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INTERVENTO DI UMBERTO VERONESI 

IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ENRICO CUCCIA 

MILANO, 4 DICEMBRE 2007 

 

Grazie Presidente. Devo confessare che quando Renato Pagliaro mi telefonò qualche giorno 

fa per chiedermi di essere presente oggi con un mio commento, tentai in tutte le maniera di 

rifiutare perché gli dissi: io vivo in un mondo lontano, lontanissimo dal mondo della finanza, 

dal mondo degli affari, io faccio il chirurgo. Quindi, cosa posso dire? Ma lui insistette perché 

disse che l’avevo conosciuto bene, in un momento difficile per me e anche per la sanità 

italiana e che dovevo esprimere forse solo un mio parere, un mio commento personale. 

È vero, io ho conosciuto bene il Dott. Cuccia, 21 anni fa. Nel 1986, novembre, perché mi 

aveva pregato di essere presente a un Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, dove si 

sarebbe parlato di sanità e infatti esordì presentando un progetto in maniera molto chiara. Si 

trattava di investire risorse finanziarie notevoli per una rete di ospedali privati di buon livello, di 

alta funzionalità, ben gestiti, che non solo avrebbero generato una buona sanità per il 

pubblico, per la popolazione, ma avrebbero anche dato un discreto reddito ai finanziatori. 

Dietro questo progetto si pensava di creare anche un sistema assicurativo nuovo, anche 

questo privato, che potesse sostenerlo in maniera consistente. 

Quando Cuccia terminò io con molta decisione devo dire, di solito sono quasi timido nel 

parlare di queste cose, con molta decisione dissi che non ero d’accordo. Lo dissi in maniera 

molto franca, a voce alta proprio. Ci sono già tanti ospedali, ci sono tantissime case di cura, 

non ne occorrono altre, dissi, quello di cui abbiamo bisogno è che la medicina di questo 

Paese diventi una vera scienza. Quindi occorrono istituti di ricerca, ospedali di ricerca che 

non mirino al profitto, ma che si dedichino a far crescere il progresso scientifico nel nostro 

Paese. È di questo che il Paese ha bisogno. 

Devo dire che lo guardavo mentre parlavo, all’inizio era contrariato. Quando dissi che il 

Paese aveva bisogno, si illuminò un pochino il suo viso. Naturalmente dopo le mie parole ci fu 

molto imbarazzo, nessuno parlava, c’era silenzio fino a quando un consigliere, un consigliere 

importante di Mediobanca si alzò e disse: bene, io ho perso mio padre per un tumore e 

penso che si sarebbe potuto curare meglio. Quindi sono d’accordo con Veronesi. E dopo di 

lui uno, due, tre, quattro altri consiglieri presero la stessa posizione. Io guardai Cuccia, 

temendo di vederlo contrariato, ma non era così, anzi, era nato un sorriso sul suo viso e 

avevo l’impressione che forse stesse elaborando un progetto nuovo di cui forse si stava 

innamorando. L’idea di essere utile al Paese con un progetto importante per lui che si 

considerava, giustamente, un grande servitore dello Stato. Forse lo affascinava. Così mi 

chiese di andarlo a trovare nei giorni successivi e lo vidi molte volte e incominciammo a 

elaborare insieme questo grande progetto di un istituto oncologico che dovesse diventare 

un modello per il Paese, un modello di ricerca, un modello di sviluppo, un modello di 

avanzamento della sanità italiana. Lui ci mise un grande entusiasmo, devo dire che si 

innamorò di questa idea e così pensammo a un istituto a respiro europeo, un istituto dove 

tutti fossero a tempo pieno, dove tutti fossero devoti alla ricerca, dove tutti fossero devoti al 

paziente. Quindi un esempio anche per il Paese la cui sanità, almeno in quel momento, era 

molto in difficoltà, era molto primordiale e non riusciva a raggiungere una certa maturità. 

