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Introduzione

Siamo degli studenti di medicina, un bel grup-
po, oltre ai quattro da cui è partito tutto il lavo-
ro. Studiamo a Bologna, nell’università più an-
tica del mondo, e ci siamo imbattuti in questa 
storia per vie diverse: la scoperta della vita di 
Gian, come affettuosamente lo chiamavano an-
che i suoi colleghi americani, passa attraverso 
Gerardo e Giovanni.

Racconta Giovanni:

Durante un pomeriggio di studio nella di-
sordinata camera di Gerardo ho intravisto in 
una libreria, tra l’atlante Netter e altri volumi 
medici, un libro dal titolo familiare: Giancarlo 
Rastelli. Un cardiochirurgo con la passione 
dell’uomo. Lo avevo notato già in casa mia 
dove era giunto perché mia madre me lo ave-
va comprato: le era infatti stato consigliato 
da un suo amico nonché mio professore di 
Genetica, Pierluigi Strippoli. Durante i suoi 
studi sulle orme di Jérôme Lejeune, scopri-
tore della causa genetica della sindrome di 
Down, aveva notato che il nome Rastelli com-
pariva spesso in lavori scientifici riguardanti 
la correzione chirurgica dei difetti cardiaci 
con cui nascono molti bambini con trisomia 
21. Così era arrivato a conoscere la vita di Gian 
tramite il libro scritto dalla sorella Rosangela 
ed era rimasto particolarmente affascinato, 
oltre che dalla sua umanità, da una frase sul 
valore delle discipline biomediche – quelle 
che si studiano nei primi due anni del corso 
di Medicina e Chirurgia: «Quello di mettere 
un punto così o così viene dopo, ma si ingan-
nerebbe chi pensasse che è possibile impa-
rare a mettere quel punto senza sapere tutto 
il resto. E tutto il resto è duro perché è ma-
tematica, fisica, geometria della fisiologia, 
patologia etc.». Ho iniziato a leggerlo anche 
io e ho trovato in quelle pagine la vita invi-

diabile di un uomo che aveva fatto il lavoro 
che, molto probabilmente, mi troverò a fare 
per il resto della vita. L’anno dopo il professor 
Strippoli, in merito a un lavoro che stavamo 
facendo con alcuni amici sul tema della ricer-
ca in medicina, mi ha indicato nuovamente 
la figura di Gian. È stata la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso.

Sarà molto interessante ora capire come e 
perché quel libro fosse finito in casa di Gerardo. 

È stato durante un tirocinio curriculare nel 
reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’o-
spedale Sant’Orsola di Bologna che ho avu-
to la fortuna di imbattermi nella figura di 
Giancarlo Rastelli. 
Nel corso della giornata in reparto, infatti, ve-
niva citata spesso la Rastelli procedure, una 
particolare tecnica chirurgica utilizzata anco-
ra oggi in cardiochirurgia pediatrica.
Curioso di capire chi fosse l’uomo che grazie 
alle sue intuizioni aveva restituito la vita a 
tanti, ho deciso di approfondire l’argomen-
to. Sono così venuto a conoscenza del libro 
Giancarlo Rastelli. Un cardiochirurgo con la 
passione dell’uomo, e mi sono subito messo 
alla ricerca di una copia.
È stato difficile entrare in possesso del testo, 
poiché sul mercato ne erano rimasti sola-
mente pochi esemplari; tuttavia, dopo diver-
si tentativi infruttuosi sono riuscito a procu-
rarmi il libro, che mi è stato consegnato pro-
prio il 2 febbraio, data emblematica in quan-
to anniversario della scomparsa di Gian. 
Ho scoperto che Gian non era solamente un 
grande medico, ma soprattutto un grande 
uomo, umile, guidato da un profondo amo-
re per la vita e da una vocazione profonda e 
sincera. Un uomo speciale, dal cuore puro, 
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Aconteceu 
Adriana Calcanhotto

Aconteceu quando a gente não esperava, 
aconteceu sem um sino pra tocar, 
aconteceu diferente das histórias 
que os romances e a memória 
têm costume de contar. 
Aconteceu sem que o chão tivesse estrelas, 
aconteceu sem um raio de luar. 
O nosso amor foi chegando de mansinho, 
se espalhou devagarinho, 
foi ficando até ficar. 
Aconteceu sem que o mundo agradecesse, 
sem que rosas florescessem, 
sem um canto de louvor, 
aconteceu sem que houvesse nenhum drama. 
Só o tempo fez a cama 
como em todo grande amor.

