzo 1991);

8 - ACHILLE P: “DANNO CEREBRALE E NEUROPROTEZIONE: L'AZIONE DEL GM1",  2° 

Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 129-135 (Lecce, 23 marzo 1991);

9 - ACHILLE P: "PROPOSTA DI UN PROTOCOLLO REGIONALE STANDARDIZZATO 
NELLA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE",  2° Corso 

Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 137-138 (Lecce, 23 marzo 1991);

10 - ACHILLE P: "GUIDA ALLA CURA DELLE MALATTIE NERVOSE NELLA REGIONE 
PUGLIA: LE RAGIONI DELL'INIZIATIVA", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in 

Neurologia, Atti, 167-170 (Lecce, 23 marzo 1991);

11 - Achille P,  Mandolino M, Valentini A, Notarnicola F, Equipe Terapisti della Riabili-

tazione: "Rieducazione dell'emiplegico e background socio-culturale",  II Corso 

Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 143-147 (Vieste, 24 settembre 

1991);

12 - Achille P: "Geriatria e Riabilitazione: sfida concettuale o fallimento opera-
tivo?", III Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 55-56 
(Vieste, 30 settembre 1992);

13 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano con sequele di 
ictus",  IV Corso interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 67 
(Ostuni-Rosa Marina, 20 settembre 1993);

14 - Achille P: “Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi 
parkinsoniane”,  V Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract 

book, 63-64 (Bari, 12 settembre 1995);

15 - Achille P: “Problemi soggettivi ed oggettivi del disabile”, VI Corso Interdi-

sciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 81-82 (Bari, 18 ottobre 1997);

16 - Bartoletti G, De Rose M, Falcone M, Achille P: “Aspetti recuperativi nelle 
patie del ginocchio”, VI Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 

123 (Bari, 18 ottobre 1997);

17 - Morelli F, Vercillo E, Donato F, Achille P: “La riabilitazione in età involutiva”, 

VI Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 125 (Bari, 18 ottobre 

1997);

18 - ACHILLE P: “SPAZIALITÀ E MOVIMENTO NELLA RIABILITAZIONE DALLA 

BIOMECCANICA ALLA EPISTEMOLOGIA”, Convegno Nazionale “Kinesis-Movimento”, 

Atti, 81-84 (Copertino, 3 aprile 2003);

19 - ACHILLE P: “LA MEDICINA POSSIBILE: I PARADIGMI DELLA COMPLESSITÀ ED IL 

CREPUSCOLO DEI DOVERI”, Convegno Nazionale di Studi nel Bicentenario della 

morte di Nicola Andria, Atti, 9-14 (Bari, 28 febbraio 2015).

L'ATTIVITÀ FORMATIVA  IN CHIEF       

1 - ACHILLE P: DOCENZA DI MEDICINA SOCIALE (Anni Scolastici 1985-86, 1986-87, 

1987-88), PRESSO LA SCUOLA DI RIQUALIFICAZIONE PER INFERMIERI PROFESSIONALI 

dell'Ospedale Generale Regionale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Bari);

2 - ACHILLE P: “SEMINARI DI RIABILITAZIONE 1997” (Lettura Magistrale, News in 

neurogenetics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus, Rachialgie: possibilità 

recuperative, La riabilitazione del traumatizzato cranico, La riabilitazione degli 

artroprotesizzati, Il recupero motorio e cognitivo in età involutiva, La riabilitazione 

del paziente con reumoartropatia, La riabilitazione del mieloleso, La riabilitazione 

dello sportivo e lo sport nella riabilitazione, La terapia fisica), SEGRETERIA SCIENTI-

FICA (Laurignano, 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 28 aprile, 25 maggio, 14 

giugno, 16 settembre, 25 ottobre, 21 novembre, 16 dicembre 1997);

3 - ACHILLE P: “LA NEURORIABILITAZIONE-work in progress”, SEGRETERIA SCIEN-

TIFICA  e PROLUSIONE (Lecce, 27 novembre 2010);

4 - Achille P: “Il dolore: rivisitazione patogenetico-clinico-terapeutica”, Coordi-

namento scientifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

5 - ACHILLE P: “CORSI PER TEST AMMISSIONE FACOLTÀ MEDICHE”, COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO (San Cesario di Lecce, per A. A. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017);

6 - Achille P: “Università-Ospedale-Territorio: le integrazioni possibili”, Coordi-

namento scientifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 14 dicembre 2012);

7 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEL SALENTO: quando, dove, come”, COORDI-

NAMENTO SCIENTIFICO e PROLUSIONE (Lecce, 15-16 marzo 2013);

8 - ACHILLE P: “CORSO TEORICO-PRATICO DI ORTOPEDIA E RIABILITAZIONE 

DELL’ARTO INFERIORE” (Bacino e anca, ginocchio, caviglia, piede), DIREZIONE 

SCIENTIFICA e Prolusione (San Cesario di Lecce, 13 aprile, 25 maggio, 1 e 22 giugno 

2013);

9 - ACHILLE P: “IL PAZIENTE EMIPLEGICO”, RESPONSABILE SCIENTIFICO e PROLU-

SIONE (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

10 -  ACHILLE P: “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO” (Open day, Bianco latte, 

Nostro pane quotidiano, Nostra sor’acqua, Le mani in pasta, Ortaggi ed aromi, 

L’olio santo, Dalla caccia agli allevamenti, Chi dorme non piglia pesci, Orsù beviam, 

Siamo alla frutta, Le dolcezze, Se non è buono che caffè è),  PROJECT DIRECTOR e 

PROLUSIONI (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014, 10 e 24 gennaio, 7 e 21 

febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 9 e 23 maggio, 6 e 20 giugno 2015);

11 - ACHILLE P: “GENITORIALITÀ-natura, cultura, scienza” (Fondamenti biologici, 

Aspetti socio-culturali, La procreazione medica assistita), PROJECT DIRECTOR e 

PROLUSIONE (San Cesario di Lecce, 25 settembre, 2 e 10 ottobre 2015).

2 - MEGNA G, ACHILLE P: "MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, DALLE ORIGINI AI 
NOSTRI GIORNI", pagg. 1-270, EDITOR, Editeam, Ferrara, dicembre 1992;

3 - Achille P: "Morte Cerebrale e Medicina dei Trapianti", pagg. 1-120, Editor, 

Edizioni del Grifo, Lecce, aprile 1993;

4 - MEGNA G, ACHILLE P: "MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, DALLE ORIGINI AI 

GIORNI NOSTRI", pagg. 1-382, EDITOR, Edizioni del Grifo, Lecce, gennaio 2002;

5 - Achille P: “La Medicina possibile”, pagg. 1-32, Editor, Edizioni del Grifo,  

Lecce, maggio 2003;

6 - ACHILLE P: "BRONTE - la morte della speranza", pagg. 1-347, EDITOR, in corso 

di stampa.

L'ATTIVITÀ FORMATIVA 
con pubblicazione a stampa

1 - ACHILLE P: "UN NUOVO APPROCCIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO: LA 

STROKE UNIT",  1° Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 163-166 

(Casamassima, 2 febbraio 1989);

2 - ACHILLE P: "IL SIGNIFICATO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NELL'AM-

BITO DI UNA NUOVA CULTURA DELLA SALUTE", 1° Corso Regionale di Aggiorna-

mento in Neurologia, Atti, 281-282 (Casamassima, 16 febbraio 1989);

3 - Achille P: "Evoluzione della diagnosi di morte e medicina dei trapianti", 1° 

Corso Regionale per Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia 

Medica, "Berici Urgenza 89", Abstracts, 168 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

4 - Achille P, Stasi V: "L'effetto antalgico acuto del complesso piroxicam-

ciclodestrina nel trattamento della emicrania con aura", 1° Corso Regionale per 

Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia Medica, "Berici Urgenza 

89", Abstracts, 176 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

5 - Achille P: "Moderne prospettive terapeutiche nell'ictus cerebrale ischemi-

co", 1° Corso Regionale per Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia 

Medica, "Berici Urgenza 89", Abstracts, 187 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

6 - ACHILLE P:"EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MORTE", 2° Corso Regionale di 
Aggiornamento in Neurologia, Atti, 17-24 (Lecce, 22 marzo 1991);

7 - ACHILLE P, MARTUCCI N, FABBRINI G: "BASI RAZIONALI DELLA TERAPIA ANTIAG-

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).
L'ATTIVITÀ FORMATIVA IN CHIEF

 con pubblicazione a stampa

1 - ACHILLE P: "1° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO IN NEUROLOGIA" 
(Distonie funzionali ed organiche nel sistema nervoso vegetativo e nel sistema nervo-
so di relazione: una ipotesi nosografica unitaria, La malattia fra il sintomo e la causa: 
dal neuropsichiatra all’internista, L’invecchiamento cerebrale, Medicina interna e 
neurobiologia: le interdipendenze, Le manifestazioni accessuali in neurologia, La 
neurofisiopatologia, Le grandi macchine in neuroradiologia, L’Ictus cerebrale: 
approccio diagnostico e terapeutico, Morbo di Parkinson e malattie extrapiramidali, 
neuroncologia e neurotraumatologia, La neuroriabilitazione oggi, Le cefalee prima-
rie: classificazione, diagnosi e terapie),  DIRETTORE e MODERATORE (Casamassima, 
12, 19 e 26 gennaio, 2, 9 e 16 febbraio 1989), VOLUME degli ATTI, pagg. 1-283, 
EDITOR, Tipografia Meridionale (Cassano delle Murge, settembre 1990);

2 -  ACHILLE P: "2° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO IN NEUROLOGIA" 
(Morte cerebrale e Medicina dei trapianti, Diagnosi e cura dell’ictus cerebrale: le 
ultime barriere, La Neurologia alle soglie del 2000: prospettive scientifiche ed 
organizzative),  SEGRETERIA SCIENTIFICA (Lecce, 22-23 marzo 1991), VOLUME degli 
ATTI, pagg. 1-200, EDITOR, Edizioni del Grifo (Lecce, aprile 1993);

3 - ACHILLE P: CONVEGNO NAZIONALE “KINESIS-MOVIMENTO”, SEGRETERIA SCIEN-
TIFICA (Copertino, 5 aprile 2003), VOLUME degli ATTI, pagg. 1-150, EDITOR, 
Tipografia Futur Grafica Italia (Bari, aprile 2003).

MONOGRAFIE

1 - ACHILLE P: "GUIDA ALLA CURA DELLE MALATTIE NERVOSE NELLA REGIONE 
PUGLIA", pagg. 1-160, EDITOR, Edizioni del Grifo, Lecce, marzo 1991;
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L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

GREGANTE NELLA PREVENZIONE DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE DI TIPO 
ISCHEMICO", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 119-124 
(Lecce, 23 marzo 1991);

8 - ACHILLE P: “DANNO CEREBRALE E NEUROPROTEZIONE: L'AZIONE DEL GM1",  2° 

Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 129-135 (Lecce, 23 marzo 1991);

9 - ACHILLE P: "PROPOSTA DI UN PROTOCOLLO REGIONALE STANDARDIZZATO 
NELLA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE",  2° Corso 

Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 137-138 (Lecce, 23 marzo 1991);

10 - ACHILLE P: "GUIDA ALLA CURA DELLE MALATTIE NERVOSE NELLA REGIONE 
PUGLIA: LE RAGIONI DELL'INIZIATIVA", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in 

Neurologia, Atti, 167-170 (Lecce, 23 marzo 1991);

11 - Achille P,  Mandolino M, Valentini A, Notarnicola F, Equipe Terapisti della Riabili-

tazione: "Rieducazione dell'emiplegico e background socio-culturale",  II Corso 

Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 143-147 (Vieste, 24 settembre 

1991);

12 - Achille P: "Geriatria e Riabilitazione: sfida concettuale o fallimento opera-
tivo?", III Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 55-56 
(Vieste, 30 settembre 1992);

13 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano con sequele di 
ictus",  IV Corso interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 67 
(Ostuni-Rosa Marina, 20 settembre 1993);

14 - Achille P: “Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi 
parkinsoniane”,  V Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract 

book, 63-64 (Bari, 12 settembre 1995);

15 - Achille P: “Problemi soggettivi ed oggettivi del disabile”, VI Corso Interdi-

sciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 81-82 (Bari, 18 ottobre 1997);

16 - Bartoletti G, De Rose M, Falcone M, Achille P: “Aspetti recuperativi nelle 
patie del ginocchio”, VI Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 

123 (Bari, 18 ottobre 1997);

17 - Morelli F, Vercillo E, Donato F, Achille P: “La riabilitazione in età involutiva”, 

VI Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 125 (Bari, 18 ottobre 

1997);

18 - ACHILLE P: “SPAZIALITÀ E MOVIMENTO NELLA RIABILITAZIONE DALLA 

BIOMECCANICA ALLA EPISTEMOLOGIA”, Convegno Nazionale “Kinesis-Movimento”, 

Atti, 81-84 (Copertino, 3 aprile 2003);

19 - ACHILLE P: “LA MEDICINA POSSIBILE: I PARADIGMI DELLA COMPLESSITÀ ED IL 

CREPUSCOLO DEI DOVERI”, Convegno Nazionale di Studi nel Bicentenario della 

morte di Nicola Andria, Atti, 9-14 (Bari, 28 febbraio 2015).

