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Novarese parla della malattia 
 
Oggi parleremo di psicologia e il tema del nostro incontro è “Criteri psicologici 
dell’annuncio del messaggio della Croce nell’apostolato dell’ammalato”.  
 Un tema che tocca il medico, la famiglia e anche il paziente, in quanto questi è il 
primo ad essere interessato.  
 La psicologia studia le reazioni dell’anima perché è la scienza dell’anima (ma 
forse sarebbe meglio dire animo) e la considera nel suo aspetto positivo, ma 
anche  negli atteggiamenti che potremmo definire  patologici.  
 Per questo motivo, proprio perché siamo in tema di psicologia, vogliamo 
portare, questa sera, due testimonianze. Sono le testimonianze, infatti, quelle che 
contano di più. Porto la mia e poi prego Giorgio di raccontare la sua, che non 
conosco. Penso però che le due testimonianze, su questo punto, siano analoghe e 
che si incontrino parecchio. 
 Incominciamo a prendere in considerazione i due soggetti. Il primo, il 
sottoscritto, prende atto che la sua testimonianza tocca l’arco che va dai 9 ai 17 
anni e quindi percorre la fanciullezza, l’adolescenza e la gioventù. 
 La fanciullezza nella sua estrinsecazione, l’adolescenza nel suo sviluppo e la 
gioventù come ideale che può più o meno prefiggersi secondo le forze o capacità 
residue, come è stato giustamente rilevato prima.  
 
 Per arrivare a questa conclusione, ci fa piacere sentire che la psicologia ci spiega 
sui libri che bisogna prendere in considerazione le forze residue; ma chi ha fatto 
esperienza della realtà  capisce subito che se io sono costretto ad arrampicarmi 
su una corda,  devo almeno avere braccia e gambe, altrimenti la corda resta lì e 
io resto qui. Quindi non sono necessarie  tante lezioni di psicologia per arrivare 
ad una conclusione quanto mai pratica, umana e insita nella persona. 
La seconda testimonianza tocca invece un giovane che era già nell’esercizio della 
sua vita, quindi, aveva le facoltà e l’età per scegliere. Non era, dunque, un 
ammalato nato, ma - almeno, questa è l’idea che mi sono fatto - una persona che 
lavorava.  Nell’esercizio di questo lavoro si è trovato a subire una costrizione 
dovuta alla malattia: dalla posizione retta si trova oggi in una posizione coatta ed 
è obbligato a stare in carrozzella.  
 
Ma ora incomincio a parlarvi di chi avvicina l’ammalato,  cioè di me. 
 
Andavo a scuola e, all’età di nove anni, saltavo per gioco, in compagnia dei miei 
amici, dei paracarri. Probabilmente, in seguito ad una delle tante cadute che 
fanno i bambini, picchiando a terra un po’ malamente l’anca, ho incominciato a 
sentire dolore al fianco. Ma non dicevo niente, perché, in fondo, era abbastanza 
normale che un bambino sbatacchiasse  in qualche angolo.  
Però vedo che la mamma si preoccupa, e incomincia a dirmi: “Eh, cammina un 
po’ più dritto, che cos’hai che non cammini bene?” Ma io non mi ero accorto che 



 2 

non camminavo bene. Sentivo che mi faceva male l’anca, ma non ricordavo 
quando e come fossi caduto. 
 Passa qualche giorno e la mamma insiste: “Guarda che non cammini bene”.  
Presi allora coraggio e le dissi che avevo un continuo dolore alla gamba. La 
mamma mi portò subito da un bravo medico, il dottor Mantello che, a Casale 
Monferrato, godeva di una certa fama.   
 Entriamo nella studio, mi fa togliere i calzoni, mi guarda per bene e, come prima 
reazione pronuncia una bestemmia che non ripeto ma che ricordo benissimo. 
Quindi dice: “Sto’ bambino, è destinato a morire, non può sopravvivere, perché - 
e giù un’altra bestemmia, - questa è una coxite. Lo sa signora che cos’è una 
coxite? E’ una tubercolosi dell’osso che non guarisce. Se il ragazzo supera l’età 
dello sviluppo può darsi che  possa anche sopravvivere, altrimenti è finita”.  
  
