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IN RICORDO DI MARCO

Credo di non essere il solo ad affermare, senza re-
torica, che tutto ciò che insieme abbiamo dato a Mar-
co è ben poca cosa rispetto a quello che noi abbiamo 
ricevuto da LUI. 

Mi auguro che questo immenso patrimonio che 
Marco ci lascia in eredità, corroborato dalle nostre 
testimonianze, non venga travolto dall’indifferenza 
e dall’oblio, ma rimanga a monito ed esempio per 
sempre.

Nel teatro della vita si alza il sipario per un nuovo 
atto: la rappresentazione del ricordo. E la nostra im-
maginazione manderà in scena quel viso radioso con 
i suoi occhioni azzurri che non  potremo DIMEN-
TICARE MAI.

  

Erba, 12 Dicembre 2012 
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Questa è la conclusione del saluto rivolto a Marco 
dal caro amico Giorgio.

Un saluto e non un addio!
 
Nasce così il desiderio di estendere a tutti questo 

grande amore per la vita e di condividere con voi 
“questo immenso patrimonio”, attraverso un libro 
realizzato grazie alle testimonianze di famigliari, ami-
ci e di quanti lo hanno conosciuto.

“Dedico  questo libro all’amore che mio fratello 
Marco ha voluto donare a me e a chi gli è stato vici-
no! La mia dedica e i miei affettuosi ringraziamenti 
agli Amici più cari che hanno condiviso le sofferenze 
e le gioie di Marco.    

I miei ringraziamenti ai medici tutti, al personale 
di Casa Prina  e  a tutte le persone che hanno saputo 
regalargli un sorriso.  

Grazie a tutta la città di Erba, a chi lo andava a tro-
vare, a chi gli portava il regalino o il dolcetto, a chi gli 
offriva il caffè, agli abitanti tutti che lo hanno sempre 
amato.

Ancora grazie, grazie, grazie a… tutti quanti gli 
hanno voluto bene!

     Silvana Plebani
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Marco e la passione per lo sci



Marco attore di fotoromanzi 
N° 20 Famiglia Cristiana - 14 maggio 1972 
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INTRODUZIONE

Chi è Marco Plebani?
Forse sono la persona meno adatta per rispondere 

a questa domanda, dal momento che io non l’ho co-
nosciuto.

Ho conosciuto però i suoi famigliari, i suoi amici, i 
suoi compagni di gioventù, che mi hanno condotto 
su un sentiero affascinante, a volte tortuoso, a volte 
in salita e a volte in discesa: è il sentiero dei senti-
menti.

Ho incontrato così Marco attraverso coloro i quali 
lo hanno conosciuto, attraverso le loro testimonian-
ze, i loro ricordi, i loro pensieri e i loro silenzi; ho 
incontrato Marco nella forza di Silvana, negli occhi 
di Giorgio, nella dolcezza di Marco e Graziano e, più 
in generale, nelle emozioni di tutte quelle persone 
(moltissime e gentilissime) che, parlandomi di lui, mi 
hanno accolto nel loro mondo.

Ho provato allora una sensazione strana, che non 
riuscivo inizialmente a spiegarmi, poi, d’un tratto, ho 
capito: ero parte di un’onda, un’onda fatta di persone 
che si ingrossava man mano e ne aggregava sempre 
di nuove.
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Non era un’onda pericolosa, di quelle che posso-
no creare danni, era un’onda fresca che sprizzava 
entusiasmo e volontà e si propagava con placido 
entusiasmo; un’onda coinvolgente in cui il NOI di-
ventava VOI e poi LORO in un rimando continuo 
di sensazioni.

Un po’ come quando si getta un sasso nell’acqua, 
provocando una serie di anelli concentrici sempre 
più ampi che si rincorrono sulla superficie; un NOI-
VOILORO unico e continuo, simile ad un abbraccio 
che si dilata sempre più.

All’interno di questo contesto ognuno si è messo 
a disposizione per il raggiungimento di un fine co-
mune (questo libro), fornendo il proprio contributo 
e portando ognuno un tassello utile a comporre la 
scritta “La vita vale la pena di essere vissuta!”.

Questa è probabilmente la frase più adatta per 
presentare Marco Plebani, un ragazzo come tanti, 
cresciuto a Erba, nel comasco, che a soli 25 anni si è 
ritrovato a dover affrontare una delle esperienze più 
tragiche che una persona possa sostenere: il coma.

Una frase che Marco era solito ripetere non con ba-
nale superficialità, ma con la consapevolezza di chi è 
in grado di leggere nella parola “vita” molto più della 
semplice esistenza, cogliendone l’essenza.

È la consapevolezza di chi sa che NOI, VOI e 
LORO non sono disgiunti, non possono essere di-
sgiunti, perché sono complementari gli uni agli altri, 
come le varie parti del corpo umano.
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NOIVOILORO è il legame, è la voglia di stare 
insieme che va oltre il bisogno, è sapere che ci sei 
perché sei importante, così come io lo sono per te; 
NOIVOILORO è la mano tesa, è il sorriso e il giusto 
rimprovero; NOIVOILORO è la certezza.

In tal senso la vita vale la pena di essere vissuta, 
perché quest’onda possa continuare a crescere.
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M - MOTO

Marco Plebani: un nome che forse ad alcuni dirà 
poco o nulla, ma per chi lo ha conosciuto rappre-
senta molto più di un semplice ricordo, rappresenta 
un’emozione, anzi una cascata di emozioni. 

Come uno scroscio di acqua gelida nella torrida 
estate dona il piacere della freschezza,  ma toglie per 
un attimo il respiro,  allo stesso modo il suo ricordo 
suscita un arcobaleno di sentimenti in cui si alterna-
no il dolore e la gioia, l’amarezza e la riflessione, la 
serenità.

Eppure non si può dire che fosse un personaggio 
al di fuori del comune, conosciuto per chissà quali 
imprese o bravate, anzi la sua principale caratteristica 
era proprio la semplicità, a tratti disarmante, che lo 
contraddistingueva in ogni frangente.  

Se chiedeste ai suoi amici d’infanzia di parlare di 
lui vi racconterebbero di un ragazzo solare, aperto e 
disponibile, capace di adattarsi a qualsiasi contesto e 
situazione col sorriso sulle labbra e la battuta sempre 
pronta; vi direbbero che Marco era un ragazzo come 
tanti che però non si confondeva col gruppo, perché 
a lui piaceva spiccare.
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Dotato di carisma e personalità, si distingueva per 
l’intraprendenza e il dinamismo che, associati ad un 
certo fascino accentuato dai suoi occhi azzurri, lo 
rendevano senza dubbio un giovane brillante che 
non passava certo inosservato.    

Appassionato di sport, soprattutto di nuoto, di sci, 
di judo, volontario in Croce Rossa a Erba, studente di 
Medicina, addirittura attore in qualche fotoromanzo, 
era considerato un ragazzo “di stile” capace di rela-
zionarsi con chiunque in maniera schietta e sincera.

Parlandovi di Marco, però, i suoi amici vi raccon-
terebbero anche del suo “Tapiro volante”, una Moto 
Guzzi modello Dingo, sul quale si sentiva un vero e 
proprio cavaliere.

Cosa rappresenta la moto per un ragazzo? Sicura-
mente la libertà, la voglia di andare oltre, di osare; in 
sella ad una moto ogni ragazzo si sente diverso, con 
qualcosa in più, difficile da spiegare a chi non lo ha 
mai provato.

L’ebbrezza che dà il vento sulla faccia mentre si 
corre su due ruote è unica, ammaliante e irresistibile 
ha lo straordinario potere di far quasi dimenticare le 
regole: ci si sente liberi, liberi da ogni vincolo, da ogni 
condizionamento, liberi di scegliere la propria strada 
sicuri che gli ostacoli non saranno mai un problema.

