
Capitolo II

LA VITA QUOTIDIANA

Una straordinaria ordinarietà
Cosa facesse di straordinario sinceramente non saprei dirlo: certo
faceva in modo straordinario le cose ordinarie (suor Silvia Aguzzi).

Un medico che non ha viaggiato in tutto il mondo tra convegni
e congressi, che non ha pubblicato i suoi studi su riviste specializ-
zate, non ha tenuto conferenze pubbliche né rilasciato interviste ai 
giornali, sembra aver trascorso una vita ordinaria e ripetitiva, priva
di quel tocco di carisma mediatico che caratterizza la presenza 
di uomini eccezionali nella società odierna: in silenzio e con 
discrezione, senza apparire.

Se si scorrono tuttavia le testimonianze rilasciate da chi lo
conobbe e lo frequentò, si comprende facilmente quanto di straor-
dinario risiedesse nelle sue azioni quotidiane.

L’orario di lavoro del Mio Primario – parla il dottor Robin Perkins
– era rigorosamente uguale per tutti i giorni della settimana, sabato
e domenica compresi. Per dodici mesi all’anno (senza ferie 
programmate!) questo era il suo orario: alle cinque del mattino 
l’infermiera di turno dava il primo squillo di telefono seguito dal
secondo alle sette per la sveglia a domicilio. In seguito il Primario
si presentava per la visita nei reparti, e subito dopo era in sala
operatoria chirurgica e vi rimaneva fino alle ore tredici; dalle tredici
alle quindici si occupava della dimissione dei malati con consegna
dei “cartellini”. Usciva dall’0spedale e dopo un pasto frugale ripo-
sava a casa fino alle ore diciotto; ritornava quindi in ospedale e 
si dedicava alla visita ai reparti fino alle ore venti; dalle venti a
mezzanotte inoltrata visitava i pazienti esterni, quindi fino alle due
circa controllava gli esami dei ricoverati e, se le partorienti lo 
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permettevano, tornava a casa per il meritato riposo. La descrizione
tanto particolareggiata del giovane assistente chirurgo, vincitore
dell’incarico nel 1977 e subito entrato in forza nell’ospedale di
Corinaldo, trasmette la sorpresa di chi arrivava da lontano, da altre
esperienze professionali, ed assisteva stupito a tale incredibile ritmo
di lavoro quotidiano.

Alla sua testimonianza si uniscono, invariate, quelle di tanti 
personaggi che rievocano la vita del Dottore, intrecciata alla loro
nel superamento del male o nella sua condivisione. La sua gior-
nata iniziava con la preghiera a Dio: riposava solo poche ore, poi
al mattino pronto come sempre nella piccola cappella dell’ospedale
a chiedere aiuto alla Madonna per tutti i suoi cari ammalati e, se
poteva, a ricevere la Comunione.
… uomo di fede pura, cristallina, vissuta senza ostentazioni bigotte
ma in piena coscienza, applicava il suo Credo alla pratica quoti-
diana.
… ho constatato in lui un profondo spirito di preghiera. Mi 
sorprendeva soprattutto il suo raccoglimento. Creava l’ambiente e le
condizioni adatte per parlare con Dio e rifuggiva con accuratezza
tutto ciò che poteva portare alla distrazione. Durante la mia 
ordinazione sacerdotale - ricorda don Mauro Baldetti - si raccolse
in preghiera durante tutto il tempo della cerimonia e quando, al 
termine della celebrazione, lo cercai per salutarlo non lo trovai più:
per lui la vera festa era solo la preghiera.
… rivedo ancora il Dottore che assiste alla Santa Messa celebrata
da don Guglielmo Mantoni - cappellano dell’Ospedale e suo confes-
sore - lungo il corridoio antistante la cappella dell’ospedale, in
ginocchio su una seggiola di legno girata con solo due gambe
appoggiate a terra, con la testa china a offrire, pensiamo, la sua
intensa giornata a Dio.

Prima di giungere in ospedale aveva già fatto del resto la sua
buona azione quotidiana, raccogliendo lungo la strada sulla sua
auto i bambini che si recavano a scuola non ancora con il pul-
mino ma a piedi; o addirittura una donna che portava con sé una
cesta di polli; lui insistette tanto per caricarla, nonostante le
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titubanze della donna e si trovò in viaggio con persone e animali.
Al suo arrivo in ospedale, gli operatori passavano subito a salu-

tarlo per deferenza ma anche perché sapesse che erano in attività e
poteva contare su di loro. La sua segretaria Giuseppina Possenti,
che lo coadiuvò dal 1966 al ’79, lo vedeva procedere al rituale 
mattutino: dopo essersi cambiato sistemava, spostava nel “suo
ordine” le varie cose sopra il suo studio, cartelle cliniche, penne
varie e sempre particolari che amava spesso cambiare, agenda
promemoria, risposte analisi (del sangue e RX) che spesso la notte
precedente aveva controllato: amava le piante in vaso e i fiori recisi
che non mancavano mai nel suo studio, in particolare le rose e
anche nei mesi più freddi per lui ce n’erano sempre.

Al centro della mattinata la visita nelle camere era l’ora più attesa
dai pazienti, che potevano parlarci con confidenza e riceverne le
attese indicazioni e notizie, tanto avaramente rilasciate in altri
ospedali. 

Il pranzo veniva consumato tardissimo, alle ore quindici e oltre:
dal 1970 al 1980, in assenza della sua famiglia, lo accudiva la
fedele Cecilia Mantoni, vicina di casa sempre disponibile, sempre
pronta, impareggiabile in tutto come riconosce con gratitudine la
moglie Anna Maria Marcolini. Cecilia afferma, in una testimonianza
del 2005 scritta prima di morire, che il Dottore le telefonava poco
prima di lasciare l’ospedale, in modo che lei potesse precederlo e
preparare il frugale pranzo, quasi sempre mozzarella e insalata; ma
spesso, appena arrivato, era richiamato telefonicamente in ospedale
e lui subito pronto ripartiva. D’inverno, quando nevicava, si faceva
venire a prendere con un trattore che lo accompagnava in ospedale,
oppure trovava gli uomini vicini di casa sempre pronti ad aiutarlo;
con le pale gli facevano la rotta e poi spingevano la macchina.

Quando invece la famiglia era riunita nell’abitazione di Via
Olmigrandi - una casa di campagna dei nonni materni di Anna
Maria, circondata da un ampio parco e da terreni coltivati, antica
ma fatta ristrutturare in occasione delle loro nozze - il Dottore 
voleva a tutti i costi la compagnia dei tre figli che così ricordano
quei giorni: dovevamo parlare e discutere di cose belle e non di
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lavoro o di cose accadute in ospedale. Dopo pranzo andava a
riposare e prima di partire per l’ospedale noi figli dovevamo andare
all’ingresso pronti per salutarlo e lui ci regalava mille lire per uno,
poi si faceva il segno della croce e partiva tranquillo. D’estate papà
telefonava verso le quattro del pomeriggio per avvisare che tornava
e che dovevamo essere pronti al cancello per portarci al bar vicino
a casa per comprare mille gelati per noi e cioccolatini per nonno
Marco Marcolini, il suocero. (foto 12). Dopo aver pranzato papà ci
invitava a fare una passeggiata lungo la strada di campagna con i
nostri quattro cani; per lui era un momento di relax dopo il lungo
lavoro e aveva anche la passione di fare tante fotografie con la
polaroid. Unico rammarico era che papà stava poco con noi, 
perché la sua presenza ci portava allegria e serenità.
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foto 12 - Corinaldo, abitazione di Via Olmigrandi, 4 agosto
1974. Alfonso con i suoi bimbi.



Dopo il breve riposo, ritornava in ospedale e lì si fermava per le
numerosissime attività fino alle più tarde ore della notte: al suo
ritorno, rievoca la moglie, verso le due o le tre, come apriva la porta
di casa mi chiamava, io mi alzavo e assistevo alla sua cena sempre
molto frugale, d’estate mangiava quasi sempre cocomero, talvolta
acquistato nel pomeriggio sul camioncino lungo la strada oppure
consegnato dalla verduraia storica di Corinaldo, Fanny Taus.

Andava quindi a salutare i figli: la notte verso le tre veniva in
camera nostra, ci svegliava per dirci che era tornato ed era 
tranquillo perché aveva finito il suo lavoro. Aggiunge Anna Maria:
erano momenti molto belli perché Alfonso era sereno, disteso, aveva
finito il suo lavoro e si poteva parlare con tranquillità.

Il tempo dedicato alla famiglia continuava durante le festività:
per le feste principali dell’anno si andava con i bambini piccoli in
Arcevia nella grande casa di mia suocera che riuniva tutti i figli e
i nepoti. (foto 13) Mio marito in queste occasioni era allegro 
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foto 13 - Arcevia. La famiglia Pagliariccio al completo: mamma Elena al centro con
tutti i suoi figli, i generi, le nuore e i nepoti.



e spensierato perché felice di stare insieme a tutta la sua famiglia
(foto 14). In altre occasioni si trascorrevano le ricorrenze a
Corinaldo e allora era una grande festa. Venivano a casa nostra
anche i miei genitori e tutt’insieme passavamo le feste. La sera 
dell’ultimo dell’anno si invitava tutta la famiglia Pagliariccio e per
Alfonso era una gioia stare con i fratelli.