L'ATTIVITÀ FORMATIVA  IN CHIEF       

1 - ACHILLE P: DOCENZA DI MEDICINA SOCIALE (Anni Scolastici 1985-86, 1986-87, 

1987-88), PRESSO LA SCUOLA DI RIQUALIFICAZIONE PER INFERMIERI PROFESSIONALI 

dell'Ospedale Generale Regionale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Bari);

2 - ACHILLE P: “SEMINARI DI RIABILITAZIONE 1997” (Lettura Magistrale, News in 

neurogenetics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus, Rachialgie: possibilità 

recuperative, La riabilitazione del traumatizzato cranico, La riabilitazione degli 

artroprotesizzati, Il recupero motorio e cognitivo in età involutiva, La riabilitazione 

del paziente con reumoartropatia, La riabilitazione del mieloleso, La riabilitazione 

dello sportivo e lo sport nella riabilitazione, La terapia fisica), SEGRETERIA SCIENTI-

FICA (Laurignano, 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 28 aprile, 25 maggio, 14 

giugno, 16 settembre, 25 ottobre, 21 novembre, 16 dicembre 1997);

3 - ACHILLE P: “LA NEURORIABILITAZIONE-work in progress”, SEGRETERIA SCIEN-

TIFICA  e PROLUSIONE (Lecce, 27 novembre 2010);

4 - Achille P: “Il dolore: rivisitazione patogenetico-clinico-terapeutica”, Coordi-

namento scientifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

5 - ACHILLE P: “CORSI PER TEST AMMISSIONE FACOLTÀ MEDICHE”, COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO (San Cesario di Lecce, per A. A. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017);

6 - Achille P: “Università-Ospedale-Territorio: le integrazioni possibili”, Coordi-

namento scientifico e Prolusione (San Cesario di Lecce, 14 dicembre 2012);

7 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEL SALENTO: quando, dove, come”, COORDI-

NAMENTO SCIENTIFICO e PROLUSIONE (Lecce, 15-16 marzo 2013);

8 - ACHILLE P: “CORSO TEORICO-PRATICO DI ORTOPEDIA E RIABILITAZIONE 

DELL’ARTO INFERIORE” (Bacino e anca, ginocchio, caviglia, piede), DIREZIONE 

SCIENTIFICA e Prolusione (San Cesario di Lecce, 13 aprile, 25 maggio, 1 e 22 giugno 

2013);

9 - ACHILLE P: “IL PAZIENTE EMIPLEGICO”, RESPONSABILE SCIENTIFICO e PROLU-

SIONE (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

10 -  ACHILLE P: “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO” (Open day, Bianco latte, 

Nostro pane quotidiano, Nostra sor’acqua, Le mani in pasta, Ortaggi ed aromi, 

L’olio santo, Dalla caccia agli allevamenti, Chi dorme non piglia pesci, Orsù beviam, 

Siamo alla frutta, Le dolcezze, Se non è buono che caffè è),  PROJECT DIRECTOR e 

PROLUSIONI (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014, 10 e 24 gennaio, 7 e 21 

febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 9 e 23 maggio, 6 e 20 giugno 2015);

11 - ACHILLE P: “GENITORIALITÀ-natura, cultura, scienza” (Fondamenti biologici, 

Aspetti socio-culturali, La procreazione medica assistita), PROJECT DIRECTOR e 

PROLUSIONE (San Cesario di Lecce, 25 settembre, 2 e 10 ottobre 2015).

2 - MEGNA G, ACHILLE P: "MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, DALLE ORIGINI AI 
NOSTRI GIORNI", pagg. 1-270, EDITOR, Editeam, Ferrara, dicembre 1992;

3 - Achille P: "Morte Cerebrale e Medicina dei Trapianti", pagg. 1-120, Editor, 

Edizioni del Grifo, Lecce, aprile 1993;

4 - MEGNA G, ACHILLE P: "MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, DALLE ORIGINI AI 

GIORNI NOSTRI", pagg. 1-382, EDITOR, Edizioni del Grifo, Lecce, gennaio 2002;

5 - Achille P: “La Medicina possibile”, pagg. 1-32, Editor, Edizioni del Grifo,  

Lecce, maggio 2003;

6 - ACHILLE P: "BRONTE - la morte della speranza", pagg. 1-347, EDITOR, in corso 

di stampa.

L'ATTIVITÀ FORMATIVA 
con pubblicazione a stampa

1 - ACHILLE P: "UN NUOVO APPROCCIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO: LA 

STROKE UNIT",  1° Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 163-166 

(Casamassima, 2 febbraio 1989);

2 - ACHILLE P: "IL SIGNIFICATO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NELL'AM-

BITO DI UNA NUOVA CULTURA DELLA SALUTE", 1° Corso Regionale di Aggiorna-

mento in Neurologia, Atti, 281-282 (Casamassima, 16 febbraio 1989);

3 - Achille P: "Evoluzione della diagnosi di morte e medicina dei trapianti", 1° 

Corso Regionale per Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia 

Medica, "Berici Urgenza 89", Abstracts, 168 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

4 - Achille P, Stasi V: "L'effetto antalgico acuto del complesso piroxicam-

ciclodestrina nel trattamento della emicrania con aura", 1° Corso Regionale per 

Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia Medica, "Berici Urgenza 

89", Abstracts, 176 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

5 - Achille P: "Moderne prospettive terapeutiche nell'ictus cerebrale ischemi-

co", 1° Corso Regionale per Medici di Pronto Soccorso, Medicina Generale e Guardia 

Medica, "Berici Urgenza 89", Abstracts, 187 (Lonigo, 20 ottobre 1989);

6 - ACHILLE P:"EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MORTE", 2° Corso Regionale di 
Aggiornamento in Neurologia, Atti, 17-24 (Lecce, 22 marzo 1991);

7 - ACHILLE P, MARTUCCI N, FABBRINI G: "BASI RAZIONALI DELLA TERAPIA ANTIAG-

42 - ACHILLE P: MODERATORE della sessione “L’OSPITE PIÙ ATTESO” nel Convegno 

“Dal mito alla provetta” (Lecce, 19 marzo 2016).
L'ATTIVITÀ FORMATIVA IN CHIEF

 con pubblicazione a stampa

1 - ACHILLE P: "1° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO IN NEUROLOGIA" 
(Distonie funzionali ed organiche nel sistema nervoso vegetativo e nel sistema nervo-
so di relazione: una ipotesi nosografica unitaria, La malattia fra il sintomo e la causa: 
dal neuropsichiatra all’internista, L’invecchiamento cerebrale, Medicina interna e 
neurobiologia: le interdipendenze, Le manifestazioni accessuali in neurologia, La 
neurofisiopatologia, Le grandi macchine in neuroradiologia, L’Ictus cerebrale: 
approccio diagnostico e terapeutico, Morbo di Parkinson e malattie extrapiramidali, 
neuroncologia e neurotraumatologia, La neuroriabilitazione oggi, Le cefalee prima-
rie: classificazione, diagnosi e terapie),  DIRETTORE e MODERATORE (Casamassima, 
12, 19 e 26 gennaio, 2, 9 e 16 febbraio 1989), VOLUME degli ATTI, pagg. 1-283, 
EDITOR, Tipografia Meridionale (Cassano delle Murge, settembre 1990);

2 -  ACHILLE P: "2° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO IN NEUROLOGIA" 
(Morte cerebrale e Medicina dei trapianti, Diagnosi e cura dell’ictus cerebrale: le 
ultime barriere, La Neurologia alle soglie del 2000: prospettive scientifiche ed 
organizzative),  SEGRETERIA SCIENTIFICA (Lecce, 22-23 marzo 1991), VOLUME degli 
ATTI, pagg. 1-200, EDITOR, Edizioni del Grifo (Lecce, aprile 1993);

3 - ACHILLE P: CONVEGNO NAZIONALE “KINESIS-MOVIMENTO”, SEGRETERIA SCIEN-
TIFICA (Copertino, 5 aprile 2003), VOLUME degli ATTI, pagg. 1-150, EDITOR, 
Tipografia Futur Grafica Italia (Bari, aprile 2003).

MONOGRAFIE

1 - ACHILLE P: "GUIDA ALLA CURA DELLE MALATTIE NERVOSE NELLA REGIONE 
PUGLIA", pagg. 1-160, EDITOR, Edizioni del Grifo, Lecce, marzo 1991;



L'ATTIVITÀ FORMATIVA

1 - ACHILLE P: "HERPES ZOSTER OFTALMICO ED EMIPARESI CONTROLATERALE", 

Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di 

Bari (Bari, 27 novembre 1981);

2 - ACHILLE P: "ATTACCHI ISCHEMICI REVERSIBILI: LE BASI RAZIONALI DELLA TERA-

PIA", Riunioni Scientifiche della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Univer-

sità di Bari (Bari, 31 maggio 1985);  

3 - ACHILLE P, FERRARA V: "VASCULOPATIE CEREBRALI: MODERNI ASPETTI FISIOPA-

TOGENETICI E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE", Riunioni monotematiche del 

Centro Studi dell'Ospedale “Miulli” (Acquaviva, 27 febbraio 1988);

4 - ACHILLE P: "L'UNITÀ CEREBROVASCOLARE", in "L'ictus cerebrale" (Campobasso, 

24 aprile 1990);

5 - ACHILLE P: "SEMINARI DI RIABILITAZIONE“, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

(Laurignano, 28 gennaio 1997);

6 - Achille P: "Fondamenti fisiopatologici e clinici dell’ictus", in "News in neuroge-
netics e riabilitazione del paziente con esiti di ictus"  (Laurignano, 25 febbraio 1997);

7 -  Achille P: "Setting neuro-psico-trasmettitoriale nel dolore", in "Rachialgie: 
possibilità recuperative"  (Laurignano, 25 marzo 1997);

8 - Achille P: "La riabilitazione del coma e dei suoi esiti",  in "La riabilitazione del 
traumatizzato cranico"  (Laurignano, 28 aprile 1997);

9 - Achille P: "Per una ecologia della senescenza", in "Il recupero motorio e cogniti-
vo in età involutiva"  (Laurignano, 14 giugno 1997);

10 - ACHILLE P., Bartoletti G., Vercillo E: "Pratica e tecniche riabilitative nelle 
reumoartropatie", in "La riabilitazione del paziente con reumoartropatia"  
(Laurignano, 16 settembre 1997);

11 - ACHILLE P., Morelli F: "L'uomo spinale: fondamenti della riabilitazione", in 
"La riabilitazione del mieloleso" (Laurignano, 25 ottobre 1997);

12 - Achille P: "Neurofisiopsicologia e pratica sportiva nella riabilitazione", in 
"La riabilitazione dello sportivo e lo sport nella riabilitazione”  (Laurignano, 21 
novembre 1997);

13 -  Achille P: "Le correnti elettriche: quando, dove, come?", in "La terapia fisica"  
(Laurignano, 16 dicembre 1997);

14 - ACHILLE P: “IL MOMENTO DELLA VERITÀ: il prognostico riabilitativo”, in 
“Neuroriabilitazione-work in progress” (Lecce, 27 novembre 2010);

15 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DEL PROGETTO NEURORIA-

BILITATIVO”, in “Gestione interdisciplinare domiciliare del paziente con disabilità 

grave” (Selva di Fasano, 30 aprile 2011);

16 - ACHILLE P: “VALENZE MEDICO-SOCIO-CULTURALI DELLE DISABILITÀ”, in  

“L’integrazione scolastica: dalla normativa alla quotidianità” (Casarano, 26 settem-

bre 2011);

17 - Achille P: “Le cefalee quale paradigma di dolore-malattia”, in “Il dolore: rivisi-

tazione patogenetico-clinico-terapeutica” (San Cesario di Lecce, 29 giugno 2012);

18 - ACHILLE P: “LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA NELL’ICTUS”, in “Percorsi 

diagnostico-terapeutici per i pazienti con ictus cerebrale acuto”  (Lecce, 29 settem-

bre 2012);

19 - ACHILLE P, Federico F: “FONDAMENTI NEUROFISIOPATOLOGICI DELLE LESIONI 

VASCOLARI ENCEFALICHE”, in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 

novembre 2012);