In sella ad una moto si cercano e si trovano quegli 
spazi che altrimenti non solo non verrebbero vissuti, 
ma non sarebbero nemmeno concepiti, e questo per-
ché la moto offre una lettura diversa della strada, che 
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in fondo è una lettura diversa anche della vita.
È una questione di equilibrio, di predisposizione 

mentale che porta ad evadere dalle consuete angola-
ture leggendole come dei lunghi rettilinei e a sentirsi 
all’unisono con il proprio mezzo; moto e motociclista 
sono diversi e distinti, eppure insieme si fondono in 
un’unica dimensione, ibrida e inimitabile: un mezzo 
meccanico capace di emozionarsi, con dei sentimenti 
e un cuore che batte.

E non importa se si tratta di una potente moto-
cicletta o di un modesto “cinquantino”, lo spirito è 
sempre lo stesso, con le stesse suggestioni e gli stessi 
atteggiamenti; la moto diventa un elemento integran-
te della personalità, un mezzo distintivo, una sorta di 
biglietto da visita.

Ecco, per Marco Plebani il suo “Tapiro volante” 
era proprio questo, era parte di sé, era il suo modo 
di essere, così estroverso e a volte bizzarro,  ma al 
contempo semplice e posato; non un fanatico della 
motocicletta ma semplicemente un ragazzo che ama-
va divertirsi con il suo mezzo. 

Marco era la sua moto perché le aveva dato un’iden-
tità.

Il Guzzi Dingo fu un modello piuttosto in voga tra 
gli anni ’60 e ’70: progettato con una linea semplice 
ma non banale era in grado di viaggiare sia su percor-
si sterrati e articolati, grazie ad un telaio da cross, sia 
su strade urbane, grazie alla sua maneggevolezza e ad 
una posizione di guida comoda, tutte caratteristiche 
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che, in un curioso parallelismo, si ritrovavano anche 
in Marco.

Persona aperta e disponibile, a volte anche troppo 
ironica ma non per questo maligna, bazzicava am-
bienti differenti senza particolari problemi e soprat-
tutto senza mai rinunciare alla propria personalità, 
personalità che si accentuava in sella al suo “Tapiro 
volante” sino a diventare un po’ spericolato e un po’ 
spaccone, come capita a tanti giovani adolescenti.

Per lui la vita andava goduta, assaporandone sem-
pre il meglio; gli amici, le feste nella “cantina” (il 
locale sottostante l’abitazione dei genitori), il Natale, 
erano tutti elementi imprescindibili attraverso i quali 
testimoniare la propria soggettività, il proprio stile.

In ogni frangente bisognava dare un tocco di 
personalità e così il periodo natalizio diventava l’oc-
casione per dar sfogo alla creatività, con le decora-
zioni e i pacchetti ben infiocchettati; le feste erano 
l’occasione per schiudere le porte della propria casa 
agli altri, non solo agli amici (Marco era così, aperto 
e disponibile con tutti) e le persone che gli stavano 
attorno erano conquistate dal suo altruismo e dalla 
sua verve.

Non bastava vivere, bisognava vivere bene, per 
questo era indispensabile l’affetto di famigliari e ami-
ci e, in senso più materialistico, anche qualche soldo: 
se per il primo aspetto non c’era problema, in quanto 
Marco sapeva relazionarsi con tutti, conquistando-
ne il più delle volte la simpatia, per il secondo non 
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si creava inutili patemi nello svolgere lavori, anche 
umili, che gli permettevano di mantenersi agli studi 
universitari e di concedersi qualche vezzo.   

Ecco, dunque, che anche pulire le vetrate della gal-
leria commerciale di Erba diventava una buona oc-
casione per intascare qualche spicciolo, cosi come il 
lavoro di istruttore di nuoto presso la piscina di Me-
rone gli consentiva, oltre che di guadagnare dei soldi, 
anche di coltivare una delle sue passioni sportive e di 
conoscere sempre nuove persone.

Quella di Marco Plebani era una vita briosa, in cui 
ogni attività, ogni esperienza, ogni incontro si inca-
strava in un equilibrio armonioso.

Ogni giornata era scandita da impegni diversi: dal 
tirocinio in ospedale a Erba (iniziato nel dicembre 
del 1976), in qualità di studente di Medicina, al vo-
lontariato nella sezione locale della Croce Rossa; 
dalle uscite e dai viaggi con gli amici e la fidanzata 
allo studio; dal servizio in piscina come assistente 
bagnanti (con un patentino conseguito nel febbraio 
del 1978) alle passeggiate con l’amato cane Atttila; 
ma questo equilibrio venne improvvisamente rotto il 
28 giugno del 1978.

Terminato il servizio in ospedale, Marco stava di-
rigendosi in piscina per una nuova lezione quando, 
all’improvviso, qualcosa lo sbalzò dalla moto e lo 
gettò a terra: un’auto non aveva rispettato uno stop 
e lo aveva urtato.

Nella caduta Marco batte il parietale destro contro 
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il cordolo del marciapiede, ancora pochi attimi e poi 
sarà buio. L’equilibrio tra moto e motociclista si è 
frantumato, l’equilibrio dell’armonia quotidiana si è 
interrotto, ora bisogna ricominciare tutto da capo, 
ora bisogna voltare pagina. 
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Marco con il computer usato per esprimersi
La Provincia - 15 novembre 1988 

Marco con la sorella Silvana



Papà Achille e Mamma Ada con Marco



Natale con i genitori e i volontari della Croce Rossa di Erba

Un po’ di sole in terrazza
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A – ATTESA

A volte il destino è davvero beffardo: una strada 
percorsa migliaia di volte, un tragitto compiuto or-
mai a memoria, possono riservare l’imprevisto più 
spaventoso, la fatalità più dannata.

Sembra che, subito dopo l’incidente, rialzandosi da 
terra Marco abbia esclamato: “Accidenti che volo ho 
fatto!”;  queste furono le ultime parole che pronun-
ciò prima di accasciarsi di nuovo al suolo privo di 
sensi ed entrare in coma.

Già alcuni mesi prima, alla fine di gennaio, il dolore 
si era presentato a Marco in tutta la sua straziante 
apatia strappandogli prematuramente il fratello mag-
giore, Giorgio, ma ora si ripresentava in una veste 
ancor più ignobile e crudele: ora, nel coma, si ritro-
vava prigioniero di se stesso, incapace di divincolarsi 
da quella morsa soffocante che era diventato il suo 
corpo.

Era precipitato in una condizione parallela, insensi-
bile e adimensionale, dove tutto sembra impalpabile 
e privo di consistenza, una realtà labile e precaria, 
sospesa tra la luce e le tenebre; per quanto tu possa 
urlare e disperarti la voce non uscirà dalla gola; per 
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quanto tu possa agitarti, dimenarti, sbracciarti, il tuo 
corpo resterà immobile come una statua di marmo, 
senza però far trasparire quel soffio di vita che i 
grandi artisti classici sapevano infondere nelle pro-
prie opere.

Sembra quasi che l’anima abbia abbandonato il 
corpo, ma non è così, non può essere così perché 
significherebbe essere morti, però non si è nemmeno 
vivi, perché non si è vitali; non si reagisce agli stimoli, 
non si risponde agli impulsi che giungono dall’ester-
no, ma si recepiscono. 

Si tratta, ancora una volta, di equilibrio, un equili-
brio assai precario tra la dimensione terrena e la sfera 
celeste, tra l’essere e il non essere, tra il colore e il 
buio.