All’avvio della professione a Corinaldo e prima delle nozze, il
Dottore disponeva ancora di qualche tempo libero e poteva fami-
liarizzare con i nuovi concittadini, partecipare alle cene che 
mensilmente facevamo noi medici della zona nelle quali il Dottore
si mostrava sempre sorridente e disposto a brindare insieme a noi
tutti; (foto 15) andar magari fuori regione con l’amico dottore per
una particolare cena di cacciagione, conversare con costrutto nel
salotto delle famiglie dei nuovi amici, anche anziani, dai quali
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foto 14 - Arcevia, “Monte della Croce”, 6 agosto 1972. La famiglia Pagliariccio a 
pranzo nell’albergo “Le Terrazze”.



veniva per così dire adottato: non era solo un medico dei corpi ma
anche dell’anima, si facevano con lui conversazioni profonde, piene
di tanta religiosità. 

Dormiva allora in una cameretta dell’ospedale e la sera amava
riunirsi con i convalescenti per una partita a carte, manifestando
più liberamente il suo spirito allegro e ironico, pronto a fare una
battuta garbata e a ricevere quelle degli altri, come ricordano in
molti. Non disdegnava la casa di nessuno, anzi amava essere ospi-
tato dalla gente comune che provava un gran piacere ad accoglierlo.

Più tardi, pur assediato dai suoi infiniti impegni, continuerà a
mantenere i legami di amicizia che tanto facilmente aveva instau-
rato con molti. Tra questi, il preside Giuseppe Amati che descrive la
spontanea e profonda corrispondenza di affetti per la quale pote-
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foto 15 -  Corinaldo, maggio 1966. Gruppo di liberi professionisti, medici ospedalieri e
medici condotti durante una cena conviviale nell’abitazione del dottor Mario Coccioni.



vano intercorrere conversazioni telefoniche di vario argomento,
persino nelle ore piccole della notte, quando il Dottore poteva 
concedere una certa breve tregua ai suoi assillanti impegni, e 
rilassarsi un po’ coltivando il nostro rapporto di amicizia.

Ma non trascurava nemmeno, prima del breve riposo notturno, il
suo amato Rosario che faceva iniziare dall’anziana suor Gabriella
De Angelis, l’ultima “suora di veglia nella notte”, tanto che ella
spesso raccontava: Povero Dottore, certe volte cadeva dal sonno ma
tanto voleva continuare ed io, quando lui si era addormentato, 
me ne andavo ed egli al mattino mi diceva “stanotte mi hai abban-
donato, eh!” e io rispondevo “Dottore, lei si è addormentato, io me
ne sono andata … Ce lo riferisce la “suora dell’asilo”, suor Augusta
Preziotti, nella memoria che ha voluto intitolare ”I fioretti di suor
Gabriella”.

Tutto il tempo disponibile era dedicato al continuo aggiorna-
mento sui libri di testo, dal momento che si occupava di numerose
branche della medicina e non poteva concedersi letture amene né
divertimenti: cercava tuttavia di non mancare alle riunioni – note
al tempo come Domus - in casa dei suoceri Marcolini, alle quali
erano invitati conferenzieri della “Pro Civitate Christiana” di Assisi,
quasi sempre tra loro il prof. Giovanni Albanese, legato da partico-
lare amicizia alla famiglia. 

Ma il lavoro in ospedale era andato enormemente aumentando
negli anni e aveva assorbito rapidamente tutto il tempo libero del
Dottore. La moglie ricorda: i primi anni furono molto belli, senza
preoccupazioni: Alfonso non aveva ancora tanto lavoro in ospedale
e quindi passava parecchio tempo insieme a me. Avevamo un
cagnolino, un trovatello che sentiva arrivare la sua macchina da
molto lontano e si metteva ad aspettarlo sul cancello, poi insieme
si passeggiava nel giardino o lungo le stradine di campagna. Gli
piaceva anche fare qualche partita a bocce o a tennis (senza
campo). Seguiva con piacere alla televisione le partite di calcio e io,
pur di stargli vicino, gli sedevo accanto anche se mi annoiavo
molto. Quando gli chiedevo quale era la sua squadra preferita mi
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rispondeva ”Quella che perde, perché mi fa pena”. Il primo anno di
matrimonio io non avevo la macchina, mio marito tutti i giorni mi
mandava a prendere dopo le tredici per fare insieme la santa
Comunione nella cappella dell’ospedale.

Una profonda religiosità legava intimamente la vita dei due
sposi. Il loro amore era nato poco dopo l’arrivo del Dottore nel-
l’ospedale di Corinaldo: si erano conosciuti proprio in occasione di
un ricovero di Anna Maria per essere operata di appendicite:
Ricordo ancora i suoi occhi espressivi e pieni di preoccupazione
quando chino su di me mi visitava, perché ebbi delle complicazioni
dopo l’intervento. Ci fidanzammo un pomeriggio di autunno in
mezzo ad un paesaggio bellissimo. (foto 16) Io abitavo al centro di
Corinaldo (nel palazzo acquistato dal nonno materno Francesco
Tarsi agli inizi del Novecento), non lontano dall’ospedale e lui 
veniva quasi tutte le sere a farmi un saluto. Fu un bel periodo, con
qualche piccola incomprensione sempre risolta. Spesso si andava in
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foto 16 - Corinaldo, estate 1960. Alfonso e Anna Maria fidanzati nella casa di 
campagna di Via Olmigrandi.
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foto 17 - Senigallia, febbraio 1961. Alfonso e Anna Maria fidanzati sulla spiaggia.



Arcevia a trovare la sua mamma, ma a quei tempi non si doveva
andare mai via da soli quindi ci faceva compagnia, seduta dietro
nella macchina, una bambina figlia di nostri conoscenti. L’estate poi
la nostra accompagnatrice era la mia figlioccia veneziana Maria
Teresa, che passava i mesi estivi a casa mia. (foto 17) In quel 
periodo Alfonso faceva la specializzazione in ostetricia e ginecolo-
gia a Padova, io lo accompagnavo in macchina a dare gli esami, lui
studiava mentre io guidavo e la mia mamma vigile e attenta sedeva
dietro. Passò anche dei periodi a Padova per seguire le lezioni di
specializzazione e tutte le sere immancabilmente mi scriveva una
lettera. A giugno del Sessantuno ci fu il concorso per primario
chirurgo all’ospedale di Corinaldo, lo vinse e a settembre ci spo-
sammo nella chiesa di Sant’Agostino, ora Santuario di Santa Maria
Goretti, perché la Chiesa parrocchiale era chiusa per restauri. 
Fu un gran giorno, il coronamennto di un amore profondo fondato
sugli stessi sentimenti e sugli stessi ideali cristiani. (foto 18)
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foto 18 - Corinaldo, 25 settembre 1961, Chiesa di Sant’Agostino. Alfonso e Anna Maria
all’altare nel giorno delle nozze.



Le nozze furono celebrate dal Vescovo diocesano mons. Umberto
Ravetta, amico di famiglia per la lunga consuetudine di essere 
ospitato in casa Marcolini ogni volta che si tratteneva per più
giorni a Corinaldo per compiti di ufficio.

Quando poi nacquero i figli in rapida successione temporale 
(foto 19): Gabriele nel 1963, dopo tre giorni di difficile travaglio
sostenuto con l’incoraggiamento e l’aiuto del marito, Chiara nel ’64
ed Elena nel ’66, si accrebbero gli impegni per Anna Maria. 
La famiglia venne aiutata da due coniugi di fiducia, Alda ed Angelo
Aguzzi, originari di Barbara, che erano andati già da tempo ad
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foto 19 - Ospedale di Corinaldo, 10 maggio 1963. I coniugi Pagliariccio alla nascita del
piccolo Gabriele.



abitare in casa Pagliariccio in contrada Olmigrandi. Essi avrebbero
conservato per sempre legami di devota amicizia verso la famiglia
del Dottore. 

Io ero tutta presa ad accudire questi tre bimbi piccoli e mio 
marito cominciava ad avere parecchio lavoro in ospedale, però era
sempre disponibile in qualunque momento avessi avuto bisogno.

Anna Maria ebbe infatti la forza d’animo di ricercare sempre la
disponibilità morale di Alfonso, ma di non richiedere la presenza
fisica del marito accanto a lei quando, per motivi di salute, dovette
recarsi con i figli a Milano, nel 1967.

Fu un periodo molto difficile. Mio marito rimase solo, quindi si
attaccò sempre di più al suo lavoro. Il telefono era il filo che ci tene-
va sempre uniti in qualunque momento del giorno e soprattutto della
notte; alle tre, quando lui aveva finito il lavoro in ospedale, face-
vamo lunghissime chiacchierate. Quando mi vedeva o mi sentiva per
telefono un po’ avvilita o preoccupata, mi diceva “Dov’è la tua
fede?”. Queste sole parole riuscivano a farmi riprendere il cammino
con più serenità.
Però a Milano mi sentivo sola, specie nel mese di settembre dopo
aver passato parte dell’estate con mio marito; dovevo affrontare i
problemi da sola ma comprendevo benissimo Alfonso che aveva il
suo ospedale, i suoi malati che non poteva certo abbandonare.
Trovai però nei milanesi e nella corinaldese Ida Antonietti, che
viveva con noi, tanta comprensione ed aiuto che non potrò mai
dimenticare.

