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Questo quaderno è in ricordo di Giovanni Timossi che per quarant’anni
svolse la professione di medico condotto nel comune di Lacchiarella
dedicandovisi con generosità e senso umano.
Si distinse per talento, capacità e umanità tanto da elevare la dignità di
questa professione.
Conosceva bene il suo compito: il dovere di un medico era quello di fare
tutto il possibile per alleviare il dolore, il malessere e le sofferenze dei
suoi pazienti.
Contegno, compostezza e serietà furono le parole d’ordine di questo
medico ed oggi Lacchiarella lo ricorda con la stampa del Quaderno
Ciarlasco n. 12 , a cura di Brunello Maggiani e la contestuale intestazione
della Farmacia Comunale a lui dedicata.
Ricordiamo, dunque, un uomo che molto ha fatto e molto ha donato alla
4
nostra comunità in anni, peraltro , difficili2 3
dal punto-di vista sociale
e
3
civile,
un uomo che si è molto adoperato affinchè tutti potessero ricevere
cure adeguate senza mai dimenticare la variegata umanità che a lui si
rivolgeva.
L’Amministrazione Comunale intende ricordarlo con riconoscenza e
gratitudine nella certezza che colui che ha tanto donato molto abbia
ricevuto: un uomo non è mai morto finchè un altro uomo pronuncia il suo
nome o qualcuno ne racconta la storia.
Il Consigliere delegato alla Cultura
Antonella Violi
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Luigi Acerbi

.
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Dott. Giovanni Timossi
un medico
per tutti i ciarlaschi

Gli anziani di Lacchiarella, donne e uomini, quelli che
oggi hanno superato i 70 anni, ricordano con simpatia e
gratitudine il Dott. Timossi. Quasi tutti sono venuti al
mondo con la sua assistenza. “un dottore come non se
ne vedono più al giorno d’oggi” è la loro affermazione
più ricorrente. Sempre disponibile in ogni momento
della giornata. Per alcuni di loro il dott. Timossi non è
solo un personaggio indimenticabile. E’ un mito. “A
me, racconta la signora Carolina Galli, da anni
impegnata nell’attività di panificazione, ha salvato la
vita. Ero giovane. Un giorno mia madre si accorse che
urinavo sangue. Portò un campione al dott. Timossi che
venne subito a visitarmi. Si rese conto che era un
blocco renale quasi sicuramente originato da
un’infiammazione alle tonsille. Non perse tempo. Mi
fece bere litri di acqua naturale, mi caricò sulla sua
Appia e mi portò personalmente a Milano al
Fatebenefratelli per farmi asportare le tonsille. A 14
anni, in seguito ad una caduta, mi ruppi un braccio. Il
dott. Timossi fece tutto da solo senza inviarmi
all’ospedale. Mi tirò il braccio per rimettere a posto
l’osso fratturato – non le dico le urla di dolore – e lo ingessò. Trascorsi i canonici giorni di
ingessatura, mi tagliò il gesso. Il braccio era debole. E la mia fisioterapia, prescrittami
dall’eclettico medico di Lacchiarella, fu di prendere un secchio, riempirlo di sassi e portarlo a
spasso per l’intera giornata utilizzando il braccio infortunato. Sembra incredibile ma questo
arto, importante per la mia attività, è tornato a funzionare perfettamente. Come si può
dimenticare un dottore così?”
Giovanni Timossi arrivò a Lacchiarella nel 1928 dopo aver vinto il concorso per la condotta
medica nel nostro paese. Era nato a Campo Ligure (GE), paese dell’entroterra genovese famoso
per la lavorazione della filigrana, il 5 marzo 1897. Dopo il liceo si era iscritto alla facoltà di
medicina dell’Università di Genova dove si laureò a soli 24 anni nel 1921.
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Era di corporatura esile (uno scricciolo, lo definisce qualcuno) ma dotato di un’incredibile
energia. Si era sposato con Maria, che a Lacchiarella ricordano come una donna elegante e
gentile, molto riservata. Avevano avuto due figli: Carolina, detta Carluccia, tuttora vivente e
Giuseppe che seguì la professione del padre laureandosi in medicina – specializzazione radiologia
- che svolse fino alla morte, avvenuta alcuni anni or sono, a Fiorenzuola d’Arda nel piacentino.
Giovanni Timossi viveva a Lacchiarella in una casa con giardino situata a fianco della chiesa di S.
Rocco (attualmente è un piccolo prato). Era un accanito fumatore di Nazionali senza filtro
(acquistava le sigarette, cinque per volta, dalla Gina tabaccaia di Lacchiarella dove si fermava a
giocare a scopa obbligando i presenti a partecipare alle partite con lui). Piacque subito ai
ciarlaschi per la sua asciuttezza e per la sua poca espansività compensate da una grande
sensibilità per le loro esigenze. Svegliato in piena notte, si precipitava in pigiama presso
l’abitazione dell’ammalato. Nei primi tempi non disponeva di un’auto. Quando l’infermo era un
contadino e abitava nelle cascine lontane dal centro abitato il dott. Timossi si faceva prestare
una bicicletta oppure venivano a prenderlo con un carro agricolo. Poi, dopo alcuni anni, si
comprò un’ Appia.