Per quanto i famigliari, gli amici, i medici, si pro-
dighino per cogliere anche il più piccolo e imper-
cettibile segnale di ripresa, rimani sempre da solo a 
combattere con te stesso per ritornare ad essere te 
stesso; rimani al di qua della pesante lastra di vetro 
scuro che ti separa dalla vita vissuta, dannandoti per 
far giungere dall’altra parte un tuo segnale, un tuo 
cenno di presenza.

Vorresti urlare a squarciagola che ci sei, vorresti 
lanciarti con tutta la forza e il peso che ti senti contro 
la spalliera del letto su cui sei sdraiato immobile, vor-
resti fare il chiasso che provoca un albero abbattuto 
mentre cade nella foresta, tutto pur di far capire “io 
resisto, non abbandonatemi”.
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Ma la parete di vetro oltre la quale ti trovi è troppo 
spessa da oltrepassare e, per giunta, il vetro è liscio, 
non offre appigli, non si può scalare; bisogna avere 
pazienza e tanta forza per cercare la via d’uscita, 
anche un piccolo pertugio dal quale possa filtrare la 
linfa vitale.

Ti accorgi allora che questo pertugio esiste e si 
chiama empatia: la stessa forza di volontà che ti im-
pedisce di rassegnarti, che ti spinge ad andare avanti, 
seppur a tastoni, su un percorso difficilissimo, è la 
stessa che sorregge e anima chi ti sta accanto e ti 
vuole bene.

I tuoi pensieri e i loro pensieri si incontrano, puri 
e luminosi, in uno spazio bianco dove non c’è posto 
per il pietismo e la disperazione, dove la luce emana 
un calore che ti arriva fino al cuore e ti fa sentire 
ancora vivo “dentro”; l’unione di questi pensieri 
sprigiona un’energia straordinaria che ti mantiene 
aggrappato al tuo piccolo barlume di speranza e ti 
impedisce di andare a fondo.

Forse fu proprio questa empatia che offrì a Marco 
l’appiglio al quale avvinghiarsi durante il periodo di 
coma: la caparbietà, la forza di volontà, l’ostinazione 
a non lasciarsi risucchiare dalle tenebre, furono sor-
rette e nutrite dalla speranza di tutte quelle persone 
che quotidianamente gli stavano accanto, le quali non 
si piegarono mai alla rassegnazione.

Nelle interminabili giornate trascorse negli ospeda-
li (prima al Fatebenefratelli di Erba, poi a quello di 
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Lecco, infine al CTO di Milano), in un clima certa-
mente surreale, la tristezza e il dolore erano ben pre-
senti, ma non l’idea che Marco potesse non farcela: 
Marco era troppo giovane, troppo benvoluto, troppo 
forte per andarsene in quel modo.

Infatti, dopo qualche mese, i primi timidi segnali: 
dapprima le palpebre iniziarono a muoversi lenta-
mente, poi si aprirono, permettendo alla luce di illu-
minare nuovamente quegli occhi azzurri. 

I medici non consideravano significativi quei cen-
ni, tanto più che lo sguardo restava sbarrato e fisso 
nel vuoto, ma per chi coltivava la speranza del suo 
risveglio quelli erano segni preziosi che infondevano 
energia e fiducia.

Dopo aver ottenuto il consenso da parte del per-
sonale ospedaliero, i famigliari di Marco iniziarono a 
stimolare il suo sistema cognitivo con dei cartelloni 
utilizzati dalla zia, insegnante di scuola elementare, e 
raffiguranti vari oggetti.

L’esercizio era tanto semplice quanto straordinaria-
mente efficace: di volta in volta venivano nominati 
gli oggetti disegnati sui cartelloni e Marco, con lo 
sguardo, avrebbe dovuto individuarli. 

I risultati furono significativi perché Marco sem-
brava capire ciò che gli si chiedeva e rispondeva alle 
sollecitazioni; questi esercizi vennero ripetuti per 
alcuni giorni e Marco continuava a reagire positi-
vamente, al punto che si vollero mostrare ai medici 
questi segnali.
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Inutile dire che quel giorno la tensione e l’ansia 
erano alle stelle, la speranza che i medici potessero 
diagnosticare il risveglio di Marco era fortissima.

Venne ripetuto l’esercizio svolto nei giorni prece-
denti e Marco, con lo sguardo, continuò ad indicare 
gli oggetti richiesti; i medici non sembrarono entusia-
sti, erano anzi propensi a considerare quel risultato il 
frutto di un riflesso condizionato, ma i famigliari non 
si rassegnarono, sottoponendo a Marco una prova 
ancor più impegnativa.

Gli venne mostrato il disegno di una nave e gli 
si chiese di individuare un oggetto, o qualsiasi altra 
cosa, il cui nome iniziasse con la prima lettera del 
disegno mostratogli, cioè con la lettera N; per tutta 
risposta Marco ruotò gli occhi verso la finestra della 
sua stanza.

Fu come se stesse cercando di gettare una corda 
dall’altra parte di un burrone per poterlo superare, 
una mano tesa verso il mondo affinché lo ripren-
desse con sé: quel giorno, dal vetro della finestra, si 
vedeva scendere la neve, quel giorno c’era la neve.

Anche questo risultato, però, non fu sufficiente 
per convincere i medici del risveglio di Marco, il suo 
era un caso clinicamente molto delicato per potersi 
esprimere in maniera certa: la cautela e la diffidenza 
erano inevitabili.

Ma se la scienza medica imponeva prudenza e ri-
serbo, lo stesso non si poteva dire della speranza e 
del desiderio di famigliari e amici che in quei cartel-
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loni avevano colto qualcosa di più di una semplice 
casualità o di riflessi condizionati: per loro, ormai, il 
risveglio di Marco sembrava davvero vicino.

Agli inizi del 1980 la famiglia Plebani prese contatti 
con i genitori dello sfortunato sciatore Leonardo Da-
vid, anch’essi colpiti dalla tragedia del figlio in coma, 
i quali suggerirono anche per Marco il neurologo che 
seguiva il loro ragazzo: il prof. Gerstenbrandt.

Il 28 febbraio del 1980 il luminare austriaco giunse 
a Milano accompagnato, inutile dirlo, da innumere-
voli speranze e aspettative, ma ancora una volta il 
responso medico non diede i risultati sperati.

Pur non scartando a priori la possibilità di qualche 
piccolo miglioramento, il prof. Gerstenbrandt esclu-
se un recupero totale del paziente, soffocando di fat-
to i sogni di ripresa che amici e parenti continuavano 
a coltivare.

Delusione, scoramento, ma non rassegnazione; la 
svolta arrivò, imprevista ma forse non inattesa, nel-
l’estate dello stesso anno quando, grazie a degli amici 
di famiglia, si riuscì a contattare un noto professore 
italo-americano di Philadelphia, il dott. Miglietta, il 
quale, trovandosi temporaneamente in Italia, accettò 
di visitare Marco.

Dopo un’intera giornata trascorsa insieme, final-
mente la risposta tanto desiderata: Marco era co-
sciente e in grado di capire tutto ciò che si diceva, per 
il suo recupero cerebrale (non fisico, quello oramai 
era compromesso) era necessario riportarlo nel suo 
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ambiente domestico.
Era la fine di un calvario iniziato il 28 giugno del 

1978 e protrattosi fino al 15 novembre del 1980, 
giorno in cui Marco venne dimesso dal CTO di Mi-
lano per far ritorno a casa; che cosa avrebbe riservato 
quella nuova vita nessuno ancora poteva saperlo.   

 



All’Ospedale Beldosso



... senza parole! 
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R- RISVEGLIO

Riaprire le porte alla vita, ecco probabilmente cosa 
significa uscire dal coma.

