Ⅹ1. N糾a saね硝観龍謡a壷親'劃nb血at劃毒血軸co
a l銘ione di antropologia culturale

La sala di attesa dell'anbulatorio medico e gremita di g孤te. Alcuni pazienti, in piedi,
per stigmatizzare H tempo d'a請esa, attendono H tuno prioritario p顔le ricette, rna qualrmo
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dell'anbulatorio dietro di s5.
̀Lo sapevo!" dice un uomo con fare scocciato, cerc狐do con lo sguardo H plauso dei

p記Sen血.

̀Qu狐do e血a邸花lkl ‑ e cosi dicendo indica co皿un cemo del capo la porta dello

studio medico, riferendosi con plateale eviden効alla signora the e dentro da in po'‑ e

senpre cosi: ci sta delle ore e con la scum della ricetta passa davanti a tutti e si fa anche
visitare!ラブ

̀缶h,樹上z Ja勧s動..." dice qual帥皿o lasciando la frase a mezz'aria, per poi
sentenziare con certezza greca: "Cr聞nque il do枕ore l'ha s壷tto狐che qui indica un foglio
un po'ingiall±to appeso alle pared ira altre d銃ine di awisi‑ e dice the da anri, durante
l'orario delle ricette esegue狐che controlli di analisi e altro"̲

"Si, per6... a vd! d評. ∵ブtenta di inserirsi net discorso腿a孤zi孤a signora con腿a
frase zoppicante, con i tempi e le pause tipiche di chi, per pa血are di fronte a sconosciu缶,

deve缶叡山He血ental皿ente出血scorso d九億血e耽o血賞'it粗iano. P狐1a sve皿tolandosi H viso
usando un referto medico o坤edaliero come ventaglio, tenta di farsi ascoltare rna nessuno le

presta attenzione.
L'anbiente e a節ollato ed i calorif証enettono un tepore misto ad in sentore di gas che

pro伽n rna sorta d

ined曲a dre掘血a. F tempo血vaccinazio血ed un altro carteHo

esorta gli assistiti del medico, in fimzione di div軸se fasce d'eta, a presentarsi per pren皿irsi
da eventuali a請acchi d'in租uerm. La solita recita a copione fisso di ogni amo, i ciclici

allamismi stagionali dei giomali e delle trasmissioni televisive che tom孤o pmtuali come i
servizi sui ceno血di Natale, sul riciclaggio degli avanzi, sui regali, sulle diete, i botti di

capodamo e via discorrendo. A呼s '巾加lpi&.. ̲ vox populi vox dei (significato improprio,

rna va bene cosi).
La parete e ricoperta di infomazioni ed avvertimen缶d'og血dpo ed in effetti si pud
leggere:

Si precisa che da 20狐mi il dott. (segue cognome) durante l

ora delle ricette

effettua anche visione e consulti di r節nd di esami'. Qualcmo legge con attenzione il

cartello ed amuisce. Ci vuol poco a capire che il medico comunica con i suoi nunerosi
assistiti a nez蒜di dazibho di storica memoria, temine cinese the significa letteralmente
̀giomale [murale] a grandi caratteri', che senza meno sortiscono con e鉦cacia e reverenziale
distacco i risultati desiderati; infatti la tradizione asiatica prevede appmto di app孤dere

questi poster o giomali un tempo scritti solo a mano‑ sun muri o in speciali bacheche per
pemettere la facile divulgazione di idee o regole da rispettare. Ques轟sono scritti al
computer, rna il signi丘cato rimane intatto ed incisivo. 11 sistema di comunicazione e

autoritario rna nello stesso ta呼o diwhg壷vo e pepolare, colpisce net segno e, sopra請utto,
evita il contatto diretto con l

interlooutore e le sue eventuali richieste di c血arimento, se nor

polemiche inudli. Bisogna considerare la genialita del mezzo di comu血cazione ‑usato in
Cina fin dai tempi dinastici per divenire poi, dopo l

