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Prefazione alla terza edizione

Dal giorno in cui, giovane chirurgo specializzando, mi tro-
vai a operare il mio primo paziente, continuo a domandarmi 
che cosa spinga i chirurghi a scegliere questa bizzarra branca 
della medicina. Non meno di ventiquattro secoli fa Ippocrate, 
il padre della medicina, sconsigliava di sottoporre un malato 
ai rischi di un intervento chirurgico. Il medico deve sempre 
cercare di non peggiorare la situazione, ammoniva con con-
vinzione. Fino a quando venne inventata l’anestesia, nel 1846, 
il chirurgo poteva dare per scontato che anche il paziente 
sottoscrivesse appieno quella massima. Del resto, le grida dei 
pazienti e i loro tentativi disperati di liberarsi non avranno 
lasciato sussistere alcun dubbio in proposito. Ma da quel mo-
mento in poi durante gli interventi, il paziente sarebbe rimasto 
incosciente e il chirurgo avrebbe potuto usare il bisturi con 
qualche senso di colpa in meno. Anche se quei chirurghi del 
passato dovevano sicuramente accorgersi che i loro pazienti 
molto spesso non sopravvivevano.

Nell’antichità la figura del chirurgo vero e proprio non 
esisteva. Le operazioni erano eventi rari, e non venivano ese-
guite da chirurghi, ma da medici, e solo quando non vi erano 
proprio altre possibilità. I veri chirurghi vennero solo molto 
più tardi. Erano artigiani che imparavano il mestiere da altri 
chirurghi, mentre i loro pazienti clienti che pagavano per ot-
tenere un servizio. Con il tempo il mestiere cominciò a godere 
di maggiore stima, cambiarono le motivazioni e i chirurghi si 
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trasformarono in esploratori alla ricerca di nuove conquiste. 
Quando effettuò il primo intervento di chirurgia gastrica nel 
1881, Theodor Billroth divenne di colpo famoso in tutto il 
mondo. Aveva dimostrato possibile ciò che mai era stato rite-
nuto tale. Il fatto che Thérèse Heller (la paziente) morisse dopo 
soli tre mesi nulla tolse all’eccezionalità della sua prestazione. 
Era stata una scoperta importante, il superamento di un con-
fine. Nella chirurgia moderna le cose non andarono in modo 
molto diverso. Quando nel 1967 Christian Barnard effettuò 
il primo trapianto di cuore, divenne anch’egli famoso in tutto 
il mondo; mentre quasi nessuno sa che Louis Washkansky (il 
paziente) morì dopo appena diciotto giorni.

La storia del mio mestiere può essere raccontata da due 
punti di vista. Come un’epopea di gesta eroiche di grandi chi-
rurghi che lavorano in circostanze difficili, o sotto forma di 
racconto dei loro pazienti la cui vita, o morte, a volte è dipesa 
da un intervento. Questo libro racconta alcuni interventi fa-
mosi di pazienti famosi passati sotto i ferri di famosi chirurghi. 
A quanto pare queste bizzarre storie dell’orrore fatte di sale 
operatorie antiche, preparazione medica e storie dei pazienti, 
trovano lettori entusiasti in tutto il mondo. La prima edizio-
ne di Sotto i ferri del 2014 è stata infatti tradotta in tedesco, 
inglese, turco, coreano, polacco ed ebraico, mentre tra breve 
usciranno anche le traduzioni in spagnolo, ceco, cinese, italia-
no e russo. 

Questa nuova edizione contiene anche il racconto di una 
testimone d’eccezione che due secoli fa descrisse in una lettera 
un’operazione subita in prima persona. Anche nel suo caso 
l’intervento chirurgico fu un male necessario. La paziente so-
pravvisse, per quanto non sia facile stabilire se non sarebbe 
sopravvissuta altrettanto bene anche senza intervento.

L’ideale, per il futuro della chirurgia, sarebbe che il male 
necessario non si rendesse più necessario. Allora la disciplina 
non esisterebbe più: da sotto i ferri si passerebbe a senza i fer-
ri. Per fortuna la storia recente dimostra che la chirurgia sta 
andando in effetti in questa direzione. Grazie al progresso tec-



Prefazione alla terza edizione XI

nologico nel XX secolo sempre più pazienti sono stati sotto-
posti a interventi complessi e i risultati possono essere studiati 
scientificamente. Solo negli ultimi vent’anni, ciò ha permesso 
di paragonare le probabilità di successo con quelle di altri trat-
tamenti o addirittura all’assenza di trattamenti. I risultati ot-
tenuti su un numero crescente di pazienti costituiscono prove 
sempre più consistenti a favore o contro un determinato inter-
vento. La chirurgia è finalmente evidence-based. Stranamente 
l’analisi scientifica effettuata sui risultati della chirurgia mette 
sempre più in luce come si ottengano risultati migliori interve-
nendo sempre meno. Incisioni più piccole, interventi più brevi 
o addirittura l’utilizzo di farmaci al posto del bisturi, spesso 
consentono di ottenere risultati migliori rispetto ai grandi in-
terventi di cui le passate generazioni di chirurghi erano ancora 
profondamente convinte. Così il vecchio Ippocrate torna ad 
avere ragione. Fai più possibile il bene, ma facendo meno dan-
ni possibili.

Arnold van de Laar, Amsterdam 2019





Introduzione

Uomini delle mani, guaritori e chirurghi

Una notte del 1537, dopo una lunga giornata di combatti-
menti nei pressi di Torino, il giovane chirurgo militare francese 
Ambroise Paré era molto preoccupato. Il campo di battaglia 
era cosparso di vittime di colpi d’archibugio e altre armi da 
fuoco; lui però non aveva ancora mai trattato simili ferite. 
Aveva letto che per contrastare l’effetto tossico della polvere 
da sparo ci voleva dell’olio bollente, e aveva cominciato a ver-
sarne con un mestolo sulle ferite sanguinanti; si vedevano gli 
schizzi come in una padella per fritture. I feriti erano talmente 
numerosi che a metà del suo giro del campo esaurì l’olio e 
temette per la sorte dei feriti rimanenti. In mancanza d’olio 
bollente, fu quindi costretto a trattarli con una pomata a base 
di olio di rose, tuorlo d’uovo e trementina. Per tutta la notte, 
udendo i gemiti dei feriti, Ambroise si sentì in colpa. Quale 
sorpresa, però, la mattina seguente, quando scoprì che a la-
mentarsi erano stati i feriti trattati con l’olio bollente, e non 
gli altri. Non avrebbe pertanto mai più usato olio bollente, e 
sarebbe diventato un grande chirurgo. Il primo passo verso la 
chirurgia moderna era stato compiuto.