Tutti i pazienti sono stati silenziosamente ma profondamente
grati a questa famiglia per aver lasciato libero il Dottore di non
rinchiudersi nel suo privato, come avrebbe potuto ben fare, ma di
dedicarsi al bene di tutti. Se ne fa portavoce una donna operata da
lui per un’ulcera gastro-duodenale, al tempo assai rischiosa: si dice
che dietro ogni grande uomo ci sia una grande donna: in questo
caso credo che l’espressione sia pienamente rispondente alla realtà.
Non ho mai conosciuto personalmente la signora Pagliariccio ma
penso che solo una donna con una forte fede e sensibilità potesse
apprezzare, capire, sostenere, incoraggiare una missione tanto
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penalizzante per la sua vita di madre e di sposa, senza mai lamen-
tarsi, ponendosi come colonna portante di una famiglia con molte
difficoltà pur di non distogliere mai il marito e il padre dall’opera
eccelsa che il Signore gli aveva chiesto. (foto 20)

Altre angustie segnano infatti la vita del Dottore negli anni
seguenti: nel 1969 muore nel suo ospedale la sorella Noretta, da lui
curata con tanta dedizione ed amore, lasciando tre bambini piccoli,
uno di pochi mesi. Sopravviene nel 1970 un incidente d’auto a
Corinaldo, che gli procura la frattura del bacino, di un braccio e di
una gamba. Lo assistono all’ospedale di Fano, dove viene ricove-
rato, la mamma e la moglie, tornata precipitosamente da Milano:
Presi immediatamente il treno lasciando i bambini a Milano con la
mia carissima amica d’infanzia Anna Maria Biagini, sposata 
a Milano, che è stata il mio appoggio nel lungo periodo passato 
al Nord.

Il Dottore viene operato al braccio e gli vien messo un busto di
gesso: Quando tornammo a casa, io non mi sentii di abbandonare
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foto 20 - Corinaldo abitazione di Via Olmigrandi, Ferragosto 1975. Alfonso e Anna Maria.



mio marito e chiesi anche a mia suocera di rimanere con noi, 
perché con il suo buonsenso sapeva appianare molte difficoltà.
Alfonso rimaneva immobile a letto, sopportava tutto con grande
coraggio ma la sofferenza più grande era stare lontano dai suoi
ammalati e dal suo ospedale. Nel pomeriggio venivano i medici 
e i suoi amici più intimi a trovarlo; la sera verso mezzanotte si
diceva tutti insieme il rosario e finalmente si poteva dormire per
qualche ora. 

Quando le radiografie dettero risultati positivi e gli fu tolto il
gesso, il Dottore era raggiante, poteva tornare dai suoi malati,
infatti pensò di fare la sua convalescenza prendendo una camera 
in ospedale a Corinaldo con la madre che lo avrebbe aiutato; 
si spostava e visitava in carrozzella e per operare si era fatto fare
uno sgabello su misura. 

La placca al braccio gli procurava molto dolore, tanto che egli
raccomandava alla strumentista di non toccarglielo durante gli
interventi.

Più tranquillizzata, Anna Maria ritorna a Milano dove rimane
fino al giugno1975; trascorsa tutti insieme quell’estate nella casa di
campagna a Corinaldo, (foto 21) il Dottore ritiene giusto che i figli
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foto 21 - Corinaldo, abitazione di Via Olmigrandi, estate 1974. La famiglia nel giardino
di campagna, in un momento di riposo di Alfonso.



abbiano una continuità scolastica, pertanto la famigliola, all’inizio
della scuola, si trasferisce a Senigallia. Benché materialmente 
lontano, il padre segue accuratamente i suoi figli (foto 22) e quando
può li accompagna o va a riprenderli a scuola a Senigallia. Anche
se molto schivo per quanto riguardava la sua sfera personale, ne
parla con soddisfazione ai suoi confidenti, in particolare all’amica
Beniamina Santoni allora farmacista di Barbara: bastava poco per
capire quanto godeva dei figli: i visetti birichini di Chiara ed Elena,
tante volte ritratti con la Polaroid, lo confermano. Di Gabriele un
giorno mi ha detto:”E’ forte! a scuola per un ripasso la profes-
soressa voleva gli alunni in un pomeriggio libero, lui si è alzato in
piedi e ha detto - Io non vengo perché ho un incontro di Azione
Cattolica”. (foto 23) Il buon sangue però non mente e oggi in
Gabriele c’è l’uomo, il medico, il cristiano. Voglio ricordare anche
l’interessamento per una cagnetta gravemente malata, grande pena
per i figlioli. Attraverso me è stata curata e guarita da un 
veterinario che, in mancanza delle odierne cliniche di lusso per
cani, la curò nella sua stessa casa. I vicini ricordano, e la moglie lo
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foto 22 - Corinaldo, studio fotografico, 30 agosto 1969. Chiara, Elena e Gabriele.
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foto 23 - Corinaldo, sagrato della chiesa di Sant’Apollonia, 9 maggio 1974. La famiglia
riunita in occasione della Prima Comunione di Gabriele.



conferma, che la cagnetta riconosceva da molto lontano il motore
dell’auto del Dottore e si metteva ad abbaiare in anticipo, 
segnalando il suo ritorno.

Se il distacco settimanale era un cruccio per tutti, Anna Maria si
rallegrava quando trascorrevano il fine settimana a Corinaldo; la
domenica era un giorno molto bello, ci si trovava a tavola tutti
insieme, anche con i miei genitori. (foto 24) Così passarono cinque
anni. Mio marito qualche rara volta veniva la sera a Senigallia ma
purtroppo era subito richiamato in ospedale per un’urgenza.
Nell’estate 1978 andammo a Bologna per una settimana in una
clinica privata dove mio marito fu operato di ernia ma ritornò quasi
subito dai suoi pazienti che attendevano con ansia il suo ritorno. 
Il suo lavoro era sempre più impegnativo; io riuscivo a cavarmela
da sola, seguita dai suoi consigli e dalla sua presenza telefonica.
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foto 24 - Anna Maria con i figli e i genitori Marco e Vittorina Tarsi.



Per non disturbarlo, ma almeno per fargli una piccola visita in
ospedale, Anna Maria e i figli si mettevano modestamente in coda
con gli altri pazienti che attendevano: quelle rare volte che anda-
vamo in ospedale c’era il corridoio pieno di gente che aspettava per
le visite; l’infermiera appena ci vedeva ci faceva entrare subito 
passando davanti a tutti; la mamma si vergognava molto, mentre
noi eravamo molto contenti, papà era felice di vederci e apriva i
suoi cassetti ”segreti” e ci regalava cioccolatine e le penne a cui lui
teneva in modo particolare, perché aveva l’hobby di collezionarle.
(foto 25)

La spontanea testimonianza di Chiara e di Elena ci conduce nel
vivo dell’esperienza di moltissimi pazienti, per ore negli atri 
dell’ospedale, in attesa di un incontro con il Dottore.

Da questa folla, sempre costante e sempre più fitta nel tempo, che
appare senza un volto preciso nel ricordo generico, emergono
invece molte identità e molte voci distinte che si sono levate oggi
a testimoniare di quei momenti di attesa, di ansia ma molto più di
speranza.
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foto 25 - Corinaldo, studio fotografico, 1977. Anna Maria con i tre figli. 



Il suo orario più che essere regolato dall’orologio, dipendeva 
dall’affezione del cuore
Il Dottore dava appuntamento per le ore serali, dopo la cena, per
avere più tempo a disposizione per dedicarsi alla gente malata.
(Rossana Rosini)

La fama del Dottore si era sparsa rapidamente molto al di là dei
confini paesani: era già partito da Barbara e da Arcevia con il
riconoscimento di una particolare disponibilità oltre che di grande
competenza, e quei pazienti anche in futuro lo raggiungeranno
nella sua nuova sede di Corinaldo. Una compagna d’infanzia e di
Azione Cattolica ad Arcevia, trasferitasi a Macerata, andava a
Corinaldo per ogni problema di salute familiare. Così pure lo
seguiranno a Corinaldo i malati provenienti da Mondavio, dove
aveva operato come Primario chirurgo incaricato per alcuni mesi,
dal 1968 al 1970, coadiuvato dal dottor Giuseppe Mazzatinti, 
mantenendo il suo stile di lavoro assiduo e tenace sia di giorno 
sia di notte. Suor Maria Immacolata Cecere, allora in servizio in
quell’ospedale, ne ricorda come tanti altri, oltre alla bravura 
medica, l’insolita capacità di rapportarsi con i malati e afferma: mi
ha insegnato a fare ogni cosa con grande umanità e di vero cuore.
Quando si andava a Mondavio per operare – ricorda la strumentista
Norma Ubertini – mi faceva partire prima con la sua macchina e
l’autista per preparare la sala operatoria; si operava al mattino a
Corinaldo e poi si continuava per ore a Mondavio fino a tarda sera.

L’allora parroco di Ripe don Eugenio Giulianelli lo conobbe
quando già come aiuto medico del Primario stava riscuotendo in
Corinaldo e nei paesi vicini come Ripe, Castelcolonna, Monterado
ed Ostra, non esclusa la stessa Senigallia, una grande stima da tutti
coloro che avevano avuto bisogno del suo interessamento e gli sarà
grato per sempre per averlo aiutato a riprendere il cammino dopo
un difficile periodo di depressione.

Sull’attività del Dottore sono giunte alla famiglia, dopo la morte,
infinite testimonianze orali e scritte: ne riferiamo in sintesi le
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espressioni più significative senza riportare i singoli nomi, sia per
non appesantire il testo sia soprattutto perché esse rappresentano
un “valore d’insieme” inseparabile.

Tra esse, ciascuno saprà riconoscere la propria voce.
Molte sono lettere vergate su povera carta, con grafia insicura,

con sintassi incerta, spesso prive di dati importanti, di cognomi, di
riferimenti cronologici precisi: utili per il biografo, ma poco 
rilevanti per chi li scrive, tutto preso dal ricordo affettuoso, dal
pericolo superato, dalla soluzione insperata trovata dal Dottore, in
un tempo dell’anima e non del cronometro.

Emanano nel loro insieme un afflato di calda umanità beneficata,
reintegrata nella sua dignità, rispettata, riconosciuta degna di
attenzione estrema.

Essere in mano al Dottore sembra aver dato alla folla dei biso-
gnosi la stessa sicurezza che traspira dai volti degli uomini e delle
donne, degli alti dignitari e dei poveri del popolo, che si affollano
sotto il manto di misericordia delle Madonne del Quattrocento.