Effettivamente ritornare a casa fu per Marco la 
terapia migliore, come diagnosticato  dal prof. Mi-
glietta, e dopo due anni di coma il risveglio avvenne 
in maniera graduale ma completa.

La gioia di famigliari ed amici fu, ovviamente, mol-
to grande, ma chi era Marco Plebani che ora si riaf-
facciava alla vita? Cosa era rimasto, se qualcosa era 
rimasto, di quel ragazzo estroverso e intraprendente, 
conosciuto da tutti per la sua giovialità? 

Due anni trascorsi in coma sono come un libro 
con delle pagine lasciate in bianco: ritrovare il filo del 
discorso, tanto per il lettore quanto per lo scrittore, 
può essere difficoltoso.

Se considerassimo il coma alla stregua di una mem-
brana che tiene divisi due poli, potremmo dire che 
Marco è stato schiacciato dalle relative forze con-
trapposte, compiendo uno sforzo sovrumano per 
divincolarsi dalla loro morsa, ma con quali conse-
guenze?

Il risveglio dal coma restituì si Marco alla vita, ma in 
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condizioni  davvero meschine: se infatti il recupero 
cerebrale proseguiva in modo rapido e incoraggiante, 
lo stesso non si poteva dire per l’aspetto fisico.

Il corpo di Marco non rispondeva più agli stimoli, 
gli arti si erano rattrappiti a causa dell’inattività du-
rante la lunga degenza e, come se non bastasse, ave-
va perso l’uso della parola; solo tre dita della mano 
sinistra conservavano un certo grado di mobilità che, 
per Marco, rappresentava l’unico sfogo possibile.

La famiglia Plebani si era attrezzata per gestire al 
meglio la degenza domiciliare dello sfortunato figlio, 
modificando i locali della casa e allestendo persino 
una palestra nello scantinato, per gli esercizi di fisio-
terapia.

Inoltre una nutrita schiera di persone iniziò a fre-
quentare la casa di Marco: medici, infermieri, fisio-
terapisti, logopedisti, volontari della CRI di Erba, 
amici , tutti con dei compiti precisi.

Marco, infatti, era un po’ come un vaso di coccio 
frantumatosi in mille pezzi che andava ricomposto 
ed il lavoro di ognuno era mirato ad uno scopo 
ben chiaro: i medici monitoravano costantemente 
l’andamento delle terribili piaghe da decubito che 
stavano divorando la schiena e le terga di Marco; gli 
infermieri fornivano assistenza sanitaria, sia diurna 
che notturna; fisioterapisti e logopedisti cercavano di 
fargli riacquisire un minimo di mobilità; i volontari 
della CRI garantivano la presenza notturna per ogni 
evenienza e gli amici cercavano di sostenere lui ed i 
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suoi famigliari  come meglio potevano. 
Tutta Erba, si può dire, si era mobilitata per quel 

ragazzo così sfortunato e per la sua famiglia colpita 
in maniera così drammatica, tanto che il personale 
della sezione locale della CRI, di cui Marco aveva fat-
to parte, aveva indetto una sottoscrizione volontaria 
per poter contribuire al sostegno delle spese cui la 
famiglia Plebani doveva far fronte.

Fu un contributo importante, grazie anche al quale 
si riuscì ad acquistare una sofisticata apparecchiatura 
elettronica che permise a Marco di esprimersi; si trat-
tava di un computer (oggi considerato rudimentale, 
ma all’epoca, alla fine del 1980, sicuramente un con-
gegno innovativo)  collegato ad un grande schermo 
sul quale comparivano le lettere dell’alfabeto, i nume-
ri e tutti i segni convenzionali.

Attraverso un pulsante estremamente sensibile 
Marco poteva scegliere le lettere e comporre paro-
le e frasi: certo i tempi di realizzazione non erano 
rapidissimi, ma quella macchina era sicuramente un 
grande aiuto.

Grazie a questo apparecchio Marco ricominciò ad 
esprimersi, a pochi giorni dal Natale del 1980, scri-
vendo tre frasi con le quali ringraziava la zia per gli 
stimoli che gli aveva dato durante il coma, grazie ai 
suoi cartelloni, e soprattutto ricordava quel pomerig-
gio in ospedale quando, sollecitato a individuare un 
oggetto che iniziasse con la lettera N, aveva guardato 
la neve fuori dalla finestra.
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Sicuramente queste frasi ebbero un grosso impatto 
emotivo sui famigliari e su tutte le persone che gli 
stavano accanto, ma denotavano soprattutto una 
condizione cerebrale assolutamente positiva: da un 
punto di vista grammaticale e sintattico, infatti, la 
scrittura era risultata perfetta e il fatto che ricordasse 
episodi accaduti durante il periodo del coma indicava 
anche una buona condizione mnemonica. 

Fu un momento importante per la nuova vita di 
Marco, un po’ come quando i bambini imparano a 
camminare da soli; l’aver ritrovato la possibilità di 
esprimersi gli permise di ricominciare a relazionarsi 
con gli altri, seppur con mille difficoltà.

Comunicando con le persone più care, almeno ini-
zialmente, tornava spesso all’incidente, quasi a voler 
esorcizzare quello che era accaduto.

“Ricordo perfettamente di essermi alzato in pie-
di esclamando: accidenti che volo! Non è solo la 
questione di sostituire il CHE con la preposizione 
semplice A e l’aggettivo dimostrativo QUEL, davanti 
alla parola volo;  quando mi sono rialzato e ho det-
to CHE VOLO ero fiducioso di farcela, ora dico A 
QUEL VOLO perché ho capito la differenza”.  

Questo era il pensiero che Marco confidava a chi 
sentiva di potersi fidare, perché anche la fiducia, 
come tanti altri elementi in questa sua nuova vita, 
doveva essere ricostruita.

Marco sapeva benissimo che nulla sarebbe stato 
più come prima: i sentimenti di famigliari, parenti, 
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amici, erano inevitabilmente diversi, perché lui stesso 
era diverso, diverso dal precedente Marco Plebani, 
ma accettare questa sua nuova condizione non fu 
semplice.

Inizialmente c’era la paura nei suoi occhi, paura 
del dolore, provato in maniera così intensa durante 
il coma (aveva persino subito delle operazioni senza 
alcuna anestesia, nella convinzione che non avvertis-
se alcunché), ma era anche paura di se stesso, paura 
di chi non si riconosce più e rischia di cadere in preda 
alla disperazione.

Se per il dolore fisico le sapienti mani e le cure amo-
revoli di un infermiere, che vestiva il camice per vo-
cazione più che per lavoro, riuscirono a fargli vincere 
i suoi timori, per l’angoscia interiore Marco dovette 
confrontarsi con se stesso, compiere un percorso in-
trospettivo alla ricerca della sua nuova identità.

Dovette scavare in profondità, negli angoli più 
reconditi del proprio animo, affrontando i fanta-
smi dell’inconscio e gli spettri di una realtà crudele; 
dovette scontrarsi con il terrore, con le fragilità e lo 
smarrimento che la sua condizione gli incutevano, 
ma alla fine riuscì ancora una volta a riemergere dalle 
tenebre.

La forza straordinaria di Marco fu quella di tramu-
tare tutte le sue angosce in una invidiabile voglia di 
vivere; riuscì a riaccendere il fuoco dell’interesse, del-
la passione , della voglia, che poco a poco rischiarò il 
suo animo buio e sciolse i ghiacci delle paure.
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La vita ricominciava per Marco: come la fioritura 
nei giardini in primavera, allo stesso modo riapparve 
il sorriso sulle sue labbra, insieme alla voglia di esser-
ci, di godere, di tentare.