20 - ACHILLE P: “DANNO ENCEFALICO E DIASCHISI”, in “Il paziente emiplegico” (San 

Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

21 - ACHILLE P, Megna G F: “AFFERENZIALITÀ, COGNITIVITÀ E TONO DELL’UMORE”, 

in “Il paziente emiplegico” (San Cesario di Lecce, 30 novembre 2012);

22 - ACHILLE P: “THE DAY AFTER: LA VERITÀ”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando-dove-come” (Lecce, 15 marzo 2013);

23 - ACHILLE P: “LE INTEGRAZIONI POSSIBILI”, in “La Riabilitazione nel Salento: 

quando, dove, come” (Lecce, 16 marzo 2013);

24 - ACHILLE P:  “SAPORI E SAPERI DEL MANGIAR SANO”, Prolusione e Presentazione 

del Programma (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

25 - Achille P: “L’alimentazione tra istinto, piacere e malattia”, in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 22 novembre 2014);

26 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Bianco latte”, PROLUSIONE e chairmanship  in “Sapori 

e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 10 gennaio 2015);

27 - ACHILLE P, Muci A: “Nostro pane quotidiano”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 24 gennaio 2015);

28 - ACHILLE P, Pascali E: “Nostra sor’acqua”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 febbraio 2015);

29 - ACHILLE P, Tramacere I: “Le mani in pasta”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 febbraio 2015);

30 - ACHILLE P, Di Tolla D: “Ortaggi ed aromi”, PROLUSIONE e chairmanship in 
“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 7 marzo 2015);

31 - ACHILLE P, Maffia M: “L’olio santo”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 
saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 21 marzo 2015);

32 - ACHILLE P, Durante C: “Chi dorme non piglia pesci”, PROLUSIONE e chairmanship 
in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 18 aprile 2015)

33 - ACHILLE P, De Liso P: “Orsù, beviam”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori 
e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

34 - Achille P: “L’uomo di-vino tra socializzazione e malattia”, in “Sapori e saperi 

del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 9 maggio 2015);

35 - ACHILLE P, Taurino G: “Siamo alla frutta”, PROLUSIONE e chairmanship in 

“Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 23 maggio 2015);

36 - ACHILLE P, Millarte A: “Le dolcezze”, PROLUSIONE e chairmanship in “Sapori e 

saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

37 - Achille  P: “Perché piace il dolce”,  in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San 

Cesario di Lecce, 6 giugno 2015);

38 - ACHILLE  P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 18 

giugno 2015);

39 - ACHILLE P, Mazzotta C: “Se non è buono che caffè è”, PROLUSIONE e 

chairmanship in “Sapori e saperi del mangiar sano” (San Cesario di Lecce, 20 giugno 

2015); 

40 - Achille P: “Neurobiologia della riproduzione umana tra istinto e cultura”, in 

“Genitorialità-natura, cultura, scienza” (San Cesario di Lecce, 25 settembre 2015);

41 - ACHILLE P: “DIAGNOSI E PATOLOGIA”, in “La Riabilitazione neuromotoria nel 

paziente emiplegico in regime di ricovero e a domicilio” (San Cesario di Lecce, 25 

gennaio 2016);

GREGANTE NELLA PREVENZIONE DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE DI TIPO 
ISCHEMICO", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 119-124 
(Lecce, 23 marzo 1991);

8 - ACHILLE P: “DANNO CEREBRALE E NEUROPROTEZIONE: L'AZIONE DEL GM1",  2° 

Corso Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 129-135 (Lecce, 23 marzo 1991);

9 - ACHILLE P: "PROPOSTA DI UN PROTOCOLLO REGIONALE STANDARDIZZATO 
NELLA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE",  2° Corso 

Regionale di Aggiornamento in Neurologia, Atti, 137-138 (Lecce, 23 marzo 1991);

10 - ACHILLE P: "GUIDA ALLA CURA DELLE MALATTIE NERVOSE NELLA REGIONE 
PUGLIA: LE RAGIONI DELL'INIZIATIVA", 2° Corso Regionale di Aggiornamento in 

Neurologia, Atti, 167-170 (Lecce, 23 marzo 1991);

11 - Achille P,  Mandolino M, Valentini A, Notarnicola F, Equipe Terapisti della Riabili-

tazione: "Rieducazione dell'emiplegico e background socio-culturale",  II Corso 

Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 143-147 (Vieste, 24 settembre 

1991);

12 - Achille P: "Geriatria e Riabilitazione: sfida concettuale o fallimento opera-
tivo?", III Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 55-56 
(Vieste, 30 settembre 1992);

13 - Achille P: "Correlazioni clinico-terapeutiche nell'anziano con sequele di 
ictus",  IV Corso interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract book, 67 
(Ostuni-Rosa Marina, 20 settembre 1993);

14 - Achille P: “Utilizzo degli antidepressivi nella malattia e nelle sindromi 
parkinsoniane”,  V Corso Interdisciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Abstract 

book, 63-64 (Bari, 12 settembre 1995);

15 - Achille P: “Problemi soggettivi ed oggettivi del disabile”, VI Corso Interdi-

sciplinare in Geriatria e Riabilitazione, Atti, 81-82 (Bari, 18 ottobre 1997);

16 - Bartoletti G, De Rose M, Falcone M, Achille P: “Aspetti recuperativi nelle 
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Prefazione al Volume

"Guida alla cura delle malattie nervose 

nella Regione Puglia" (marzo 1991)

 Intendiamo offrire con la nostra Guida un’informazione che ritrovi la dimen-

sione della conoscenza e della scoperta di uno spaccato lavorativo certamente 

complesso e denso di molteplici e, talora, contrastanti interessi professionali, civili 

e culturali.

 È stato concepito all’uopo un sistema integrato di schede così da consentire al 

lettore la rapida individuazione dell’informazione ricercata.

 La scheda riguardante i Presìdi Sanitari è stata redatta dal Direttore Sanita-

rio, facendo riferimento al numero di posti letto, al numero di Divisioni e Servizi e 

allo standard generale di assistenza.

 La scheda sulla Divisione (Neurologica, Neurochirurgica o di Neuropsichia-

tria Infantile) e quella sui Servizi (di Neurofisiopatologia o di Neuroradiologia) 

è stata preparata dal Primario, indicando l’estensione in mq, la dotazione di 

posti letto, il numero delle stanze, l’organico paramedico, le attrezzature utilizzabi-

li (EEG, dosaggio farmaci antiepilettici, Doppler, ecodoppler, Doppler transcrani-

co, TC, angiografia tradizionale e/o digitalizzata, ecc.), la presenza di una 

guardia neurologica continua, la tipologia dei ricoveri, la degenza media, ecc.

 Ciascun Sanitario ha fornito una scheda curriculare, formulata secondo uno 

schema libero che fa riferimento, tuttavia, a punti fondamentali come 

l’appartenenza formativa ad una Scuola scientifica (sede degli studi, Capo-

scuola durante la Specializzazione, ecc.), i dati essenziali relativi alla carriera 

(epoca del primo impiego, dove, tipo di rapporto), l’ambito e la quantità della 

pubblicistica, gli interessi prevalenti nell’ambito della branca.

 Una Guida, quindi, non semplicemente e amministrativamente limitata a 

nomi e sedi, ma specchio della reale articolazione del lavoro, strumento poliva-

lente, indispensabile agli addetti ai lavori, come al mondo dell’informazione, 

utile anche ai politici e agli amministratori per quella auspicata soluzione dei 

problemi concreti e la predisposizione di progetti e di piani adeguati alle esigen-

ze di rinnovamento e trasformazione della Società; la “Guida”, inoltre, può diveni-

re occasione per l’aggregazione ai grandi Centri di Ricerca.

 Infine, e non per ordine di importanza, è un tentativo di omogeneizzazione 

culturale e formativa sul territorio: la ricerca di sintonia e di collaborazione con i 

Colleghi, pur nel rispetto costante della autonoimia di ciascuno, rappresenta 

esempio di impegno a vivere la propria professionalità alla ricerca quotidiana di 

nuovi confini, oltre l’applicazione di nozioni ed il conseguimento di guadagni, 

nell’attenta considerazione dell’evoluzione culturale della propria terra e del 

mondo.

 L’introduzione del costume dell’informazione nel mondo delicato e personale 

della salvaguardia della salute, infatti, consente la formazione del consenso e 

della fiducia che soli possono invertire il flusso di tendenza sanitaria, economica 

e culturale per cui succeda che il Nord impari dal Sud!

 L’adesione praticamente corale all’iniziativa rappresenta segnale prezioso di 

un patrimonio di volontà e di capacità sopite, altrimenti sconosciuto anche agli 

addetti ai lavori.

 Riteniamo tutto questo un importante contributo alla crescita della nostra 

Regione alla vigilia dell’Europa unita, quando la sfida per il nostro Paese non 

sarà più solo economica e sociale, ma soprattutto scientifica e culturale.

 Grazie a tutti i Colleghi e, soprattutto, ai Direttori e ai Primari che hanno voluto 

apportunamente orientare la scelta della propria equipe.

    Piero Achille

   Presidente “Fondazione CUCURACHI ANTONIA

    per la cura delle vasculopatie cerebrali”
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Prefazione al Volume

"Morte Cerebrale e Medicina dei Trapianti"

(aprile 1993)

 La Neurologia si è occupata troppo poco della morte, nei suoi aspetti concettuali ed operati-
vi, tollerando variegati concetti di morte (biologica, clinica, cardiaca, cerebrale) a fronte 
dell’urgenza di sviluppare un unico concetto di morte accertatamente sicuro sul piano medico, al 
di là del finalismo dell’espianto, riguardo cui occorre pure preparare una cornice culturale ed 
etica per evitare troppo lesti avanzamenti tecnici, che, al di là della loro validità terapeutica, 
propongono sconvolgenti interrogativi etico-deontologici.

 L’argomento di grande attualità scientifica e culturale, che ritrova riscontro negli sviluppi 
assistenziali della Chirurgia dei Trapianti, è stato trattato nell’ambito dei lavori del “2° Corso 
Regionale di Aggiornamento in Neurologia”, organizzato dalla “Fondazione CUCURACHI 
ANTONIA per lo studio delle vasculopatie cerebrali” (Aula Magna dell’Università degli Studi di 
Lecce, 22-23 marzo 1991), chiamando a discuterne esperti di varie branche del sapere, affinchè 
insieme ricreassero quell’uomo politico ateniese, che sapeva di Filosofia come di Medicina, di 
Fisica come di Diritto.

 Il tema inerisce, infatti il nodo concettuale dei rapporti tra processo scientifico e diritti 
dell’umanità; se nella dignità dell’uomo la Scienza, e la Medicina in particolare, trovano la loro 
giustificazione, in tale ambito dovrebbero ritagliarsi i confini del loro sviluppo!
 Ma, dove sono tali confini? dove finisce la vita e comincia la morte? sino a quando è salva 
quella dignità dell’uomo che ci rende individui? La confusione terminologica su mai definiti 
concetti non giova al grande pubblico, che è incentivato ad avere paura del nuovo o a sperare 
nella suggestione dei miracoli.

 Dinanzi alla prospettiva inquietante della programmazione della morte per l’espianto o 
all’eutanasia finalizzata, cui fa da contraltare la difesa per il diritto alla vita (?) di essere mesence-
falici che rappresentano solo l’ombra di quel che erano, occorre particolare attenzione a modulare 
interessi contrastanti come la fame di organi e la continuazione della vita ad ogni costo anche 
quando non c’è più.

 E, tuttavia, in un’epoca che ha drammaticamente perso l’orientamento dei valori, bisogna 
proteggere ad ogni costo il valore limite della dignità dell’uomo, anche nella tipologia e nella 
durata dei presìdi terapeutici, sollecitando la digestione culturale di progressi scientifici che 
riescono più veloci degli ordinamenti giuridici e di costume.
 Ricordiamo come, proprio la civiltà moderna, concedendo a ciascuno sempre maggiore 
controllo del proprio destino, stimola la possibilità di scelta, rendendo attuale la lezione di Pico 
della Mirandola sulla dignità dell’uomo, legata alla autodeterminazione dell’esistenza personale, 
che ci impegna a misurarci con la riflessione come interfaccia della responsabilità, capace di 
mantenerci lontano dalla vertigine e dal baratro del possibile!
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Presentazione al Volume

"La salita di Marcello"

(febbraio 2001)

 Non è nuovo il modulo letterario cui è ricorso il dr. Durante quando ha concepito la 
composizione di un elegia quale lettera da consegnare al figlio Marcello, ma, insieme, 
da rivolgere al piacere della lettura di chiunque, soprattutto ai suoi Colleghi di lavoro, 
i Medici; il risultato è una prosa piana, che sa muoversi fluida e sommessa tra i ricordi 
dell’uomo, l’affettuosità del padre, la sapienza professionale, le citazioni dotte, le 
valenze sociali e quelle etiche del fare Medicina.