Nel proporre tale sintesi intendiamo rispettare la metodologia
seguita dal Dottore stesso: mettere al primo posto i più umili,
tenendo in secondo piano, non certo per disprezzo ma per scelta
evangelica, i “grandi”, che più facilmente si incontrano nelle occa-
sioni mondane, nelle serate di gala, nelle riunioni “accademiche”
alle quali anche lui veniva invitato: il dottor Pagliariccio non si è
mai travestito da “supereroe”, non si è mai messo in mostra con la
comunità scientifica, non è mai apparso sui giornali o in televi-
sione, sottolinea una paziente venuta a lui da Roma.

Dei suoi titoli professionali non faceva certo vanto, non voleva
nemmeno essere chiamato “professore”, ma solo “dottore”; anche il
diploma con l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica
Italiana, conferitogli nel 1967, è stato trovato tra le carte di
famiglia, mai incorniciato né esibito.

La sua mitezza, meglio la sua etica severa, lo teneva lontano dal
mondo politico, pur conoscendone ogni piega. Il “non conformismo”
che il dottor Pagliariccio praticava lo portava a non vendere a 
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nessuno la propria coscienza, attento soprattutto a fuggire dalla
superficialità. Disdegnava le apparenze, specie quelle mondane; ad
alcuni inviti comuni, non vedendolo presente, l’aspettavo, stupida
com’ero e sono – parla la già citata farmacista di Barbara – e capivo
solo dopo perché non c’era.

Il tempo del Dottore era riservato infatti ai pazienti più deboli,
agli “ultimi” che lui metteva prima dei primi, perché sempre ricchi
di “buon senso”, ma indifesi e impotenti davanti alle pratiche buro-
cratiche e alla ricerca di contatti medici, incapaci di farsi
riconoscere quei “diritti del malato”, oggi almeno nominalmente
sanciti per legge. 

Tra quella gente in attesa, egli sa riconoscere i più timidi e
impacciati e li avvicina benevolmente: una sera tardi, mentre
aspettavo di parlare con lui insieme a tanta gente, lui passa, mi
prende per un braccio, nel camminare io incomincio a dire, continuo
poi nell’ascensore e così nella discesa ho potuto concludere il mio
discorso e avere la risposta.

Particolare affetto e riguardo riservava ai sacerdoti e alle persone
consacrate: voglio ricordare una Superiora di Barbara, suor
Lorenzina, ora anche lei in paradiso. Ha avuto bisogno lei stessa del
Dottore per un delicatissimo intervento fatto nella discrezione più
sottile, poi per le suore della sua comunità, colpite da un’intossi-
cazione generale: ipodermoclisi (non c’erano ancora le flebo) e 
campioni di Chemicetina succinato (non avevano coperture mutua-
listiche), consigli, diete – sempre attraverso la farmacista Santoni –
e tutto questo gratis e Amore Dei, sì proprio Amore Dei perché lì le
preghiere ci sono state veramente.
… riuscii a guarire da un esaurimento neurologico nel giro di una
settimana. Dopo di me diversi sacerdoti amici si recarono fiduciosi
a Corinaldo ed ebbero esito ottimo nelle cure suggerite dal Dottor
Pagliariccio.
… per il ricovero di nostra madre Elisa, operata d’urgenza dal
Dottore nell’ospedale di Corinaldo, mio fratello Pasquale ed io
eravamo pronti per “fare la notte”, ma è venuto da noi il dottor
Alfonso e ci ha detto di andare a casa tranquillamente, alla mamma
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ci avrebbe pensato Lui di persona “perché non mi sento di lasciarla
in queste condizioni;” nello stesso tempo il Dottore non voleva, per
delicatezza, che il figlio di Elisa, fratel Giuseppe cappuccino, atte-
nuasse la regola del convento dormendo fuori delle sue mura.
Profonda stima e riconoscenza esprime anche l’attuale Arciprete
parroco di Corinaldo Mons. Umberto Mattioli, che si è preso cura di
pubblicizzare, attraverso gli avvisi parrocchiali, la richiesta da parte
della famiglia Pagliariccio di testimonianze sul Dottore.

Alcuni non avevano neppure l’ardire, non conoscendolo a fondo,
di avvicinarlo direttamente, ma chi lo conosceva sapeva che non
rifiutava nessuno. Si facevano avanti pertanto degli “intermediari”
che presentavano il caso al Dottore: potevano essere i suoi stessi
familiari e parenti o pazienti già curati da lui o altri medici e 
infermieri o, a Corinaldo e a Barbara, i farmacisti che stavano a
contatto diretto del popolo e ne percepivano con maggior confi-
denza le singole e più delicate necessità: io che nel mio lavoro avevo
modo di conoscere e di avvicinare numerosissimi corinaldesi gli
parlavo a cuore aperto, stimolato dalla sua immensa volontà di 
potersi rendere utile ricorda il farmacista corinaldese Giuseppe
Saccinto; poter dare una mano a tutti coloro che avevano bisogno
di lui lo rendeva felice, lo appagava nell’intimo; non potendolo
incontrare personalmente per il suo intensissimo lavoro in ospedale,
era stato fissato una specie di “rendez vous” in ospedale, nella tarda
serata del mercoledì, in occasione di una trasmissone televisiva di
incontri di pugilato, una delle pochissime licenze che il Dottore si
concedeva; e così, tra un round e l’altro potevo parlargli dei miei
problemi e di quelli dei miei “raccomandati” (preciso che si trattava
sempre di persone molto semplici!) ed ogni occasione era buona per
avvicinare altra gente al dottor Alfonso, sempre pienamente
disponibile ad aiutare, soccorrere e confortare, con la dedizione ed
il trasporto che gli derivavano dalla sua profonda fede cristiana.

La giovane Martina di Ripe veniva assunta come “autista” dai
compaesani per farsi accompagnare dal Dottore, tanta era la stima
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e la fiducia nei suoi confronti, trasmessa dalla ragazza a quanti
sapeva in difficoltà di salute: scherzosamente il Dottore stesso le
proponeva di farsi una tenda nel giardino, per essere sempre 
vicina all’occorrenza.

Questa folla sempre più numerosa si convogliava dunque negli
atri e nei corridoi dell’ospedale, non essendo più sufficienti le sale
d’aspetto, in attesa di essere visitata o solo ascoltata fino a tardis-
sima notte, dopo che il dottore aveva fatto il giro di visite ai 
pazienti già ricoverati da tempo, e a quelli entrati nel pomeriggio,
che non rimandava alla mattina seguente, perché poteva trattarsi di
un intervento urgente: molte persone brontolavano per gli orari
delle visite notturne e per le lunghe attese. Quando però si parlava
con i mariti che accompagnavano le mogli andate da un’altra parte,
non brontolavano più e dicevano che le proprie mogli avevano 
fiducia solo nel dottor Pagliariccio e stavano bene solo quando veni-
vano da lui.
… non mi rendevo conto quando si faceva giorno, perché durante la
notte il corridoio era sempre pieno di gente che aspettava fino a
tarda ora per farsi visitare dal caro dottor Pagliariccio.

Di queste soste notturne arriva una testimonianza che caratterizza
la quasi totalità delle lettere inviate alla famiglia da parte della
gente comune. Non era certo consueto che negli ospedali si
facessero visite in tali ore e questo dapprima meravigliava, ma
presto veniva percepito come l’estrema offerta delle forze del
Dottore ai malati, dopo l’orario assai impegnativo e “regolare” già
attuato durante il giorno. E non finiva lì: spesso di notte lo accom-
pagnavo per le visite domiciliari a vari pazienti, - rammenta 
l’infermiere Virgilio Bellucci - soprattutto si andava a visitare le
donne in gravidanza, per questo il Dottore mi diceva di coricarmi
che poi durante la nottata, in genere verso le due, mi avrebbe
chiamato per partire per il nostro giro; il rientro in genere era verso
l’alba. Il Dottore talvolta si appisolava per una decina di minuti,
poi si metteva a chiacchierare con il suo accompagnatore. 

E se, al ritorno a casa nella notte tardissima, gli torna in mente
di aver promesso una visita domiciliare a un malato, si riveste
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subito, sale in macchina e non delude l’attesa di chi lo aspetta con
sicura fiducia.

C’era infine la sorpresa di non dover nessun compenso per la
visita, che risultava gratuita: sempre qualcuno lì davanti alla 
segreteria dell’ospedale, con il portafoglio in mano e l’espressione
incerta, a guardare in modo interrogativo gli altri pazienti che,
ormai al corrente delle cose, rispondevano con sorrisi rassicuranti,
in una sorta di compiaciuta consorteria: “questo succede ai pazienti
di Pagliariccio”.

Come è comprensibile, questo atteggiamento di gratuità non
poteva essere altrettanto gradito all’Amministrazione dell’Ospedale,
per regolarità burocratica ed anche per equità nei confronti di altri
medici; se ne faceva interprete in tono piuttosto deciso il dottor
Egidio Capaccioni della farmacia comunale di Corinaldo il quale,
come dichiara lui stesso, lo rimproverava da buon amico perché
non si faceva pagare le visite o le prestazioni; ma il Dottore rispon-
deva Non ne sono capace e se gli si opponeva che poteva pensarci
la segreteria, allargava le braccia e sfuggiva al discorso. Conferma
argutamente Piera Cavalletti, un’infermiera volontaria, che alla fine
della nottata, molto spesso si arrivava alle due o alle tre del mattino,
non si era incassato un becco di quattrino.

La gente esprimeva allora la sua gratitudine con modesti omaggi
in natura o in altre forme: le sue bimbe Elena e Chiara ricordano
che a Pasqua e a Natale era sempre una gran festa perché si apri-
vano tantissimi regali che i pazienti grati gli portavano.