La chirurgia dev’essere nata spontaneamente, perché fin 
dall’alba della sua presenza nel mondo l’uomo ha sempre avu-
to problemi che bisognava curare “con le mani”; il chirur-
go, infatti – dal greco kheirūrgós, composto di kheír kheirós, 
“mano”, ed érgon, “opera” – letteralmente è l’“uomo che cura 
con le mani”. I combattimenti, la caccia, le migrazioni, scavare 
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in cerca di radici, cadere da un albero ed essere rincorsi: la vita 
dei nostri antenati era dura, piena di pericoli e possibilità di 
ferirsi. La medicazione di una ferita, dunque, non è soltanto 
l’operazione chirurgica più elementare, ma probabilmente è 
stata anche la prima. Il buonsenso dice che una ferita sporca 
va lavata con l’acqua, una ferita sanguinante va tamponata 
e una ferita aperta va suturata. Se poi si vede che la ferita 
guarisce, la volta seguente si procederà allo stesso modo. Nel 
Medioevo però il buonsenso era offuscato dalle conoscenze 
tramandate; non si guardava il risultato, ma ciò che un grande 
predecessore aveva scritto in qualche vecchio trattato. Così le 
ferite non venivano pulite, ma cauterizzate con un ferro ar-
roventato o con l’olio bollente, e magari fasciate con bende 
sporche. Nessuno che si chiedesse se la carne bruciata potesse 
guarire. Finiti quei tempi bui, in quella notte insonne a Torino, 
il buonsenso tornò a prevalere e nacque una sorta di chirurgia 
sperimentale.

Ma riprendiamo dall’inizio. Quando sarà venuto in mente 
a qualcuno per la prima volta di incidere un’infezione con il 
pus, come una ferita infetta, un foruncolo, un favo o un asces-
so? Perché questa è la seconda operazione più frequente nella 
chirurgia: spurgare il pus. Correttamente si dice drenare. Per 
farlo basta un qualsiasi strumento tagliente, come una spina di 
acacia, la punta di una freccia in ossidiana, una lama di bron-
zo, un bisturi d’acciaio. Così il coltello è entrato in chirurgia, e 
noi chirurghi abbiamo ancora bene in mente l’antica saggezza 
ubi pus, ibi evacua, “dove c’è il pus bisogna drenare”.

La cura delle fratture ossee costituisce il terzo tipo di in-
terventi per un chirurgo. Fuggire dai lupi, andare a caccia di 
mammut, inciampare, saccheggiare, prendere una randellata 
in testa: la vita dell’uomo preistorico deve avere offerto parec-
chie occasioni di rompersi le ossa. Chissà se all’epoca qualcu-
no aveva già pensato di ricomporre le fratture con la trazione, 
per quanto si tratti di una procedura dolorosa. In ogni caso 
non è da tutti, perché ci vuole coraggio, oltre al consenso del 
paziente. Solo chi aveva autorità, conoscenze ed esperienza 
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sufficienti godeva di questa fiducia. Non solo: bisognava avere 
anche una certa manualità, idealmente la migliore del gruppo. 
Questa persona sarà stata addetta al lavoro manuale: insom-
ma, un chirurgo.

Curare pazienti che hanno bisogno di un soccorso rapido è 
un’altra parte importante della chirurgia. Gestire gravi perdite 
ematiche, ferite e contusioni, salvaguardare la respirazione e 
stabilizzare un paziente in grave pericolo di vita è il lavoro di 
un chirurgo a capo del pronto soccorso di un ospedale.

La base è chiara e solida. A trattare ferite, ascessi e fratture, 
e assistere persone in necessità, si ottengono pazienti ricono-
scenti, o comprensione da parte dei congiunti in caso di esito 
avverso. Ma il passo successivo, cioè un vero e proprio inter-
vento, è tutta un’altra cosa, perché non è una ferita che medi-
chi, è una ferita che provochi. Un chirurgo coscienzioso – co-
scienzioso come il paziente – soppesa i rischi: sono in grado? 
In genere l’esito di questo intervento è positivo? Esistono delle 
alternative? Cosa succede al paziente se non intervengo? Cosa 
succede a me se l’esito è negativo? Bisogna sempre trovare un 
punto di equilibrio tra fare del proprio meglio e non fare dan-
ni. Il console romano Mario si fece operare alle vene varicose 
da un chirurgo. Sopravvisse e governò ancora per diversi anni. 
Il chirurgo Ranby ritenne opportuno affondare il suo bisturi 
nell’ernia ombelicale della regina inglese Carolina, che proprio 
a causa di quell’intervento andò incontro a una morte molto 
dolorosa. Il chirurgo romano fu sgridato dal console, che non 
lo autorizzò a operarlo alla seconda gamba, mentre John Ran-
by fu nominato cavaliere per i servizi resi alla corona. Sì, la 
chirurgia è un campo bizzarro.

Ferite, fratture, infezioni e operazioni lasciano cicatrici, 
mentre le malattie come un raffreddore, una diarrea o un’e-
micrania possono passare senza lasciare alcun segno. Il com-
pito del chirurgo, così come del medico, è di curare e guarire 
i pazienti. Il primo viene considerato alla stregua di un gua-
ritore che pratica l’arte della guarigione, mentre il secondo si 
occupa esclusivamente di medicina. Eppure i chirurghi sono 
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ormai tanto medici quanto guaritori, anche se si limitano alle 
questioni prettamente chirurgiche, che alla fine sono una mi-
noranza di tutti i problemi di salute. La maggior parte delle 
volte, infatti, non servono chirurghi né operazioni. Gli inter-
venti che un chirurgo poteva fare ad Amsterdam nel XVI se-
colo erano talmente semplici da poter essere eseguiti in una 
semplice bottega; inoltre la confederazione locale dei chirur-
ghi inizialmente era così insignificante da includere anche altre 
due categorie: i costruttori di pattini da ghiaccio e zoccoli di 
legno e i barbieri. 

Fino a tutto il XVIII secolo i chirurghi si occuparono prin-
cipalmente di ferite, pus e fratture. Al breve elenco si può ag-
giungere l’asportazione o la cauterizzazione di escrescenze e 
neoformazioni sconosciute; e naturalmente i salassi, l’inter-
vento in assoluto più popolare, che tuttavia aveva a che fare 
più con la superstizione che con la malattia. Insomma, era un 
mestiere tutto sommato semplice e noioso; se fossi stato chi-
rurgo allora, credo che questo lavoro mi avrebbe appassionato 
meno di quanto non faccia oggi.