Passo dopo passo ricominciò ad affrontare il mon-
do con piccoli gesti, come il comunicare, il sorridere, 
l’uscire tra la gente; il complice preferito era l’infer-
miere domiciliare, che ormai era diventato soprattut-
to un amico sincero e fidato.

Con lui si usciva, a bordo dell’auto appositamente 
acquistata e attrezzata per il suo trasporto, e si girava 
per le vie della città, anche senza una meta precisa, 
l’importante era essere fuori, in movimento, a volte 
anche schiacciando un po’ di più sull’acceleratore per 
ritrovare l’ebbrezza della velocità (ovviamente all’in-
saputa dei genitori, convinti che si trattasse di una 
tranquilla passeggiata).

Ormai Marco aveva deciso di riaprire le porte alla 
vita, di riassaporarne il gusto, senza nascondersi in 
un angolo, schiavo della sua disgrazia; quella che ora 
si ripresentava al cospetto della vita era una persona 
straordinariamente forte e tenace, che non si accon-
tentava di sopravvivere, ma voleva vivere appieno la 
propria quotidianità.

In tal senso, un passaggio molto importante fu la 
stesura di uno scritto riguardante il periodo trascorso 
in coma, una specie di pamphlet dove riportò i suoi 
ricordi, le sue ansie, i suoi sentimenti.

Il testo, scritto di suo pugno grazie all’aiuto pre-
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zioso della madre e di un’amica fisioterapista, fu 
suddiviso in due parti dedicate, rispettivamente, al 
periodo del coma fino al ritorno a casa e alla degenza 
nell’ambiente domestico.

La volontà di fondo non era certo quella di scrive-
re le proprie memorie, bensì quella di realizzare una 
sorta di manuale utile per quanti si fossero trovati a 
vivere una situazione simile alla sua; lo stile, infat-
ti, era quello didattico di chi è ormai prossimo alla 
Laurea (ricordiamoci che a Marco mancavano pochi 
esami per diventare medico) e i suggerimenti espres-
si erano rivolti tanto al personale medico, quanto ai 
famigliari del paziente.

La sua impronta è però netta e chiara sin dalla 
premessa quando, introducendo l’argomento del ca-
pitolo XVI (La mia esperienza: tutto ciò che non mi 
hanno fatto) scrisse: “Il paziente non deve adagiarsi 
ad un unico stato di immobilità parziale, ma deve 
combattere la sua guerra”.

L’utilizzo del termine “guerra” probabilmente non 
fu casuale, ma scelto proprio per far comprendere il 
più possibile che cosa si prova in quei momenti, spe-
cie quando non si riesce a farsi intendere: “Premetto 
che il mio coma è durato circa sei mesi, anche se per 
i medici è durato molto di più […] Ciò sta a dimo-
strare che ai malati in coma, soprattutto in coma vi-
gile, si deve fare molta attenzione, perché sentono e 
capiscono tutto”.

È chiaro che in simili condizioni l’angoscia e la 
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disperazione possono prendere il sopravvento, ecco 
perché Marco si premurò di sottolineare l’importan-
za di chi accudisce questo tipo di pazienti:” È molto 
importante la collaborazione tra medici, terapisti, 
infermieri, parenti e assistenti, perché il malato deve 
essere curato e seguito nel modo più consono alla te-
rapia, solo così si potrà avere un recupero ottimale”. 

E ancora: “I parenti e i terapisti non devono illu-
dere il paziente per farlo contento, perché non c’è 
niente di peggio della disillusione che ne segue per la 
riabilitazione e per il morale del malato. È importan-
te la correttezza nel rapporto con il malato e soprat-
tutto credere nella riuscita del lavoro”. 

Questi sono solo alcuni stralci del testo che Marco 
scrisse, sufficienti però a indicare due aspetti signi-
ficativi della sua personalità: da un lato la grande 
forza scaturita da un’esperienza così drammatica e 
uno straordinario attaccamento alla vita, dall’altro la 
propensione verso il prossimo.

Trascrivere la propria esperienza, con indicazioni 
mediche e intenti didattici, significava mettere a di-
sposizione degli altri una serie di dati e di informa-
zioni utili per migliorare, o quantomeno alleviare,  il 
percorso clinico di chi si fosse trovato nelle sue stes-
se condizioni.

La vocazione del medico, malgrado tutto, non era 
scomparsa.
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                           A Livigno con gli amici di Sondrio



Marco e l’amico Fabio

In spiaggia a Milano Marittima



A Lourdes con il Dott. Gigi Tonetti

Uno scorcio della camera di Casa Prina



52 53



52 53

C – COMPAGNI

Credere che la vita di Marco, dopo l’aver preso 
coscienza della propria irrimediabile condizione,  si 
fosse incanalata sul binario della tranquillità, sarebbe 
sbagliato; in realtà il suo fisico, così straziato, richie-
deva cure assidue e ripetuti ricoveri in diversi ospeda-
li (Erba, Magenta, Milano). 

Nel febbraio del 1986, inoltre, venne a mancare la 
mamma Ada: un fatto, questo, che ripropose il con-
fronto con la morte. 

Marco reagì con un dolore intimo e composto, me-
diato dalla sua esperienza del coma.

Lui che era stato ad un passo dal decesso, che aveva 
soffiato sul sonno eterno, si ritrovava nuovamente 
al cospetto della morte, seppur in maniera indiretta: 
chissà quali pensieri, chissà quali angosce lo perva-
sero, ma ora aveva la forza per non abbandonarsi ad 
esse, perché era troppo impegnato a vivere, perché 
aveva deciso di vivere.

Negli anni successivi, poi, i famigliari si resero 
conto delle difficoltà crescenti che la sua degenza 
causava; l’assistenza domiciliare non riusciva più ad 
essere efficace come lo era stata nei primi tempi, per-
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ché l’organismo di Marco presentava innumerevoli 
problemi, mai risolti dagli interventi chirurgici e dai 
ricoveri ospedalieri.

La decisione fu quindi quella di affidarlo ad una 
casa di cura, in modo che potesse essere costante-
mente monitorato e assistito, senza però sradicarlo 
dal suo contesto famigliare.

La struttura più idonea per le sue esigenze sembrò 
da subito Casa Prina, una casa di cura e assistenza 
per anziani, situata ad Erba, dove Marco avrebbe po-
tuto ricevere un trattamento adeguato, dal punto di 
vista sanitario, senza dover abbandonare la sua città 
natale.

L’unico ostacolo a questa decisione consisteva nel 
fatto che Marco non era un anziano, quindi, per sta-
tuto, Casa Prina non avrebbe potuto accoglierlo; ciò 
provocò delle lungaggini di tipo burocratico e am-
ministrativo che però vennero superate, non senza 
qualche grattacapo.

Bisogna sottolineare un aspetto importante di que-
sta fase della vita di Marco, ovvero che dopo il risve-
glio dal coma, malgrado l’andirivieni dagli ospedali, 
aveva sempre vissuto nella casa dei genitori, attor-
niato da amici, parenti, personale sanitario, persone 
comunque famigliari o conosciute per motivi medi-
co-assistenziali. 

Ora, invece, stava per abbandonare definitivamente 
la propria casa per trasferirsi in un nuovo ambiente, 
con persone del tutto sconosciute, consapevole del 
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fatto che stava aprendosi una nuova fase della sua 
vita.   

Il 2 maggio del 1989 Marco entrò definitivamen-
te in Casa Prina, seguito dopo pochi anni anche 
dal padre Achille che volle stargli accanto; da quel 
momento Casa Prina divenne la sua nuova casa, la 
camera dov’era ospitato divenne la sua nuova camera 
e, come tale, venne allestita e arredata secondo le sue 
volontà.

