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Con una scrittura efficace, colorita, Mauro Minelli pubblica “La Zaira e gli aciti undici.....” e che il 
Coelho mi perdoni” ed. “Il Raggio Verde” (Lecce). 
Un libro? Un block-notes, vivacissimo con un intersecarsi di letture, di approcci, di problemi, di 
esiti, tutto giocato tra un vissuto personale e una problematica sociale di non poco momento. 
Uno scrivere “scacciapensieri”, un collezionare “strafalcioni”, colti dal vivo con humor, 
intelligenza, ma anche una quotidianeità pesante. 
Un’ estroversione, ma anche un sentire, un’interiorità carsica, ma non trascurata....... “Coelho mi 
perdoni”! 
Una matrioska di sentimenti, di sensazioni, di incontri, di relazioni, ma soprattutto di volti, di 
empatia, di cose dette e soprattutto non dette, ma vissute. 
La chiave di lettura è nell’introduzione: “posso entrare?.....c’è qualcuno in casa?” è il medico, che 
certamente ancora crede nel giuramento di Ippocrate: “in qualsiasi casa andrò vi entrerò per sollievo 
del malato”, che diventa “il candidato” in cerca “dell’ectoplasma del consenso”. 
Nasce il gioco, la trama, l’ordito tra il medico-candidato e il paziente-elettore. Oltre il “curare”, la 
diffidenza per la politica, odio e amore “...ma ci hai pensato bene?... ti sei consigliato con 
qualcuno?... e chi te lo fa fare? Hai ciò che, forse, altri non hanno! Hai certezze, hai un lavoro che ti 
da soddisfazioni... perchè confonderti nella mischia... la politica è cosa sporca, è roba di marpioni... 
tu che centri con ‘ste cose? Tu c’hai la professione tua...” 
Se un rapporto medico-paziente è esigito...  il rapporto politico-elettorale rimane nella diffidenza, 
nel dubbio, nell’incertezza...  
E con questa precomprensione, con questo stato d’animo, con questo “pensiero grato” a Zaira, vive 
l’annotare.  
Tutto è nella relazione medico-paziente, una relazione che esorbita, da cui nulla prescinde, ma la 
agenda del vissuto è più problematica.  
Innanzitutto l’espandersi e la democratizzazione della medicina: un’appropriazione impropria dei 
suoi termini, del suo glossario, quasi una demitizzazione, una desacralizzazione, una 
volgarizzazione nella quotidianità dell’esoterico linguaggio scientifico.  
Ma questo impossessarsi quasi (ri)creativo della terminologia è una coscienza sanitaria o mera 
“informazione” indotta da un consumismo sfrenato e onnivoro? E’ una sorta di “automedicazione” 
resa al “funzionario” dell’azienda medica, al certificatore della prescrizione burocratica o rapporto 
fiduciario? 
Il rapporto è certamente giocato nel paradosso della medicina contemporanea: più progresso, più 
risultati, ma anche più medici insoddisfatti, più medicina alternativa, più psicosi che cura e 
prevenzione, più ansia che salute. 
Che il curare è credere, che la salute è più che un’ assenza di malessere, che il burocraticismo 
aziendalistico e il diritto, spesso senza dignità, non bastino è il sottofondo, è la precomprensione,  è 
la lente di chi vive e annota. 
Tra l’espresso e il sotteso c’è questo senso della relazionalità, della ricerca, del rapporto, del dialogo 
in un contesto, peraltro, ancora vivo di comunità, di vincolo religioso, di vissuto comunitario, di 
“meridionalità”, di “civiltà meridiana”, di emancipazione e di impegno. Vivere oltre questa 
tensione, oltre la medicina così come istituzionalizzata e organizzata, diventa una ricerca di 
“biomedicina”, di nuova qualità della medicina che si iscrive in quella crisi contemporanea della 
democrazia. 
Come rapportare la propria vita, la propria competenza, il proprio sentire, la propria vocazione, la 
propria professione con quella dell’istituzione. 
La “biomedicina” richiama allora la “bio-politica” per una ripresa di senso, prima che di consenso, 
di gratuità, di dono, di empatia contro il lobbismo, l’aziendalismo e l’autoreferenza.  
La salute è “immunità”, ma anche “comunità”, vita e scommessa per l’altro... e la politica...? 
Le vocazioni si fondono, si intersecano in un bisogno reciproco di autenticità... curare e credere, 
curare è credere... è amare. 
Un diario tra humor e ironia, tra confessione e tensione, tra aspirazione e delusione... con una forza 
d’animo dentro, con un’invocazione alla Pazienza.... virtù medica, ma anche, soprattutto 
“politica”... “pazienza democratica”, perchè l’impazienza non prevalga! 
 