Di pari passo con il progredire delle tecniche e dell’espe-
rienza, aumentò anche il numero di guai fisici per i quali era 
possibile un intervento chirurgico. Per l’uomo, una delle prin-
cipali cause di problemi di salute che vengono trattati chi-
rurgicamente è la posizione eretta. Il primo passo da bipede, 
mosso circa quattro milioni di anni fa, comportò una serie 
di problemi che tuttora sono alla base di buona parte della 
chirurgia moderna: vene varicose, ernie inguinali, emorroidi, 
claudicatio intermittens, anche consumate, ernie, reflusso ga-
strico e fratture del menisco, per esempio, hanno tutti a che 
fare con la nostra deambulazione a due gambe.

Altre due famiglie di malattie che oggi costituiscono un 
aspetto importante della chirurgia sono relativamente nuove 
per il genere umano: il cancro e l’arteriosclerosi, la cui inciden-
za è aumentata nel corso degli ultimi secoli a causa di un nuo-
vo stile di vita, caratterizzato da eccesso di calorie e tabacco. 
Inoltre sono patologie che generalmente si presentano in età 
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più avanzata, mentre in passato si moriva prima che avessero 
la possibilità di colpire.

Dal XIX secolo le persone vivono sempre più a lungo; 
il motivo principale è il notevole progresso che si verificò a 
quell’epoca nel mondo occidentale, e che per la chirurgia mo-
derna ha avuto più significato di qualsiasi grande scoperta o 
chirurgo famoso: l’essere umano cominciò a vivere in modo 
più igienico. La chirurgia stessa è cambiata a tal punto, per 
questo, che sorprende come il nome della disciplina sia rima-
sto invariato.

È difficile capire perché ci sia voluto tanto tempo prima 
che l’igiene e la chirurgia cominciassero ad avere qualcosa in 
comune. Se vedessimo una sala operatoria del XVIII secolo ci 
spaventeremmo a morte: le grida erano raccapriccianti, c’era 
sangue che schizzava da tutte le parti e il fetore della cauteriz-
zazione in seguito a interventi di amputazione era nauseante. 
Era come stare in un film dell’orrore. Oggi in sala operatoria 
c’è un odore pulito di disinfettante, il poco sangue che il pa-
ziente perde viene subito aspirato con cura e si può parlare 
tranquillamente, con il battito cardiaco del paziente addor-
mentato visibile sul monitor e magari sullo sfondo la radio ac-
cesa. Ma la vera, grande differenza tra allora e adesso è molto 
più sottile, e non risulta immediatamente evidente a un profa-
no: si tratta delle rigide regole della sterilità, che costituiscono 
la base fondamentale della medicina moderna.

Per “sterile” in chirurgia si intende “completamente privo 
di batteri”. I nostri camici da sala operatoria, i guanti, gli 
strumenti chirurgici e i materiali usati vengono tutti steriliz-
zati, ovvero liberati totalmente da batteri e altri germi pato-
geni. Cosa che si ottiene lasciandoli per ore in un’autoclave, 
una sorta di grande pentola a pressione con vapore ad alta 
pressione o sottoponendoli a radiazioni ionizzanti a base di 
raggi gamma. Durante un intervento facciamo la massima at-
tenzione a garantire il campo sterile intorno alla ferita, per 
evitare contatti con la zona esterna. Se sei parte del team “sei 
sterile”, il che significa che sul tuo camice e sui guanti non 
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devono esserci batteri di alcun genere. Perché ciò sia garan-
tito, per indossare camice e guanti e per muoversi intorno al 
paziente è prevista una severa procedura: mantenere le mani 
sempre sopra la cintura, guardarsi quando ci si passa qualco-
sa, girarsi completamente quando si allaccia il camice e non 
dare mai le spalle al paziente. Per limitare ulteriormente la 
presenza di batteri in una sala operatoria tutti indossano cuf-
fietta e mascherina, il numero dei presenti durante l’interven-
to è ridotto al minimo, e la porta rimane per quanto possibile 
chiusa.

Tutte queste misure hanno portato a risultati ben visibili. 
In passato era del tutto normale che dopo un intervento chi-
rurgico la ferita s’infettasse nel giro di tre giorni. Solo un chi-
rurgo incapace non lo sapeva. Per questo le ferite chirurgiche 
andavano lasciate aperte, in modo che il pus potesse spurgare 
facilmente. Solo le garanzie offerte dalla sterilizzazione hanno 
reso possibile prevenire le abituali infezioni e si sono potute 
suturare le ferite chirurgiche subito dopo l’intervento. Ma l’i-
giene non è stata l’unica novità nella chirurgia, anche la sutura 
ha avuto uno sviluppo relativamente recente. 

Che genere di persone sono i chirurghi? Come ti viene in 
mente di tagliare il corpo di un paziente, anche se non sente 
niente? Come puoi dormire sonni tranquilli quando un pa-
ziente che hai operato lotta per la vita? Come fai ad andare 
avanti quando un paziente operato da te è morto, anche se non 
hai commesso errori? Cosa sono i chirurghi: matti da legare, 
brillanti, privi di coscienza, eroi o vanesi? Operare è bello, ma 
la responsabilità è enorme.

Il chirurgo entra letteralmente a far parte del trattamento 
del suo paziente: le sue mani e la sua abilità diventano infatti 
gli strumenti di quel trattamento. Allora devi avere i piedi ben 
piantati per terra se sorgono problemi. È dipeso dal mio per-
sonale apporto, ho fatto bene la mia parte ed è stata colpa di 
qualcun altro? Nessuna malattia ha esito certo, per quanto ef-
ficace sia stato il trattamento, e i problemi che sorgono posso-
no derivare dalla malattia stessa. Ma in quanto chirurgo devi 