Ma la parte stragrande di quanto riceveva, il dottore la riversava
di nuovo tra la gente, facendola recapitare in maniera anonima a
famiglie bisognose per mezzo di vaglia postali; più spesso attraverso
le mani dell’infermiera Mariola Malvati o di Cecilia Mantoni, anche
lei sempre dedita ad attività caritative a favore delle Missioni
Cattoliche dove, in Brasile, era impegnato suo fratello don Carlo.
Così tornava attuale sotto gli occhi di tutti l’immagine manzoniana
della Provvidenza che è come un mare che accoglie l’acqua dei
fiumi ma la ridistribuisce a tutto il mondo.
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Questo senso profondo della Provvidenza che non cessa mai di
essere vicina ai bisognosi attraverso i fratelli, è un’eredità ancora
ben viva nella sua famiglia: se per il dottor Alfonso una paziente
ha affermato che non c’è bisogno di lavorare in Africa o in India
per essere un vero missionario; per il dottor Pagliariccio la sua 
piccola Corinaldo era il centro del mondo perché lì c’era sempre
qualcuno che aveva bisogno di lui, per suo figlio Gabriele, anche lui
medico chirurgo nel grande e frequentatissimo Ospedale Regionale
di Torrette di Ancona, lo spirito missionario è allargato al mondo:
insieme con la moglie Tamara Campanelli, trascorrono i periodi di
ferie prestando la loro opera volontaria presso ospedali di Paesi in
via di sviluppo. (foto 26) A lui ricorrono ora molti pazienti curati
da suo padre: oggi dopo 30 anni ho scritto questa lettera per dire
che sono diventata anziana, soffro di circolazione, ho dovuto fare
delle cure speciali all’ospedale di Torrette di Ancona e quello che mi
sta seguendo si chiama proprio così, il Dottor Gabriele Pagliariccio,
dopo tanti anni ho ritrovato la fiducia e la speranza.

La moglie di Alfonso ha fatto parte fin da giovane della
Conferenza di San Vincenzo de Paoli di Corinaldo e vi è ritornata

foto 26 - Chacas, Perù. Uno degli ospedali presso i quali il dottor Gabriele
Pagliariccio presta la sua opera come chirurgo volontario.



in età matura, dopo che gli impegni familiari si sono un po’ allen-
tati e l’hanno resa più padrona del suo tempo (ma ci sono adesso
da accudire i nepoti e la Tata di un tempo, Annetta Manna, assai
anziana e inferma): E’ nel gruppo la più propensa a distribuire
prontamente e fino in fondo i modesti fondi economici dell’anno,
sicura che presto saranno reintegrati: e spesso succede davvero così,
sotto gli occhi un po’ scettici ma ammirati dei confratelli, più pavi-
damente preoccupati delle sorti finanziarie, come attesta una con-
sorella. Anna Maria è in questo atteggiamento fatta forte dal ricordo
delle parole del marito, che sempre sosteneva “Più dai e più ricevi”.

Una Provvidenza percepita non come astrattamente dispensatrice
dall’alto dei beni degli uomini: una forza invece dello Spirito che
anima la mente e le mani dell’uomo perché lui stesso, in prima 
persona, riconosca i beni ricevuti, se ne senta responsabile e li 
utilizzi per il vantaggio comune.

E in effetti di ricchezze spirituali ma anche di doti personali e di
capacità clinico-diagnostiche, il Dottore era stato ottimamente
provveduto e ne era consapevole e grato a Dio: il dottor Mauro
Regni, suo collaboratore nell’ospedale di Corinaldo, riconosce che
aveva un’eccezionale capacità diagnostica, dovuta anche allo
scrupolo con cui visitava i malati da capo a piedi. La gente 
lo sapeva e si offriva alle sue mani con fiducia e abbandono. 
Le donne specialmente.

Nel reparto di ostetricia
Quando mi vide spaventata e rossa in viso riuscì presto a mettermi
a mio agio. (Marta Secchiaroli)

Il Dottore teneva molto alle attività dei consultori, istituiti
dall’Opera Nazionale per la Maternità e l’Infanzia (ONMI), che 
frequentava puntualmente a Barbara e a Corinaldo; ben sapeva
quanto potevano essere di aiuto nel favorire la nascita di bambini
altrimenti destinati all’aborto o alla morte precoce, per mancanza
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di assistenza adeguata. Sarà lui stesso a far aprire il reparto di
Ostetricia e Ginecologia nell’ospedale di Corinaldo, dopo aver
ristrutturato e praticamente riavviato, con la collaborazione del
prof. Giorgio Silvestri, il reparto di Medicina negli anni Sessanta.
(foto 27)

Era un noto antiabortista, e quando arrivava qualche donna che
voleva abortire era così bravo che riusciva a farle cambiare idea; era
ginecologo di grande fama, noto anche per la sua grande delicatezza
nel visitare le donne, tanto che tutte volevano essere visitate solo da
lui, precisa Mariola.

Alla facilità con cui da parte di alcuni medici veniva consigliato
l’aborto, si opponeva con decisione, certamente a ragion veduta:
Durante la mia gravidanza avevo avuto la rosolia e il medico di
base mi aveva consigliato di abortire. Ma io ho voluto chieder 
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foto 27 - Ospedale di Corinaldo, 4 aprile 1977. Foto ricordo con l’équipe medica e il 
personale ospedaliero per la nascita del primogenito del dottor Roberto Spallacci.



consiglio al dottor Pagliariccio; lui mi disse che l’ottava settimana
era passata e quindi potevo stare tranquilla. A settembre mi è nata
una bambina sana, ma in ospedale passò a trovarmi una del 
Consultorio che mi disse che tutti i nove mesi di gravidanza erano
pericolosi per causa della rosolia. Così mi son messa a piangere per
un giorno intero, sempre a testa bassa. Il Dottore lo venne a sapere,
mi chiamò nel suo studio, di forza mi alzò la testa e mi disse
“Guardami. Ti ho detto che la bambina nasceva sana, ed è sana.”
Io subito mi sono consolata; infatti fu così, mia figlia è sana.

Viceversa, ricorrevano a lui coppie che non riuscivano ad avere
figli, perché il Dottore sapeva consigliarle applicando un metodo da
lui espressamente studiato: il buon risultato di alcuni richiamava
altri pazienti, una donna venne perfino dalla Sicilia ed ebbe il figlio
desiderato.

Tra le partorienti a Corinaldo, una signora ricorda con commo-
zione di essere stata seguita dal Dottore nel suo parto avvenuto a
quarantotto anni di età.

Sapeva usare particolare delicatezza nelle visite ginecologiche:
ricordo i suoi scrupoli come ostetrico-ginecologo. Copriva con un
telo le parti intime e si poneva lateralmente alla paziente; riusciva
con i suoi modi corretti e rispettosi a rassicurare le giovani donne
specialmente di campagna, che con estrema reticenza si erano 
convinte a farsi visitare, e solo da lui: Ho conosciuto il dottor
Pagliariccio all’età di venti anni, quando per la prima volta mi sono
sottoposta ad una visita ginecologica: ero molto timorosa perché
non avevo mai fatto quel tipo di visita. Un’amica è voluta entrare
insieme a me. Quando ero sul lettino da visita mi chiese cosa mi
sentivo, quando gli spiegai tutto la prima cosa che mi guardò è se
avevo la fede al dito, e da quel fatto capii che era un medico oltre
che bravo molto educato cristianamente con fede.
… ero giovane e timida e questa mia timidezza mi impediva di 
parlargli liberamente dei miei problemi, ma lui quando mi vide
spaventata e rossa in viso riuscì presto a mettermi a mio agio,
accogliendomi con quel suo sorriso un po’ sornione; mi fidai subito
di lui.
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… a vent’anni ebbi mio figlio. All’epoca non c’erano come oggi i
corsi di preparazione al parto; io quando mi ricoverai si può dire
che non sapessi quasi niente sul parto ma lui mi ha aiutata in tutti
i sensi.
… ho avuto due figli per merito suo perché non avevo le mestrua-
zioni oppure irregolari e lui mi diceva qual era il periodo adatto per
concepire.
… ringrazio il dottor Pagliariccio per avermi aiutata a rimanere 
incinta dopo venti anni di matrimonio, a 41 anni, e per aver seguito
la mia maternità a rischio fino al punto di mandare degli infermieri
a casa mia per vedere se c’erano molti gradini per andare al bagno,
dal momento che non dovevo muovermi dal letto, e di venire lui
stesso a casa mia con un’infermiera ogni quindici giorni; vicino al
momento della nascita, non sentivo più la bambina e lui mi disse
di andare subito all’ospedale, altrimenti sarebbe venuto lui da me;
un’infermiera mi ha raccontato che finché non sono arrivata il
Dottore non si dava pace.
… per un parto extrauterino sono stata ricoverata d’urgenza
all’ospedale … sono svenuta ed ero giunta quasi in fin di vita:
nonostante che gli altri dottori dicessero di non esserci più nessuna
speranza, il Dottore ha continuato a prestarmi tutte le cure possi-
bili e, come era solito fare in simili casi, si è recato in chiesa per
chieder aiuto al Signore. Con tanta fiducia in Dio ha continuato le
cure e dopo qualche giorno ho cominciato a migliorare e il Dottore
mi ha portato alla completa guarigione: a lui quindi devo la mia
vita.
… avevo 19 anni quando sono rimasta incinta del primo figlio: 
il 31 di agosto 1959 nasceva Mirco, un parto molto ma molto 
difficile con emorragia e placenta previa. Il Dottore con prontezza e
coraggio mi secondò la placenta dall’utero con la mano … per giorni
e giorni sono stata in pericolo di vita, ma il Dottore temeva anche
per la vita di mio figlio perché nel nascere ha sofferto molto, subito
lo battezzò con il nome di Marcellino, così non solo ha salvato la
mia vita ma anche quella di mio figlio che oggi si chiama Mirco
Marcellino Andrea. 
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In altri numerosi casi, il Dottore stesso battezzò i bambini appena
nati, quando li vedeva in pericolo di vita.
… ho chiamato mio figlio Federico in onore del Dottore.
… il primo maschio della famiglia lo abbiamo chiamato Alfonso
come il Dottore perché se qualcuno gioiva, lui era felice con noi. 