 Davvero bravo questo papà-medico, che dissimula così bene il piacere per la 
dichiarazione del figlio sedicenne di aspirare a studiare Medicina… ed è un apprezza-
mento che gli rivolgiamo con la gioia di chi nella propria vita, ispirata ai valori forti 
della classicità e della laicità e pur così soffertamente orientati verso l’ideale ed il 
sogno di un mondo diverso, si ritrova nella pace di questo “Piccolo Principe”, che 
rispecchia, poi, l’animo ed il costume dell’Autore, attento e misurato, istruito e colto, 
affettuoso e comprensivo, secondo un amalgama inconsueto, che fanno della sua “La 
salita di Marcello” per un verso un cadeau intellettualistico, per un altro un manualet-
to divulgativo, per un altro ancora un pamphlet intimistico, e non ultimo, un manua-
letto dell’educazione, rivelando una delle modalità possibili di essere Medici degni: in 
quanto, assieme e ancor prima, uomini nobili!

 Anche la semantica riesce variegata: dal recupero della concezione rinascimentale 
di continuità pedagogica, alla utile divulgazione scientifica, al volersi, involontaria-
mente, proporre come esempio; ecco una maniera privata di essere cittadini, una 
maniera letteraria di fare istruzione, una maniera laica di fare religione: sono tutti 
oximorion lontani o addirittura ostili (ecco come anche il buon Mauro può diventare, 
suo malgrado, nemico di qualcuno) alla massificazione ed alla mercificazione delle 
persone, tracimanti ogni misura nella società moderna, che nella stereotipia dei 
comportamenti, nella alienazione delle coscienze e nella rinuncia alla critica, in 
questo scorcio di millennio degrada verso il fondo di avvilente deprivazione culturale, 
civile ed umana.

 Ed è con i sentimenti di vivo compiacimento e di novella speranza in un mondo 
migliore, cui contribuisce “La salita di Marcello”, che auguro al Libro il più ampio 
successo, capace di offrire ai più l’intrapment nella lettura tutta di un fiato, per 
ritrovarsi poi un tantino mutati… in meglio, secondo l’esperienza, tipicamente umana, 
dell’arte come catarsi.
       Piero Achille
      neurologo, farmacologo, fisiatra 
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PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 
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B  R  O  N  T  E

LA MORTE DELLA SPERANZA  È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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(in corso di stampa)



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

Le prefazioni
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 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 
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 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

Le prefazioni
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 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 
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essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 
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della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 
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con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

Le prefazioni

105

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 

’



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.
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 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

Le prefazioni
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 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.
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 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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 Grande branca nell’ambito della riabilitazione d’organo, la Neuroriabilitazione gode oggi di 
particolare interesse grazie alla individuazione dei correlati neurobiologi che sottendono i succes-
si clinici (la plasticità neuronale, passata per la scoperta del nerve growth factor, il reclutamento 
neuronale corticale e la riorganizzazione dei circuiti, la definizione delle unità neuromuscolare e 
mioneuronale e la concettualizzazione dell’unità funzionale senso-motoria) ed allo straordinario 
progresso delle nanobiotecnologie, che con la conquista dell’intelligenza artificiale propone 
inquietanti risvolti di bioetica.
 La Neuroriabilitazione rinvia alla unicità dell’individuo e del suo ambiente, proponendosi come 
impegno delle società moderne, tenute a garantire al neuroleso l’esistenza dignitosa e soddisfa-
cente di individuo, in quanto tale titolare dei diritti che appartengono agli uomini del suo tempo.
 La Neuroriabilitazione diventa, così, progetto di recupero di capacità e di esplorazione di 
possibilità, al fine di mantenere o ridare il senso della vita a ciascun neuroleso, reinserendolo nel 
mondo di affetti e di esperienze appartenenti alle sue potenzialità intellettive, sociali e vocazionali, 
in pratica alla sua storia di persona.



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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Il dolore appartiene ai limiti ed al mistero della vita: esperienza 
individuale e privata, non obiettivabile e non misurabile, esso 
accompagna la vita di tutto il regno animale e l’uomo
dall’epoca della sua cacciata dal Paradiso terrestre,
additandoci le nebbie e le inquietudini del significato
dell’esistenza.
Necessario per la spopravvivenza, del
dolore si sono occupati la medicina per conoscerne
i meccanismi, la filosofia per attribuirgli un significato,
gli educatori come strumento di formazione, le
società per comminare le pene o come viatico,
i singoli come mezzo di tortura, fino all’utilizzo
come espiazione della colpa nelle concezioni
religiose.
Esiste il dolore fisico, distrettuale come
immaginato da Descartes e quello pervasivo
paraneoplastico; e poi il dolore dello spirito
nella cangianza della paura, delle fobie, del
panico, della sconfitta, della vergogna, della
delusione, della melanconia, del lutto, e,
forse, della morte.
Lungi dal pensare di averne esaurito la vastità,
con questo Simposio DOMUS MEDICA intende far
condividere interattivamente il sapere dei Maestri
delle Università e della ricerca con un gruppo di
cultori salentini, creando un fervore di interessi
medici intorno alla tematica, coltivata con la
continuità della passione anche al di fuori delle
ufficialità convegnistiche.



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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DOMUS MEDICADOMUS MEDICA

Abbiamo creduto, e speriamo ancora, con l’ottimismo della volontà,  in una Medicina che 
valorizzi giovani attori, guidati da vecchi registi, secondo una visione soppesata e responsa-
bile delle �nalità e degli interessi della Società di appartenenza, capace di smentire il mito 
della caverna.
Con il forum odierno intendiamo o�rire alla ri�essione ed alla adesione operativa  spunti utili 
alla  omogeneizzazione culturale e formativa della Medicina, come dottrina e come servizio,  
“come esempio di impegno a vivere la propria professionalità alla ricerca di nuovi con�ni, oltre 
l’applicazione di nozioni ed il conseguimento di vantaggi, nell’attenta considerazione delle 
richieste della propria terra e del mondo; l’introduzione del costume della comunicazione e della 
embricazione dei ruoli nell’universo della Medicina-ricerca-insegnamento-apprendimento- 
assistenza-servizio-utenza comporta la crescita del sapere e del fare e, anche, la conquista del 
consenso, capaci di invertire il �usso di tendenza che spinge il Sud verso il Nord” (P. Achille, 1991).

Riteniamo che questa iniziativa, possibile grazie alla adesione delle personalità-guida negli 
ambiti della ricerca, della formazione e dell‘assistenza, costituisca contributo alla crescita 
della comunità medica salentina nell’epoca della globalizzazione, la cui s�da non risulta più 
semplicemente economica e sociale ma scienti�ca e culturale: ritrova, così, grande attualità 
l’idea di “una Medicina intrinsecamente pensata e sentita come idea e pratica di conquista 
intellettuale, esercizio del pensiero applicato in quanto modi�catore della realtà” (P.  Achille, 
2003), capace di abbattere anche  le barriere ghettizzanti dei tradizionali archetipi organizza-
tivi dei ruoli e delle carriere.

Venerdì 14 dicembre 2012
Auditorium DOMUS MEDICA

Via Lequile, 56 - San Cesario di Lecce



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
 

Le presentazioni

115



PREFAZIONE

 ...i contadini del piccolo paese siciliano(*) confidavano in lui quale  libera-

tore dall'ingiustizia e lo aspettavano in festa: dinanzi al traboccante giubilo 

di quelle popolazioni Garibaldi si tolse d’imbarazzo e comunicò le sue vere 

intenzioni ordinando al suo braccio destro di dare un monito alle folle 

esultanti, disorientando nell'anima quei disperati e uccidendone la speranza.

 

 (*) Nel 1860 gli eredi dell’ammiraglio Nelson, concessionari in perpetuo  della ducea di Bronte, 
spaventati dalle farneticanti rivendicazioni dei loro contadini, che avevano preso sul serio la promessa 
di Giuseppe Garibaldi di dare la terra a chi la lavora, invocarono proprio l’aiuto delle truppe garibaldi-
ne per difendere i loro privilegi: perciò, nell’agosto di quell’anno fu demandato a Nino Bixio di 
stroncare la rivolta ed ogni velleità riformatrice; questi, dapprima fece arrestare l’innocente avvoca-
to Nicolò Lombardo, totalmente estraneo ai fatti, poi, sulla base di vaghe denunce mai appurate, gli 
aggregò altri quattro presunti facinorosi, che, con l’insediamento di un Tribunale di guerra e la 
celebrazione di un processo farsa, furono spietatamente fucilati la mattina del dieci agosto; altri otto 
prigionieri furono condannati all’ergastolo e un centinaio, presi indiscriminatamente tra la popolazio-
ne, furono deportati,  così ben chiarendo da quale parte fosse schierato il nuovo potere.
 Questa di Bronte è una storia municipale che assurge a caso di coscienza dello Stato italiano, 
della Nazione come tale, perché dice quel che il Risorgimento non è stato e i suoi ideali rimasti 
speranza dolorosamente delusa, portandosene dietro le perdite ed i lutti delle persone che hanno 
avuto il torto di credere nelle regole e nel cambiamento.
 Tutto comincia nel dicembre 1798, quando Ferdinando I, re delle due Sicilie, a seguito dei moti 
rivoluzionari che sfoceranno nella nascita della Repubblica Partenopea, dovette abbandonare Napoli 
e con l’aiuto di Orazio Nelson si rifugiò a Palermo; sarà rimesso sul trono l’anno dopo, ancora una volta 
con l’aiuto del Nelson, che frattanto aveva sconfitto la flotta francese nella battaglia di Abukir 
impedendone definitivamente la supremazia nel Mediterraneo.
 Nelson soffocò nel sangue la Repubblica Partenopea e, con una decisione che suscitò sdegno e 
che gli venne rimproverata dai suoi stessi connazionali, impiccò sulla propria nave Francesco Caraccio-
lo, eroe di quella rivoluzione, dopo un processo sommario celebrato alla presenza della sua compia-
ciuta amante, l’avventuriera Emma, giovane moglie dell’allampanato ambasciatore inglese sir William 
Hamilton; perciò, in segno di riconoscenza re Ferdinando concesse a Nelson le terre e la città di 
Bronte.
 Così la gloria di Orazio Nelson e quella di Nino Bixio si macchiano del sangue dell’ingiustizia: il 
primo perché riceve questa terra come compenso per un massacro, il secondo perché semina il terrore 
e la morte  tra la popolazione inerme di cui tradisce le aspettative. 

 È capitato a tutti noi, nelle relazioni private e personali, di provare 

disillusione ed amarezza, quando abbiamo investito nell’amicizia o in un 

grande amore senza essere contraccambiati o, semplicemente, quando 

abbiamo confidato in un affare, poi scopertosi un imbroglio. 

 Inerendo il rilievo delle valutazioni storico-sociologico-etico-giuridiche  e 

dei risvolti pubblici che appartengono alla storia tratteggiata in questo 

memoriale, riesce spontaneo il richiamo al tradimento ed all'ingiustizia di 

Bronte: un giovane Medico viene perseguitato, emarginato e annientato per 

il solo fatto di aver sognato (!) di lavorare sodo e con passione nell'interesse 

della collettività (e, certo, perseguendo anche un progetto di ambizione 

personale) in un ambiente di provincia chiuso alle possibilità di confronto, in 

una sospesa atmosfera coloniale, legibus soluta, apartheid socio-culturale 

inattesa e sconvolgente. 

 Bronte racconta l’epica crudele e beffarda che stravolge la vita di un 

uomo, dato per capace e vincente, la cui tribolata vicenda di persona e di 

professionista è rappresentata dalla documentazione puntuale, ispirata ad 

etica austera incrollabilmente mantenuta dinanzi alla  sprovvedutezza intel-

lettuale, alla desolazione morale ed all’istintuale malvagità dei briganti, dei 

gaglioffi, dei mercanti e dei versipelle incontrati lungo la sua strada, con il 

riferimento costante al diritto ed alle libertà saldati alla cultura dei valori e 

invocati come necessità per evitare il sonno della ragione. 

 Senza la lettura dei classici, il mito della forza, la formazione civile ed 

ideale e le suggestioni della pedagogia romantica, corde lungamente 

accarezzate nel corso dell’infanzia e della gioventù, forse non mi sarei  senti-

to costretto a combattere… tuttavia, l’entusiasmo per la scienza unito 

all’orizzonte visionario del ritorno trionfale nella mia terra mi hanno abbaci-

nato, comportando sviste strategiche e malvalutazioni delle poste in gioco e 

degli schieramenti, che hanno deciso ben più dell’orgoglio della persona e 

dell’immedesimazione missionaria, configurando il dramma  dell’uomo posto 

di fronte ad un destino non ricercato,  percepito anticipatamente insensato 

e sfortunato e pur lì, come per Ettore a duello sotto le mura di Troia, ineludi-

bile ed ineluttabile.