alfabetizzazione seguita alla hvoluzione

repubblicana del 191 1, un nomale mezzo d'infomazione‑ traaportato nella sala d,attesa di
皿独nbu地｡五〇亜皿paese血pooo pi心血叩止血ci血Ⅱa組i皿e.
La signora,邸ie脇in consulfo medico da皿po', esce elargendo larghi sorrisi al
presenti e profond弧dosi in s脚se da nessuno richieste, lasci狐do intuire che la colpa, in
fondo, non era poi請ta sua, visto the il dottore aveva ricevuto un discreto numero di

ttelefonate.
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"Bch,血rante g]j or証di狐bulatorio non dovIebbe mica hspondere" sent紬zia in
pa五ente.
"E quando allora? E

"叩al ga ad巌

sb邸?''lo inteiToga un altro. La gente seduta,

que量宣a c血e asp珊a il如mo per la vis血1cgge, somio皿a, riv王ste d弧かc prese s山taⅦ1in制o su

帥i ca血peg現a皿a pi狐也verde･ Sono pubblic雅io皿i vccchie, probねil血e皿te sc孤tate d副a
moglie del medico dopo la le伽ra, rna per pas紺e il tempo va bone lo stesso; in ogm鞄so un
cartello ammonitore avverte di ̀IVonやosta形/e sedz

Evitare虎

g鋤are a Jerm c.a庇'cカ

e. Rやorre i楕o脇ne i giomali Jetti.

ca翻e枕e gomme '. Impossib王le pensare d

inga皿are il

tempo immergendosi nella trana di un libro poich6, inevitabilmente, c'e sempre qualcuno

che distrae la lettura mettendosi a raccontare ad alta voce I propri malami o i fatti degli altri,
avendo per6 la malizia e la cautela d'intercalare rna frase comune, forse in rna sorta
d'inconscja discalpa de]l'eloqulo senza fre血, quasi avesse la stessa valenza assolutrice dim

Atto di Dolore: ̀ah, rna a me non m'intere.ssa po.i mica... z

胸勤r gug'l ｡az

v6/,壷z

｡ m3?'.

In effetd al muro ci sonoゐzib壷o per ogm evemenza e in questo caso il testo awerte: 'Da

ね棚po si c

o榔細れJ / 'uso massivoか鵜凍

scriminato虎l Jele/ono. Si虎ve co相やrendgre c.he jl

medico non puo mpeg7za手eねg朋pane虎l Jempo dαガcato a〃
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#tomi a pe務io vi sta visitanc7o a vi sta/c夢cen〔わ鋤ca iniezione,棚ga

cflzjone a #棚新J紡azione a comunque #na p棚tica sanitaria e dの;e jnte揮.onやena a

r互?etizione per riやon虎re al tele/bnoタgi挑め!mente ve ne rincrescete. C
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zio '. E'giusto ed educato per6, per il popolo di orecchio duro, ne

segue脚altro p壷diretto e convincente, sicuranente motivato da episodi degni dim
cop土one feHiniano: ̀QzJ物doおl郎maie 7'iconお花w
la vostra Jel蜜o融a
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m紬i罵s竜stαici a餓ssi d拙e G調紬血e Rosse血C血a nel decc皿io 1966‑76, dⅢ狙te la b帥
nota随volu五o皿e Cu地町ale. Come si魚a皿on坤passion狐si血la le伽ra?
ht孤to il flusso del ̀popolo delle hcette', molti dei quali stazio孤ava gia di fronte
all

anbulatorio prima dell'arhvo del medico (rna aspettare dentro o fuori non fa perdere lo

stesso tempo? clima皿eteoro量ogico a pa血c), va量enta皿entc sce皿狙do: e皿廿孤o ed escono
veloci, si s馳te la voce pacata del me血co che p紬1a nell'狐nbulat〇五〇 con la po巾a semi坤c垂