Accadde quando nessuno se lo aspettava,  
accadde senza suono di campane,  
accadde diversamente dalle storie  
che i romanzi  
ci raccontano abitualmente.  
Accadde senza che ci fossero stelle in cielo,  
accadde senza un raggio di luna. 
Il nostro amore è arrivato molto dolcemente, 
si è sparso molto lentamente, 
si è attardato fino a rimanere. 
Accadde senza che il mondo ringraziasse, 
senza che le rose fiorissero, 
senza un canto di lode,  
accadde senza alcun dramma.  
Il tempo ha solamente fatto il suo letto  
come in ogni grande amore.



76 

mensa gratitudine. Abbiamo scoperto di non 
essere i primi ad aver approfondito la figura di 
Gian: tra i tanti contributi quello più prezioso ci 
è arrivato da un gruppo di amici di Parma (tra 
cui Giorgio Bordin, Alfonsina Lombardi e Maria-
no Vezzali) che avevano riassunto in sei pannelli 
la sua vita mettendola in relazione ad altre figu-
re di santi parmensi dei secoli XIX e XX. Il loro 
intento era quello di fornire degli esempi di uo-
mini belli e affascinanti da seguire. Nei mesi suc-
cessivi, tra un esame e l’altro, la figura di Gian ci 
ha accompagnato tramite il lavoro della mostra. 
Un lavoro faticoso e affascinante, in cui l’amici-
zia tra noi si è approfondita. Abbiamo cercato di 
seguire i suoi passi, persino nello studio delle 
cardiopatie congenite: come potevamo raccon-
tare di lui senza cercare di immedesimarci nei 
problemi scientifici che ha affrontato?

L’avventura in cui ci siamo imbarcati non è 
stata una parentesi rispetto alla vita universita-
ria – allo studio, all’andare a lezione e in ospe-
dale – ma, inaspettatamente, tutto il tempo 
che decidevamo di dedicargli portava con sé 
la domanda: «E il resto?». Per noi era evidente 
che abbandonare tutto quanto per immergerci 
completamente nel lavoro della mostra sareb-
be stato privo di fondamento: infatti, una volta 
terminato tutto, la ripresa della quotidianità ci 
avrebbe lasciato un tremendo senso di estra-
neità, come quando si entra in una casa chiusa 
da tempo. Il pomeriggio del giorno prima dell’e-
sposizione – il 9 maggio 2017 – abbiamo accolto 
a Bologna Antonella Luisa Rastelli, la figlia di 
Gian; in questa circostanza è stato bellissimo 
decidere insieme che fosse più opportuno e più 
vero che una di noi, in quel momento, andasse 
a lezione di Chirurgia Plastica.

Quel giorno, nell’Aula Magna del Padiglione 
“Nuove Patologie” all’Ospedale Sant’Orsola di 
Bologna, abbiamo avuto l’occasione di scoprire 
di più riguardo a Gian dalle parole di Antonella 
e del professor Umberto Squarcia che, insieme 
al professor Marco Bonvicini, sono intervenuti 
in occasione della presentazione della mostra 

in un incontro pubblico. La sera stessa, mentre 
alcuni di noi cenavano con i relatori, altri, mon-
tando pannelli di grandi dimensioni (80x120 
cm) e appendendo addobbi, allestivano l’espo-
sizione in zona universitaria. Il giorno dopo è 
stata una sorpresa inaspettata vedere centinaia 
di persone di tutte le età desiderose di sapere di 
più di un uomo che, per molti ragazzi, era stato 
così interessante. Il lavoro di quei mesi prima-
verili, infatti, ha coinvolto circa una quarantina 
di studenti: quello che è stato allestito il 10 mag-
gio e quello che state per leggere è frutto della 
collaborazione e dell’amicizia di molti.

La vita di Gian è diventata quindi per noi una 
lente d’ingrandimento capace di valorizzare 
quanto ci accadeva. In alcuni casi era più im-
mediatamente visibile (come per chi stava fre-
quentando le lezioni o il reparto di cardiologia), 
in altri meno. Per tutti però ha iniziato a perme-
are le giornate, a diventare parte di noi. Anto-
nella una volta ci ha detto: «Ci vuole del tempo 
e del coraggio per parlare di una persona la cui 
assenza ha plasmato la tua vita». Ora per noi 
raccontare la vita di Gian è parlare di una par-
te di noi e questo non richiede meno tempo e 
coraggio, soprattutto adesso che tanti chiedono 
di allestire la mostra in città e ospedali. A metà 
luglio alcuni di noi hanno raccontato della mo-
stra a un gruppo di persone in vacanza in mon-
tagna. Prima di iniziare la presentazione uno di 
noi, per l’emozione e la tensione, temeva che le 
sue parole non avrebbero trasmesso la passio-
ne per la vita di Gian. «Ti dimentichi forse come 
ti chiami?» gli ha detto Veronica. È proprio così. 
Attraverso gli occhi di Gian in questi mesi abbia-
mo scoperto di più noi stessi.

Speriamo che il nostro lavoro di ricostruzio-
ne e ricerca possa essere per voi bello, utile e di 
piacevole compagnia. 

