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Gli eroi non muoiono mai. Omaggio a Gabriel
Richet

I francesi usano un bel termine per definire la morte: partenza.

E, in effetti, questo si adatta a Gabriel Richet, perché gli eroi possono partire, ma i veri eroi
non muoiono mai.

Così, viene bene dire che il grande Richet è partito, in un pomeriggio di Ottobre, verso luoghi
a noi ignoti; è più difficile immaginarlo scomparire, per usare un altro di quei termini un po’
vaghi, un po’ allusivi con cui, in differenti modi, si parla della morte.

La sua vita è stata lunga, quasi cent’anni, dal 1916 al 2014. I suoi allievi raccontano la sua bio-
grafia intitolandola “morte di un gigante”: questo era l’effetto che faceva, non solo per una
statura insolitamente alta, anche in tarda età, per un portamento fiero, neppure irrigidito
dalla vecchiaia, per uno sguardo deciso, sebbene non altero ma pieno di sorridente ironia.
Ma gigante, eroe non era solo per la sua statura scientifica, ma per la sua vita, che è bello
ricordare (Figura 1).

La sua intervista, che nel 2008 ha aperto la stagione delle “vite” dei pionieri, iniziava così: “Io
sono un uomo che ha sempre avuto fortuna. Ho fatto un sacco di imprudenze e sciocchezze, ma il ri-
sultato, in generale, è stato felice, ed è di questo che stiamo parlando.”

Figura 1.Figura 1.
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E prima di parlare della Medicina, racconta della guerra, ironizzando su se stesso, ma fa-
cendo chiaramente risalire il suo carattere, che definisce “piuttosto da avventuriero”, a
quella fase della vita iniziata, nella seconda guerra mondiale a poco più di vent’anni. "Se vuoi
sopravvivere", gli diceva il suo comandante, "devi concentrarti su uno scopo solo alla volta. Chi non
sa scegliere e ne persegue due, è un uomo morto".

Questa è la determinazione con la quale, ferito da un proiettile che si è fatto strada dalla
coscia destra alla femorale sinistra, racconta che “60 centimetri di sutura e 60 giorni dopo,
rimontavo in prima linea”.

Tramandavano che fosse entrato a Parigi, alla liberazione, su un cavallo bianco,
un’immagine reminiscente di Napoleone e dello spirito della storia. Quando, dopo la se-
conda intervista, ho avuto il coraggio di domandarlo, a telecamera spenta, Richet il grande
ha riso, ha detto: “No ero a piedi, eravamo tutti a piedi, non sarei potuto essere a cavallo se i miei
compagni camminavano a piedi…”.

E viene bene immaginarlo a piedi, a testa alta, una testa più alta della maggior parte dei com-
pagni, come in quelle foto in bianco e nero in cui si respira la fine della guerra, l’inizio di un
mondo migliore.

La legione d’Onore conferita nel 1945 dal Generale De Gaulle segna l’inizio della grande
epoca della Medicina, iniziata in realtà molti anni prima, da una decisione presa “a sedici
anni, un martedì mattina nel mese di Febbraio del 1933, mentre mi annoiavo alla correzione di una
versione di latino”. Probabilmente non sarebbe potuto andare diversamente, racconta ancora;
ma non si finisce mai di fare i conti con i propri antenati, dice indicando con un mezzo
sorriso il ritratto dell’antenato in questione, il nonno Richet, premio Nobel per la scoperta
dell’anafilassi.

Forse per la mancanza di paura che caratterizza il vero avventuriero, forse per la capacità
di scegliere le strade più impervie, per non adagiarsi su glorie familiari, dopo il periodo in
cui, al Necker, accanto ad Hamburger, partecipa alla nascita della Nefrologia e della riani-
mazione, Richet sceglie un ospedale periferico, il Tenon, allora considerato “in mezzo al
nulla”, dove si dedica non solo alle nobili glomerulonefriti o all’eroico trapianto. Forte di
una preparazione fisiopatologica, si appassiona ai quiz delle nefropatie interstiziali e alle
sfide della più negletta dialisi cronica. E’ un uomo tanto acuto quanto pragmatico: “La me-
dicina è fatta per curare; dunque se trovate qualche cosa che non serve a curare, magari è molto
interessante, ma dovete andare alla facoltà di Lettere. Ma se volete curare, dovete conoscere le basi bio-
logiche per definire una terapia intelligente”. Dunque, continua, bisogna specializzarsi, ma man-
tenere uno spirito aperto, molto aperto. Qual è il segreto? “Ebbene è molto semplice, l’idea è
quella di cercare il fatto che sorprende”. Il diritto di sorprendersi, il dovere di sorprendersi, di
trovare un’anomalia in un ragionamento che per tutti filava, sino ad allora accettato: questa
è l’idea da cui nasce il progresso.

Non sorprende, quindi, leggere la sua storia di successi, nella biografia scritta dai suoi allievi,
che il mondo mediatico e frenetico offre, sul sito dell’EDTA, dell’ISN e della Societé de Ne-
phrologie. Un punto d’orgoglio tra tutti era il primo congresso dell’ISN ad Evian, prima
occasione di provare al mondo che la nuova specialità aveva senso, e che solo con la col-
laborazione tra tutti gli esperti, e soprattutto tra gli appassionati, poteva progredire. Ri-
mandando agli scritti dei suoi fidi per il ricordo di quanto la Società gli abbia riconosciuto
e tributato, alle lunghe interviste in cui classe e gentilezza, bontà e humor caustico si me-
scolano, nulla meglio della conclusione della prima intervista può definire l’eroe irridente,
l’uomo senza paura.

Gli eroi non muoiono mai. Omaggio a Gabriel Richet

G Ital Nefrol 2014; 31 (6) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 2 di 3



“Un medico” dice fiero e diritto “è un uomo che decide. Quando prescrive, scrive un’ordinanza.
Quando prescrive, dà un ordine” E poi sorride, dopo un attino di silenzio; il sorriso arriccia
le rughe intorno agli occhi “Ma è possibile ordinare, decidere, senza tenere conto del cuore? Non
ci credo. Lo so che molti non condividono la mia idea… ma pazienza.” E dopo un nuovo silenzio,
sorride e ci sorprende “Io sono come la Regina d’Olanda, il cui motto è: 'Io manterrò' ”.

Siti e link:
Per una biografia in Inglese: www.theisn.org

Per i ritratti dei Pionieri, con una traduzione in Inglese: www.era-edta.org

Per il ricco sito francese: Pionieri - Pionniers e Société de Néphrologie
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http://www.theisn.org/news/latest-isn-news/leadership/gabriel-richet-1916-2014/itemid-455
http://www.era-edta.org/page-3-14-136-136-gabrielrichet.html
http://societedenephrologie.zenfolio.com/pionieri
http://www.soc-nephrologie.org/enephro/histoire/inmemoriam/richet.htm
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