Capitava che un suo assistito, accompagnato da un parente o da un amico, di notte si recasse da
lui per un terribile mal di denti. Il dott. Timossi, alzatosi e indossata una vestaglia, estraeva il
dente. Vista tanta
disponibilità,
l’accompagnatore
chiedeva al medico (in
dialetto ciarlasco):
dottore, già che son qui,
toglierebbe un dente
guasto anche a me? E
Timossi provvedeva.
Negli anni ’30 non tutte
le abitazioni delle
cascine di Lacchiarella
erano dotate di
illuminazione. Una notte,
chiamato d’urgenza in
una di queste case –
c’era una donna che
stava male – si rese conto
che non poteva visitarla
per la mancanza di luce.
Timossi era un uomo che
Disegno di Marco Bozzini
non si arrendeva di fronte a
nessuna difficoltà ed era soprattutto dotato di una notevole inventiva. Ordinò con la sua voce
stridula al marito della paziente di prendere la bicicletta, di bloccarla su un cavalletto e di
pedalare con tutta la forza di cui era capace. Alla luce proveniente dal faretto alimentato dalla
dinamo il nostro medico potè visitare con molta professionalità la donna che giaceva a letto.
Giovanni Timossi fu medico condotto a Lacchiarella durante gli anni della dittatura fascista. Non
gli si attribuiscono simpatie per il regime. Curava tutti, come gli imponeva la sua professione,
ma manteneva intatti i principi di libertà e di democrazia a cui era stato educato negli anni
universitari.
Racconta la figlia Carolina che il 25 luglio 1943 – giorno della caduta del fascismo – una gran folla
si radunò nella piazza di Lacchiarella per festeggiare la fine di un periodo in cui l’Italia era stata
privata della libertà. Anche il dott. Timossi era sceso in mezzo ai ciarlaschi esultanti. C’erano
purtroppo delle spie che segnalarono alla polizia le persone presenti e tra queste anche il
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medico di Lacchiarella. Qualche giorno
dopo il dott. Timossi fu convocato in
Questura a Milano dove fu accusato di
aver partecipato – lui, una persona così in
vista – all’esultanza della comunità
ciarlasca. Per fortuna il Questore era una
persona dotata di buon senso. Considerò
che Timossi era un professionista molto
stimato – da tutti – a Lacchiarella e non
se la sentì di prendere provvedimenti nei
suoi confronti. Il nostro paese corse il
rischio in quel momento di perdere il suo
amato dottore.
Nel periodo della sua condotta medica
Giovanni Timossi combattè una guerra
senza quartiere contro gli aborti
clandestini. L’aborto era un reato.
Quando una donna si accorgeva di essere
in stato interessante e la gravidanza non
era desiderata (giovane sedotta,
relazione extraconiugale ecc.) ricorreva
di solito in maniera clandestina alle
cosiddette “mammane” (in ciarlasco:
“medeguna”), delle praticone che con
metodi dolorosi e sicuramente pericolosi
per la salute (spilloni, decotti di erbe e
altro) procuravano l’interruzione della
gestazione. A volte le conseguenze di
questi interventi potevano essere
drammatiche (emorragie) ed allora era
inevitabile rivolgersi al Dott. Timossi che,
dopo aver praticato le cure del caso,
diventava lo psicologo della donna coinvolta nella vicenda.
Il Dott. Timossi nel 1962 andò in pensione. Rimase ancora alcuni anni a Lacchiarella fino a
settembre del 1971 (l’incarico di medico condotto fu ricoperto dal Dott. Pietro Bonaccossa) poi
si ritirò a Campo Ligure dove morì il 15 maggio 1974. La comunità ciarlasca non l’ha mai
dimenticato. Gli sono state dedicate una via nel centro abitato ed una lapide nella cappella
centrale del cimitero con queste parole: A RICORDO DEL DR. GIOVANNI TIMOSSI CHE PER
QUARANTA ANNI DEDICO’ A LACCHIARELLA LA SUA CAPACE OPERA DI MEDICO CON PROFONDO
SENSO UMANO. LA CITTADINANZA RICONOSCENTE. 25 APRILE 1975.
Brunello Maggiani
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IL MEDICO CONDOTTO
Fin dall’ottocento l’eroe solitario di un piccolo comune rurale come Lacchiarella è il medico
condotto.