Zoccoli, cuffietta e mascherina

Il chirurgo moderno si cambia regolarmente. In ospedale veste un 
camice bianco da medico; nell’area chirurgica porta un completo 
pulito di colore blu o verde, zoccoli bianchi e una cuffietta; in sala 
operatoria, inoltre, indossa una mascherina davanti alla bocca e du-
rante l’intervento un camice sterile e guanti di gomma sterili. Alla 
fine del XIX secolo si scoprì che i germi patogeni possono essere 
diffusi nell’aria anche attraverso minuscole goccioline di saliva. Il chi-
rurgo Johann von Mikulicz di Breslavia decise pertanto non solo di 
parlare il meno possibile durante un intervento, ma anche di portare 
una mascherina davanti alla bocca. Probabilmente la mascherina era 
intesa soprattutto a coprire la barba che i chirurghi maschi all’epoca 
solevano portare, proprio come la cuffietta doveva nascondere i 
capelli. In ogni caso secondo Von Mikulicz ci si abitua rapidamente a 
respirare attraverso la mascherina. Descrisse la procedura nel 1897 
sulla rivista “Zentralblatt für Chirurgie”: «Respiriamo con la stessa 
facilità di una signora che porti un velo». L’epidemia di AIDS ha 
fatto sì che molti chirurghi indossassero occhiali protettivi durante 
le operazioni, e ciò a volte intralcia la mascherina. Gli occhiali infatti 
tendono ad appannarsi con la respirazione, se la mascherina non 
aderisce perfettamente alle guance e al naso. Per gli interventi di 
precisione vengono utilizzati occhiali a ingrandimento, talora con una 
luce sulla fronte. L’indumento più incomodo di tutti è il grembiule 
piombato di protezione che deve essere indossato durante gli in-
terventi nei quali vengono utilizzati i raggi X, perché è pesantissimo 
e tiene molto caldo.
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poter giustificare il decorso molto più dei medici che non usa-
no le mani. Ho fatto del mio meglio e ho agito bene? Questo 
è un dubbio persistente che il chirurgo nasconde in genere die-
tro un’apparente sicurezza; un atteggiamento che ha da sem-
pre caratterizzato la sua immagine onnipotente e intoccabile. 
Ma anche nel chirurgo più sicuro di sé quella sicurezza è pura 
apparenza, un modo per riuscire a portare la responsabilità e 
tenere lontano un senso di colpa perennemente in agguato. Il 
motto infatti è andare semplicemente avanti. 

Ogni chirurgo avrà avuto pazienti deceduti in seguito a un 
suo intervento, anche se non ha commesso errori. Ed è una 
cosa che deve riuscire a superare, perché quasi letteralmente 
cinque minuti dopo, si troverà già a dover operare il paziente 
successivo. Forse si può paragonare il chirurgo al macchinista 
di un treno che investe una persona senza aver potuto fare 
niente per evitarlo. Tuttavia i treni devono continuare a corre-
re. Sono episodi drammatici che, a seconda delle circostanze 
e del motivo per cui un’operazione si era resa necessaria, ri-
sultano più o meno difficili da elaborare. Se il paziente aveva 
un cancro, o ha subito un incidente, allora non c’erano altre 
possibilità, dovevi operare. Se si è trattato di un intervento 
elettivo, per il quale esiste cioè anche un’opzione non chirur-
gica, o di un intervento su un bambino, allora risulterà molto 
più difficile farsene una ragione.

Naturalmente anche l’esperienza che hai ha la sua impor-
tanza. Hai effettuato un certo intervento solo cinque volte, o 
ben cinquecento volte? Ogni intervento ha una sua cosiddetta 
curva di apprendimento, ovvero nelle prime occasioni sussi-
ste ancora una probabilità di complicanze più elevata, che in 
seguito diminuisce con l’aumentare dell’esperienza. Ma ogni 
chirurgo deve costruirsi la propria curva di apprendimento, di 
lì non si scappa. I miei primi pazienti avranno percepito che 
ero ancora alle prime armi come chirurgo? Charles-François 
Félix de Tassy non era l’ultimo arrivato, e tuttavia non aveva 
ancora mai operato una fistola anale quando Luigi XIV lo 
consultò per questo. Il chirurgo chiese sei mesi di tempo e in 
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quel periodo eseguì l’intervento su ben 75 pazienti non meglio 
identificati, prima di osare operare Luigi XIV. Come sarà stata 
la sua curva di apprendimento?

Anche da un punto di vista puramente fisico, non è faci-
le lavorare per tante ore di seguito sotto stress e con limiti 
di tempo stretti, in genere in piedi e senza pause prestabilite, 
fare i turni di notte, di mattina continuare a lavorare, scrivere 
lettere di dimissioni, istruire giovani chirurghi, essere autore-
voli, gentili, saper comunicare brutte notizie nel modo giusto, 
dare speranza, scrivere sempre tutto quello che dici e fai, dare 
esaurienti spiegazioni senza lasciare troppo a lungo il paziente 
successivo nella sala d’aspetto.

Per fortuna gli insuccessi sono compensati dalla gratitu-
dine dei pazienti e delle loro famiglie, e a fronte del duro 
lavoro rimane la grande soddisfazione di operare. Eseguire 
un intervento è complesso, ma anche divertente. Gran parte 
delle operazioni che un chirurgo compie sono perfino relati-
vamente semplici e si basano su elementi appresi alla scuola 
materna: tagliare, incollare e tenersi dentro alle righe. Se da 
bambino non avessi giocato con il Lego o non avessi amato 
fare lavoretti manuali, non sarei mai stato adatto a diventare 
chirurgo.

Oltre alla gratitudine dei pazienti e al piacere di operare, 
c’è un altro aspetto molto gradevole della chirurgia: indagare 
sulla patologia presente. Cercare il problema e discutere con i 
colleghi sulla soluzione migliore costituiscono una distrazione 
molto gradita, rispetto alla preoccupazione per il paziente.

Forse tutto ciò per chi non ha niente a che fare con la chi-
rurgia ha un che di magico: la responsabilità, l’autorevolezza, 
l’efficienza e la conoscenza di un medico che con le sue mani 
è in grado di salvare le persone. Così anche nella storia della 
chirurgia in genere c’è sempre stato rispetto per i chirurghi – 
come se fossero tutti eroi che, nonostante avversità e difficili 
condizioni di lavoro, con il loro bisturi cercano di aiutare il 
prossimo. Spesso questa immagine, però, non corrisponde alla 
realtà. Non di rado i chirurghi sono stati indifferenti, ingenui, 
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sporchi, impacciati o avidi di denaro e fama. In fondo anche 
loro sono solo esseri umani. Ma spesso, quelli che hanno fat-
to la storia erano anche persone rispettabili, ingegnose, caute, 
abili, e semplicemente capaci.