Grazie. Questa è stata la prima nota psicologica che ho notato nella mia 
esistenza.  
 Mia mamma, povera donna, era rimasta vedova a 36 anni e aveva avuto nove  
figli. Sei erano viventi, l’ultimo era il sottoscritto ed era ammalato.  
 Ricordo che il caro dottor Mantelli abitava in piazza San Francesco, a Casale.  
Mia mamma mi porta a casa e mi dice, in dialetto: “Dì, che te ne pare?”, e io: “Mi 
pare che quello là sia matto ”, me lo ricordo ancora come se fosse oggi. “Guarda, 
che io debba morire proprio non me la sento, sento invece che devo vivere. Che 
vuoi che ti dica? Non ti preoccupare!” Così la confortavo. 
 E così abbiamo incominciato. Facevo la quarta elementare e mi stavo 
preparando per dare l’esame di ammissione al ginnasio, perché la maestra 
diceva che non c’era bisogno di fare la quinta. Dovevamo essere in primavera, 
più o meno nei mesi di marzo ed aprile.  Quando la gamba incominciava a dolere 
di più, non riuscivo ad andare a scuola e allora mi portavano in braccio, perché 
volevo finire l’anno e dare gli esami. Anche la maestra cominciava a prendermi 
in braccio, mentre prima mi prendeva sempre per il collo e mi buttava dietro alla 
lavagna. Mi portava su e giù per le scale e mi circondava di  cure. Da quando mi 
ero ammalato, non avevo mai visto tanto affetto materno da parte di quella 
maestra buonissima, un cuore d’oro.  
 
Il giorno dell’esame, mi presero in braccio, e mi portarono al collegio Trevisio. 
Non so se mi promossero per compassione o perché avevo fatto bene: sta di 
fatto che fui promosso. Tuttavia al ginnasio non ci potevo andare e allora 
frequentai la quinta in modo da non perdere tempo prezioso.   
 Che cosa capita in quel periodo? Incominciano a spuntarmi gli ascessi. Sapete 
che cosa sono? Non sono foruncoli, ma grosse sacche di pus.  
 A quel tempo, avevamo già venduto la cascina Serniola di Casale. Mia madre si 
era  ridotta tranquillamente in miseria e mi accompagnava dal medico 
comunale, quello che assisteva i poveri, il dottor Ubertis, morto, strasepolto, è 
andato certamente in cielo. Un gran brav’uomo.   Una volta, disse - ecco un’altra 
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nota psicologica - in dialetto, davanti a me: “Ma signora, ma perché perde tempo 
e soldi per curare sto’ bambino? E’ come buttare i soldi  nel cunduch (in dialetto 
piemontese), nella fogna! Guardi, può fare una sola cosa: gli dia dell’olio”, si 
riferiva all’ olio di merluzzo.  
 Dopo quell’incontro ci furono due reazioni opposte. Mia madre che diceva: “Se 
anche dovessi vendere il grembiule che ho davanti, io lo vendo per curare sto’ 
bambino” . E io che le rispondevo: “Ma non ne vale proprio la pena, sai? Perché 
io vivo, io non sento affatto di dover morire, stai tranquilla!”. 
 
 E intanto gli ascessi si moltiplicavano.   
 Mi hanno anche spiegato, una volta, che gli ascessi possono essere maschi o  
femmine.  Se sono maschi, ne viene uno e basta. Se sono femmine si ripetono 
(risate in sala ndr.). Allora, ho visto che me ne era venuto uno, poi due, tre, 
quattro, sette, fino a ventuno. Ogni ascesso era una sacca di pus che veniva ora 
da una parte ora dall’altra. Pus che se ne andava a gonfie vele e quando le sacche 
si aprivano, poteva uscirne  anche un litro .  
 In compenso, il dottore diceva: “Ringrazi il Signore, ha un appetito sto’ 
ragazzo…”. Mangiavo molto, sul serio, e digerivo, per cui tanto usciva, tanto 
entrava. Mia madre, quando mi svegliavo di notte, si alzava e sbatteva uova, 
marsala e mi riempiva di cibo più che poteva, perché il medico aveva detto che 
se avessi superato l’età della crescita avrei potuto vivere.  
 Fin da subito, abbiamo incominciato a girare gli ospedali. Mi viene da sorridere  
quando sento raccontare, da chi parla dalla cattedra, tante belle cosette: per 
esempio quelle riguardanti le cosiddette “reazioni ambientali”. Prendete un 
ragazzo, com’ero io, ritenuto adulto perché aveva 14 anni, e portatelo in un 
ospedale o in un sanatorio,  in mezzo agli adulti, quelli veri.  Uomini stanchi e 
demotivati, lì da tanti anni, con l’unica prospettiva di passare il tempo e di 
assaporare i piaceri della vita più che si può, come gli animali. Sono rare le 
persone che in quelle condizioni riescono a impostare la loro vita su un piano 
serio.   
 
