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PAGINE DI STORIA BOBBIESE
UN LIBRO RICORDA IL MEDICO CHE SAPEVA SOGNARE

Il volume, edito da Pontegobbo e curato
da Mario Zerbarini, sarà presentato questa
sera alle 18 nei chiostri di San Colombano

Il dottore dagli occhi azzurri
che reinventò l’ospedale
Giuseppe Colombetti diresse per quasi trent’anni la struttura di Bobbio
La sua dedizione e l’orgoglio della comunità diedero le ali a un’utopia

BOBBIO - Si è perso il conto di
quanti bimbi abbia fatto venire
al mondo. Mondo, sì, nel senso
letterale del termine, dal Con-
go, fino alle montagne dell’Ap-
pennino, dove quel dottore da-
gli occhi azzurri e dai capelli
chiari era considerato una sor-
ta di taumaturgo, un maestro di
vita. Credibile, innanzitutto,
quando ancora la credibilità e-
ra considerata un valore. C’è
però soprattutto una creatura
venuta al mondo che Giuseppe
Colombetti, reduce da un’espe-
rienza nella lacerata terra del
Congo, non ha mai lasciato so-
la: è proprio quell’ospedale, a
Bobbio, che il medico ha diret-
to per quasi trent’anni, dal 1966
al 1992. Qui Colombetti aveva
iniziato a lavorare senza assi-
stente, senza anestesista, a cin-
quanta chilometri da Piacenza
e a novanta da Genova.
Per molti, quell’ospeda-
le era “dimenticato da
Dio”. Per molti, ma non
per tutti, soprattutto per
chi crede che, invece, le
montagne siano ancora
più vicine al Cielo.

“Il dottore che rein-
ventò l’ospedale di Bob-
bio” è il testo fresco di
stampa che, sfornato da
pochi giorni dalle Edi-
zioni Pontegobbo e cu-
rato da Mario Zerbarini,
sarà presentato questa
sera alle 18 nei chiostri
di San Colombano, al-
l’interno del cartellone
della “Settimana della
Letteratura”. Relatori sa-
ranno il chirurgo Mau-
rizio Celoni e Alberto
Bellocchio, alla presen-
za del sindaco di Bob-
bio, Roberto Pasquali, e
del vicedirettore del
Corriere della Sera,
Giangiacomo Schiavi.

L’ospedale di Bobbio esce og-
gi vincitore da una battaglia che
non sembra aver chiuso la sua

guerra decennale: con il nuovo
reparto di dialisi, la struttura
può al momento dirsi salva dai
tagli nazionali che, almeno da-
gli anni Sessanta, ne decretano
l’ipotetica chiusura. «Prima che
il tempo cancelli una memoria

collettiva – ha detto Zerbarini -
, abbiamo voluto ricostruire u-
na stagione dell’ospedale che
sembra lontanissima. La dedi-
chiamo a chi c’era, a chi ne ha
sentito parlare e ai giovani di
Bobbio e della Valtrebbia: devo-

no essere orgogliosi di quel che
è accaduto nella loro città nella
seconda metà del secolo scor-
so. Una comunità si è ritrovata
sotto la bandiera del suo ospe-
dale, mentre un medico fuori
dal comune faceva di tutto per

renderlo sempre più attrezzato.
Senza mai arrendersi, perché i
buoni principi vanno sempre
difesi in nome del bene comu-
ne e della libertà».

Tanti i ricordi e le testimo-
nianze contenute nel testo di
181 pagine. Una sezione del vo-
lume è dedicata agli otto anni
passati in Congo, dal 1958 al
1966: è in particolare nel 1963
che Colombetti ottiene l’incari-
co a Boma, ex capitale del Con-
go, dove c’è un ospedale di set-

te piani nuovo. Ma mancano i
medici. Quando arriverà a Bob-
bio, qualche anno dopo, il me-
dico scoprirà invece come all’o-
spedale – due cameroni, al po-
sto dei sette piani – non man-
cano i medici ma si viene ab-
bandonati tra una miriade di a-
dempimenti in una struttura
quasi del tutto fatiscente.