In questo libro cerco di raccontare, da chirurgo, la storia 
della mia disciplina in modo critico e senza magia, sulla base 
di pazienti famosi, chirurghi famosi e interventi particolari. E 
non è facile, perché la chirurgia non è soltanto una materia in-
teressante e affascinante, ma richiede soprattutto anche molta 
tecnica. Si occupa dei dettagli complessi dell’anatomia e del 
funzionamento del corpo umano con un gergo incomprensibi-
le ai più. I lettori profani per esempio non avranno idea di cosa 
intendiamo per “aneurisma acuto dell’aorta addominale”, 
“perforazione sigmoidea” o “resezione B-11”. Non ci si può 
aspettare che tutti sappiano cosa sia un “accesso percutaneo”, 
un “laringoscopio”, un “ascesso subfrenico”, un “melanoma 
maligno, stadio TINOMO” o una “resezione secondo Hart-
mann”. I termini chirurgici devono essere spiegati, in modo 
che tutti possano capire di che cosa si tratta. Sono racconti 
che non parlano solo della storia della chirurgia, ma anche di 
come è fatto il nostro corpo e come un chirurgo può interve-
nire su di esso.

Alcuni termini non possono essere resi con una semplice 
traduzione e necessitano quindi di una spiegazione più am-
pia: “incisione”, per esempio, significa “taglio” (dal latino in-
cidere), e “resezione” significa “asportazione”. Il trauma è una 
lesione o ferita con cause esterne (un trauma può essere anche 
psichico, dovuto a un evento che lascia un segno, ma di questo 
genere di traumi la chirurgia non si occupa). Un evento trau-
matico comporta una frattura di qualche genere. Il termine 
“indicazione” in chirurgia significa il “motivo per un’opera-
zione” e una “complicanza” è uno sviluppo indesiderato o una 
calamità.

I diversi capitoli non ambiscono a offrire un quadro com-
pleto della genesi della chirurgia, ma piuttosto un’impressione 
di ciò che la chirurgia era ed è diventata. Che cos’è la chirurgia? 
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Che cos’era in passato? Come si esegue un’operazione? Chi 
o che cosa serve per un intervento? Come reagisce il corpo 
all’aggressione di un bisturi, un batterio, una cellula cancero-
gena o un colpo d’arma da fuoco? Quali sono i principi fonda-
mentali dello shock, del cancro, dell’infezione, della cura delle 
ferite e delle fratture ossee? A cosa si può rimediare con un’o-
perazione chirurgica e a cosa no? Come ci si comporta per sal-
vare una vita umana? Come hanno avuto origine le operazioni 
chirurgiche più praticate e chi le ha inventate? Gran parte dei 
capitoli riguardano interventi subiti da persone famose e fatti 
dei quali forse non sospettavate l’esistenza. Per esempio, lo 
sapevate che Albert Einstein visse molto più a lungo di quanto 
in realtà fosse possibile, che il mago Houdini mise in scena il 
suo ultimo spettacolo durante un attacco di appendicite, che 
i re inglesi si facevano operare di preferenza nei loro palazzi, 
che l’imperatrice Sissi fu accoltellata a sessant’anni, che John 
F. Kennedy e Lee Harvey Oswald furono operati dallo stesso 
chirurgo, o che un uomo di Amsterdam si operò da sé per 
togliersi un calcolo dalla vescica? Lo sapevate, che alcuni in-
terventi chirurgici vengono effettuati con la corrente elettrica 
e che solo da 150 anni i chirurghi si lavano le mani prima degli 
interventi?

Alcune di queste storie mi sono particolarmente care. Quel-
la su Jan de Doot, l’uomo di Amsterdam con il suo calcolo 
vescicale, perché vivo ad Amsterdam, non molto lontano da 
dove eseguì il suo intervento; la storia dei papi mangioni, per-
ché le operazioni per i casi di grave sovrappeso sono uno dei 
miei campi di interesse; quella dello scià di Persia, perché mol-
to brevemente ho avuto il privilegio di essere il chirurgo della 
sua affascinante vedova; la storia di Peter Stuyvesant, perché 
per alcuni anni ho lavorato come chirurgo sulla splendida 
isola di Saint Martin, e quella sulla laparoscopia, perché ero 
presente come assistente quando il mio capo effettuò il primo 
intervento di telechirurgia della storia. Infine molti anni fa ci 
fu un altro chirurgo ad Amsterdam che pure scrisse un libro 
con diverse osservazioni sulla pratica chirurgica. Era Nicolaes 



IntroduzioneXXIV

Tulp, l’uomo ritratto da Rembrandt nella lezione di anatomia 
del dottor Tulp. Lui termina le sue Observationes medicae con 
un capitolo su uno scimpanzé. In omaggio al grande collega 
del secolo d’oro anche il mio ultimo capitolo riguarda un ani-
male molto particolare.

Tulp dedicò il libro a suo figlio. Io lo dedico ai miei figli, 
Viktor e Kim, che così spesso di sera o nel fine settimana tra-
scuro per operare qualcuno in ospedale.

Arnold van de Laar, chirurgo ad Amsterdam



Sotto i ferri





1

Litotomia
Il calcolo di Jan de Doot: fabbro ad Amsterdam

Aeger sibi calculum praecidens, tradotto letteralmente: “un 
malato che da solo si tolse un calcolo con taglio anteriore”, è 
il titolo sorprendente di un capitolo del libro di Nicolaes Tulp, 
capo chirurgo e sindaco di Amsterdam nel XVII secolo. Nel 
suo lavoro Tulp descrive un gran numero di curiosità e parti-
colarità osservate nella sua pratica di chirurgo così come “un 
singhiozzo durato dodici giorni”, “la gangrena di un pollice 
dopo un salasso”, “una causa bizzarra di una difficoltà respi-
ratoria”, “una donna in gravidanza che mangiò 1400 arin-
ghe salate”, “una perforazione dello scroto”, “l’eliminazione 
quotidiana di vermi con la minzione”, “dolori anali quattro 
ore dopo la defecazione”, “pidocchi pubici”, e ancora il lu-
gubre caso di “un’anca bruciata con il ferro incandescente”. 
Originariamente scrisse il suo trattato Observationes medicae 
in latino, rivolto a colleghi chirurghi e medici. Ma l’opera a 
sua insaputa fu tradotta anche in nederlandese e divenne ina-
spettatamente un bestseller tra i lettori non appartenenti al 
campo medico. La sua descrizione del fabbro Jan de Doot che 
si operò con le sue mani ed estrasse un calcolo dalla propria 
vescica, tra tutte le bizzarrie doveva essere la più sorprendente, 
dato che Jan appare in piena azione sulla copertina.