 E, affinché risuoni inappellabilmente alta la condanna dei miei nemici, 

faccio mio lo sfogo dell’Achille omerico (nomen homen!?) quando, rivolto ad 

Ulisse,  nell’Ade lamenta la propria morte, confessando che avrebbe preferito 

essere l’ultimo degli schiavi di uno zotico e infelice in un letamaio, ma vivo!

 Sono trascorsi molti anni da quando un Primario paranoico e rimestatore 

intese impartire una punizione eterna ad un suo collaboratore, a prescindere 

e ad ogni costo, e un Ospedale da extraterritorialità giuridico-gestionale 

decise la soluzione finale, profittando della corale indifferenza di quanti, 

pur sapendo, pur coinvolti, pur chiamati, non sono intervenuti, lasciando 

consumare giorno dopo giorno il dramma di un uomo e lo sfascio di una fetta 

del Sistema Sanitario Nazionale.

 Lo scorrere delle pagine davvero fa perdere la cognizione della realtà, 

spostando la narrazione nell’ambito di una sorta di romanzato: possibile che 

a tanto si possa giungere, sotto gli occhi di tutti, possibile si possa godere 

sino a tanto dell’al di sopra di ogni sospetto, possibile che nessuno, letteral-

mente nessuno, abbia voluto capire, abbia saputo capire, abbia sentito 

l’esigenza di capire, abbia avuto paura di non capire, abbia rischiato tanto 

restando inerte, possibile che tutti, tutti i preposti, in quanto tali si siano 

sentiti organici ad un progetto di astensionismo nei confronti di un monstrum 

quale quello descritto, senza essere mossi nemmeno dalla vergogna del 

giudizio della storia, da cui pur veniva assalito anche il generale Rainer 

Stahel nell’ottobre del 1943? 

 Tant’è che l’omicidio carrieristico del dr. Achille non è firmato semplice-

mente dalla criminalità dei camici bianchi locali, direttamente coinvolta ed 

attaccata, ma dalla comunità dei potenti, che ha visto sfidate e messe in 

discussione le proprie certezze di tranquillità e di equilibrio, secondo una 

traversalità di ruoli, di età, di residenza, di vocazioni (?!) da far accapponare 

la pelle e far repellere gli ammantati di tanta ipocrisia, miseria, codardia ed 

infamia.

 Il lettore che scorrerà queste pagine giungendovi fino in fondo, vuoi perché 

provvisto di tanta pazienza vuoi perché sostenuto dall’incredulità, ha solo due 

possibilità: ipotizzare tutto l’epistolario esercizio di un mitomane letterato 

ucronico, in desiderio di protagonistica affermazione, oppure, dando per 

certamente avvenuti i fatti e le circostanze riportati, prendere atto della 

sconfitta non solo degli ideali o, più semplicemente, delle idee, ma di ogni 

certezza del diritto (pur diverso dalla giustizia!), traendo l’amara conclusione 

pirandelliana: “pupi fummo, don Fifì, pupo lui, pupo io, pupi tutti”.

 In questo libro, sfuggendo alle blandizie della letteratura prigioniera 

della firma, che inseguendo il bello o l’intrigo sconfina nella retorica, non 

cercheremo  parole che influenzino, non commenteremo nemmeno gli 

accadimenti e, sinchè possibile, non ne spiegheremo nemmeno la concatena-

zione: offriremo solo gli scritti-documento unidirezionali che facciano trarre 

conclusioni ed esprimere giudizi sul comportamento del protagonista, 

sereno, speranzoso, fiero, e su quello miserabile, bieco e disumano dei pusil-

lanimi e dei traditori, nelle cui mani furono riposte le aspettative istituziona-

li: tant'è che non sono stati in gioco solo la vicenda personale di un medico e 

l’abisso di squallore  culturale e morale dei troppi che lo hanno circondato, 

bensì un complesso ed articolato sistema di rapporti istituzionali familista e 

spietato, senza margine alcuno  per l’indulgenza ad uno solo dei valori, ad 

una sola delle valenze, ad uno solo degli scrupoli che informano rispettiva-

mente i cittadini, i governanti e l’etica: è mancato lo Stato, nella sua rappre-

sentazione totemica, nella sua efficienza e nella sua capacità di armonico 

bilanciamento delle possibilità operative, che distingue le inappaganti 

ordalie barbariche dalle civiltà del diritto.

 E, a tutto concedere all'ondivago ripetersi delle sfortune individuali,      

l’appalesamento della verità diventa oggi essenziale: rinunciarvi comporta 

non solo la tralignazione della storia del singolo, ma la confisca dell'avvenire 

della comunità; i cambiamenti che non si giocano sulle parole dovrebbero 

investire quanti hanno la responsabilità del bene comune, cui non va consen-

tito di sfuggire al dovere indilazionabile di testimoniare il rinnovamento 

delle loro coscienze, quale condizione di credibilità e di efficacia del loro 

agire!

 In un ovviamente cattolicissimo Ospedale ecclesiastico è stata applicata 

la garrota ad un giovane Medico che si è opposto all’agonizzante  ma sangui-

nario regime di un Primario con delirio di onnipotenza e del suo sgarrupato e 

perfido scudiero.

 Come rimanere indifferenti di fronte alle angherie ed alla ferocia dei 

maramaldi, come non indignarsi di fronte all’aplomb burocratico della 

palese partita di giro dei rappresentanti delle Istituzioni? che renderanno 

vano anche il lavoro degli avvocati (prima della loro messa in vendita) 

quando, a lotta sopita, si sviluppa la via giudiziario-amministrativa: la sorte 

del ribelle era segnata, contro ogni ragione! e si tratta di capire anche come 

mai in questo caso, e solo in questo, l’Ospedale che transava i contenziosi 

con tutti decide di non trattare con lui e di nulla concedere, né di cercare 

una soluzione liberatoria: “pietà l’è morta” quando si tratta di regolazione 

dei conti, di uomini tristi e malvagi, che istigano alla violenza anche i magna-

nimi, come residua forma di lotta a superamento dei loro angusti orizzonti.

 Con la sua forte carica di denuncia può, allora, questa pubblicazione 

redimere dalla mendace magniloquenza degli eroismi e non sortire semplice-

mente l'inutile effetto di sconvolgere ed indignare il lettore, non senza ripro-

porre la speranza nell'impegno, nell'onestà e nella passione per il lavoro in 

ambito istituzionale?

 Piero Achille

POSTFAZIONE

 Questa storia racchiude tutti gli elementi per renderla generale, susci-

tando amare riflessioni sulla gestione della cosa pubblica, sulle istituzioni 

gestite da inetti, ignoranti o mercanti, sullo squallore degli uomini che 

acuiscono il travaglio del giusto, lacerato tra la volontà di perseguire la 

verità e le idee ad ogni costo, anche distruggendo se stesso, e l’evidenza 

della inutilità del proprio sacrificio; oppresso oltre i limiti costituiti dalla 

propria stanchezza,  calpestato e mortificato nella propria dignità di persona 

da vincitori senza regole e pur tenuto a non recedere dalla quotidianità, per 

questi è stato doveroso  porsi il quesito dei fini: fare la rivoluzione da solo è 

impossibile! la vendetta senza bottino è sterile! lasciarsi prendere da una 

sorta di rappresentatività carismatica sarebbe stata una trappola.

 Dopo il suo burrascoso allontanamento dall’Ospedale, il dr. Achille, 

percepito incontrollabile e pericoloso, ha subìto una discriminazione a mo’ di 

legge razziale nell’ambito di una Medicina intruppata e coperta, che i suoi 

persecutori prevedevano bene; dalla sua denuncia egli ha avuto la vita 

distrutta: invece del riconoscimento di giustizia l’ombra lunga del polemico 

querelante da evitare.

 L’Epilogo e l’Appendice suggeriscono un senso di infinita sfiducia, perché 

rinviano alla completa assenza dell’autorità (concetto che dovrebbe essere 

concretizzato dall’autorevolezza degli uomini, dalla coerenza tra il pensiero 

e l’agire di ciascuno secondo autonomo sentire), la cui mancanza ci mette di 

fronte  al tramonto della pietà ed alla eclissi della speranza: il governo è in 

vendita e può essere noleggiato a piacere!

 In molti avrebbero potuto intervenire, in tanti avrebbero dovuto interfe-

rire, prima che la querelle  si tramutasse in dramma. Nessuno si è mosso: per 

incapacità? per pigrizia? per indifferenza? per un mafioso rispetto delle 

competenze altrui? o per diffidenza verso lo stesso martire! Quale può essere 

stata ragione bastevole per non farci considerare ciascuno dei potenti 

invocati indegno di rappresentare alcunchè in qualsivoglia contesto civile,  

che,  in quanto prevede il riferimento a regole,  affida alla rappresentatività 

istituzionale la garanzia del loro rispetto.

 E, invece, non un alito di vita, un guizzo di dignità, o, almeno, la trepida 

temperie della vergogna. Per dirla con E. Verzi (1902) “molte volte noi 

odiamo, senza avvertirlo, l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare 

sopra di noi, quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superio-

rità, ci ha arrecato e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità”: queste 

pagine riportano un repertorio dell’animo non confinabile al contradditorio 

del dr. Achille con i suoi carnefici, ma riprendono la sterilità dello spirito e la 

anestesia emozionale di tutti coloro che hanno ricevuto uno solo dei suoi 

scritti, tutti coloro che lo hanno conosciuto e non gli hanno riservato la 

con-prensione e la con-passione utili a tirarlo fuori della melma; 

l’impalpabile nebbia del silenzio da parte di tutti, dagli assessori regionali 

alla Sanità alle Procure della Repubblica, dai Sindacati ai Partiti politici, dal 

Ministero della Sanità alla Corte dei Conti, dagli Ordini dei Medici alle Prela-

ture ecclesiastiche è stato uno spaccato disgustoso superiore al disprezzo da 

riservare ai ladroni che andavo combattendo. 

 Anche i maestri dell’Università, dopo avergli riconosciuti gli ingannevoli 

blasoni accademici ed avergli concesso le blandizie delle loro proposte e della 

loro presenza, seppur secondo diversa variegatura fanno bene a continuare a 

tacere come quelli scomparsi anagraficamente, a testimonianza quanto meno  

della  loro deludente impotenza:  è quanto di più onesto possano,  dinanzi alla 

pochezza della vicenda quivi tratteggiata, che avrebbe dovuto comportare in 

ciascuno di loro la tracimazione dello sdegno, quand’anche il dr. Achille non 

avesse saputo essere loro allievo schietto e fiducioso,  devoto e riconoscente 

collocandoli sempre sul piedistallo dei  grandi.

 In realtà, egli ha confidato sino alla fine  che sarebbero stati loro i suoi 

salvatori, perché, in fondo, la sua colpa imperdonabile è stata proprio quella 

di sentirsi appartenente a loro e di essersi accompagnato a loro… invece no! 

Quell’Università, da cui tanto ha voluto fosse figlio legittimo, ha detto no, 

anche dopo la mortificazione di averne cercato sino all’ultimo 

l’approvazione e l’afflato. Non c’è stata nemmeno quell’Università  dei 

baroni  che man mano  sistemavano i loro, tentacolari propaggini di un 

potere costituito,  che pur diffondeva il seme della Scuola e  quell’“uso non 

interrotto nelle generazioni” della pratica medica di eccellenza, con 

avvicendamenti ed  avanzamenti senza strappi, mantenendo in qualche 

modo fede, insieme ad un pur discutibile sodalizio umano, ad un progetto  

scientifico ed  assistenziale che si intesseva  con la storia del progresso del  

territorio. Lungo un inatteso pendio, invece sono stati consentiti sorprenden-

ti accessi addirittura alla docenza universitaria ad ammennicoli insignifican-

ti, abissalmente lontani da qualsivoglia ombra di rappresentatività: per dirla 

con Tomasi di Lampedusa, “noi fummo i gattopardi e i leoni, quelli che ci 

sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, 

sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”.

 All’Università conoscevano quanto basta il dr. Achille, con prove incontro-

vertibili di correttezza, capacità e volenterosità; non conoscevano tutti i 

fatti interni a quella Divisione di Neurologia ma, conoscendo anche gli altri, 

intuivano la portata della mia testimonianza e della mia lotta di principio e 

il loro giudizio, tra l’imbarazzato e l’omertoso, fu che “non avrei dovuto 

farlo”: e già, non avrei dovuto raccontare la verità, che può danneggiare al 

di là delle intenzioni!

 Si convinsero, perciò, di uno sciovinista, un ambizioso irragionevole, un 

Medico pericoloso, che dopo aver loro rubato il fuoco del sapere e del saper 

fare puntava a superarli con il saper essere, chissà, anch’egli un Maestro!