Ma quali erano le cure della coxite, cioè della tubercolosi ossea, negli anni della 
mia malattia, prima del 1931? Con la siringa si iniettava tintura di iodio negli 
ascessi. Era un modo pratico per disinfettare le ferite: io avevo imparato e lo 
facevo da solo. Ma non crediate che facessi l’eroe, gli ascessi  erano zone 
insensibili del corpo, non provavo dolore. 
La seconda cura era l’olio di merluzzo. La terza, i corsetti gessati. Venivo  
ingessato da sotto lo stomaco fin sotto il piede. Per quanto tempo? Di tre mesi in 
tre mesi, estate  e inverno. E d’estate con il caldo, veniva fuori da sotto il gesso 
una puzza che era una meraviglia.  
 Di notte, poi, mentre dormivo, capitava che mi girassi dalla parte del gesso. Vi 
assicuro che non era comodo per niente. Ma ci si abituava.  
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 Volete sapere qual era la cura normale prima di mettere il gesso? Quella di 
applicare i pesi della trazione alle gambe. Erano arrivati a ficcarmi fino a sette, 
otto e nove chili sotto i piedi; i pesi venivano fissati con dei bei cerotti grossi da 
una parte e dall’altra  e la sera, per somma grazia, mi alleggerivano di qualche 
chilo.  
Poi dicono la comprensione… C’era chi si lamentava del personale perché, 
dicevano,  era troppo attaccato alle mance.  E’ vero, ma negli ospedali si è 
sempre usato così!  
 Mi ricordo che se volevo essere medicato, mia madre, nella sua povertà, doveva 
trovare i soldi per le mance. E se volevo che mi alleggerissero i pesi la sera o che 
mi cambiassero di posizione il tacco del piede, sul quale  si faceva perno per 
poter camminare - e che, credetemi, se non si spostava ogni tanto sembrava che 
diventasse di fuoco - dovevi dare la mancia, altrimenti nessuno ti aiutava.  
 
 Quali sono state le mie reazioni psicologiche? Ho mantenuto la fede.  Avevo 
imparato a servire messa all’età di sei anni, sapevo più o meno leggere e andavo 
alla chiesa di Sant’Ilario o dai missionari in via Facino Cane, a Casale. 
 La pagina più bella riguarda lo  sforzo che facevo per andare a servire messa 
all’inizio della malattia. Mi alzavo alle 6 e, appoggiandomi a tutti i muri perché 
non potevo più camminare e non utilizzavo ancora né il bastone né le stampelle, 
arrivavo fino alla chiesa. Siccome mi doleva la gamba destra e non potevo 
appoggiarla a terra, avevo imparato a saltare sulla sinistra per andare più veloce 
e arrivare puntuale. Quando poi ho incominciato a camminare con le stampelle, 
ho continuato a fare nello stesso modo.   
  Vi racconto ora un episodio che se avvenisse ai giorni nostri sarebbe fonte di 
guai. Padre Francesco Maria Avidano, missionario di San Vincenzo, aveva 
incominciato la propaganda mariana a Casale e poiché non aveva soldi, mi 
diceva: “Vai tu sulla porta della chiesa, ti dò il cinesino (una specie di soldatino in 
legno che fungeva da salvadanaio, e se si inserivano le monete faceva l’inchino). 
Se vai tu, ti danno più soldi, se invece mando un altro, uno qualunque, non gli 
danno niente!”.  
E io ero ben felice. Oggi direbbero che venivo “strumentalizzato”, ma io ero 
tranquillo e beato perché potevo dare un apporto alla propaganda mariana che 
stava incominciando da poco a prendere forma. Da allora, a ogni messa, 
prendevo in una mano il cinesino e sforzandomi di camminare con una sola 
stampella, mi piazzavo davanti alla chiesa e non facevo passare nessuno senza 
che mi avesse dato un soldo. “Se metti il soldino ti fa l’inchino”, dicevo a tutti, 
riferendomi al cinesino. Ed era così che aiutavo  la propaganda mariana. 
 
Come impiegavo il tempo? Ritorniamo al tema dell’incontro di oggi: parliamo 
delle mie cosiddette facoltà residue. Lo studio, prima di tutto. I primi tre anni del 
ginnasio li ho frequentati come esterno al Seminario di Casale.  
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Altra reazione psicologica: come ho accettato la malattia? Se voi andate a Casale, 
in via Paleologi, numero 21, e guardate in alto, vedrete due terrazzini. Io mi 
facevo portare vicino alla finestra, lungo e disteso perche la gamba non mi 
reggeva, e stavo tutto il giorno a cantare e fischiare. Quelli che passavano per la 
via, dovevano alzare lo sguardo per capire chi era che cantava e fischiava. Ero io.  
Felice e contento.  
 Poi c’era mia madre, che continuava sempre a lavorare. Faceva quei lavori in 
serie, per i soldati. La guardavo china sulla macchina da cucire e mi dicevo: 
“Allora, ora che ho fischiato e cantato posso anche aiutarla!” Ho imparato così a 
cucire. Facevo gli orli ai pantaloni, attaccavo i bottoni con tanta sveltezza e 
precisione che mi sentivo parte del lavoro di mia madre e della casa. 
  