Nel descrivere l’intervento del suo concittadino, il grande 
Tulp sicuramente arrossì fino alla radice dei capelli. Il fabbro 
infatti aveva perduto ogni fiducia nella professione di Tulp e 
preso letteralmente in mano la propria sorte. I dolori causa-
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ti dal calcolo alla vescica lo tormentavano già da tempo. Per 
ben due volte De Doot aveva visto la morte in faccia quando 
un chirurgo aveva tentato di asportarlo, ma entrambe le volte 
l’intervento non era riuscito. L’operazione si chiama litotomia, 
che significa “taglio della pietra”. Il tasso di mortalità in que-
sto intervento – ovvero le probabilità di morire sotto i ferri 
– all’epoca era del 40 per cento. L’attributo più importante 
di un ambulatorio specializzato nel taglio delle pietre era, tra 
l’altro, la disponibilità di un buon cavallo per poter scappare 
in fretta prima che i congiunti andassero a cercare il respon-
sabile. Il mestiere di tagliatore di pietre, quindi, proprio come 
quello di tiradenti e di perforatori di cataratta, era ovviamente 
opera di ambulanti. Il vantaggio di questa esistenza nomadica 
era che in ogni villaggio visitato c’era sempre qualche povero 
disgraziato che soffriva talmente da essere disposto a correre 
il rischio e per giunta a pagare per farlo.

De Doot era sopravvissuto per ben due volte a quella folle 
probabilità del 40 per cento di mortalità, che statisticamente 
comporta un rischio combinato del 64 per cento! Era quindi 
una questione di pura fortuna, che non fosse ancora morto, 
o forse fu il panico a prendere il sopravvento, fatto sta che 
per due volte Jan si sottrasse alla stretta degli assistenti e dei 
tagliatori di pietre e fuggì prima che l’intervento potesse avere 
luogo. Il dolore però era spaventoso e le notti insonni.

I calcoli alla vescica hanno accompagnato l’intera storia 
dell’umanità, ne sono stati rinvenuti in antiche mummie, e 
della loro asportazione si parla sin dall’antichità. Il dolore 
causato dai calcoli vescicali era onnipresente come la scabbia 
e la diarrea, al punto tale da poter essere paragonati come 
frequenza alle odierne cefalee, lombalgie e alla sindrome del 
colon irritabile.

I calcoli vescicali si formano a causa di batteri e sono con-
seguenza diretta di un’igiene carente. È errato ritenere che l’u-
rina sia di per sé infetta; in circostanze normali, infatti, il flu-
ido giallo dalla sua formazione nei reni fino all’eliminazione 
attraverso l’uretra risulta totalmente privo di germi patogeni. 
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La presenza di batteri nell’urina, dunque, non è una condizio-
ne normale. Essi possono provocare pus e sangue nella vescica, 
che a loro volta possono formare un sedimento sabbioso che 
inizialmente non dà alcun sintomo, finché è abbastanza sottile 
da poter essere eliminato con l’urina. Una successione di diver-
se infezioni della vescica, tuttavia, può risultare nell’aumento 
delle dimensioni di tali sedimenti che quindi non possono più 
essere espulsi. A questo punto si parla di calcoli. Quando un 
calcolo si forma nella vescica, e non può più uscire, diventerà 
causa di nuove infezioni vescicali; una volta formato, quindi, è 
impossibile liberarsene e a ogni nuova infezione, le sue dimen-
sioni aumentano. I calcoli vescicali, infatti, hanno un tipico 
aspetto “stratificato”, come gli strati di una cipolla.

Per quale motivo nel Seicento era così frequente la forma-
zione di calcoli vescicali e oggi non più? Ad Amsterdam le 
case erano fredde, umide e pieni di spifferi. Il vento filtrava 
attraverso le fessure degli infissi, i muri di mattoni erano pe-
rennemente bagnati per l’umidità che saliva dal suolo e la neve 
penetrava da sotto le porte. Impossibile riuscire a scaldarsi. 
Per questo i nostri antenati portavano sempre vestiti pesanti, 
giorno e notte: nei ritratti di Rembrandt si vedono persone 
con pellicce e cappelli. Gli olandesi del XVII secolo vivevano 
come esquimesi, con la differenza fondamentale che non ave-
vano la possibilità di fare il bagno tutti i giorni con acqua puli-
ta. L’acqua dei canali era acqua di fogna, vi galleggiavano ratti 
morti, la gente vi defecava e vi rovesciava i rifiuti, inclusi quelli 
delle birrerie e dei tintori che vi riversavano i residui chimici. I 
canali del rione Jordaan non erano molto più di estensioni dei 
fossi fangosi che attraversavano i campi circostanti, attraverso 
i quali il letame del bestiame fluiva lentamente verso il fiume 
Amstel. Impossibile fare un bagno decente nelle sue acque, o 
lavarvi gli indumenti intimi, e la carta igienica, purtroppo, non 
era ancora stata inventata. 

Così le parti intime delle persone coperte da spessi strati 
di vestiti erano perennemente poco pulite. L’uretra costituiva 
una facile via d’accesso per i batteri nella vescica. Il miglior 
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rimedio contro questo attacco dall’esterno è urinare molto per 
sciacquare le vie urinarie e la vescica. Per questo bisogna po-
ter bere molto, ma all’epoca anche ciò era difficile. L’acqua 
non era potabile direttamente, il modo più sicuro era bollirla 
e trasformarla in brodo. Solo il vino, l’aceto e la birra si con-
servavano più a lungo. Secondo le stime, intorno al 1600 un 
olandese beveva più di un litro di birra al giorno, bambini 
esclusi. Le infezioni della vescica, infatti, iniziavano in età in-
fantile, per questo i calcoli vescicali avevano tutto il tempo di 
svilupparsi.

Un’infezione della vescica ha tre sintomi fastidiosi: la pol-
lachiuria, ovvero l’emissione frequente di urina, la stranguria, 
dolore alla minzione, e l’urgenza minzionale, ovvero la sen-
sazione impellente di dover urinare. Tulp descrive quello di 
Jan come un gesto senza precedenti, dettato da dolori tali da 
indurlo a tagliarsi da solo. Quali altri disagi causati dal calcolo 
avranno spinto il fabbro a compiere quel gesto disperato? 

All’uscita della vescica, in fondo all’uretra, è presente una 
specie di sensore di pressione. Tale sensore viene stimolato 
dalla vescica piena e fa avvertire lo stimolo di urinare. Ma 
anche un calcolo che prema sul fondo della vescica può avere 
lo stesso effetto provocando uno stimolo continuo, a prescin-
dere che la vescica sia piena o vuota. E quando si tenta di 
urinare, la pressione spinge il calcolo a ostruire l’uscita della 
vescica, tanto da non permettere che ne esca quasi niente. 
Allora la pressione del calcolo aumenta ulteriormente, au-
mentando lo stimolo. Aumenta la pressione, e diminuisce la 
minzione, così lo stimolo aumenta e il circolo vizioso con-
tinua: da impazzire. Sappiamo che l’imperatore romano Ti-
berio utilizzava la legatura del pene come forma di tortura 
provocando innaturalmente disagi di questo tipo. Quando si 
è sottoposti giorno e notte a una simile tortura, che la vescica 
sia piena o vuota, cosa può importare di quel 40 per cento di 
mortalità?