Colorata e vivace (con toni anche di giallo acceso), 
aveva le pareti completamente tappezzate da poster, 
fotografie, quadri, tavole marinaresche e sui ripiani si 
affollavano Dvd, film in cassetta, oggetti e souvenir 
di ogni tipo. 

Il televisore e il computer erano i suoi strumenti di 
informazione e distrazione e c’era persino un acqua-
rio su un ripiano accanto al comodino; inoltre, sul 
piccolo terrazzo, i vasi con i fiori e le piante creavano 
una bella macchia di colore che attirava gli uccelli. 

In quella camera Marco aveva pazientemente rico-
struito tutto il suo mondo, includendovi gli affetti, le 
passioni, i ricordi. 

L’amore per la famiglia e per la fidanzata (forte-
mente segnata dal dolore) era testimoniato dalle nu-
merose fotografie appese alle pareti e da alcuni og-
getti personali di profondo valore affettivo; c’erano 
poi le sue grandi passioni per la Ferrari, per il mare e 
per la montagna, rappresentate con i poster e con i 
velieri che aveva costruito da ragazzo (da giovinetto, 
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Marco, aveva anche arredato la propria camera come 
la cabina di una nave, a testimonianza del suo amore 
per il mare); infine c’erano degli oggetti apparente-
mente banali, come alcune automobiline, che proba-
bilmente gli ricordavano gli anni dell’infanzia, come 
a voler testimoniare la volontà di tenersi stretto ciò 
che era stato.

Ma la sua camera era soprattutto accogliente: i 
colori caldi e vivaci, lo spettacolo dei pesci che nuo-
tavano nell’acquario, le caramelle e i cioccolatini da 
offrire agli ospiti erano tutti segnali della voglia che 
Marco aveva di non stare da solo, perché vivere, per 
Marco, significava stare in mezzo alla gente. 

E fu probabilmente questo l’aspetto più impor-
tante della sua permanenza in Casa Prina, cioè la 
possibilità di entrare in contatto con persone nuove, 
sconosciute, che col tempo sarebbero diventate parte 
integrante del suo mondo.

Ovviamente il personale medico e infermieristico 
della struttura divenne una presenza costante nella 
vita di Marco, il quale riuscì a costruire con gran 
parte di esso un rapporto che superava la normale 
relazione paziente-medico e sconfinava, a volte, nel-
la complicità; ma un ruolo importante lo ebbero, in 
particolar modo, tutti quei volontari che a vario titolo 
iniziarono a frequentarlo.

L’assistenza sanitaria, per l’intero arco della gior-
nata, venne inizialmente garantita dalla cooperativa 
sociale NOIVOILORO di Erba, che mise a disposi-
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zione di Marco un’infermiera personale (i problemi 
di Marco richiedevano una presenza fissa che Casa 
Prina non poteva fornire), oltre ad una serie di vo-
lontari che garantivano il servizio durante il fine 
settimana.

Proprio con queste persone iniziò un rapporto 
particolare che, seppur complicato inizialmente da 
alcune difficoltà relazionali (Marco, quando non uti-
lizzava il computer, si esprimeva con le tre dita della 
mano sinistra, mimando una sorta di alfabeto muto 
personalizzato), sfociò ben presto in un sentimento 
importante e profondo.

Bisogna considerare un fattore tutt’altro che irrile-
vante, ovvero la sua immobilità che lo rendeva com-
pletamente disarmato di fronte alle persone; di fatto 
egli dipendeva in tutto e per tutto dagli altri, non ave-
va più un’intimità pudica, era costretto ad affidarsi a 
chi, di volta in volta, si presentava per accudirlo.

Questa condizione, che potremmo definire anche 
“costrizione”, contribuì a sviluppare notevolmente i 
sensi di Marco che, di fatto, era attentissimo a tutto 
ciò che accadeva attorno a lui: riusciva a cogliere il 
dettaglio, a carpire il particolare e, soprattutto, a leg-
gere dentro le persone.

Marco aveva bisogno di fidarsi di coloro i quali sta-
vano attorno a lui perché dal loro impegno, dal loro 
lavoro, dipendeva la sua vita, ma non si soffermava 
solo sulle capacità del singolo, lui andava dritto all’es-
senza della persona, perché come tale voleva essere 
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trattato.
Non voleva essere solo un paziente, desiderava es-

sere un amico, e di persone che compresero questo 
suo sentimento, Marco, ne trovò davvero tante.

Con un buon numero di volontari, tra cui anche 
alcuni che continuarono a frequentarlo persino dopo 
la scadenza del servizio stipulato con NOIVOILO-
RO, così come con l’infermiera personale, allacciò 
un rapporto che divenne amicizia, non di facciata, 
ma sincera e leale; un rapporto intenso, paragonabile 
solo alla fratellanza. 

Con loro Marco percorse un lungo tratto della sua 
vita, riscoprendo la gioia di vivere, di divertirsi, di 
stare insieme.

Riassaporò l’impagabile contentezza di uscire la 
sera a mangiare una pizza in compagnia, di ridere di 
gusto per una barzelletta o per una battuta, il piacere 
di una passeggiata (che a volte diventava una vera e 
propria passerella) al mercato, tra la gente che lo ri-
conosceva e lo salutava.

Ovunque andasse Marco riusciva sempre a cattura-
re l’attenzione delle persone, non solo per le sue con-
dizioni fisiche, ma soprattutto per il suo entusiasmo 
e per la sua straordinaria voglia di vivere.

Riuscì persino ad andare in vacanza, per alcuni anni, 
con quelli che erano diventati i suoi amici: chissà qua-
li emozioni provò nel sentire nuovamente le onde del 
mare quando lo adagiarono sul bagnasciuga, o quan-
do lo misero seduto nella neve o, ancora, quando lo 
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portarono a visitare il museo della Ferrari.
Era estasiato come un bimbo al lunapark, forse era 

addirittura felice, o comunque sereno; una serenità 
che scaturiva dalla presa di coscienza del proprio 
essere, dall’accettazione incondizionata della propria 
situazione e che lo portava a leggere la quotidianità 
con occhi diversi, disincantati, ma non per questo 
cinici.

La sua era semplicemente “voglia di vivere”, 
sfacciata e spensierata, che gli donava leggerezza e 
capacità di superare il dolore; il concedersi qualche 
vezzo, il voler stare sempre in mezzo alla gente, era-
no probabilmente i suoi strumenti per difendersi da 
una condizione, oggettivamente terribile, che cercava 
di esorcizzare vivendo intensamente ogni momento 
della sua vita.

Forse c’era anche della Fede in lui, o forse proprio 
questa era la sua Fede; andò anche a Lourdes, per 13 
anni consecutivamente (dal 1988 al 2000), e anche in 
questo contesto la sua filosofia di vita non mutò, lui 
voleva vivere intensamente ogni minuto, godendo di 
tutto ciò che gli si proponeva.

Fiaccolate, incontri, processioni, lui doveva par-
tecipare a ogni evento e la notte non durava mai 
abbastanza: la sua stanza diventava il ritrovo di tante 
persone, conosciute anche da poco, che si riunivano 
per chiacchierare, ridere, scherzare, suonare la chitar-
ra, e tutto ciò durava fino all’alba.

Il suo spirito, il suo entusiasmo, la sua personalità 
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erano così coinvolgenti che non poteva passare inos-
servato; su una rivista dei medici dell’Unitalsi (NOI 
MEDICI UNITALSIANI) del 1996, apparve persi-
no un articolo a lui dedicato, dal titolo “Lo sguardo 
ed il sorriso di Marco”, nel quale  un medico ricorda-
va la straordinarietà del loro incontro.

