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«Due parole e la vita deraglia. Bastano due parole
a cambiare la nostra esistenza e stravolgerla per
sempre. Non avevo mai immaginato potesse dav-
vero accadere così. È accaduto». In questo libro
Calabrese racconta il travaglio degli esami, la
chemioterapia e la radioterapia, le notti dramma-
tiche, i pensieri cupi, i rapporti con i tanti amici ca-
ri, con la moglie e la figlia. E gli ultimi viaggi nel-
l’amata Sicilia e in Kenia, i momenti di sconforto, il
corpo irriconoscibile. Accanto a lui, oltre agli af-
fetti più cari, lo straordinario popolo di Gino: «Gra-
zie a Gino ho scoperto e amato un’Italia differente.
Migliore. Più sana. Più pulita e trasparente. Molto
più concreta. Lontana anni luce dai Grandi Fratelli
e dai talk show televisivi. Dai politici mascalzoni e
bugiardi, straffottenti e anche un pochino abbietti,
dai loro loschi giochini di potere, dalla loro sidera-
le lontananza dai bisogni reali della gente. Un’Ita-
lia antica in cui tutti avremmo bisogno di tuffarci di
tanto in tanto per purificare l’anima e i pensieri».

L’opera

Pietro Calabrese è stata una delle firme più
note del giornalismo italiano: ha diretto Il
Messaggero, Capital, La Gazzetta dello
Sport e Panorama. Nato nel 1944, è scom-
parso lo scorso settembre per un tumore ai
polmoni. Nell’ultimo anno di vita, nella rubri-
ca Moleskine su Magazine, ha raccontato la
sua malattia, attribuendola all’amico Gino.
Già dal primo giorno di uscita della storia,
Calabrese è stato sommerso da “un’alluvio-
ne di mail”: moltissimi lettori - il popolo di
Gino - hanno poi continuato a scrivergli re-
golarmente, dandogli forza, inviandogli
poesie, raccontandogli le loro storie. 

L’autore 

Mi era arrivato addosso all’improvviso quel treno in corsa del cancro as-
sassino. Mi aveva fatto stramazzare perché io mi fermassi. Perché io ri-
flettessi. Perché io capissi. Perché io ritrovassi il filo quasi spezzato della
mia vita e ritrovassi lo scopo e il perché dell’esistenza. Perché ripensassi ai
miei giorni marginali, che erano stati la maggioranza di quelli vissuti, e
non li rivivessi mai più, pochi o molti fossero quelli che mi restavano. Per-
ché finalmente realizzassi che il valore della vita non è nella vita stessa –
magari ce ne saranno altre di vite in altri mondi - il valore supremo è den-
tro le piccole cose che compongono il quotidiano, il qui e ora, alle quali
non diamo mai importanza o ne diamo troppo poca. Perché sprechiamo
il valore delle cose che contano veramente. Perché ci arrabbiamo e ci per-
diamo dietro inutili discussioni, fangose polemiche, patibolari decisioni.
Perché pensiamo che il bello e il buono siano sempre altrove, lontano da
noi. Invece sono qui, davanti a noi, ai nostri piedi, e non ce ne accorgia-
mo finendo col calpestarli e ucciderli. Perché il buono delle cose non è mai
così nascosto da non riuscire a scorgerlo, a vederlo, ad assaporarlo. Per-
ché la vita è bella, bello il sole e il freddo dell’inverno, bellissima una gior-
nata di primavera e dolcemente bello il venticello leggero che l’accompa-
gna. Ma chi si ferma mai a riflettere su queste banalità quotidiane? 
A cosa pensate veramente in una qualunque delle vostre giornate? Prende-
te un foglio di carta e una matita e una sera, tornati a casa, scrivete le cose
principali alle quali avete pensato durante il giorno. Scrivetele una per una,
numerandole, e poi riflettete sulla loro pochezza. E anche sulla vostra. 
Ma quando uno sta bene e ritiene di essere immortale, o di avere le stesse
prerogative degli dei dei pagani, su queste cose non si sofferma mai. Ho
sprecato una sera, un incontro, un’amicizia, un’ora? E chi se ne frega, ci
saranno milioni di incontri e di ore ad aspettarmi da qui alla fine dei miei
giorni (…) Ho tempo, ho tutto il tempo che voglio. Poi un pomeriggio,
durante un normale controllo medico, vi fanno una lastra e scoprono (fa-
te gli scongiuri, ne avete diritto), che vi siete beccati un brutto cancro, uno
di quelli che ad ammazzarvi non ci pensa più di tanto e non ci mette mol-
to di più. E allora la vita traballa, smonta, sbanda, deraglia. Come dice-
vamo all’inizio. E soprattutto il tempo non è più lo stesso tempo che ave-
te conosciuto fino a quel momento. 

L’Albero 
dei mille anni
Non sono citati farmacisti, nel libro 
di Pietro Calabrese, ma ci è piaciuto così tanto
che abbiamo voluto raccontarvelo. È la storia
dell’ultimo anno e mezzo di vita del grande
giornalista, al quale un giorno di maggio è stata
fatta una diagnosi di “addensamento polmonare” 
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