1a gente si saluta, si allaccia il cappotto ed es.ce. Qualcuno guarda in strada oltre la cortina
delle tende a yetro: magari ha ripreso a piovere o forse scende dal cielo qualcosa di
ghiacciato, rna compie quel gesto sapendo d'essere reo di皿divieto am皿cjato. Un ca鵬llo

a late della porta recita: ̀巌p購幼dJ

7!onやosta形Je b伽虎He虎Jle Je7虎per sbirciare/zJori.

s高porcano 8高m7やOno'･ 11 tempo per le ricette e teminato, Ora riman8Ono solo 8li
#/ccio融czos ad attendere il medico che, di colpo, come in皿film westen appare nella sala
senza pro鳥rire ve心oう

si

糾紬da a請omo

血astic狐do go皿皿a

劃nenc狐a, ciondola

imperce規bil皿ente il capo e scmぬp継iente per pazie鵬in壷so, cerc孤do dブincrociame gli

occhi. Ci si sente in colpa, forse (sovente), avendone ragione. Lo sguardo si posa su rna
copia di組ziani coniugi. 11 medico apre le ma正con fare ieratico ed intelTogativo, e

餌ssuHa: "Ancora qui? Ma siete venu仕gねie互cosa c'主犯cora…皿〇億voi due Eta male?''
Nessuno risponde, poi la moglie prende coraggio e sussurra un flebile: "bi, d#t∂r...''. 11

camjce sfuggente del sanitario, quasi incorporeo, volta le spalle e rientra in anbulatorio
lasci狐do ristagnare, oltre all'odore di caldo e gas, un pesante silenzio.

Poco dopo un anzi狐o signore rompe glj indug=an餌t狐do il proprio dolore articolare

ad un altro paziente, indicando dove gli duole. L'interlocutore si alza lo tocca proprio in
quel punto e gli chiede beffardo: "Fa male a spmgere?". L'altro nsponde con un grido ed il
tizio in piedi gli risponde: "4jt3 c̀呼j, al6棚brijaや'3nzar!

e si risiede ridacchiando. Poi si
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apre ]a porta, entra rna p]acevole folata d'aria fresca insieme ad in uomo coxpulento. Un
paziente in attesa alza gli occhi dalla rivista e lo saluta.

"Ciao, c調e s血?''chiede i皿血cando il ca鵬1lo che eso巾a血宣a vaccinazione.

"G紺ai切m6, se J'crm c# na sL:i砂i拗z

n '脇vita J

ﾒ

v

fX

g"

"жV

&F

ﾂ

6R

ﾖ

F

rna fucilata鵬lla schiena mi fai un piacere) la riposta glaciale, rna l'altro pare non prestarvi
attenzione. E'un teatro. Un meraviglioso teatro dell'assurdo al quale nessuno卵re far caso,
vane pieces senza cartellone che replica gioma量皿ente durante gli orari di anbu量atorio.

Qualc皿o tossisce,心血da皿o se観賞o d竜so餓汀enza皿ei con駐on心血chi si血1u皿ga nella
visita, alcuni sbuffano e stamutiscono, incuranti del fatto

che, anche per loro, e pronto un

monito appeso alla parete: ̀Ch壷n砺7̀e勃to e Jossis｡e a stamutisc.e a pregato俄
mezzi atti a non proiettare a distanza /e gocc.ioline re箪扉.c!torz

so船sc高的‑錐crz乙oね#o ‑ ma縄.#en

鵬‑ m翻oJ. Gn拷J

#sare

eやec.ie di /ronte al

e '.