È lì che Colombetti decide
che non può starsene con le sue
mani da chirurgo in mano. È lì
che capisce di essere ancora in
trincea. È lì che inizia la sua ri-
voluzione a Bobbio, capace di
attirare cittadini da Piacenza,
Pavia, Genova, Voghera, Anco-
na, Alessandria, Vigevano e Pi-
sa. Tanti gli allievi del “maestro”,
Maurizio Celoni, Vanni Casar-
telli, Domenico Politi, Giorgio
Macellari, Walter Tagliaferri,
Maurizio Dorati e la stessa figlia
Anna. «Questo nostro distretto
sanitario – conclude l’autore -,
allestito e coordinato dalla pre-
stigiosa opera di Colombetti in
ventisei anni di onerosa attività,
pur in un defilato e dimentica-
to comprensorio dalla vasta e
differita utenza, non potrà mai
in alcun modo essere cancella-
to dalle mappe della Sanità ita-
liana».

Il libro ha in copertina una
foto ingiallita di Colombetti. Sul
volto, i segni della stanchezza,
forse dopo una giornata di la-
voro. Gli occhiali dalla monta-
tura spessa e nera sul tavolo. Lo
sguardo è quello della sfida, in
bilico tra la speranza dei bam-
bini e la malinconia degli adul-
ti. Ma è quello stesso sguardo
che, ancora oggi, a distanza di
quindici anni dalla morte del
medico, cerca di far emergere il
meglio in ciascuno di noi. Il li-
bro che sarà presentato oggi è
anche questo. Un monito
schietto, a tutti, per tutti: un so-
lo uomo può fare un miracolo.

Elisa Malacalza
Sopra,la copertina del libro curato da Mario Zerbarini e un gruppo maestranze
al lavoro:Piero Oppizzi con il figlio Pinuccio,Pino Pertusi con il padre Giovanni

e Giovanni Bellocchio; a destra il dottor Colombetti con un gruppo di lavoro

A sinistra, inaugurazione del centro culturale polivalente di Bobbio con il
dottor Colombetti (secondo da destra), il sindaco Maggi (al centro) e
l’assessore alla cultura Maria Luisa Mozzi (prima a sinistra)

Sopra Piero Zavattoni, il jolly della
manutenzione dell’Ospedale di Bobbio

Pubblichiamo,per gentile
concessione del curatore e
dell’editrice Pontegobbo,un estratto
del capitolo “Come eravamo”tratto
dal volume “Il Dottore che reinventò
l’Ospedale di Bobbio”.
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lcuni dipendenti dell’ospedale
erano soliti darsi appuntamen-
to il sabato pomeriggio nel la-

boratorio di Piero. La giornata veniva
poi spesa in momenti sportivi o per
lavori di modesta entità che riguarda-
vano attività di casa, ora di uno ora
dell’altro.Trevozzo di Nibbiano non e-
ra così lontano da Bobbio e là, nella
cascina della signora Malaspina,già al-
quanto avanti in età, si acquistavano
con poca spesa una infinità di carabat-
tole. Che cosa fossero di specifico le
carabattole bene non si sa,ma si pote-
va acquistare dal tetto di una casa da
mettere in opera alle porte in pregia-
to legno di noce, mobili, da strumenti
musicali inutilizzatia vasche da bagno
dismesse, e poi tutto quanto potesse
servire per una casa in fase di ristrut-
turazione.

Se si partiva alla volta di Trevozzo
con l’auto, in meno di tre ore si con-
densavano l’andata, gli acquisti e il ri-
torno; se invece si viaggiava con la re-
liquia, un vetusto camioncino già un
po’ consunto dall’uso di proprietà di
uno dei partecipanti, si doveva allora
impiegare tutto il pomeriggio,perché
si poteva stare sicuri che almeno quat-
tro o cinque carabattole erano senz’al-
tro da caricare.