Dopo questo inizio mi volle vedere molte volte. No so bene perché, ma aveva incominciato 

a trovare un certo piacere nelle nostre discussioni. Devo dire fu aiutato molto in questa serie 
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di incontri da Giancarla Vollaro, la sua segretaria straordinaria, una donna intelligente, piena 

di tatto, che capiva al volo il pensiero di Enrico Cuccia e che quindi era ben contenta di 

vederci dialogare. Io purtroppo ho avuto anche il compito sfortunato di doverla curare per 

una malattia molto grave. E così parlando incominciai a scoprire quello che già Pesenti ha 

detto, un uomo pieno di cultura, un uomo innamorato della letteratura, una faccia nuova, 

che non conoscevo, dietro a questa immagine di freddo dispensatore di aiuti finanziari. Lui 

era innamorato della letteratura mitteleuropea e mi ricordo grandi discussioni che abbiamo 

avuto parlando, per esempio, del grande libro di Robert Musil, dell’Uomo senza qualità, un 

libro in parte enigmatico, molto profondo. Non facile da capire. Quindi lentamente ci 

avvicinammo a un rapporto più stretto. Ebbi l’impressione che lui fosse contento di parlare 

con me, anche di confidarsi con me, perché in fondo sono medico, lui capiva che tutto che 

mi raccontava sarebbe stato assolutamente confidenziale e riservato. 

Ho letto in questi giorni da qualche giornale che lui aveva apprezzato molto, anni dopo, quel 

libro di Chandurmarat, quel volume di Chandurmarat, I bracci, un bellissimo, grande 

romanzo e non mi sorprende che gli fosse piaciuto, perché questo libro tratta dei dilemmi, 

delle difficoltà dell’amicizia. E questo era uno dei suoi punti di difficoltà. Mi raccontava che 

per lui era difficile qualche volta separare l’amicizia dagli affari e conciliare i sentimenti con 

la cruda e razionale valutazione delle proposte che riceveva. Io lo capisco benissimo ed era 

un suo assillo, dovere accantonare certe amicizie per un giudizio magari sfavorevole per 

quella persona a cui era più legato e mi disse: vede, nel mestiere di banchiere c’è poco 

spazio per i sentimenti. 

Un altro tema che un pochino lo intrigava, lo angustiava qualche volta, era osservare le 

grandi famiglie del mondo industriale, soprattutto vedere come era difficile il trasferimento 

generazionale. Un giorno mi citò proprio una frase di Thomas Mann, mi disse: vede Veronesi, i 

ricchi amano la ricchezza, ma i figli dei ricchi amano gli ideali. È una frase che mi è rimasta 

impressa che, devo dire, tante volte ho visto accadere nella mia vita. 

Ma in questi discorsi a un certo punto volle allargare il tema e affrontò anche il tema più 

profondo, il tema dell’anima, il tema del pensiero più intimo di ciascuno di noi, il tema delle 

religioni. A bruciapelo mi chiese un giorno come mai ero approdato a una concezione 

totalmente laica della vita. Io non ebbi difficoltà a raccontargli il mio lungo percorso da una 

famiglia profondamente religiosa, io ho detto il rosario tutte le sere fino a 10 anni, poi ho 

servito Messa, fino a quando, arrivato all’Università di medicina, abbracciato il mondo delle 

scienze, capii che era per me difficile conciliare i principî della scienza e dalla razionalità 

della scienza con le esigenze della fede. Poi gli dissi: vede, io ho passato tutta la vita 

accanto al dolore, alla sofferenza, alla morte e mi è molto difficile pensare o accettare che 

tutto il male su questa terra sia parte di un disegno divino. Glielo dissi con molta franchezza e 

su questo tema discutemmo molto. Lui mi diede anche ragione, disse: certamente non 

abbiamo una chiara – anche dal punto di vista teologico – spiegazione del male su questa 

terra. Mi disse: dov’era Dio ad Auschwitz? E io dissi: certo. Ma lo sentii ripetere ancora 

recentemente da Ratzinger, quando visitò il campo di concentramento. 