Vi auguriamo una buona lettura!

Gerardo, Giovanni, Andrea, Veronica

tanto che attualmente è in corso la causa per 
la sua beatificazione.
La figura di quest’uomo tanto straordinario 
quanto umile mi ha colpito profondamente: 
è nata così l’idea di mettersi all’opera per far-
ne conoscere la grandezza.

Una vita affascinante come quella che ave-
vamo scoperto non poteva rimanere solo per 
noi: è nato il desiderio di conoscerla di più e di 
narrarla a chi avevamo accanto, a partire dai 
nostri compagni di studio. A gennaio 2017 si è 
presentata un’occasione concreta per metterlo 
in atto: ogni anno a maggio, nella zona univer-
sitaria di Bologna, grazie all’associazione The 
Crew, noi ragazzi abbiamo la possibilità di or-
ganizzare alcuni giorni di mostre e incontri per 
condividere con compagni di corso e professori 
i punti di bellezza in cui, durante l’anno, ci sia-
mo imbattuti. Decisi a testimoniare l’unicità di 

quest’uomo, abbiamo setacciato il web alla ri-
cerca di articoli e documentazione ulteriore e 
ci siamo mossi per incontrare chi aveva cono-
sciuto Gian. Finalmente, tramite un giornalista 
della «Gazzetta di Parma», siamo arrivati a par-
lare con l’autrice del libro. Dopo aver condiviso 
queste scoperte con alcuni amici, si è creato il 
piccolo gruppo di quattro ragazzi (Andrea, Ge-
rardo, Giovanni, Veronica) che, presosi a cuore 
la cosa, ha approfondito le ricerche fino a parla-
re direttamente con alcuni dei “personaggi” di 
questa storia: il professor Umberto Squarcia e 
Tiberio D’Aloia, incontrati a Parma il 20 marzo, e 
il dottor Angiolino Landini, incontrato a Gualtie-
ri (Reggio Emilia) il 7 aprile. Siamo anche andati 
sulla tomba di Gian.

Più andavamo avanti nel lavoro più si apri-
vano nuove porte prima inaspettate: al nome 
Rastelli nessuno si tirava indietro e compariva 
sul volto e nelle parole dell’interlocutore un’im-

Scatti della mostra La prima carità al malato è la scienza allestita il 10 maggio 2017 a Bologna sotto il portico  
del Rettorato, nel cuore della zona universitaria, in occasione della manifestazione “Campus By Night”,  
organizzata dall’associazione onlus The Crew in collaborazione con l’associazione studentesca Student Office.
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La vita di Gian in breve

1.  Il biochimico tedesco Otto Heinrich Warburg (1883-1970) fu autore di fondamentali ricerche nel campo della fisiologia 
cellulare. Con tecniche manometriche ha chiarito alcuni processi biochimici elementari della respirazione cellulare 
individuando l’enzima respiratorio cellulare citocromossidasi, di grande importanza nei processi organici ossidoriduttivi 
dei tessuti.
2.  Educational Commission for Foreign Medical Graduates: organizzazione che presiede e gestisce le applications  
dei medici o studenti che non provengono da università americane.

Giancarlo Rastelli nasce a Pescara il 25 giugno 
1933 da Vito Rastelli, giornalista e sindacali-
sta, e Luisa Bianchi, maestra elementare. Vive 
poi a Reggio Emilia, Roma e Sondrio. Nel 1945 
si trasferisce a Parma con i genitori e la sorella 
minore Rosangela. Frequenta il Liceo Classico 
“Romagnosi” di Parma. In questi anni incontra 
padre Molin Mosè Pradel frequentando l’orato-
rio della chiesa di San Rocco, organizzato dai 
gesuiti. 

Nel 1951 si iscrive alla facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma: 
durante i primi due anni (1952-1953) inizia la 
sua attività come “interno” prima presso l’Isti-
tuto di Anatomia normale, successivamente 
(1954-1955) presso l’Istituto di Patologia Gene-
rale, dove si dedica allo studio di varie temati-
che fra cui la tecnica manometrica di Warburg1. 
Durante il quinto e sesto anno di università 
(1956-1957), sotto la direzione del professor 
Bobbio, lavora alla sua tesi all’interno del Di-
partimento Universitario di Chirurgia. Il 19 lu-
glio 1957 si laurea con 110 e Lode con la tesi 
dal titolo «Changes in the Atpase Activity of the 
Myocardium during Deep Hypothermia», scelta 
come migliore dell’anno per il premio Lepetit. 

Sostiene l’esame di stato nella I sessione del 
1957 sempre presso l’Università di Parma. Vie-
ne iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di 
Parma il 2 maggio 1958 (e cancellato, per trasfe-
rimento all’estero, in data 1 gennaio 1966).