Un tetto?! Sì, proprio un tetto, anzi,
le travi per la costruzione di una tet-
toia erano state caricate in quel po-
meriggio sul cassone, e sopra alle tra-
vi in bella vista una scrivanietta stile fi-
ne Ottocento, per giunta mezza bru-
ciacchiata su un lato.Punto di parten-
za e di arrivo della spedizione era il
piccolo spiazzo antistante il laborato-

A

rio dell’ospedale, dove Piero lasciava
solitamente depositare un po’di tutto,
e anche questa volta le travi in un pri-
mo momento approdarono qui.

Il dottor Colombetti, quasi d’abitu-
dine, il sabato aveva sempre qualcosa
da sbrogliare in ambulatorio o in Am-
ministrazione, per cui diventava assai
difficile non incontrarlo. E fu così an-
che questa volta; dopo che in tutta
fretta si erano fatte armi, bagagli e
conteggi della spesa e razionalizzata
la destinazione del materiale, ormai
pronti per tornare a casa, il Dottore si
affacciò dal finestrone e fece cenno di
aspettarlo per qualche minuto, forse
perché interessato a questo inusitato
trasporto.Aperto l’uscio,si accostò su-
bito al cassone del camioncino e, toc-
cando come se volesse verificare il so-
vraccarico della scrivanietta, do-
mandò da dove provenisse quel re-
perto di antiquariato. Chiarita la pro-
venienza del materiale da Trevozzo in
Val Tidone,prelevato sotto una tettoia
della signora Malaspina, al Dottore
sfuggì di bocca: "La prossima volta a
conoscere questa Malaspina verrò an-
ch’io... chissà che non sia fortunato e
che non trovi qualche mobile antico

da infilare nella mia nuova abitazione!
".La casa del condominio "Le Terrazze"
era per l’appunto appena ultimata e
all’interno ci si poteva sbizzarrire co-
me meglio si riteneva opportuno.

Così, di sabato in sabato, anche il
Dottore si sarebbe avventurato in Val
Tidone per gli acquisti più indispen-
sabili, cercando con la minor spesa di
accaparrarsi il meglio di quanto po-
tesse fornire il mercato dell’usato in
quel di Trevozzo.La signora Malaspina
era un tipo piuttosto ameno, ma per i
soldi dura e arcigna come un duce; si
smollava solo quando riteneva il prez-
zo della vendita equo per la propria
tasca;subito dopo si lasciava andare a
una smisurata filippica, quasi piagnu-
colante, su di un nipote, “il Rino”, che
poveretto lui, per questa zia era sem-
pre tant dasfurtunà (tanto sfortuna-
to),solo per il fatto che non aveva mai
lavorato né, a cinquant’anni suonati,
si impegnava a trovare un lavoro più o
meno redditizio o quantomeno sod-
disfacente,e passava quindi le giorna-
te limitandosi a “scortare” questa zia
che vendeva di tutto e dove lui alla fi-
ne intascava la rendita.Niente male,si
direbbe, per un nipote buono di ca-

rattere ma scansafatiche! Al Dottore
occorse un po’ di tempo per potersi
convincere a compiere questi venti-
cinque/trenta chilometri per arrivare
alla periferia di Pianello, ma di fronte
alle insistenze di uno dei frequentato-
ri più assidui di questa gita del sabato
in Val Tidone, che raccontava di un
magnifico pianoforte a coda con ta-
stiera in madreperla messo a riparo
sotto un porticato, non seppe resiste-
re alla tentazione di andare a scovarlo
de visu.Vi si fece quindi condurre dal
buon Piero.Giunti sul luogo,ahimè, la
constatazione fu amara perché lo stru-
mento, per effetto dell’infiltrazione di
acqua piovana dal telone che lo pro-
teggeva,era completamente scoppia-
to nell’interezza della cassa armonica.
Era però naturale che l’abitazione del
Dottore necessitasse di cose da arre-
dare in buono stato e quindi tanti pez-
zi si misero in viaggio per la Val Treb-
bia con modesta spesa.Era però pure
vero che ciò che si risparmiava in ac-
quisti lo si doveva poi pagare in corri-
spondente costo di restauro che i mo-
bili richiedevano.