Anche il Dottore si rallegrava della nascita dei maschi, perché
comprendeva la mentalità delle famiglie contadine a cui servivano
ancora a quei tempi braccia da lavoro; ma la sua severa
riprovazione per chi non accettava una figlia femmina si manife-
stava con il solo sguardo, insolitamente duro e serio: la sua mitezza
era però severa, perché non scendeva a compromessi e incuteva
rispetto e soggezione. 

Quando si accorge che una giovane mamma è mal guardata dalla
famiglia del marito perché non è stata brava a partorire il maschio
aspettato, entra in camera, volge uno sguardo di ghiaccio ai 
presenti e stringe con grande calore e solidarietà la mano solo alla
puerpera, che attingerà da quel contatto coraggio e fiducia in se
stessa per tutta la vita.

Chiamava i nati col nome di “creature”, certo consapevolmente,
ma anche per innato e inconscio rimando all’Autore della vita. Chi
scrive queste note ricorda l’importanza di quel temine pronunciato
da lui con sicurezza, al difficile momento di accettare una nuova
gravidanza non certo programmata: “Come stanno le altre crea-
ture?”. E poiché erano sane e avevano dato gioia, si aprì subito il
cuore verso la nuova opera della creazione, da lui semplicemente
evocata con quel nome.

Lui stesso del resto mostrava il suo compiacimento alla nascita
del secondo o del terzo figlio, giudicandolo un segno di provvidenza
e di amore. (foto 28)

Ma non si mostrava chiuso e intransigente quando le gravidanze
si susseguivano e c’erano rischi di malessere nella famiglia: solo in
tali casi assegnava opportuni accorgimenti precauzionali ad evitare
gravidanze e si interessava degli eventuali effetti sfavorevoli.

Il dottor Saverio Messina, medico di base a Corinaldo dal 1971,
ricorda sorridendo che talvolta, di sera, le forze dell’ordine in 
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servizio lungo la strada provinciale Corinaldese fermavano automo-
bili che procedevano verso Corinaldo a velocità piuttosto sostenuta;
alle osservazioni degli agenti il conducente rispondeva “da Paglia-
riccio”! Si trattava ovviamente di partorienti che si recavano in
ospedale per essere assistite dal dottor Pagliariccio e quindi 
“via libera” senza multa da pagare.

Aiutava le donne ad essere consapevoli e fiere della funzione
generativa affidata a loro piuttosto che agli uomini, nel disegno
naturale e provvidenziale della trasmissione della specie: La sacra-
lità della vita era la sua convinzione più intima - asserisce Maria
Teresa; mentre mi adagiavano, sconvolta, sulla barella perché
rischiavo di perdere quel bimbo tanto atteso mi chiese, disarmante
e con mia grande meraviglia se sentissi dentro di me che quel figlio
sarebbe nato. Solo più tardi, a battaglia vinta, ho capito il senso di
quella domanda inaspettata, che io stessa avrei voluto rivolgere 
al ginecologo. Sembravano essersi invertite le parti, in realtà il
ginecologo voleva saggiare fino in fondo il mio desiderio di mater-

foto 28 - Ospedale di Corinaldo, s.d. L’équipe medica nel reparto di ostetricia, nella lieta
occasione di un parto. A sinistra i dottori Alfonso Pagliariccio e Mario Lippera, a destra
una Figlia della Carità e l’ostetrica Gina Tombesi.
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nità, voleva sentire da me fino a che punto sarei stata disposta a
sacrificarmi per quella nuova vita e solo alla mia risposta positiva,
ferma, immediata, sorridendo, senza alcuna esitazione mi ha rassi-
curato che quella vita sarebbe sbocciata, quella vita che tanto
amava ogni volta che, nel suo grande mistero, si schiudeva e nella
quale tanto credeva ogni volta che doveva essere curata e salvata.

Curata in tutti i modi, anche quando la speranza scema. Ma non
si priva una mamma del suo incontenibile slancio per conservare,
solo per qualche tempo in più, il contatto sul cuore di una bimba
che pur non sa ricambiarle, come le altre, i sorrisi e le tenerezze: ho
avuto una bambina disabile, per la quale ho fatto tutto il possibile.
Ogni volta che sentivo parlare di qualche specialista medico, gli
portavo la mia bambina per una visita, con la speranza della 
guarigione. Prima però andavo dal dottor Pagliariccio per un 
consiglio. Egli mi ascoltava pazientemente, mi guardava pensoso e
poi diceva: “Vada, vada! Tanto se non fa bene alla bimba fa bene
alla mamma!”

Il medico “anargiros”
I Santi gemelli Cosma e Damiano esercitavano l’arte medica facendo
tutto gratuitamente, per questo furono soprannominati “anargiri”,
ossia che non accettano compenso. (George Gharib)

Ognuno con la propria pena, ognuno con il suo segreto dolore,
tanti dunque aspettavano lungo i corridoi nelle ore della notte. 

Il Dottore ne sentiva il sommesso brusìo fuori del suo angusto
studio e si inteneriva per loro – ancora un Maestro che si 
commuove davanti alle folle in attesa di conforto e di salute.

In un colloquio riportato fedelmente dal suo collaboratore dottor
Roberto Spallacci, si espresse così: Vedi Roberto, c’è chi a questi
poveri pazienti, oltre al fatto che stanno male, chiede anche la 
parcella per essere visitati: saremmo noi quasi che dovremmo
ricompensarli per la fiducia che ci danno, non credi? Ma non ti
rendi conto che affidano la loro salute nelle nostre mani con la 
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massima libertà e serenità? Questo già ci deve ripagare di tutto. Lo
stipendio che lo Stato ci dà è già ben consistente, perché dovremmo
pretendere ancora denaro?

Al Direttore amministrativo Favi, che gli aveva avanzato
obiezioni formali riferite ai precisi obblighi cui esponeva
l’Amministrazione, quali il pagamento di lavoro straordinario 
ed altre indennità, il Dottore ancora replicò che se il cruccio 
dell’amministratore era dato dal rapporto con il cartellino segna-
tempo e dalle conseguenze di natura economica, egli era disposto a
firmare una liberatoria totale, non avendo mai rivendicato alcuna
somma a qualsiasi titolo e, se fosse servito a tranquillizzarlo,
avrebbe anche smarcato il cartellino in uscita, ma l’Ospedale non lo
avrebbe lasciato.

Ma un segno di riconoscenza profonda la gente voleva
comunque offrirlo al Dottore e alla sua famiglia, un segno anche
modesto e umile, adeguato allo stile di chi lo avrebbe ricevuto:
poteva consistere in semplice frutta o sane primizie del campo o del
cortile, vino curato con amore dal produttore, il pranzo di
Battesimo del figlio nato per merito suo; oppure semplici fiori. 
E le rose, le sue preferite che pazienti e infermiere non facevano
mancare mai nel suo studio: Ricordo una donna semplice, povera
ma intelligente che aveva un orticello con una pianta di rose e delle
fragole: le prime rose e il primo cestino di fragole erano per lui,
quando veniva a Barbara per il Consultorio. Lei tutta raggiante mi
diceva “Lo deve vedere come è contento e come le accetta!”. Quando
fu colpita da un male incurabile ed era ormai alla fine, mi chiede
un favore: portarle un mazzo di rose di un giardino, non le dovevo
comperare. Le trovo veramente belle, le faccio vedere a lei e le 
consegno a suo nome al Dottore: con l’aiuto certamente della
Madonna (era il mese di maggio) sono certa di aver fatto felici per
un momento tutti e due. 

Una paziente di Roma, abituata ad essere in contatto con ben
altro tipo di medici, riconosce: Avrei voluto ringraziare il Dottore in
molti modi, con le parole, con piccoli doni. Avrei voluto che il
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Dottore mi permettesse di pagare le visite frequenti a cui mi 
sottoponeva: ha sempre rifiutato con garbo ma con fermezza qual-
siasi cosa da me e da mio marito sostenendo che a lui, per il lavoro
che svolgeva, bastava lo stipendio dell’ospedale, che era suo dovere
e nulla più seguire i pazienti fino alla totale guarigione e che il
buon esito di un’operazione era solo opera di Dio di cui lui non era
che un umile strumento.

La ricompensa più gradita era sicuramente la preghiera: una
donna con asma bronchiale e artrite deformante costretta su una
sedia a rotelle, era diventata un’habitué dell’ospedale. Negli inter-
valli, quando ritornava a Barbara, il Dottore venendo per il
Consultorio, senza preavviso andava da lei e seguiva anche la salute
dei famigliari; una nepote ricorda oggi che non l’hanno mai pagato
(erano poverissimi), ma la paralitica era una donna di preghiera e
con questa dava senz’altro la “parcella” e lui lo sapeva. Un altro
suo parafulmine era Maria Brunetti che alzando un rosario di
madreperla bianco mi diceva “Così ricambio tutto il bene che ricevo
dal Dottore”. Beniamina Santoni ricorda anche l’infermiera Calliope
Mantini, assegnatagli nel suo interinato nella condotta di Barbara,
e sua carissima amica, che era disponibile con tutti. Il legame con
il Dottore l’ha avuto per sempre, ha pregato per lui continuamente
perché il Signore doveva aiutarlo nello svolgere la professione, nel
crescere ed educare la famiglia, alla fine per la malattia. Penso di
non sbagliare se dico che lui stesso le dava man mano le intenzioni
di preghiera per le sue necessità.