“Ciò che più affascina di Marco però non è solo la 
grande forza d’animo, che ha dimostrato superando i 
quattro anni di coma, gli innumerevoli interventi chi-
rurgici, forse più devastanti che vantaggiosi, la neces-
sità di portare un catetere vescicale permanente … 
ma la sua grande serenità, il sorriso sempre impresso 
sul suo volto, la capacità di parlare correttamente 
l’inglese ed il francese, la sua inesauribile voglia di 
scherzare e di ironizzare sulle varie situazioni “fan-
tozziane” che capitano ai malati come lui, e soprat-
tutto, la sua capacità di ascoltare i tuoi problemi, i 
tuoi disagi  fornendo, all’occorrenza, un consiglio 
saggio ed illuminante”.  

Dove trovasse tutta questa forza è difficile da dirsi, 
certamente l’avere così tante persone accanto che 
gli dimostravano un sentimento di affetto sincero 
era motivo di contentezza, ma anche un sostegno 
morale non indifferente; c’era poi l’aspetto religioso, 
forse non palesato, ma comunque importante (prima 
di partire per Lourdes, Marco era solito ripetere: “Io 
non ci conto, però chissà mai che …”).

Di fondo c’era comunque una straordinaria voglia 
di vivere che contagiava chi gli stava accanto, perché 
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la vera forza di Marco era quella di non lamentarsi 
mai e di vivere negli altri, di partecipare alla vita altrui 
provando quelle emozioni, quelle sensazioni che lui, 
bloccato in un letto o sulla sedia a rotelle, non poteva 
più provare in prima persona. 

Marco ti entrava dentro e si stabiliva in te che, in-
consapevolmente, continuavi la tua vita affinché lui 
vivesse.

    



La  poesia preferita da Marco



Marco e una sua grande passione: la Ferrari

Un po’ di relax



Carnevale in Casa Prina



Marco con l’amica Lidia
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O-OLTRE

Ogni uscita, ogni viaggio era un’occasione preziosa 
per Marco per conoscere nuove persone, allacciare 
nuovi rapporti e fare incetta di indirizzi mail.

L’elenco dei suoi contatti era continuamente ag-
giornato e, soprattutto, attivo; Marco non tralasciava 
mai di scrivere due righe ai suoi amici, o ai conoscen-
ti, come a voler testimoniare l’importanza che lui 
attribuiva agli altri.

Fare un elenco di tutte le persone con cui aveva 
stretto un rapporto, se non di amicizia almeno di 
conoscenza, sarebbe certamente un compito arduo, 
vista la facilità che aveva nel relazionarsi con le altre 
persone. Ma da dove scaturiva questa facilità?

Voglia di vivere e forza di volontà erano certamente 
presenti in Marco, ma forse c’era dell’altro, forse c’era 
la capacità di guardare oltre gli stereotipi precostituiti 
e di leggere diversamente l’esegesi delle convenzioni 
quotidiane.

Il suo disincanto, compensato da una spiccata sen-
sibilità, offriva un’angolatura insolita e forse anche 
un po’ scomoda da cui guardare la vita, ma questa 
posizione era tanto spiazzante (almeno per chi lo 
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conosceva inizialmente) quanto affascinante: un po’ 
come guardare la faccia nascosta della luna. 

L’esperienza del coma e il successivo risveglio 
avevano posto Marco di fronte ad un bivio, dove la 
scelta era tra la vita o la morte: scegliere quest’ultima 
significava dipendere dagli altri, vista la condizione di 
immobilità totale nella quale era ridotto, caricandoli 
di una responsabilità immane, oppure immergersi 
nuovamente in quel dolore atroce che già aveva af-
frontato.

Marco scelse invece di vivere, forse inizialmente 
per rassegnazione, probabilmente in seguito per 
convinzione, consapevole del fatto che le sue pre-
cedenti certezze erano scomparse e che ora avrebbe 
guardato il mondo con occhi diversi.

Proprio gli occhi divennero il suo dagherrotipo col 
quale mettere a fuoco la vita, due occhi che non si li-
mitavano a osservare, ma andavano oltre, scavavano 
nell’apparenza e questa capacità di vedere l’altra fac-
cia della medaglia, di scrutare oltre la linea dell’oriz-
zonte delle cose, lo rendeva affascinante; si, Marco 
era affascinante.

Era il fascino di chi sai che potrà donarti un com-
plimento galante, un buon consiglio, un po’ di svago 
e, perché no, anche un po’ di serenità; così si capo-
volgevano curiosamente le parti e far visita a Marco 
diventava quasi come una boccata d’aria fresca, per-
ché da Marco si stava bene.

Appena si entrava nella stanza si era subito catturati 
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dai suoi occhi azzurri che ti conducevano a lui, due 
occhi che erano come due angoli di cielo, come due 
autostrade che ti portavano dritto al cuore.

Guardando quegli occhi iniziavi un viaggio che ti 
guidava nel suo mondo, ti faceva andare oltre, oltre la 
normale routine quotidiana e gli schemi precostituiti 
e tutto ciò, spesso, senza l’ausilio della parola.

Immaginiamoci la magia di un momento silenzioso 
nella sua stanza in penombra, dove l’unico suono che 
si avverte, quasi impercettibilmente, è quello dell’aria 
fenduta da tre dita in movimento:  non si odono 
suoni, non si sentono parole, ma si coglie il senso, il 
significato, che non è mediato dalla forma.

Ecco, questo era il mondo di Marco, fatto di essen-
zialità e concretezza, ma non per questo avulso dalla 
realtà; un mondo in cui non c’era spazio per il dolore 
o per le più semplici scocciature, perché vivere, per 
Marco, significava innanzitutto sopravvivere e ciò ri-
chiedeva impegno e un grande dispendio di energie 
fisiche e mentali.

Da dove attingere queste energie? Dall’amicizia e 
dall’amore di chi gli stava accanto.

Negli amici e nei famigliari Marco leggeva il sen-
timento, la sincerità, la condivisione; traeva da loro 
il nettare della vita e viveva con loro, attraverso di 
loro.

Le esperienze più interessanti, i momenti più si-
gnificativi o anche, più semplicemente, i viaggi fatti, 
erano condivisi dagli amici con lui, che godeva della 
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loro gioia e partecipava attivamente alla loro vita. 
Dopo ogni vacanza, ad esempio, gli amici gli dona-

vano un souvenir del luogo visitato che, il più delle 
volte, consisteva in una di quelle bocce di vetro con-
tenenti qualche monumento stilizzato e la neve finta; 
Marco aveva una collezione di questi oggetti e chissà 
cosa provava guardando quella neve, forse gli faceva 
tornare alla mente qualche momento importante del-
la sua vita e forse per questo ci teneva che gli amici 
se ne ricordassero. 

Marco era una presenza costante anche quando 
non c’era, perché essere amico di Marco significava 
portarselo dentro, affinché lui vivesse attraverso gli 
altri.

Verrebbe da chiedersi come fosse possibile essere 
amici di una persona non in grado di parlare; proba-
bilmente la risposta stava nella disponibilità di ognu-
no a relazionarsi in una dimensione insolita, inusuale, 
dove il legame non era creato dalle convenzioni della 
parola, ma dal significato.

Una dimensione alla quale si accedeva rinunciando 
alle proprie sicurezze e spogliandosi delle superficia-
lità che quotidianamente ci accompagnano, creando 
così un legame solido e profondo, che non necessita-
va di mediazioni formali. 

Era una sorta di rapporto biunivoco, attraverso il 
quale ci si compensava vicendevolmente: a Marco 
gli amici offrivano la vitalità e Marco offriva loro la 
possibilità di andare oltre, oltre la parola, ma anche 
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oltre la forma.
Uno dei motivi per cui Marco era riuscito a rico-

minciare a vivere, infatti, stava nell’aver accettato la 
propria diversità e nell’averla valorizzata sottolinean-
dola, non ostentandola.