Già nell’antichità, proprio come comparivano i calcoli della 
vescica, esistevano anche persone dedite alla loro asportazione. 



Ippocrate e il tagliatore di pietre

Nel giuramento di Ippocrate i giovani medici giurano agli dèi un cer-
to numero di cose. I principi di base sono quattro: il dovere dell’im-
pegno (fai sempre del tuo meglio per tutti gli ammalati), l’etica pro-
fessionale (rispetto e collegialità), il segreto professionale (privacy e 
discrezione) e il punto di partenza fondamentale Primum non nocere 
(astieniti dall’arrecare danni). Secondo Ippocrate la litotomia non 
rispetta questi principi. Per questo insiste sul fatto che il medico 
debba lasciare ad altri l’asportazione dei calcoli tramite incisione. Al 
giorno d’oggi questo specifico passaggio è spiegato come un’incita-
zione alla specializzazione (riferisci del paziente a uno specialista, se 
non sei in grado di risolvere il suo problema), ma in realtà questo 
non ha senso. Ippocrate intendeva esattamente ciò che scriveva. 
Con il suo ammonimento teneva i tagliatori di pietre al di fuori della 
medicina insieme ai tiradenti, agli indovini, ai miscelatori di veleni e 
altri ciarlatani. Ai suoi tempi forse era giusto così. Perché per quan-
to un calcolo vescicale ci possa rovinare la vita, non si muore per 
quello, mentre era più probabile morire a seguito dell’intervento 
che sopravvivere senza calcoli. Nel frattempo i rischi dell’operazione 
si sono certamente ridotti moltissimo. La paura di una soluzione 
chirurgica, quindi, non è più giustificata, neanche per patologie che 
non costituiscono una minaccia per la vita. Ippocrate non poteva 
nemmeno sognare che fossero possibili interventi chirurgici sicuri, 
utili non solo a salvare la vita, ma anche a migliorarne la qualità.
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Ippocrate, nel V secolo a.C., inserì il “tagliatore di pietre” nel 
suo giuramento. Il giuramento riguarda tutte le caratteristi-
che che un medico deve avere, e Ippocrate cita il tagliatore di 
pietre come esempio di ciò che il medico non deve fare, ovve-
ro andare contro il principio della medicina secondo il quale, 
qualunque cosa si faccia, non si deve comunque peggiorare 
la situazione. Il fatto che il padre della medicina parlasse così 
esplicitamente del mancato rispetto delle regole la dice lunga 
sulle stragi di cui, anche presso gli antichi greci, i tagliatori di 
pietre dovevano essere responsabili.

Chi non ha mai avuto un calcolo alla vescica fa fatica a 
immaginare il punto in cui si deve effettuare un’incisione per 
asportarlo. Ma poiché un calcolo che ostruisce l’uscita del-
la vescica con la pressione viene spinto in basso, un paziente 
come Jan de Doot che ne soffriva doveva sapere alla perfe-
zione quale fosse il punto in cui raggiungerlo più facilmente, 
sotto, tra ano e scroto, nell’area chiamata perineo. Ma chi co-
nosce l’anatomia del corpo umano non si metterebbe mai a 
tagliare proprio lì, una zona troppo vicina ai vasi sanguigni e 
agli sfinteri. Sarebbe anzi più semplice avvicinarsi alla vescica 
dall’alto, dove però sono pericolosamente vicini l’addome e 
l’intestino. Poiché i tagliatori di pietre non erano anatomopa-
tologi ma ragazzi in gamba non particolarmente esperti, ta-
gliavano direttamente sotto, in prossimità del calcolo, senza 
badare ai possibili danni al funzionamento della vescica. Così 
gran parte delle vittime del lavoro di un tagliatore di pietre, se 
sopravvivevano, diventavano incontinenti.

Ai tempi di Jan de Doot erano note due tecniche per rimuo-
vere un calcolo. C’era il “piccolo” intervento, usando “l’appa-
ratus minor”, e l’intervento “grande” praticato con “l’appa-
ratus major”. Il “piccolo” intervento fu descritto per la prima 
volta nel I secolo dall’enciclopedista romano Aulo Cornelio 
Celso, per quanto all’epoca venisse già praticato da secoli. Il 
principio dell’intervento “piccolo”, è semplice: il paziente è su-
pino con le gambe sollevate, una posizione che tuttora prende 
il nome da questa procedura: la posizione litotomica. Il ta-
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gliatore di pietre inserisce l’indice sinistro nell’ano del pazien-
te: così può tastare all’interno del retto il calcolo nella parte 
frontale della vescica. Con il dito spinge il calcolo verso di sé, 
quindi in direzione del perineo; chiede al paziente, o a qual-
cun altro, di tenere sollevato lo scroto e pratica un’incisione 
tra lo scroto e l’ano fino a raggiungere il calcolo; poi dice al 
paziente di spingere per espellerlo. In questa procedura può 
essere aiutato da qualcuno che prema sull’addome, oppure usa 
un uncino per estrarre il calcolo. Se l’operazione riesce, il ta-
gliatore deve ancora evitare che il paziente muoia dissanguato 
premendo con forza sulla ferita il più a lungo possibile.

L’intervento poteva essere eseguito solo negli uomini con 
meno di quarant’anni: intorno a quell’età infatti si gonfia una 
ghiandola che in seguito ostacola l’incisione. Per questo moti-
vo la ghiandola in latino fu definita pro-status, che sta davan-
ti, ovvero la prostata.