E'una lezione co血nua di狐tropologia cul如rale alla quale si partecipa stands sed融al

propno posto col metodo dell'osservazione partecipante, in attesa del tumo assegnato

dall'avvicendarsi degli assistiti, in attesa della visita del medico. Questa e una popolazione
dagli usi tanto vicini e cnosciuti quarto lontani, questo a il vero canpo della ricerca, altro
血e il pro掩ssor Cla調de L誼S缶ass ed il測o s血請Ⅲalis血o…
Un altro cartello ammonisce severanente: ̀C巌deve /#榔i vj諦are a pregato dZ
presentalsi lavato e p#/ito! Grαie･ /s'egue J胸あzione in a糊bo) '. Cosa nascondera rna

心髄ca五〇皿e t狐to precisa qu孤to scontata da rase皿t狐e i=i皿ite dell'o臓sa person血e? Viene

da p孤s紺c tout court (in缶狐ceseうnon in血塊甜o氏H狐ese) ad皿o o p追interess狐ti

antefatti che rimarramo per sempre ignoti, celati dalla rigida deontologia professionale del
medico. Come la volta che trov6 in anziano ospite della vicina casa protetta che andava a
defecare ne肝狐bulatoho perch6 lo trovava sempre龍bero e pu曲o, oppure la corpulenta

signora che aveva l'ab血砧調e血̀allegge霊五si sonora血ente di c○呼o'og血皿a轟edi,血r孤te la

sosta dal dottore, dopo aver fatto il suo giretto al mercato; da cui un lapidaho cartello che
recita: ̀J Sigg.7.高ssistiti che devo7!o sot触7o榔i a visi/a me俄

a〃'ambulatorio in /empo融

/e.彬nire vicino all'omrio俄

conやorめuj雄vikJbile pro/mrsi虎ll 'o糊rio俄
脇e虎z

c｡ sono pregati dz

i〃や鍵ro虎I vs. mecJz

co g2/ale融i鵜a sosla dapo aver呼)le/ato altri i7叩pe卵i

al mercato, baねiere, parrucchie胸, ecc. Per c〃糊所megh

acce虎彬

c巌躍緋cJ dell 'amb%/alorio
co. Evilare di recarsi虎｡l
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m緒/io il /empo che 1;i pub ded?care'. Anche se in seguito a quegli episodi di carattere

escatologico il pezzo forte, anz= pezzi, rimangono i due avvisi appesi in bagno: sulla porta
d'ingresso: ̀S,z

p形約di #sare il bcrg

6

ﾆ

W'

scarico del water: ̀J S,i緒. #om融i f㈱Dp種i被R闘
rz

chiudgrわ

dapo

伽er Jiraio J

6

ﾆR

觀6W79u｢sｲ

#gr控巌劾醜め/# a

ﾂv

ﾇG&

7Vﾆﾆ

f

66

ambe物虎l wa細r g

acqua'. Qualcuno, si dice, sia rimasto pe町lesso

da喜宣'improv扉so印prcndi血馳to del v台地o皿血gcre血qual彊亜el隼g紬te sino血皿o dきl pi心
adusato c vag狐帥te volg弧e ̀p土sc料eブ.

Esce il tizio rubicondo che era dentro da un po'e viene subito interrogato in foma
blanda e fintanente interessata dal ̀popolo delle visite

che deve ingam狐e il tempo. La

fomula suona all'incirca in questo modo: Allora? Cosa ti hamo detto?
̀11 dottore mi ha detto che devo calare dad 15 al 20 c血li!" dice infil狐dosi il cappotto,

poi riprende‥ "4 gt崩

/: dz

, d"tar, a面crjdr∂ na gamba...

@ottore, mi taglier∂ rna ga皿ba).

Ride e se ne va lasciando la porta in fessura. Qualcuno, quello che non si fa gli affari suoi,
土ns土肌a che cercasse solo皿ce血航cato血co皿odo per rim孤ere a casa d血1Ⅳoro, rna un
cゐlzebdo di vero stanpo cinese lo prev孤iva二̀Non m高'iみ;ono chie(おre cer邸ca[i俄
棚a娩/z

a "dz

non posso c
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従かe p蹄鵜部i a /繭e '. Integralista, serio ed inemovibile, quas江rerico, il testo denota

comunque ‑al momento della stesura‑ una latente rottura di pa皿e dello scrivente , frammista

ad un crescente ed irreprensibile senso civico.