Era attento alla persona e al suo contesto
Era attento al malato, perché l’ammalato per lui non era un numero;
era attento alla persona e al suo contesto. (Suor Silvia Aguzzi)

La particolarità, e la straordinarietà, del rapporto del Dottore con
i malati era il suo interessamento non solo per il caso clinico, ma
per l’ambiente familiare e sociale in cui il paziente era inserito: il
contesto appunto. E le misure premurose per sanarlo.

93



94

Ritratto di Alfonso in età matura.
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Siamo in tempi diversi da quelli attuali: lo Stato sociale stava
compiendo appena i primi passi in Italia. Il dottor Domenico Di
Spazio, allora aiuto nel reparto di Medicina, rammenta che i medici
di base toccavano con mano, nelle loro visite alle case degli
ammalati, l’indigenza delle abitazioni, la mancanza di riscalda-
mento, le scarse pratiche igieniche dovute a povertà, la carenza di
comunicazione e di efficaci campagne di informazione sanitaria.

Leggiamo: E’ vero, sarei dovuta andare dal medico ai primi 
sintomi ma temevo le analisi da doversi fare.
… le comunicazioni allora non erano così facili, non avevamo il
telefono in casa, nemmeno la macchina.
… mia madre aveva avuto una brutta bronchite (anche perché allora
non c’era il metano) e nel negozio di generi alimentari a Barbara
detto “La cooperativa”, di cui era commessa insieme a mio padre,
d’inverno era così freddo che addirittura l’olio si gelava nelle 
bottiglie.

Attorno all’ammalato il Dottore percepisce lo stato delle cose, la
condizione che ostacola la guarigione, il cruccio interiore che 
consuma e rischia di rendere inefficaci le cure mediche: si informa
brevemente, non esita a porre riparo.

Può trattarsi dei parenti o di anziani genitori in ansia: passava
molto tempo vicino al letto di mia sorella la quale faceva fatica ad
accettare che il suo male la tenesse lontana dai due figli piccoli,
sosteneva mio cognato inerme di fronte al male che minacciava la
vita della moglie tanto amata, aveva una “compassione” profonda
per mio padre e mia madre che aspettavano da lui solo buone
notizie: “non partire oggi per Milano, stai vicino ai tuoi genitori 
che possono aver bisogno di te per sostenere l’angoscia di tua 
sorella”, mi raccomandò un giorno, superando il mio stesso affetto
per i miei.
… per assistere mio padre ricoverato in ospedale non sapevo dove
lasciare mia madre anche lei ormai non autosufficiente e il Dottore
ha risolto la mia situazione assegnandoci una camera a due letti.

O possono essere le condizioni economiche sempre più precarie
se si ammala un capofamiglia: … per noi non era un gran bel 



periodo dal punto di vista finanziario perché era lui che sosteneva
la famiglia con il suo lavoro. Un giorno venne a casa mia un infer-
miere dicendomi “Sbrigati Barbarina, che il Dottore (quando si
diceva il Dottore per i Corinaldesi era solo il dottor Pagliariccio) ti
vuol parlare urgentemente”. Io tardavo perché non sapevo a chi 
lasciare i miei due bambini piccoli, ma poco dopo arrivò a chia-
marmi un altro infermiere dicendomi di far presto. Ero ancora in
casa quando arrivò anche l’elettricista dell’ospedale, dicendo anche
lui di correre dal Dottore. Ho avuto paura che qualcosa di grave
fosse successo a mio marito, così ho preso i bambini per mano ed
a piedi piangendo mi sono diretta all’ospedale. Lì vidi che mio 
marito stava apparentemente benino, ma mi disse anche lui che mi
voleva subito il Dottore, sicché pensai che mio marito potesse avere
un brutto male. Giunsi allo studio del Dottore che mi ricevette
subito e, appena soli, mi consegnò una busta dicendomi che mi
poteva essere utile in questo momento per noi molto difficile. 

A volte la difficoltà familiare poteva essere magari la mancanza
di un mezzo pubblico per tornare a casa a notte tarda, dopo la
lunga attesa per una visita notturna: chiedeva a noi infermieri di
accompagnare i pazienti a casa con la sua macchina.
… io ero andata in ospedale per un controllo difficile, l’esame andò
a finire tardi, ero sfinita e disturbata, per di più avevo perso la 
corriera per tornare a casa, non riuscivo a nascondere l’emozione,
mi veniva da piangere ma il Dottore si accorse che qualcosa non
andava; quando gli ho spiegato, subito mi tranquillizzò con il suo
bel modo di parlare dicendomi che mi avrebbe accompagnata lui, 
io non ho avuto parole perché è stato proprio così, mi ha portato
davanti a casa mia; finché vivrò ricorderò il dottor Pagliariccio
come l’angelo degli ammalati e dei bisognosi.
… non era solo un medico dei corpi, capiva le situazioni delle
famiglie e il cuore era sempre unito nella sua professione a tanta
tanta sensibilità umana. 

Rappresentava un contesto negativo anche il caso dell’idraulico
che doveva girare le campagne in bicicletta, per salite e discese, per
fornire il proprio lavoro di artigiano, mettendo di nuovo a rischio
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il cuore appena curato in ospedale: mio marito faceva lo stagnino
per tutto il paese e si muoveva a piedi o in bicicletta per tutta la
campagna. Il Dottore lo incontrava spesso, un giorno lo fece 
chiamare dicendogli che se voleva continuare a lavorare doveva
passare prima dal meccanico e scegliere una “vespetta” che al
pagamento ci avrebbe pensato lui. Mio marito tentò di rifiutare ma
il Dottore non volle sentire ragioni e ci regalò la vespetta (noi 
la teniamo ancora in garage in buone condizioni, se volete vi 
possiamo fare una foto).

Quando manca l’automobile e si possiede solo una motocicletta
per correre, una notte fredda di febbraio tra una nebbia fittissima,
da Barbara al Dottore di Corinaldo, su suggerimento del medico di
famiglia preoccupato per la febbre altissima di una puerpera, è il
Dottore stesso che accorre con la propria auto e porta personal-
mente la donna all’ospedale.

Oppure è la disperazione impotente di due smarriti genitori per
una figlioletta che è quasi alla fine, perché ha la tosse, la febbre
alta, rimette di continuo e pesa solo 38 chili, che spinge il Dottore
a far chiamare a casa alle due di notte il tecnico per procedere
immediatamente agli accertamenti radiologici: noi genitori troppo
disperati una sera verso le 11 di notte siamo andati giù a Corinaldo,
lì all’ospedale, perché sapevamo che accoglieva tutti in qualsiasi
ora, lui, con la sua bontà, e vedendola così ridotta ha rimandato a
chiamare Pierina che abitava alle Ville di Corinaldo per farle fare
la lastra al polmone. Era lei lì per fare i raggi e di lì non ricordo
bene quanti dottori insieme a lui, insieme a quella lastra. Ho pianto
perché ho capito che era grave davvero.

E se non è una malattia del corpo, è un male dell’anima che
spinge quasi al suicidio una giovane donna straniera maltrattata e
umiliata da tutti i familiari: il Dottore la riceve nelle ore notturne,
alla fine di giornate sempre più dolorose per lei. Sa ascoltarla, farle
forza, risollevare la sua dignità calpestata proprio per il senso di
fierezza che le trasmette per essere ricevuta da un uomo importante
come lui. E la salva con questo da un contesto che la sta schiac-
ciando.
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Il contesto da appianare è spesso l’incapacità della gente ad 
orientarsi verso ospedali più attrezzati o cliniche specialistiche, e
allora il Dottore interviene direttamente e sfrutta per il bene altrui
l’indiscussa stima dei colleghi nei suoi confronti, per ottenerne un
pronto intervento: il Dottore mi ha mandato da un Professore a
Pisa dopo aver preso lui stesso l’appuntamento e presentato il caso.
… ma lui, con la sua bontà, ci ha indicato di riportarla in Ancona
perché era lì che lei era stata ricoverata, però non avendo avuto
posto adatto, ci ha fatto trasferire in Osimo e lì, in quella clinica,
ha tanto migliorato.
… mi ha mandato a Fano a fare un’ecografia prenatale da uno 
specialista.
… lui si fa in quattro con telefonate in mezza Italia, riesce a far
ricoverare la bambina al Sant’Orsola di Bologna: con il suo inter-
vento si è riusciti a coinvolgere tutti i pediatri che seguivano 
la bimba e si è trovata una cura adatta per il pericoloso angioma
cavernoso della carotide, al secondo giorno di vita.

Ma una volta giunti nella più grande e spaesante struttura
ospedaliera, lontano dai parenti e dagli elastici orari di visita 
concessi nell’ospedale di Corinaldo, il contesto di solitudine e di
angoscia da abbandono è ben presente al Dottore che vi ha inviato
i suoi pazienti. Ecco dunque le telefonate continue per assicurare la
sua vicinanza morale ai malati in trasferta: mi mandò allora a
Bologna e lui telefonava molto spesso per sapere come andava,
tanto che i medici di lassù, quando passavano in visita mi dicevano
“quel suo dottore non ha proprio niente da fare per telefonare 
continuamente?”.
… mi consigliò un buon oncologo ma mi seguì sempre da vicino per
tutto il decorso della malattia.
… spesso mi telefonava raccomandandomi persone che si rivol-
gevano a lui anche per problemi oculistici e li inviava al mio 
reparto nell’ospedale Umberto I di Ancona – ricorda il dottor
Giacomo Gianfranceschi – e a volte, compatibilmente con la mole
del suo lavoro davvero enorme, veniva a trovarle durante la loro
degenza nel mio reparto per rassicurarle con la sua presenza
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davvero preziosa ed elargiva loro parole di conforto e di incorag-
giamento.