La condotta medica è un’istituzione tipica dell’Italia che troviamo in Piemonte e Toscana già nel
secolo XVIII, poi soprattutto nella Lombardia del Lombardo Veneto, nelle province conquistate
da Napoleone ed infine nel sabaudo Regno d’Italia.
Il giovane laureato in medicina arriva alla condotta medica vincendo un concorso bandito da uno
o più comuni agricoli che, suddividendosi il costo in funzione del numero degli abitanti, possono
così garantire uno standard minimo di prevenzione ed assistenza medica ai contadini.
Lacchiarella con le sue frazioni costituisce una condotta medica. Altri paesi del territorio, per
esempio Basiglio, Rozzano e Ponte Sesto, fanno parte di un consorzio che comprende all’incirca
2.000 abitanti.
Il bando di concorso prevede che il sanitario debba risiedere nel comune (o in uno dei comuni se
consorziati). Deve essere presente 24 ore al giorno per l’intera settimana, deve concordare le
ferie con il comune e trovare a sue spese un sostituto durante l’assenza.
Per le sue prestazioni professionali è tenuto a curare gratuitamente i poveri che sono iscritti

L’abitazione - ambulatorio del Dott. Timossi

negli elenchi comunali. Alcuni cittadini invece sono “coperti” dalle cosiddette mutue o casse di
assistenza professionali, altri pagano direttamente le visite effettuate dal medico.
Lo stipendio annuo complessivo è modesto se si considera il carico di lavoro che il medico deve
sobbarcarsi su un territorio molto ampio (cascine e case coloniche isolate e lontane tra loro) e
con mezzi di trasporto che vanno dal cavallo al calesse ( in tempi più recenti la bicicletta) con
qualunque condizione di tempo e su strade per lo più sassose e dissestate.
Oltre alla fatica fisica il medico condotto incontra altri tipi di difficoltà nello svolgimento della
sua missione: le emergenze, il rapporto con i fittavoli che rappresentano i proprietari terrieri e il
rapporto con gli assistiti.
Sono state frequenti, soprattutto nell’ottocento, le epidemie di colera e di vaiolo. Le prefetture
allertano i comuni che devono predisporre le misure preventive necessarie: disinfezioni,
vaccinazioni, costituzione di locali lazzaretto, creazione di gruppi di infermieri volontari, di
solito non professionali, per l’eventuale assistenza agli ammalati. Il regolamento dell’8 giugno
1865 (l’Italia è unita da quattro anni) prevede che in ogni comune deve essere nominata una
commissione sanitaria di cui fanno parte il sindaco, due consiglieri e, come segretario, il medico
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condotto. Il suo compito, oltre alle visite di routine, è quello di tenere sotto controllo le
condizioni igieniche delle scuole, delle abitazioni, il rispetto dei regolamenti di polizia urbana
per quanto concerne i cimiteri e l’espandersi di malattie infettive. Queste incombenze lo
portano frequentemente ad una contrapposizione con gli interessi dei maggiorenti locali. E’
evidente che nel momento in cui il medico condotto di Lacchiarella segnala, per esempio, alla
commissione municipale di sanità che le condizioni igieniche delle abitazioni di una frazione o di
una cascina sono disastrose o che le latrine non sono conformi alle norme del regolamento
sanitario o che il letame è troppo vicino all’abitato, il suo interlocutore può essere un
consigliere comunale o lo stesso sindaco che sono anche i fittavoli della proprietà che dovrebbe
affrontare le spese per provvedere ai miglioramenti richiesti per la salvaguardia della salute
pubblica. Il suo rapporto di lavoro diventa conseguentemente precario se la sua posizione si fa
rigida. Alla fine del quinquennio il suo contratto può non essere rinnovato dal consiglio comunale
la cui maggioranza, non dimentichiamolo, è formata dai fittavoli e il medico, che
professionalmente si è “ruralizzato”, ha perso i contatti con l’ambiente cittadino, non è più
aggiornato sui progressi della medicina, non ha praticamente alcuna tutela “sindacale” e può
venire a trovarsi in gravi difficoltà.
Altrettanto difficile, almeno nella fase iniziale, è il rapporto con gli assistiti per problemi di
linguaggio e soprattutto per i pregiudizi nei confronti della medicina ufficiale da parte dei
contadini, abituati da secoli a fare ricorso alla medicina popolare, alle erbe, agli impiastri, ai
maghi, ai “giustaoss”, alle “medegune”, ai guaritori e ai ciarlatani. E’ uno scontro di culture
diverse in cui giocano un ruolo importante anche le credenze religiose. Dice il medico dei
Malavoglia di Giovanni Verga: “se campano, è la Madonna che ha fatto la grazia! se muoiono,
sono io che li ammazzo!”.
La figura del medico condotto è rimasta in vigore in Italia fino al 1988 quando è stata sostituita
dalle funzioni che oggi vengono svolte dai medici di base e dalle istituzioni sanitarie.
Brunello Maggiani
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