WGF

Int狐to s'e in揮Hato un paziente in anbulatorio c脚la veloc克a di rna sae請a prununciando

la財ti龍ca缶ase che皿ess皿o in coda vonebbe u血re皿ai: "Faccio血旗班a, devo solo
chiedere皿a cosa…ブ'. Nes訊皿a血se suona cosi sinis廿a qu狐to nella sala dブ摘esa亜皿

劃bu重如〇五〇皿e亜c○○

Entra rna ragazina insieme ad un giovanotto alto ed affettato, con la borsa di cuoio
sotto il braccio. La do皿a chiede subito chi a l'ul血mo, l'uomo si limita a salutare e tut缶

五conosco皿o i皿重調i il ne皿ic○, colui封印粗e a pemesso血pass狐e dav紬心ag宣i assisti心血
coda da ore言n gergo popolare al nJp形sentあt, owero l'infomatore scientifico! Una

signora d心血調cco pes狐te lo gu狐da in仕証ce,軸so正de皿a lei non cade nella仕やpola e
sbotta: "41 gua融be'70,易vnbt, ｡he m3 an cJl/｡g bris

apasdrくねvanti!

Poi in italiano: "Ci

sara anche il cartello che regola le precedenze del suo lavoro, ma扇..." non ce la fa e cede

al dialetto, "a j重昭5i sav

w"ﾀgd虎男e娩出r捌J型?g繊細, m緋'
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組d狐e aぬr血m狐gi狐e).

Nel mentre esce il medico senza camice, con la giacca pesante, e prende per il braccio
l'infomatore. "Andiamo a bere in caf鯵" dice ai pazienti in attesa, e tutti lo accompagn狐o

verso lつuscita co皿皿o sgu狐doぬ重s狙工e皿te acco皿血sce皿de皿tc.

Negli o請o皿i皿血出穂senza del皿edico cn廿狐o心廿c廿e persone. 11 do慣ore hcn血a
血圧eddolito e si accorgc de量l'紬帥to dei pres軸心. Sospira e scuote il capo.血t狐to皿

狐zi孤o signore che e seduto da mo埋ssi皿o tempo decide血abb紬don祉e, s粗uta e
皿estame皿te se皿e va. I prese血i s'血teHog狐o con gl王sgu社債per capire la ragione血皿
gesto t孤to auto量esionista.

̀甲orse全ve肌to solo a sc血d紳si皿po'. Mag紅i toma do皿組i ad ascolt紬e un po'血

chiacchiere invece di紬d弧e粗b紺q調i la c○ns皿a五〇ne non e obblig如〇五a''schemisce la
sigmra the s'era opposta alla visita di lavoro dell'infomatore, e con血ua: "andra a casa, la
moglie e morta da un pezzo e deve farsi tutto da solo. Puvrみg/i
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11 tempo passa a hlento e lo spe請acolo con也nua a volte債sc○st狐dosi dal copio皿e

c○nosci庇o言m坪owis孤do a sogge請o; gli弧〇五va血o e v馳gono,組廿孤o dalla po虹租

palcoscenico da comparse e, sovente, escono da protagonisti. n regista e la vita, la
quotidianita, le abitudini di paese, 1a semplicita di chi ha vissuto senza arroganza, cosi come

l'assoluto ed esatto contrario. E, all'altezza del capo dei presenti, occhieggia sulla parete il
capolavoro dei c九lzebdo partoriti dalla geniali船del medico condotto: ̀S

o lo vaみ

c oggj qualcz/no

re cねzJna altmparte, /ascianくねilposto a c巌

sa cosajかe

vem椛e招te '. S孤te p紬01e, mama g靭te p紬e皿o櫨vede血e. Do血a血, o購o枕o del血at血o,加地
p田山血i: si hcom血cia.

&賃

b(うna... ". Una nzzd∂

d'alth tempi che meriterebbe da sola uno studio approfondito sul concetto di mater/｡milias･

sa cosa/cJre両的gh
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