E così il discorso scivolò nel tema delle religioni e mi accorsi che lui era un profondo 

conoscitore, soprattutto del Vecchio Testamento. Era un biblista. Discutemmo a lungo dei libri 

più difficili, più enigmatici, veterotestamentari, per esempio, l’Ecclesiaste, dove c’è questa 

protesta di Coelette nei riguardi di Dio per la sua ingiustizia su questa terra.  

Oppure il Libro di Giobbe, anche qui di una rivolta per una sofferenza ricevuta da Dio senza 

una ragione, ingiustificata e che ci ha aperto delle discussioni, un dibattito infinito. 

Ma io, a mia volta, un giorno gli chiesi, quasi a bruciapelo come potesse conciliare la 

professione di banchiere, di finanziere, quindi due attività profondamente materialiste, 

perché il denaro non è uno strumento il benessere, ma uno strumento che inevitabilmente 
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diventa uno strumento di potere, come potesse conciliare questa attività così materialista 

con il bisogno di spiritualità, di un’anima religiosa. E lui rispose con molta semplicità, molto 

convinto: professore dobbiamo distinguere i due ambiti. Noi viviamo in un mondo in cui 

dobbiamo dare il nostro contributo personale, con la nostra professionalità a un’attività che 

dia benessere al nostro corpo sociale in cui viviamo. E questa è un’attività materiale, qualsiasi 

sia il nostro apporto, perché trattiamo con gli uomini, con i fatti. Il mio lavoro di finanziere non 

è più materialista del suo lavoro di chirurgo. La spiritualità è un’altra cosa. Questa nasce dal 

profondo dell’animo mio, nella mia solitudine, nella mia totale disponibilità di un rapporto 

diretto con Dio. Quindi è un mio profondo segreto e non bisogna mescolare i due ambiti. I 

rapporti con gli uomini e i rapporti con Dio, sono due mondi diversi. E lo disse con molta 

convinzione e capii allora quali erano le radici della sua convinzione che annunciava spesso, 

diceva spesso della separazione tra Stato e Chiesa. Questo è il risultato finale. Sono due 

ambiti diversi, nel mondo il rapporto con l’uomo è diverso dal rapporto con Dio e i due 

mondi devono vivere separatamente e parallelamente, ma non devono tentare di invadere 

il campo avversario, il mondo opposto, non avversario. 

Quindi questi erano i discorsi che io facevo con Cuccia, discorsi sempre molto profondi, che 

dimostravano un uomo di una grande religiosità, profonda, sincera, non di facciata. Di segno 

opposto all’attività bigotta della religione. L’aspetto bigotto della religione. 

Così continuammo a discutere per molto e sempre nei nostri incontri direi con grande 

rispetto, lui del mio pensiero profondamente laico e io della sua convinzione di fede. Ma 

mentre noi discutevamo, intanto il progetto dell’istituto andava avanti e così un giorno ci 

trovammo a doverlo inaugurare, eravamo nel 1994, l’istituto era cresciuto rapidamente, era 

un istituto bellissimo, come noi avevamo in mente di fare e quel giorno Cuccia era in prima 

fila e rimase tutto il tempo ad ascoltare i nostri discorsi inaugurali. 

Alla fine venne da me e mi abbracciò. Mi disse: professore, ce l’abbiamo fatta, è contento. 

Ma adesso tocca a lei e mi guardò fisso negli occhi, con uno sguardo penetrante, uno 

sguardo che certamente era anche di incoraggiamento, di fiducia, ma era soprattutto un 

richiamo alla responsabilità, all’impegno e devo dire che quello sguardo io me lo ricorderò 

sempre, l’ho sempre dentro di me. Ogni volta che abbiamo avuto difficoltà nel crescere, 

abbiamo avuto avversità di ogni tipo, tantissime ne abbiamo avute per quell’istituto, bene, 

quello sguardo mi viene alla mente e mi aiuta a riprendere energia ed entusiasmo. 

Cari amici, questa è la ragione per cui non dimenticherò mai il Dott. Enrico Cuccia. Grazie. 