E assai spesso, se ne vedeva la necessità, aggiungeva al conforto
morale il pagamento della degenza, di tasca propria.

La condizione di debolezza dell’uomo accentuava la sua tene-
rezza, per questo si recava spesso nella Casa di riposo per anziani
vicina all’Ospedale, dove erano presenti ancora le suore Figlie della
Carità e si intratteneva con gli ospiti, affidati alla responsabilità
soprattutto di suor Margherita Tini: vedendo che la suora era 
rattristata per la mancanza di una cappellina dove pregare insieme
con gli anziani, il Dottore donò il tabernacolo e i candelieri dello
stesso stile per arredare decorosamente una cappellina provvisoria,
con grande gioia della suora. E se suor Margherita molte volte con
le lacrime agli occhi si raccomandava a lui, perché in ospedale non
c’era posto per i suoi Poveri … egli tutto accomodava.

La forza di una presenza
La sua sola presenza infondeva speranza e coraggio. (Flora Fiorani)

A chi non ha avuto l’esperienza di un ricovero nell’ospedale di
Corinaldo ai tempi del dottor Pagliariccio, sembrerà eccessivo 
sentir affermare che il rumore dell’auto del Primario che si allon-
tanava brevemente dall’edificio, determinava nelle stanze dei
ricoverati un improvviso senso di scoramento e di ansietà: per chi
era degente, la presenza quasi continua e premurosa del Dottore,
spesso fin dopo la mezzanotte, dava un senso di tranquillità. Ci si
sentiva al sicuro, vegliati!

Una mitizzazione certo esagerata ma reale e palpabile, documen-
tata con l’efficacia tipica del popolo nell’affermazione di una
nepote alquanto scanzonata: aveva mio nonno una fiducia illimitata,
cieca, e io dicevo al Dottore che se lui ordinava qualunque cosa
messa nella carta d’argento, lui la prendeva e poi diceva che stava
bene. 
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Un popolo tuttavia per nulla semplicione e acritico, fornito
invece di una sedimentata diffidenza verso il nuovo, deciso a 
toccarne con mano la competenza, prima di affidarsi al dottore
appena arrivato: è illuminante e divertente il fatto emblematico che
riporta il dottor Maurizio Bonsignori, nel ricordare l’inizio della sua
amicizia con Alfonso Pagliariccio ai tempi della comune frequen-
tazione dell’ospedale di Mondavio nel 1966: al mio arrivo la popo-
lazione (ho saputo poi) era perplessa per la mia giovane età; mi
portarono così a visitare un piccolo di pochi mesi che piangeva in
continuazione, come mi disse la mamma, da circa un’ora. Visitai il
neonato, non trovai nulla di patologico e dissi alla mamma che non
avrei assegnato alcuna medicina, solo raccomandai di dargli da bere
e di riportarlo se non si fosse calmato. Tutto finì lì, ma mi dissero
dopo mesi che avevano messo una spiga di grano nel pannolino del
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bimbo: l’irritazione così provocata lo faceva piangere e se avessi
prescritto medicine sarei stato bocciato dal paese! Quella stessa
popolazione amava Pagliariccio, lo cercava da tutta la regione e
voleva essere visitata da lui in persona.

Questa fede incondizionata nel personaggio non va però mini-
mamente intesa come mancanza di apprezzamento nei confronti
degli altri medici e del personale ospedaliero di Corinaldo, che 
giocavano tutti insieme un ruolo fondamentale nel collaborare e
nell’avvicendarsi con il Primario. Raccordavano le sue direttive con
i mille singoli accadimenti quotidiani, rendendo scorrevole la
cerniera di trasmissione e riuscendo ad accontentare ciacuno.
Tant’è che sono anche rintracciabili le affermazioni della gente
comune sul buon andamento generale dell’ospedale: sono stata
soddisfatta dell’accoglienza rispettosa e anche dalla gentilezza del
personale, ho fatto analisi difficili sempre con buoni consigli e per
di più buone parole di conforto durante gli esami.
… la mia riconoscenza ed il più sentito ringraziamento ai medici,
alle crocerossine, alle suore, agli infermieri, alle inservienti i quali,
con amorevole cura, hanno caramente e pazientemente assistito
fino alla fine la nostra cara Rosina.

E’ innegabile però che la voce del Dottore, il suo passo nei corri-
doi e la mano che abbassa con delicatezza la maniglia della porta
non erano suoni che lasciavano indifferenti: era luminoso, dava
serenità a tutti quando passava nelle corsie.
… non sembrava a volte una creatura umana ma un angelo che si
aggirava giorno e notte fra le corsie dell’ospedale, colme di pazienti
di tutte le età dagli anziani ai giovani, dai bambini ai neonati.

E’ che quel dottore in particolare sapeva partecipare personal-
mente alla sofferenza fisica e psichica dei pazienti, stabilendo 
con loro un’insolita vicinanza empatica: ho perso un bambino
all’ottavo mese di gravidanza, la mia grande sofferenza era 
condivisa dal Dottore; lui mi pregava di non piangere perché doveva
andare ad operare e se mi lasciava così non ce l’avrebbe fatta.

101



… nel decorso postoperatorio la vicinanza di medico e paziente era
un dare e ricevere a vicenda, tanta era la capacità dell’uno nel
prodigare cure, consigli e magari una carezza, quanto lo sguardo
riconoscente e i modi gentili e discreti di mia madre.
… la sua sensibilità e la sua umanità nel comunicare con i fami-
liari dei pazienti erano davvero straordinarie. Il dover purtroppo
riferire, a volte, diagnosi di particolare gravità o addirittura senza
speranza, gli procurava un evidente sofferenza, anche fisica, che gli
si leggeva in volto, annota Carlo Cristiani, giornalista corinaldese.

Nelle varie visite pastorali all’ospedale di Corinaldo, il Vescovo
diocesano mons. Odo Fusi Pecci veniva accompagnato personal-
mente dal Dottore nell’incontrare i degenti in ogni letto: avvertivo
così che ogni malato nutriva verso di lui tanta fiducia, vi era un
incontro di occhi di profonda intesa che si traduceva in un senso di
serenità e di speranza.

Se la terapia era troppo invasiva, non lasciava scritta una 
prescrizione comunque immutabile, ma adattava il rimedio alle
capacità di sopportazione dell’ammalato: un giorno mi ero rifiutata
di fare un’endovenosa, il Dottore si è subito presentato per cono-
scere la ragione e, quando ha visto il mio braccio con le vene 
malridotte, ha cambiato la “via” del medicamento.
… mio padre ormai paralizzato e poco presente, bisognoso di esami
radiologici, non si riusciva a tenerlo fermo per poterli effettuare, 
io incontro per caso nel corridoio il Dottore in carrozzella (come si
ricorderà, anche lui era stato vittima di un incidente d’auto) 
lo informo, va lui e riesce non si sa come a completare l’esame. 

Sa comprendere il malessere di un giovane suo coetaneo di 28
anni, ricoverato per un incidente che gli ha in parte deturpato il
viso e preoccupato di affrontare l’impatto con i colleghi d’ufficio 
al rientro al lavoro; a lui prolunga la degenza per un’ulteriore 
settimana: quando mi guardavo allo specchio e vedevo la malfor-
mazione dei miei connotati, andavo da lui per ottenere un più 
sollecito ristabilimento delle mie condizioni, ma con le sue buone
maniere mi fece capire che sicuramente non bastavano pochi giorni
per ritornare “normale”, infine mi convinse che ero salvo e a questa
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imperfezione potevo abituarmi, pensando ad altri giovani. Per i casi
fortuiti della vita, sarà proprio questa persona a soccorrerlo per
primo, quando anche il dottor Pagliariccio si troverà incastrato tra
le lamiere della propria auto.

Entrando nella psicologia del malato, sapeva individuare chi e
quando potesse essere curato a casa, nel proprio ambiente fami-
liare, se richiesto, pur comportando tale assistenza domiciliare a
distanza un notevole aggravio di lavoro e di organizzazione per il
Direttore sanitario: mio padre, malato terminale, nella sua malattia
breve e dolorosa fu curato a casa, con tanta dedizione, dal dottor
Pagliariccio che ha precorso i tempi dell’assistenza sanitaria domi-
ciliare di cui solo oggi si parla tanto e giustamente.

Al Datore della vita egli sa riconsegnare la creatura morente, pur
nell’amarezza dell’insuccesso terapeutico, facendosi carico anche
del viatico spirituale: in assenza del cappellano dell’ospedale don
Guglielmo Mantoni, fu chiamato una volta l’arciprete Pierini per
amministrare l’unzione degli infermi: quando arrivai vicino al
moribondo, l’infermiere mi disse che già il Primario, anche lui
chiamato d’urgenza, oltre ad aver praticato le cure mediche del
caso, aveva suggerito opportune preghiere al morente. Ne fui ammi-
rato per la delicatezza e la prudenza cristiana del buon medico e ne
ringraziai il Signore e il caro Dottore.

Per sottolineare questa assunzione di responsabilità in ogni
momento e in ogni necessità dei suoi malati, è efficace l’affer-
mazione di una paziente che sa interpretare il sentimento di tutti:
non ero certo una privilegiata, con un canale di assistenza perso-
nale. Ricevevo tutte le attenzioni che ricevevano tutti gli altri 
pazienti del Dottore: a qualsiasi ora del giorno e della notte, se a
seguito dell’operazione subìta avessi avuto bisogno di un controllo
o solo di un conforto, sapevo che in un attimo si sarebbe materia-
lizzata accanto al mio letto la figura rassicurante del Primario.
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