Uscire in mezzo alla gente non significava fare 
sfoggio delle proprie disgrazie, tant’è che Marco de-
testava essere compatito o trattato come chi non è in 
grado di capire; stare in mezzo agli altri esprimeva la 
sua voglia di condividere, di ritagliarsi uno spazio, di 
sentirsi una persona tra le persone.

Marco non era un tetraplegico, un malato, o chissà 
cos’altro, era semplicemente Marco Plebani, con la 
sua storia, con i suoi pregi e i con i suoi difetti e non 
chiedeva buonismo o pietismo nei suoi confronti, 
ma solo di essere conosciuto e apprezzato per ciò 
che era.

Sapeva benissimo che sarebbe stato inutile restare 
aggrappati ad un passato e ad una condizione ormai 
perduta, anche se dentro di lui forse continuò a ser-
peggiare la nostalgia e il dispiacere,  e reagì evadendo 
dalla prigione che era diventato il suo corpo.

Reagì andando oltre la forma e oltre l’immagine, 
superando i confini della sua corporeità e viaggiando, 
se non con il corpo, con la mente e con lo spirito, 
accanto alle persone che più amava. 

Ciò che colpiva maggiormente di Marco non era 
tanto la sua condizione fisica, quanto piuttosto la 
sua intraprendenza, la sua sagacia, il suo sorriso, la 
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sua verve; dinanzi alla sua personalità, il suo corpo 
diventava un dettaglio.  

Ti accorgevi di quanto la persona fosse più impor-
tante dell’immagine: i suoi occhi erano come le pagi-
ne di un libro aperto, il suo sorriso era sincero anche 
quando era un sorriso amaro, perché quello era il suo 
modo di affrontare la vita.

“Tre bien!” era solito rispondere, alzando le uniche 
tre dita che ancora riusciva a muovere, a chi gli chie-
deva conto del suo stato di salute, oppure faceva il 
conto alla rovescia (tre, due, uno) reclinando il capo, 
se non stava bene; questo era Marco, intelligentemen-
te ironico, scanzonato, con una vena di amarezza. 

Un’amarezza che apparve sempre più sul suo volto, 
soprattutto negli ultimi mesi della sua seconda vita, 
quando probabilmente capì che le forze non gli ba-
stavano più per continuare il suo percorso.

Si ritrasse progressivamente in quel corpo che per 
tanti, troppi anni, lo aveva tormentato e si lasciò so-
verchiare da quel dolore che a lungo aveva combat-
tuto; anche in questo caso visse la sua ultima espe-
rienza in maniera intima e riservata, cercando di non 
lamentarsi per ciò che gli stava accadendo.

Come un vecchio capo indiano che si allontana 
dalla sua tribù, ritirandosi nella foresta ad aspettare 
lo Spirito delle Tenebre, allo stesso modo Marco si 
ritirò nel suo corpo stremato per non sentirsi di peso 
a chi gli stava accanto.

Quali pensieri durante le ultime ore? Aveva lottato, 
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aveva gioito, aveva riso, aveva pianto, insomma, in 
una parola, aveva vissuto, ancora, per la seconda vol-
ta e ora, nel primissimo pomeriggio dell’11 dicembre 
del 2012, scivolava lentamente in una nuova dimen-
sione. 

Una sorta di “seconda navigazione” platonica, at-
traverso la quale l’anima, liberatasi dal corpo, inizia 
a vivere ma, a ben guardare, per Marco si dovrebbe 
forse parlare di una nuova rinascita.

La sua vita, infatti, fu segnata non solo da una na-
scita di tipo biologico, che ci accomuna tutti quanti, 
ma anche da una rinascita, avvenuta durante e dopo 
il coma, che si potrebbe definire intellegibile.

In sintesi, la rinascita di Marco avvenne innanzi-
tutto attraverso il desiderio, la speranza, la volontà 
di tornare a vivere, ossia attraverso l’idea stessa di 
“rinascita”, successivamente mediata dai sensi.

La sua prima vita si era interrotta con quel dram-
matico incidente il 28 giugno del 1978, all’età di 25 
anni, per ricominciare dopo due anni, in una condi-
zione completamente diversa, con la prima rinascita; 
ora, dopo 34 anni di immobilità totale, vissuti però 
da protagonista e non da persona in collera con il 
mondo, la nuova rinascita, non più sensibile, ma spi-
rituale.

Marco infatti non se n’è andato, non è stato dimen-
ticato, perché alberga nell’animo e nel cuore di tutti 
coloro che lo hanno conosciuto; continua a vivere 
con loro e in loro attraverso il ricordo di lui e il suo 
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esempio di vita.
Marco non è scomparso, è semplicemente andato 

oltre, ancora una volta, l’ultima, andando oltre anche  
a … Marco Plebani.

 



74 Marco con l’amica Antonella 



77Marco con  l’amico Tino Ghioni
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I MORTI NON SONO MORTI 

Ascolta più spesso ciò che vive
ascolta la voce del fuoco
ascolta la voce dell’acqua
e ascolta nel vento
i singhiozzi della boscaglia:
sono il soffio degli antenati.
I morti esistono,essi non sono mai partiti,
sono nell’ombra che s’illumina,
e nell’ombra che scende
 nella profonda oscurità.
Sono nell’albero minaccioso
e nel bosco che geme,
sono nell’acqua che scorre,
sono nell’acqua stagnante,
sono nelle capanne, sono nelle piroghe.
I morti non sono morti.
I morti esistono,non sono mai partiti,
sono nei seni della donna
sono nel bimbo portato dal suo corpo
sono nel tizzone che si accende
non sono sottoterra
sono nell’incendio che divampa
sono nelle erbe che piangono
sono nelle rocce che gemono
sono nella foresta, nelle abitazioni, nelle barche.
I morti non sono morti.
     
Birago Diop



Marco con gli amici fraterni Giorgio ... 



... e Graziano



Il Vostro prezioso contributo ci consentirà di 
continuare con sempre più entusiasmo 

a dare importanza alle semplici azioni di aiuto, 
a sensibilizzare e coinvolgere tanta gente 

per continuare ad aiutare sempre più persone 
che si trovano diversamente in difficoltà.

Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus
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Simone Montorfano (1974). 
È laureato in Scienze Storiche ad 
indirizzo Medievale - Moderno e 
specializzato in Storia e 
Documentazione storica. 
Già autore di alcuni testi di storia 
locale in ambito canturino, ha 
insegnato Storia, Geografia ed 
Educazione Civica in alcune 
scuole secondarie di I° e II° grado.  

In copertina:
Claude Monet “La pie”
1860 - Musée d’Orsay

Noivoiloro 
Società Cooperativa Sociale 
Onlus  

“Noivoiloro”, scritto unito, 
esprime la coscienza di una 
realtà dove tutti abbiamo bisogno 
di aiuto, tutti abbiamo energia per 
aiutare.   

La solidarietà, l’aiuto a chi è in 
difficoltà ed il servizio sociale a 
favore delle persone disabili  
sono lo scopo per cui tanti anni fa 
è nato Noivoiloro.   

Noivoiloro si impegna per dare 
importanza alle semplici azioni di 
aiuto, sensibilizza e coinvolge 
tanta gente per continuare ad 
aiutare le persone che si trovano 
diversamente in difficoltà. 
Noivoiloro, con i suoi circa 
mille amici, trecento volontari, 
trenta dipendenti, cinquantasei  
aziende amiche e ottanta persone 
disabili, opera concretamente nel 
sociale.

Simone Montorfano
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