Nel 1522 Mariano Santo Barolitano descrisse la procedura 
“grande”, un metodo nuovo messo a punto dal suo maestro 
Giovanni de Romanis di Cremona. Invece di avvicinare il cal-
colo allo strumento, gli strumenti venivano avvicinati al calco-
lo. Per questo “intervento Mariano”, che da lui prese il nome, 
era necessario un gran numero di strumenti, da cui il termine 
apparatus major. La vista di tutti quegli strumenti spesso ba-
stava a far svenire il paziente, oppure a fargli cambiare idea. 
Anche questa procedura veniva eseguita in posizione litotomi-
ca, e per effettuarla non era necessario spostare lo scroto. Una 
sonda metallica curva veniva inserita nella vescica attraverso 
l’uretra. Con la lama si praticava un’incisione verticale in dire-
zione della sonda al centro del perineo, tra pene e scroto. At-
traverso quel taglio veniva introdotto nella vescica il “gorget”, 
uno strumento cavo attraverso il quale il calcolo poteva essere 
frantumato con forcipi e uncini, e così estratto. Il vantaggio di 
questo intervento “grande” era una ferita in realtà più piccola, 
con probabilità più basse di incontinenza.

De Doot non aveva tutti quegli strumenti complessi, quindi 
giocoforza si dovette arrangiare. Si limitò a usare un coltello 



Litotomia10

per effettuare l’operazione “piccola” con un’ampia incisione 
trasversale. Il fabbro aveva forgiato lui stesso la lama, di na-
scosto, e prima di mettersi al lavoro mandò la moglie igna-
ra al mercato del pesce con un pretesto, un fatto non privo 
d’importanza. L’unico presente durante l’intervento, avvenuto 
il 5 aprile 1651, era il suo garzone che si incaricò di reggergli 
lo scroto con la destra mentre teneva fermo il calcolo con la 
sinistra «scroto suspenso a fratre uti calculo fermato a sua si-
nistra», scrive Tulp. Dalla descrizione in latino maccheronico 
non è chiaro chi dei due tenesse l’indice sinistro nel retto di 
Jan. Probabilmente tentò di fare il più possibile da solo, men-
tre il suo aiutante assisteva all’intervento con crescente stupo-
re. Jan incise tre volte, ma il taglio non era abbastanza ampio, 
tanto che alla fine inserì due dita (quindi anche il dito sinistro) 
nella ferita e tirò in modo da allargarla. Probabilmente sentì 
relativamente poco dolore e perse poco sangue dato che erano 
già presenti vecchie cicatrici degli interventi subiti in età gio-
vanile. Spingendo con forza, e secondo il dottor Tulp con più 
fortuna che giudizio, alla fine riuscì a espellere il calcolo, che 
tra scricchiolii sinistri cadde a terra: più grande di un uovo 
di gallina, pesava quattro once. Il calcolo e il coltello sono 
immortalati in un’incisione nel libro di Tulp. Il calcolo si vede 
chiaramente, oltre a un’incisione longitudinale verosimilmente 
causata dal coltello.

La ferita era enorme, dovette essere suturata da un medico, 
e continuò a infettarsi e a coprirsi di fistole a lungo. Nel ritrat-
to che Carol van Savoyen fece di lui quattro anni dopo il suo 
gesto eroico, Jan è in piedi (non seduto) con un sorriso amaro 
sulle labbra e tiene in mano calcolo e coltello.

Non molto tempo dopo il gesto disperato di Jan, la primi-
tiva incisione del perineo sarebbe stata abbandonata a favo-
re di altri metodi che tuttavia ancora per molto tempo non 
sarebbero stati privi di pericoli. Nell’anno in cui De Doot si 
asportò da solo il calcolo dalla vescica, in Francia nasceva un 
certo Jacques Beaulieu che avrebbe girato per l’Europa sotto il 
nome di Frère Jacques effettuando l’operazione “grande” con 
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incisione laterale. Con tale intervento all’inizio del XVIII seco-
lo fece carriera ad Amsterdam. La mortalità e le complicanze 
diminuirono, l’incisione tornò a essere più piccola, e l’estra-
zione dei calcoli più precisa. Nel 1719 John Douglas eseguì 
la prima sectio alta, l’incisione alta per via addominale, un 
accesso che era sempre stato tabù per l’ammonimento di Ip-
pocrate che un’incisione nei pressi della parte alta della vesci-
ca fosse in tutti i casi mortale. Invece non era così. Nel XIX 
secolo l’intervento tramite incisione fu quasi completamente 
sostituito dalla litotripsia transuretrale, un termine difficile 
per definire la frantumazione (tripsia) di un calcolo (litho) at-
traverso (trans) l’uretra. Piccole pinzette pieghevoli vengono 
introdotte nella vescica attraverso l’uretra e alla cieca, basan-
dosi esclusivamente sul tatto, il calcolo viene afferrato, spezza-
to e sbriciolato. Nel 1879 a Vienna fu inventato il cistoscopio, 
uno strumento che introdotto nella vescica, consente di vedere 
all’interno, facilitando notevolmente la frantumazione e l’a-
sportazione dei calcoli. Ma il trattamento migliore rimane la 
prevenzione: cambiarsi le mutande quotidianamente è stata 
infatti l’innovazione che ha avuto su questo incubo impatto 
maggiore di qualsiasi nuova tecnica operatoria. Di conseguen-
za al giorno d’oggi la litotomia è un intervento praticato di 
rado, e mai per via perineale. Per giunta ora non è più conside-
rato un intervento chirurgico, ma di pertinenza dell’urologo.

Per chi avesse la curiosità di provare cosa deve essere stata 
una litotomia tra le gambe, il compositore francese Marais nel 
1725 trascrisse in musica l’operazione “grande” che lui stes-
so aveva subito. Il brano per viola da gamba in mi minore si 
chiama Tableau de l’opération de la taille. Dura tre minuti e 
descrive le quattordici fasi dell’operazione dalla prospettiva 
del paziente: la vista degli strumenti, la paura, l’avvicinamento 
al tavolo operatorio, arrampicarsi sul tavolo, scendere, ripen-
sarci, accettare di essere legato sul tavolo, l’incisione, l’intro-
duzione della pinza, l’estrazione del calcolo, le grida di dolore 
quasi fino a perdere la voce, il flusso del sangue, la liberazione 
dalle cinghie e l’accompagnamento verso il letto.
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Jan de Doot divenne famoso in tutto il paese. Probabilmen-
te molti l’avranno considerato pazzo. Il mese seguente fece 
ufficializzare il suo gesto in un atto del notaio Pieter de Bary 
di Amsterdam, il 31 maggio 1651: «Jan de Doot, residente 
in Engelsche steeg, di circa trent’anni…» E sull’argomento il 
fiero fabbro scrisse anche una poesia «… scritta e composta di 
proprio pugno».

Si stupisce l’intero paese,
per ciò che in sua mano prese?
Per quanto umano sia stato il gesto,
mano divina ha permesso questo:
spinto dalla disperazione
Jan ha trovato la liberazione.

Chissà cosa avrà pensato sua moglie di ritorno dal mercato.