 Anche la pasionaria rifondarola tanto cara al rivoluzionario Presidente 

della Regione proruppe con “ma lei così è indifendibile”; ahinoi, indifendibi-

le perché testimoniava il vero e sollecitava l’intervento di una rappresentan-

te della Istituzione regionale, guarda caso amica del Segretario Generale 

dell’Ospedale!

 Non intendevo invocare chissà quali spaccature, contrapposizioni ed 

intimidazioni, ma semplicemente il rispetto del contratto sociale della liber-

tà, secondo cui apparterremmo ad una forma d’associazionismo “attraverso 

la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti 

libero quanto lo era prima”: e, invece, latitante il senso di responsabilità, è 

stato vigile il senso di appartenenza, sensibile a “ quell’ascolta figlio mio’ 

del demonio che ti poggia la mano sulla testa” (E. A. Poe), trascinante giù 

nei fondali bui dell’animo.

 Si chiedeva S. Agostino: “eliminata la giustizia, cosa sono i regni se non 

bande di briganti? e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?”.

 Il dr. Achille, dopo la sciagura di essere capitato in un Ospedale maledet-

to, lasciato solo dalla società scientifica, di cui si sentiva parte e di cui si era 

illuso di starne facendo parte, si è ritrovato, perciò, nella Sanità costruita e 

diretta dai potentati di partito,  dalle lobby consortili delle cordate operati-

ve professionali e finanziarie coordinate dallo sfasciume  medico della 

provincia, avente in attivo il merito della gregarietà politica,                           

dell’affaccendamento, della mediocrità: a questo network non poteva riusci-

re che minaccioso ed inviso. “L’uomo si è trovato solo dinnanzi alla improvvi-

sa violenza di un destino già da tempo segnato ed irremovibile” (Spinoza).

 Inenarrabili il vagare senza identità per loschi imprenditori, laici e, 

ahimè, ancora, religiosi, l’umiliazione di cercar lavoro nell’età in cui se ne 

raccolgono i frutti, il suo goffo corteggiamento di potenti cui ha rappresenta-

to il suo sapere, le sue esperienze, tirando fuori qualcuno dei suoi libri 

(sempre di meno!), parlando, anche, della sua onestà e della sua estraneità 

alle camarille,  ricordando il suo passato di rivoluzionario in nome di un 

mondo migliore, quasi che tutto questo potesse suonargli merito in un lercio 

labirinto di carrugi e giravolte.

 Tutto, proprio tutto, rinvia all’assenza di rappresentatività! Il lettore che 

si sarà cimentato con la lettura di tutte le porzioni di questo sconcertante 

diario epistolare  coglierà un unico,  disarmante e  snervante leit motiv dato 

dalla non risposta,  dal silenzio,  dal ritiro, dall’assenza,  dal vuoto,  tanto 

più assoluti quanto più incalzante la richiesta di intervento da parte del dr. 

Achille, configurando la fuga e la messa in vendita della autorità,  affidata 

ad omini imbelli o a zombi spaventati: una palude infernale che  in silenzio 

ha inghiottito nel fango il giovane volenteroso, il professionista capace ed 

attento, ha cancellato la presenza di quell’uomo e del suo pensiero.

 Potremmo definire questo scritto un romanzo sulla morte delle idee, sulle 

nuove catene degli uomini ridotti in schiavitù dal sistema che ha cancellato 

la responsabilità (di coraggio e di meriti manco a parlarne!), ma, anche, uno 

scritto sullo squallore di una democrazia solidale tra i suoi gestori,              

dall’attivismo vorace e senza scrupoli, incapaci di creare e di costruire in 

nome e per conto della civiltà dell’uomo, tant’è che alla fine se ne ricava il 

trionfo della barbarie sui più elementari principi di diritto che impongono le 

regole del gioco nelle relazioni umane. 

 Una popolazione di giudici (!!!) costituzionalmente amorale e pur così 

protetta e blindata, capace di esaurire la pazienza del Santo, allorchè solle-

citata non ha “mosso costa” per poi così mendacemente irrompere nella vita 

del cittadino onesto, infangandola e sfregiandola per sempre con l’arma 

devastante del Codice Penale; senza per questo dover pagare nemmeno lo 

scotto di una pedata… mostruosi, per quanto didascalici, i meccanismi di 

ruminazione del pensiero e di proiezione: cosa avrei fatto io al suo posto? 

ecco così avrà fatto lui! è l’universo degli organismi stercorari, di quei fonda-

li dell’animo bisognosi di ripetuti dragaggi.

 È da impazzire!

 Al di fuori delle suggestioni scenografiche e delle ipertrofizzazioni 

dell’io, ciascuno di noi diventa un eroe ogni volta che corrisponde                

all’ananche di morte o di autoesclusione in nome del sentimento della digni-

tà violata, della difesa della soggettività di pensiero che si pretende di espri-

mere e sul cui altare nell’ora della prova sacrifica tutto il resto; ne “L’uomo 

in rivolta” di Albert Camus l’eroe è qualcuno che fondamentalmente invoca 

un riconoscimento: “non difende un bene che non possiede e la cui privazio-

ne lo frustra; chiede semplicemente che sia riconosciuto qualcosa che possie-

de già e che per lui è più importante di tutto quanto potrebbe invidiare”. 

 Fu così per il dr. Achille: precocemente sensibile al richiamo di quel  

“considera quanto sia bello portare alla perfezione la vita per poi morire”  

che Seneca rivolge all’amico Lucilio: e in  questa precocità dell’assoluto 

trovasi il connotato tragico della storia di Bronte.

 Ciò, una volta di più, per riaffermare il significato più vero della dignità, 

che è quello di essere normale ed insormontabile: mai separata dalla quoti-

dianità, anzi espressa dalla quotidianità; rendere straordinaria la dignità 

presuppone il fallimento di ogni idea di vita associativa di stampo elevato. Fu 

questo l’insegnamento del suo Genitore, ineguagliabile Maestro di vita.

 Tant’è che quando ne rivelassimo la sua esistenza, tracimando la discre-

zione ed il pudore, sarà solo perché, seguendo Sant’Agostino, si è commutata 

nello sdegno che censura l’infamia o nel coraggio che spinge all’eroismo: pur 

non vaneggiando i sogni adolescenziali della emulazione di modelli, l’uomo è 

adulto se si assume l’onere delle responsabilità delle proprie azioni, non 

procedendo per negazioni e contraddizioni, consentendosi la riconquista 

della propria memoria come atto morale; questo racconto non riferisce 

semplicemente di un uomo e di alcuni luoghi, ma rilegge la disumanità dei 

potenti come persone, come singoli, inetti e cattivi, eppure tanti da costitui-

re una forza capace di stravolgere qualsivoglia impianto organizzativo, 

secondo logica iperfagica ed aggressiva: il valore intrinseco di questi docu-

menti ritrova forza educativa nella suggestione intellettuale ed emozionale 

che scaturisce dai fatti tratteggiati,  capaci di configurare la statura del 

protagonista contrapposta al vile intruppamento degli uomini dei Palazzi.

 Come la maggior parte delle storie narrate, perciò, questa è storia di una 

sconfitta e di sofferenza e, tuttavia, è storia di un uomo, che finché farà 

parlare di questi turpi e rivoltanti nemici non riuscirà sconfitto definitiva-

mente: un libro che consegna una porzione della vita e delle idee di un 

uomo, da considerare addirittura “vincitore, perché sognatore che non si è 

arreso” (N. Mandela); parafrasando Neruda, la speranza è fecondata da due 

gameti: lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle!

 Per dirla, infine, con le parole del Mahatma Gandhi “Il merito appartiene 

a colui che è nell’arena, con il viso segnato dalla polvere e dal sudore, che 

lotta coraggiosamente e si adopera per una nobile causa, che conosce il 

grande entusiasmo e la grande fede, che sbaglia e può cadere ancora (perché 

non c’è conquista senza errori o debolezze), che lotta veramente e che, se 

fallisce, cade gloriosamente, cosicché il suo spirito non sarà mai vicino alle 

anime pavide e timorose che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”.

 È così che nella vita mi sono sentito e, soprattutto, mi sono trovato 

troppo spesso solo: la solitudine mi è stata compagna pressocché continua, 

senza essere stata da me mai scelta; nessun Lelio Flacco a rischiare 

l’incolumità propria e della famiglia a vantaggio di Cicerone! E, tuttavia, 

visto che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un 

gioco troppo grande… perché non si dispone delle necessarie alleanze, 

perché si è privi di sostegno... perché il condizionamento dell’ambiente e 

l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichia-

razioni, certi comportamenti valgono ad individuare la vittima senza che 

questa se ne renda conto: in conclusione la mafia colpisce i servitori dello 

Stato che lo Stato non ha saputo proteggere” (Giovanni Falcone),  proprio il 

non voler morire prematuramente, l’amarezza che scaturisce dal sentirsi 

inascoltato e non riconosciuto dai contemporanei per quel che ha fatto e che 

avrebbe potuto fare sul piano professionale ed umano, ha spinto il dr. Achille 

a scrivere a mo’ di futura memoria, costituendo con questo ancora un 

investimento affettivo: lontano dalle sirene del decadentismo  

dell’autoreferenzialità letteraria e senza cedere alla retorica verbale 

dell’antropologia etico-morale del martire, l’Autore propone il documento 

dello spaccato di una storia professionale, lunga, sanguinosa e solitaria, con 

cui staglia la sua figura di cittadino e di uomo libero sull’orizzonte di intimi, 

visionari scenari di lavoro e di progresso, “un incubo dal quale cerco di risve-

gliarmi” (James Joyce).

Piero Achille
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DOMUS MEDICADOMUS MEDICA

CORSO TEORICO-PRATICO 
di

ORTOPEDIA E RIABILITAZIONE 
DELL’ARTO INFERIORE

13 Apr i le  2013
25 Maggio 2013

1 e 22 Giugno 2013

Università degli Studi “Aldo Moro” 
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Bari 

Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri

Provincia di Lecce   ASL LECCE

in collaborazione con

CENTRO DI
ORTOPEDIA
TECNICA srl 

 La Ortopedia e la Traumatolgia moderne configurano competenze peculiari, frutto di 
ricerche e di esperienze nell’ambito del trattamento dei vari distretti e segmenti dell’apparato 
scheletrico; inoltre, lo studio della biomeccanica articolare e la realizzazione di nuovi materiali 
protesici, sempre più biocompatibili, allargano gli orizzonti delle tecniche chirurgiche.

 È un mondo di dottrina e di pratica in evoluzione, che nei soggetti anziani, adulti, 
giovani o bambini, sottoposti a degenerazione o stress meccanici o traumatici, propone 
riprese funzionali, lavorative e sportive con restitutio ad integrum precoci e rispettose del 
ripristino anatomico.   

 In linea con la sua mission di formazione, divulgazione ed aggregazione scientifiche, 
DOMUS MEDICA avvia un programma di Corsi avanzati di Ortopedia e Riabilitazione, presieduti 
dal  prof. Donato Vittore, Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport e 
Professore associato nella Clinica ortopedica dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. 
 La finalità dell’iniziativa è data dalla necessità che gli operatori del settore abbiano 
conoscenza concreta ed aggiornamento delle procedure e delle problematiche della Chirurgia 
ortopedica, vuoi per il doveroso arricchimento dottrinale, vuoi per l’inderogabile ruolo di 
orientamento ed assistenza del paziente nelle fasi riabilitative pre- e post-intervento.

 Il prestigio del Direttore del Corso, che DOMUS MEDICA ha il privilegio di annoverare tra i 
propri Consulenti, e la disponibilità dell’ampia palestra della Struttura, rappresentano 
occasione e viatico per il golden standard del trattamento delle patologie osteo-articolari.
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DOMUS MEDICADOMUS MEDICA
onlus

ASSOCIAZIONE

con il partenariato dei Comuni 
di 

Lizzanello - S. Donato di Lecce - San Cesario di Lecce - Lequile - San Pietro in Lama - Casarano  

porte aperte

QUANDO IL MAL DI TESTA 
COLPISCE IL BAMBINO!

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il

cosa succede?  che fare?  a chi rivolgersi?