Arriviamo adesso al sanatorio Santa Corona di Pietra Ligure. Un bel giorno mi 
sono stufato di essere ammalato. Volevo guarire. Prendo un foglio e, disteso a 
letto, scrivo a don Rinaldi, il capo, il superiore generale dei Salesiani a Torino: 
“Abbia pazienza: don Bosco si interessa di tutti i giovani e non vede me che sono 
in questo stato? Io mi sono stufato, voglio guarire: cominciate una novena 
perché io sono stufo di star male”.  
Rinaldi mi risponde a giro di posta e mi dice: ”I ragazzi dell’oratorio e noi, 
inizieremo una novena a don Bosco per la tua guarigione”.  
 Le mie condizioni di salute? Sette ascessi aperti - ma belli né? O belli o niente - 
una gamba che non mi reggeva costringendomi a letto. Comincio la novena, 
imperterrito. Pregavo sotto le coperte del letto, perché trovandomi in una 
camera con altri cinque o sei ammalati, non volevo essere disturbato.  
Vedo che gli ascessi incominciano a chiudersi. Molto bene! Andiamo avanti con 
la seconda novena! Poi la terza. Nel frattempo le stampelle erano finite in un 
angolo, riuscivo a camminare. D’un tratto ero guarito completamente. Le 
stampelle non mi servivano più, don Bosco e la Madonna Ausiliatrice erano 
intervenuti. Allora, proprio da quel momento, è incominciato tutto un altro 
lavoro.     
 
 Nei confronti di Don Bosco e anche della Madonna,  come potete capire, mi sono 
trovato con dei conti correnti aperti.  La Madonna è buona: si farà ripetere due o 
tre volte le cose, ma poi accontenta sempre tutti. Non è capace di dire di no, 
povera donna.  Devo, a tutti e due, Lei e don Bosco, la mia guarigione.  
 Torno quindi a Casale e porto le stampelle al Valentino, dove stanno i salesiani. 
Gliele lascio in dono e loro le appendono intorno a don Bosco (ora si trovano 
nella cripta della casa di Re) e scrivono sul loro bollettino che sono lì per la 
grazia che don Bosco mi ha fatto. Grazia, non miracolo.  
Non si può definire miracolo perché non sono guarito all’istante, diversamente 
da quello che è avvenuto a Claudia Giustiniani, la quale era guarita 
istantaneamente, quando sorella Elvira le aveva detto di chiedere per 



 6 

ubbidienza la guarigione. Da quell’istante Claudia ha buttato via le stampelle. Io 
invece sono guarito in un arco di tempo che va dalla seconda alla terza novena.  
  
Gli incontri con don Bosco, sono finiti qui? No! Mia mamma è morta mentre 
stavamo discutendo. La data, il  23 maggio, sera, alle 22.15.  
Che significato ha il 23 maggio sera? E’ l’immediata vigilia della festa 
dell’Ausiliatrice.  Il significato lo avevo capito già allora, la sera stessa. Lei mi  
dice: “Guarda che sto male, muoio, vai a chiamare qualcuno, altrimenti ti trovi 
solo in casa e poi che cosa fai? Ti spaventi!”. Io le rispondo: “Ma perché devi 
morire?” E lei: “Ma non vedi che sto male, che non riesco più a respirare”. Aveva 
un enfisema. “Ma non muori, stai tranquilla”, e lei: ”Ma no, vai a chiamare 
qualcuno, altrimenti ti spaventi!”.  
 Visto che  non ragionavo, lei inizia a dire le tre Giaculatorie - a Gesù, Maria e 
Giuseppe  - e muore così tra le mie braccia.   
Allora ho intuito il piano del Signore. Con quella data voleva farmi capire che, da 
allora in avanti, sarebbe stato Lui a prendersi cura di me.  
 