Da allora in poi questa specie di
commercio non era più solo ora di
svago, ma vero e proprio impegno
con l’impiego di trasportatore, fale-
gname, liutaio, con i quali il Dottore
impegnava le sue pochissime ore di

distrazione; tutto sommato questo i-
ter aveva pur sempre un suo fascino e
una propria connotazione ricreativa.

Ora, nella coordinazione quasi ma-
gica dei tempi di lavorazione, si pote-
va dire che il gioco valesse la candela:
il Dottore sceglieva e faceva ritirare,ad
esempio la bellissima libreria che an-
cora staziona con le sue eleganti linee
nella sala, e la faceva pervenire nella
“chiesa”(ex sacrestia del Monastero di
San Francesco) dove Dario Mozzi, per
gli amici Dariola, dipendente del fale-
gname Giuseppe Pertusi (Pino),dava i
primi felici ritocchi generali al restau-
ro; infine da Milano giungeva Piero
Oppizzi (professione tramviere già a
riposo) che operava alla perfezione gli
intarsi sui mobili con l’abilità di un liu-
taio,in un percorso a catena quasi mil-
limetricamente studiato. Il tutto, per
chi vi prendeva parte, veniva irrorato
da ottimi calici di “Balzago vergine”,co-
sì detto perché le bottiglie di meravi-
gliosa ambrosia si stappavano al mo-
mento e venivano moderatamente
centellinate dalle maestranze che,
manco a farlo apposta,non mancava-
no mai e giungevano ogni volta in
quei ritagli di tempo più propizi, pro-
prio per non perdere neanche una
goccia di questo piacevole diversivo.
Dopo tutto era palese,per questi sen-
sibili collaboratori, che gustosi calici

non potessero che maturare nelle se-
colari sacrestie,e questa era l’ex sacre-
stia del Convento di San Francesco,
dove si era conservato e si conservava
il Vin Santo, non più solo per le Sante
Messe.

Non sempre il camioncino o anche
l’auto portavano specchi, consolle o
tavolinetti che interessavano la super-
visione di tutti gli addetti ai lavori. A
memoria, si ricorda che un sabato
giunse in alternativa l’auto di un con-
sigliere da Milano,che approdò nel so-
lito spiazzo sempre messo a disposi-
zione da Piero, con un carico di tele a
olio, cornici e quadri. Neppure a pen-
sarlo,si trattava di opere di Giorgio Pi-
pitone,reduce dalla maestosa mostra
nella famosa galleria ‘Il Vertice’ nella
centralissima Via Visconti di Modrone
in Milano, che aveva ottenuto uno
smisurato afflusso di pubblico e largo
consenso di critica. Il conducente del-
l’automezzo, celiando sull’insolito ca-
rico e per giunta di cospicuo valore, si
sforzava di far credere che le tele fos-
sero state mandate dal Maestro in
montagna per ossigenazione e rivita-
lizzazione dei colori che in città lo
smog aveva attenuato.

Il Dottore, presente nello spiazzo
davanti alla “chiesa”,avrebbe voluto ac-
quistare auto e merce insieme,ma poi,
come d’uso in questi casi inaspettati,
si limitò ad ammirare le opere che, su
invito di uno o dell’altro degli astanti,
venivano a una a una prelevate dai se-
dili e dal bagagliaio e, fra esclamazio-
ni di meraviglia, contemplate. L’insi-
stenza perché gli fosse ceduta qual-
che opera durò forse l’intera settima-
na, ma francamente, con tutta la buo-
na volontà,il trasportatore non avreb-
be potuto assumersi l’onere di
vendere quadri altrui che,oltre tutto,a
chiusura della mostra,quelli invendu-
ti diventavano per il maestro Pipitone
quasi sue creature, come sovente ri-
petono moltissimi autori,quindi ince-
dibili a tutti gli effetti.

L’anticipazione

Come eravamo

Relatori della serata saranno il chirurgo Maurizio
Celoni e Alberto Bellocchio, alla presenza del sindaco
di Bobbio, Roberto Pasquali, e del vicedirettore 
del Corriere della Sera, Giangiacomo Schiavi
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