Associazione DOMUS MEDICA - ONLUS 
c/o DOMUS MEDICA

Via Lequile, 56 - 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/263018
info@domusmedicasrl.it – www.domusmedicasrl.it

 Patologia subdola, accessuale, male o per niente obiettivabile, il mal di testa 
del bambino rappresenta una zona franca della pratica assistenziale corrente, 
alternativamente sottovalutata o vissuta come sintomo di altra malattia.
 In realtà la cefalea può essere sintomo di processi espansivi, infiammatori o di 
malattie oculari, otorinolaringoiatriche, ortopediche, anche internistiche… è 
necessario un salto concettuale per prevedere la possibilità del dolore sine mate-
ria, sintomo isolato e malattia di per sé: dal dolore segnale utile al dolore inutile, 
falso segnale, banale corto circuito neurotrasmettitoriale, come accade nelle 
cefalee primarie.
 Nell'ambito dei suoi programmi di divulgazione scientifica e di promozione 
della salute, la Associazione DOMUS MEDICA ONLUS inaugura il ciclo porte 
aperte, su tematiche sanitarie di forte impatto epidemiologico e di opinione, con 
l’intenzionalità di stabilire un sinergismo virtuoso con il territorio, comprese le 
Istituzioni civili e politiche deputate alla gestione ed al governo della cosa pubbli-
ca, con cui condividere elaborazioni culturali ed interventi sociali 

Sabato 14 dicembre 2013, h. 16.00

Auditorium DOMUS MEDICA

Via Lequile, 56 

San Cesario di Lecce



DOMUS MEDICA
Via Lequile, 56 – 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/263018 - info@domusmedicasrl.it – www.domusmedicasrl.it

Sabato, 21 dicembre 2013
Auditorium DOMUS MEDICA

Via Lequile, 56 - San Cesario di Lecce

Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
 “Università del Salento”

Lecce

Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri

Provincia di Lecce  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi “Aldo Moro” 

Bari 

Ordine dei Farmacisti
Provincia di Lecce

DOMUS MEDICADOMUS MEDICA
con il patrocino di:

 La spartizione delle conoscenze tra discipline diverse, separate tra loro, costituisce degene-
razione della pur necessaria settorializzazione del sapere alla luce dei suoi crescenti estensione 
ed approfondimento: rampanti del web ed agnostici di sempre alimentano o consentono il 
consumo edonistico delle acquisizioni, in assenza del controllo della riflessione, sfuggendo alla 
gestione del pensiero complesso suggerito dalla realtà e dalla storia: nell’accelerazione di 
queste dinamiche, perversamente divenute medico-socio-politiche, è incappata anche la 
Medicina, tesa tra le tentazioni dell’ultramoderno e l’arretratezza nell’aggiornamento.

 E, tuttavia, dinanzi alle pur affascinanti suggestioni delle scoperte scientifiche moderne 
seguite da sconvolgenti derive dei loro sviluppi tecnologici, speculari all’affievolirsi del respiro 
epistemologico e maieutico dell’esistenza, risulta urgente l’agnizione tra le discipline cosiddette 
scientifiche e le cosiddette umanistiche, al fine di embricarne le potenzialità e la utilità nella 
religiosa configurazione dei destini dell’uomo e del mondo.

 Ci riferiamo al mistero del fenomeno vita, dalla nascita alla morte, negandoci alla indulgenza 
per sistematizzazioni affrettate come ai freni dei pregiudizi storico-socio-ideologici, per venire ad 
una sintesi rinascimentale che ri-strutturi le architetture di pensiero, che è la forma che ingravida 
la mente, capaci di sedimentazione del sapere e reale crescita della conoscenza, che, senza 
rinunciare alla spinta prometeica, riconosca le mirabili pause del conosci te stesso di socratica 
memoria e delle grandi religioni, capaci di schiarire gli orizzonti della speranza e degli intenti.

 DOMUS MEDICA, grazie al prestigio dei suoi referenti professionali ed al loro carisma di 
scienziati e di pensatori, intende perseguire nel Salento questa sintesi operativa, in sintonia con 
la mission prefissatasi di riuscire Struttura di eccellenza, dove ineccepibili capacità professionali 
abbiano a profondere le conoscenze mediche del III millennio in una filigrana di rigore e di 
responsabilità: dalla insensatezza immanente alla forza del senso, che rende la Medicina attività 
altra, in quanto riguardante l’uomo e la sua misteriosa esistenza.
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Associazione DOMUS MEDICA - ONLUS 
Via Lequile, 56 - 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 389/6984825 - associazione.domusmedica@gmail.com 

grandangolo

IL FEMMINICIDIO
crimine o malattia?

Sabato, 17 maggio 2014, h. 16.00
Auditorium DOMUS MEDICA - Via Lequile, 56 - San Cesario di Lecce

SAN PIETRO
IN LAMA

LEQUILELECCE
(capofila)

ARNESANO CAVALLINO LIZZANELLO MONTERONI
DI LECCE

SAN CESARIO
DI LECCE

SAN DONATO
DI LECCE

SURBO

Ambito Territoriale Sociale di Lecce

l’iniziativa è realizzata
in collaborazione con il

e con il Patrocinio di Provincia di Lecce

 Pur cacofonico neologismo, il femminicidio è assurto a drammatica attualità psico-socio-
criminale in un’epoca caratterizzata da una congerie di mutamenti socio-economico-culturali 
esuberanti la capacità di metabolizzazione antropologica dei singoli.
 Il maschio, vista delusa la richiesta di fedeltà, infantile bisogno di rassicurazione, ed 
incapace di accettare il cambiamento dell’altra, percepito come insidia, tradisce la sua 
disarmante dipendenza e il bisogno claustrofilico di restare nell’abbraccio, tanto fusionale 
quanto mortale (!), del noi e, visto svanire il recupero proiettivo fantasmatico dell’unità, 
sull’onda di mai risolte istanze narcisistiche innesca il più esasperato cupio dissolvi 
dell’omicidio e, così spesso, anche del suicidio.
 Nell’ambito dei suoi programmi di promozione della conoscenza e di avanzamento 
sociale, DOMUS MEDICA ONLUS intende far guardare a questa scelta di-sperata con la 
considerazione delle diversificazioni relazionali sopravvenute con l’emancipazione della 
donna, della dis-educazione neurobiologica legata all’abolizione del mondo intermedio 
dell’immaginazione, del desiderio e dell’attesa (nelle sue valenze simboliche di definizione 
delle scelte e nell’imposizione dei tempi lunghi della riflessione, della comunicazione e della 
condivisione per il superamento delle difficoltà) ed, inoltre, con la considerazione degli atavici 
condizionamenti culturali e dei credo religiosi, ed, infine, dello specifico dello sviluppo e della 
instaurazione di una malattia mentale maggiore e, infine, del soggettivismo giudicante legato 
alle declinazioni del diritto nelle varie epoche storiche ed all’insondabile suo collegamento 
con la visione del mondo da parte del magistrato.
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Associazione DOMUS MEDICA - ONLUS 

Via Lequile, 56 - 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 389/6984825 - associazione.domusmedica@gmail.com 

l’iniziativa è realizzata
in collaborazione con il

e con il Patrocinio 
di 

Comune di San Cesario 
Automobile Club Lecce

Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada - onlus
Sedi di Maglie, Melendugno, Novoli, Ruffano

Forum delle Associazioni Vittime della Strada della Provincia di Lecce

FOCUS

ASFALTO KILLER?
vittime della strada e di se stessi

Sabato, 7 giugno 2014, h. 16.00
Auditorium DOMUS MEDICA - Via Lequile, 56 - San Cesario di Lecce

 La capillare diffusione degli automezzi per la locomozione individuale, in assenza di propor-
zionali informazione ed educazione sul loro utilizzo, sta comportando una falcidia di vite umane 
da regime di guerra.

 A tante pur evitabili sciagure corrisponde un atteggiamento collettivo di deresponsabilizza-
zione e di mistificazione dei fatti, che sposta le cause dell’incidente stradale dall’errore di guida, 
non rispettosa del Codice della Strada e del buon senso, alla fatalità o a improbabili evenienze, 
fino al corredo di patinate ricostruzioni biografiche delle vittime, a bilanciamento di comporta-
menti di imprudenza e di imperizia imperdonabili, favoriti dall’evoluzione tecnologica facilitan-
te la disinvoltura di guida e dalla disponibilità di corredi informatici, che con il multitasking 
portano alla precipitazione degli eventi.

 Riteniamo necessaria, per contro, la presa d’atto degli allucinanti costi umani, sanitari e 
sociali dell’attuale andamento del fenomeno, addivenendo a capillari campagne di educazione 
e di prevenzione e, anche, di repressione severa nei confronti dei responsabili di comportamenti 
dissennati portatori di morte e di distruzione per se stessi, per gli altri e per le cose.

 La Giornata di formazione organizzata dall’Associazione DOMUS MEDICA ONLUS intende 
dare un contributo operativo-formativo dissacrante il clichè cronachistico, per sollecitare 
l’acquisizione di conoscenze-competenze specifiche utili a costruire la nuova figura di guidatore 
responsabile.
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Associazione DOMUS MEDICA - ONLUS 
Via Lequile, 56 - 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 389/6984825 - associazione.domusmedica@gmail.com 

l’iniziativa è realizzata
in collaborazione con il

e con il Patrocinio 
di

Provincia di Lecce
Comune di San Cesario

Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Le
e

in partenariato con Associazione Coo.RTE
Associazione Integra onlus

GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA CONTRO LA DROGA

FOCUS

I DIPENDENTI
usi ed abusi nella vita quotidiana

Giovedì, 26 giugno 2014, h. 16.30
Auditorium DOMUS MEDICA - Via Lequile, 56 - San Cesario di Lecce

 L’individuo sano ha da ricercare l’accostamento al ventaglio di esperienze propo-
stegli dalle occasioni della vita, soppesandone l’opportunità di coltivarne, in una 
armonica gestione delle proprie pulsioni verso il piacere e del controllo critico dei 
propri comportamenti.

 Ciò vale dalla consumazione di cibi e bevande alle tossicodipendenze, dalla 
partecipazione a momenti ludici e di socializzazione alla dipendenza da anancasmi 
compulsivi e regressivi rituali di aggregazione.

 La Giornata di formazione organizzata dall’Associazione DOMUS MEDICA onlus 
propone una rilettura critica dei fenomeni in questione, spiegandone i meccanismi di 
instaurazione e di mantenimento, sfuggendo alla banalizzazione psico-sociologica e 
alla tolleranza di abitudini di iniziazione penalizzanti il soggetto incapace di adegua-
ta modulazione  emotiva e di discernimento cognitivo delle proprie scelte. 
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sapori e saperi 
del

mangiar sano

convivia

Auditorium DOMUS MEDICA
Via Lequile, 56 - San Cesario di Lecce

DOMUS MEDICADOMUS MEDICA
con il patrocinio di

jointly

OPEN DAY
22 novembre 2014

DALLA CACCIA AGLI ALLEVAMENTI
4 aprile 2015

ORTAGGI ED AROMI
7 marzo 2015

CHI DORME NON PIGLIA PESCI
18 aprile 2015

NOSTRA SOR’ACQUA
7 febbraio 2015

NOSTRO PANE QUOTIDIANO
24 gennaio 2015

L’OLIO SANTO
21 marzo 2015

LE DOLCEZZE
6 giugno 2015

LE MANI IN PASTA
21 febbraio 2015

SIAMO ALLA FRUTTA
23 maggio 2015

SE NON È BUONO CHE CAFFÈ È
20 giugno 2015

BIANCO LATTE
10 gennaio 2015

ORSÙ, BEVIAM
9 maggio 2015

Fondazione
CUCURACHI ANTONIA e ACHILLE GIOVANNI

Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri

Provincia di Lecce  

Ordine dei Farmacisti
Provincia di Lecce

Di.S.Te.B.A.
Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
 “Università del Salento”- Lecce

Ordine dei Biologi
Provincia di Lecce

Ordine dei Veterinari
Provincia di Lecce

Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali 

Provincia di Lecce

Facendo proprio il convincimento di Ludwig Feuerbach, “siamo ciò che mangiamo”, i convivia “Sapori e saperi del mangiar sano” intendono proporre 
una delibazione scientifico-etno-culturale della alimentazione dell’uomo, diventata gastronomia lungo il percorso che va dalla soddisfazione della 
fame dell’homo pre-neanderthaliano alla offerta di socializzazione dei McDonald’s: in mezzo la storia della specie, che progressivamente diventa 
erecta, faber e, infine, sapiens, realizzando il feed-forward che ha portato alla attuale strutturazione del cervello, raffinatissimo sensore ed 
esploratore dell’offerta di colori, odori, sapori, calore e consistenza provenienti dai cibi e dalle bevande, attivatori di complesse circuiterie 
neuro-psico-viscerali; l’alimentazione, infatti, secondo varie combinazioni investe i cinque sensi ed i loro piaceri, come sintetizzato dallo slogan “fate 
l’amore con il sapore”, e riesce rivelatrice della personalità, del livello socio-economico-culturale, del gusto estetico e del segno linguistico.
Dallo sfregamento delle felci per ottenere il fuoco necessario alle prime cotture fino alle Scuole di gastronomia e ai grands gourmiers, l’umanità ha 
fatto nascere l’agricoltura, gli allevamenti, l’industria alimentare, gli scambi commerciali delle derrate, con annessi assetti urbani, architettonici e 
tecnologici che scandiscono le civiltà dell’uomo.
In epoca moderna, inoltre, l’instaurazione di un regime dietetico presuppone una complessa ed articolata conoscenza degli alimenti nella loro 
composizione, provenienza, coltivazione, preparazione, commercializzazione, conservazione, assorbimento, utilità nutritiva, rispettando l’età, la 
personalità, l’attività, le funzioni neuro-endocrino-immunologiche del consumatore e recuperando saperi antichi rivisitati con le moderne acquisizioni, 
a superamento di preconcetti e contraddizioni forieri di eccessi e di carenze.