Anni dopo, abbiamo incominciato la costruzione della casa di Re. All’inizio 
pagavamo l’affitto all’ospizio Barbieri per 5 anni. E’ lì che abbiamo incontrato di 
nuovo le figlie di don Bosco, le salesiane. E anche lì, accade un bel fatto. Quello 
delle galline.     
 Eravamo all’inizio del nostro apostolato, e stavano venendo a Re le Sorelle degli 
Ammalati da Domodossola. Sorella Elvira, che a quel tempo stava davvero 
mendicando, di porta in porta, a Domodossola, per trovare i soldi per costruire 
la Casa di Re, dice alla superiora salesiana: “Voi avete 14 galline, per favore, ce 
ne venda una, perché non abbiamo niente. Arrivano le nostre Sorelle degli 
Ammalati da Domodossola e vorremmo dare loro qualcosa da mangiare”.  
“E’ impossibile”, ribatte la madre superiora, “non possiamo dare le galline”.  
Che cosa accadde quella notte? Arrivò una faina e gliele mangiò tutte e 
quattordici!  Al mattino, la superiora, non dico con i capelli dritti, ma quasi, mi 
disse: “Vi ho negato una gallina e la faina me ne ha mangiate quattordici”.  
“Cose che capitano, madre”, le ho risposto.  
 
Abbiamo lavorato per la Casa di Re e siamo arrivati al tetto. Ma non per meriti 
del sottoscritto. Cause seconde mi hanno portato ad inaugurare la Casa con la 
messa il 24 maggio che è, guarda caso, la festa dell’Ausiliatrice. Ecco di nuovo il 
collegamento con don Bosco.  Che non finisce qui.  
 Un bel giorno, le sorelle dicono di voler portare a Re le mie stampelle rimaste 
appese nella chiesa del Valentino a Casale. Io rispondo che a me la questione non 
interessa. Anche perché, in fondo in fondo, non vi nascondo che mi faceva un po’ 
paura. “Non vorrei che, andando a riprendermi le stampelle - mi dicevo -, il 
Signore mi rimandi indietro quello che avevo prima”.  
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Ho lasciato quindi che le sorelle si arrangiassero. Sono andate  dal superiore dei 
salesiani a Casale, hanno esposto il desiderio e il superiore ha acconsentito. Ma a 
un patto: che le stampelle fossero messe in un luogo pubblico, vicino alla 
Madonna, e accanto ad esse fosse scritto che esse furono tolte alla persona che le 
usava grazie all’intervento  di don Bosco e dell’Ausiliatrice.  
 Le sorelle hanno scritto tutto su una scheda battuta a macchina e l’hanno 
appesa vicino alle stampelle. Io quindi sono al sicuro perché l’impegno è stato 
mantenuto. Del resto non scherzerei con i Santi, ci andrei un tantino cauto.  
 
 Come vedete, i rapporti con don Bosco mi hanno accompagnato durante la vita.  
A Casale, con i salesiani malati che vengono da noi a farsi assistere. In 
Terrasanta, dove il primo malato arrivato era un salesiano. A Roma, dove la 
tipografia che insegna alle nostre figliole come si stampa una rivista, è gestita dai 
salesiani. 
 E anche facendomi prete ho incontrato don Bosco.  Stabilimmo con don Tricerri, 
assistente all’oratorio salesiano di Casale, la data della mia vestizione, 
ovviamente d’accordo con il Vescovo. E la  data cadde nella festa di Cristo Re, il 
27 ottobre 1935, centenario della vestizione di don Bosco.  
  Fatta la mia vestizione per mano di monsignor Coppo, vescovo missionario 
Salesiano che era a Casale in quei giorni, nel vedere sto’ ragazzo dell’oratorio che 
prendeva la via del sacerdozio, egli mi dice: “Guarda che occasione ti capita, 
prendi la veste oggi che è il centenario della vestizione di don Bosco”. Io non ne 
sapevo nulla. E questa fu l’ennesima dimostrazione dei quanto don Bosco 
volesse starmi vicino.  
  
 Questi sono i rapporti con don Bosco e le reazioni psicologiche avute durante la 
malattia. Non sto a parlarvi dei bravi  preti che mi venivano a trovare  e dicevano 
a mia madre di non farmi studiare, tanto era  tutto inutile! Ne ho  avuto un gran 
conforto, mi hanno sempre detto che dovevo morire (risate in sala ndr). Io non 
facevo gesti di scongiuri perché non ci credevo, ma ho sempre ripetuto il solito 
ritornello: “Mi dispiace, ma non mi sento di dover morire”.  
 Questa è stata la mia storia, che è partita dalla bestemmia di un medico, 
passando per tutte le consolazioni che ho avuto durante la vita. 
 
Abbiamo visto oggi, che nella vita si presentano delle componenti  che finiscono 
per essere costanti. O si scoprono subito oppure bisogna cercarle. Una di queste 
è la componente di fede che nel sottoscritto non è mai mancata. L’altra, è la 
Madonna, che è stata sempre presente. 