I convivia “Sapori e saperi del mangiar sano” costituiscono occasione esclusiva per l’acquisizione di fondamentali conoscenze inerenti la nostra 
alimentazione quotidiana e, insieme, dilettevole esperienza culturale dei corollari che l’hanno arricchita nel corso dei secoli.
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DOMUS MEDICADOMUS MEDICA
onlus

ASSOCIAZIONE

con il Patrocinio del Senato della Repubblica
e di

Assessorato alle Politiche per il Lavoro, Scuola, Università e Formazione Professionale - Regione Puglia
“Università del Salento” - Lecce

ASL Le 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Provincia di Lecce

Università eCampus - Bari
Fondazione “CUCURACHI ANTONIA per lo studio delle vasculopatie cerebrali”  e “ACHILLE GIOVANNI per la umanizzazione delle cure mediche”

Comune di San Cesario

Associazione DOMUS MEDICA - ONLUS 
Via Lequile, 56 - 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 389/6984825 - associazione.domusmedica@gmail.com 

25 settembre, 2 e 10 ottobre 2015
Auditorium DOMUS MEDICA - Via Lequile, 56 - San Cesario di Lecce

Tra determinismo biologico primordiale, proiezioni familistico-ereditarie e ricerca di un percorso d’amore, 
laico o vincolato al credo religioso, la genitorialità esprime valenze istintuali, psicologiche e 
socio-culturali ancestrali e, tuttavia, propone oggi rifondazioni giuridico-politico-assistenziali nuove ed 
inattese, che scaturiscono dal fermento della modernità liquida di un’epoca di transizione: l’attività 
scientifica, così, esce dalla quieta metodicità del laboratorio per essere trascinata nella vertigine del 
possibile di applicazioni tecnologiche alla biologia che, sorte per confortare le speranze dell’uomo, spesso 
tracimano nell’aporia, sollecitando considerazioni etiche e filosofiche dai risvolti inquietanti che inerisco-
no il destino del genere umano.

Il forum GENITORIALITA’ natura-cultura-scienza, seppur con il linguaggio della divulgazione proprio 
dell’associazionismo, intende fornire il fil rouge per la conoscenza dei progressi medici legati all’utilizzo 
di raffinate metodiche di bio-ingegneria e di approccio olistico, insieme agli spunti per la riflessione utile 
alla configurazione di un progetto di futuro capace di dare senso alla vita degli uomini. 
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Fondazione
CUCURACHI ANTONIA 

per lo studio delle vasculopatie cerebrali
e

ACHILLE GIOVANNI
per la umanizzazione delle cure mediche

con il Patrocinio di

Venerdì, 5 maggio 2017, ore 16.00
Biblioteca Comunale  - Piazza del Popolo - San Pietro in Lama (Le)

Manifestazione scientifico-culturale

storia-neurobiologia-cultura

nel centenario del sacrificio 
del

 Tenente Temistocle Mazzei

Senato della
Repubblica

DOMUS MEDICA onlusPro Loco
di San Pietro in Lama

Comune di
San Pietro in Lama

Presidenza del Consiglio
Regione Puglia

 La Manifestazione si propone nella poliedrica valenza di fornire spunti di radicamento storico, recupero di 
identità, informazione scientifica, appropriazione linguistica e sollecitazione intimistica, in contrasto con 
l’intrusione del virtuale di una società liquida tesa a tutto appiattire con l’obiettivo di omogenizzazione antropologi-
ca di un homo videns, gaudente chiassoso consumatore di beni e, soprattutto, del tempo che gli appartiene.
 All’uopo pensiamo di coinvolgere la cittadinanza già impegnata nel civile e chiunque interessato alla conoscenza della 
storia e della connotazione del proprio territorio, insieme agli scolari delle locali Scuole Elementare e Media Inferiore, per 
i quali la partecipazione all’assegnazione dei rispettivi Premi di Studio costituirà lezione di educazione civica e stimolo 
per l’immaginazione ed il sogno di un mondo altro, inseguendo i valori del senso, dei significati e della conquista, che solo 
la conoscenza e l’autonomia di pensiero possono contribuire a strutturare, a superamento della civiltà (?!) dell’apparire 
e della castrante anticipazione delle esperienze, che elide i tempi dell’attesa, delle emozioni e della speranza.
 Il Tenente Temistocle Mazzei muore “eroicamente / sul Monte Zebio il 7 luglio 1916 / invocando la visione 
della madre lontana / la grandezza d’Italia / la libertà delle genti”: la celebrazione del centenario del suo 
sacrificio recupera, così, gli scenari della storia e le scelte delle popolazioni che ne sono state protagoniste, 
introduce alle basi anatomo-fisiologiche dei meccanismi della mente e dei comportamenti e apre alla rifondazione 
delle costumanze rivolte verso la conquista della grandezza, per venire al silenzio della riflessione sulla caducità 
della vita dinanzi “alle gloriose spoglie” che “giacciono all’ombra dei cipressi / confortate di pianto”.
 Ci prefiguriamo, perciò, un’occasione catartica per il ripudio della guerra e della violenza e per la apertura alle 
coordinate longitudinali della storia e a quelle di latitudine del mondo globalizzato, come additato dai cartoncini 
augurali diffusi negli anni da questa Fondazione, statuito dalla Costituzione repubblicana e predicato nel 
continente che dice di vantare radici cristiane.
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Nihil est tam difficile

                                               quin quaerendo investigari posset.

(Terenzio)

Molte volte noi odiamo, senza  avvertirlo,                                                                      

l’uomo della nostra razza che si è saputo elevare sopra di noi,

quasi per ripagarci dell’offesa che egli, con la propria superiorità, 

ci ha arrecato

e per vendicarci su di lui della nostra inferiorità…

 (E. Verzi, 1902)

È una grande perfezione conoscere la verità

                                      ancorché essa sia a nostro svantaggio.

 Il piacere che si trova nella contemplazione del vero

                   è quasi la sola felicità che nessun dolore può turbare.                                                                                                                             

(Descartes)

                               …ciò che in fine ci custodisce

è il nostro essere-senza-protezione.

(R. M. Rilke)

Gli esergo
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Venite, io vi condurrò in spirito

verso una terra strana, vaporosa, velata, mormorante.

Con un colpo d’ala sorvoleremo un paese

in cui tutte le cose hanno il colore spento del ricordo.

(Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, 1942)

Non ho paura delle parole dei violenti,

ma del silenzio degli onesti.

(M. L. King)

Per aspera ad astra

(Virgilio, Eneide, IX, 641)

Il medico deve essere un modello, simile ad un faro, ad un lucido specchio;
deve essere molto istruito, conservare libri,  
rispettare la tradizione, conoscere le proprie responsabilità e servire da guida;
deve essere un consigliere, un Maestro di vera dottrina,
degno di fiducia, un confessore, un uomo sicuro;
deve essere persona dignitosa, al riparo da ogni possibilità di rimprovero;
deve ispirare fiducia ed essere molto comprensivo, rassicurare, 
tranquillizzare, aiutare e rispondere a quanto gli si chiede;
egli deve ridare speranza.

(dall’antico testo Incas Sahagùn, X, 8)

Guai a quelle città 

i cui Giudici meritano d’essere giudicati

(dal Libro di Ruth)

Nihil sub sole novum                                                                                                                

(Ecclesiaste, I, 10)                    
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Venite, io vi condurrò in spirito

verso una terra strana, vaporosa, velata, mormorante.

Con un colpo d’ala sorvoleremo un paese

in cui tutte le cose hanno il colore spento del ricordo.

(Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, 1942)

Non ho paura delle parole dei violenti,

ma del silenzio degli onesti.

(M. L. King)

Per aspera ad astra

(Virgilio, Eneide, IX, 641)

Il medico deve essere un modello, simile ad un faro, ad un lucido specchio;
deve essere molto istruito, conservare libri,  
rispettare la tradizione, conoscere le proprie responsabilità e servire da guida;
deve essere un consigliere, un Maestro di vera dottrina,
degno di fiducia, un confessore, un uomo sicuro;
deve essere persona dignitosa, al riparo da ogni possibilità di rimprovero;
deve ispirare fiducia ed essere molto comprensivo, rassicurare, 
tranquillizzare, aiutare e rispondere a quanto gli si chiede;
egli deve ridare speranza.

(dall’antico testo Incas Sahagùn, X, 8)

Guai a quelle città 

i cui Giudici meritano d’essere giudicati

(dal Libro di Ruth)

Piero Achille

B  R  O  N  T  E

LA MORTE DELLA SPERANZA
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Hanno parlato di lui...
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Gli auguri del Maestro, prima delle incomprensioni...
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Hanno parlato di lui...
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Il concetto è stato anche 
sottolineato dal dr. Vito Toso, 
Presidente della Società dei 
Neurologi, Neurochirurghi e 
Neuroradiologi Ospedalieri, 
e trova pressante attualità 
nel più adeguato utilizzo 
delle attuali conoscenze in 
materia di fisiopatologia e 
diagnostica dell’ictus: 
l’Assessore Regionale alla 
Sanità, dr. Corradino Marzo, 
ha presenziato ai lavori e ha 
dato assicurazione di 
disponibilità all’adeguamen-
to delle strutture sanitarie.
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Gli auguri del Maestro, quando ormai è troppo tardi...
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La clinica
“Madonna della 

catena” a 
Laurignano
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ANNO X - N. 17 SETTEMBRE 1999

Forum scientifico alla “Fondazione Turati” a Vieste

RIABILITAZIONE OGGI
Su cortese invito del dr. Piero Achille, 
Direttore della Casa di Cura “Daunia” 
della Fondazione “Turati” di Vieste, la 
redazione di Informazione e Salute è 
stata ospite, il 26 e 27 giugno scorso, del 
famoso centro di soggiorno per parteci-
pare ad un convegno scientifico con la 
finalità di acquisire la dimensione delle 
problematiche inerenti le malattie 
disabilitanti, corredandole alle loro 
prospettive di recupero, secondo il 
linguaggio di proposta e di presenza 
interdisciplinare, capaci di inserire il 
paziente in un programma terapeutico 
utile alla restituzione delle abilità di cui 
questi risultava possessore. Voluto dal 
Direttore della Casa di Cura, il Convegno 
ha ottenuto il Patrocinio della Società 
Italiana di Medicina Fisica e Riabilita-
zione, dell’Assessorato alla sanità della 
Regione Puglia, della Provincia di 
Foggia, dell’Ordine dei Medici della 
provincia di Foggia. Dopo la lettura 
magistrale del prof. Megna, Direttore del 
Servizio di Medicina Fisica e Riabilita-
zione dell’Università di Bari, che ha 
rivisitato secondo le chiavi di lettura 

della moderna fisiopatologia le antiche 
pratiche riabilitative, rivalutandone 
l’indirizzo e l’efficacia, sono intervenuti 
esperti provenienti dalla Clinica Neuro-
logica e dalla clinica ortopedica 
dell’Università degli Studi di Bari e dagli 
ospedali di Cassano Murge, Monopoli, 
Taranto, Matera, Foggia, San Giovanni 
Rotondo e San Severo, presentando uno 
spaccato delle risorse professionali 
operanti nella nostra regione nella 
diagnosi e cura delle più frequenti 
patologie causa di disabilità, quali le 
malattie del sistema extrapiramidale, la 
sclerosi multipla, i disturbi del linguag-
gio, la chirurgia mammaria, del rachide e 
delle fratture del collo di femore. Nella 
sua relazione il dr. Piero Achille, ha 
configurato la fisionomia e i confini 
della branca specialistica, quale la 
medicina fisica e riabilitazione, 
rimarcandone la vastità e la novità 
dell’impegno terapeutico secondo la 
prospettiva di una Medicina concepita a 
misura d’uomo e capace di determinare 
ed esaltare le valenze più elevate 
dell’organizzazione civile della Società.
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riabilitazione



151

Hanno parlato di lui...



152

).

Hanno parlato di lui...

).



153

Hanno parlato di lui...



154

Hanno parlato di lui...



155

Hanno parlato di lui...



156

Hanno parlato di lui...



157

Hanno parlato di lui...

.



158

Hanno parlato di lui...



159

Hanno parlato di lui...



160

Hanno parlato di lui...
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