Dal 1957 al 1961 lavora come assistente vo-
lontario presso il Dipartimento Universitario di 
Chirurgia diretto dal professor Antonio Bobbio, 

chirurgo toracico, dove poi rimane come assi-
stente ordinario (ruolo da cui sarà costretto a di-
mettersi per scadenza di termini inderogabili il 
10 marzo 1969). Per l’affetto che i cittadini di Po-
lesine Parmense nutrono nei suoi confronti, di-
viene il loro secondo medico. In università por-
ta a termine numerosi studi sulla diagnostica 
delle patologie cardiopolmonari, in particolare 
tramite la tecnica del cateterismo con l’aiuto di 
guida radiografica e l’utilizzo di radioisotopi. È 
un periodo di profondo studio e di intense pub-
blicazioni scientifiche, le quali gli valgono una 
borsa di studio offerta dalla NATO (1961): Gian-
carlo poteva scegliere, come destinazione di 
studi per un anno, una clinica francese, tedesca 
o una americana. Sceglie la Mayo Clinic. 

Il 7 settembre 1961 parte dunque per l’Ame-
rica per recarsi alla Mayo Clinic (Rochester, Min-
nesota) dove giunge il 1 ottobre. Trascorre quin-
di il periodo di fellowship concesso dalla borsa 
(1961-1962) nei laboratori di ricerca cardiova-
scolare diretti dal professor H.J.C. Swan. Il 27 
marzo 1963 ottiene lo Standard Certificate della 
ECFMG2, ossia il riconoscimento della laurea ita-
liana in medicina. Rimane alla Mayo Clinic come 
Research Assistant (1962-1964) e, dal 1 gennaio 
1965, come Research Associate (1965-1968).

Il 12 agosto 1964, durante uno dei suoi perio-
dici viaggi in Italia, sposa nell’abbazia di Chiara-
valle della Colomba (Piacenza) Anna Anghileri, 
conosciuta a Bormio sulle piste da sci due anni 
prima. Di ritorno dal viaggio di nozze gli viene 
diagnosticato alla Mayo Clinic un linfoma di 
Hodgkin. Molti ipotizzano che la malattia possa 
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essere stata favorita dall’ambiente ricco di ra-
dioattività in cui operava già negli anni di studio 
in Italia. Il 24 luglio 1966 nasce la figlia Antonella 
Luisa.

Nonostante la malattia, nel 1968 diviene re-
sponsabile della ricerca in cardiochirurgia al 
Saint Mary’s Hospital (Mayo Clinic) di Rochester. 
Questi sono per lui anni di lavoro instancabile, 
diviso tra clinica, ricerca e scrittura di lavori 
scientifici per i quali riceve numerosi ricono-
scimenti. Come recita anche il suo curriculum 
(datato 5 aprile 1968), la sua attività consiste 
in una «ricerca a tempo pieno, per il 30% con il 
dottor R.B. Wallace nello studio informatico del 
monitoraggio e del trattamento post-operatorio 
di pazienti con patologie cardiache e per il 70% 
nella ricerca sperimentale cardiovascolare»3.

In questi anni ottiene molti riconoscimenti:
• 1965: “Allen Welkind Award” per le sue ricer-

che innovative sulla cardiochirurgia;
• 1968: “Mayo Clinic Staff Memorial Award” e 

3.  Tratto dal curriculum vitae di Giancarlo Rastelli, per gentile concessione della Mayo Clinic: «full-time research,  
30 percent in a computer study of monitoring and treatment of post-operative cardiac patients with Dr. R.B. Wallace  
and 70 percent in experimental cardio-vascular research».

“Billings gold medal of the American Medical 
Association” per la classificazione del canale 
atrioventricolare (Defects of the Atrioventri-
cular Septal and Valves Due to Malformations 
of Endocardial Cushions (Persistent AV canal): 
Newer Concepts of Anatomy and Improved 
Surgical Repair) in collaborazione con i dot-
tori Patrick A. Ongley, Owings W. Kincaid, 
Dwight C. McGoon, Jack L. Titus e Mr. Vincent 
P. Destro;

• 1969: “Billings Gold Medal of the American 
Medical Association” per una pubblicazione 
sul trattamento chirurgico del tronco arte-
rioso comune (Surgical Treatment of Truncus 
Arteriosus) in collaborazione con i dottori 
Dwight C. McGoon, R.B. Wallace, Jack L. Ti-
tus, Donald G. Ritter e Franz J. Hallermann.
Collabora alla stesura di circa un centinaio 

di lavori scientifici e alla creazione di una del-
le prime Intensive Care Unit, reparto di degenza 
post-chirurgica per piccoli pazienti operati al 

cuore. Gian viene incluso a livello nazionale nel 
comitato per la realizzazione del cuore artificia-
le4.

Nel 1969 è chiamato a far parte del National 
Institute of Health (NIH), deputato alla valuta-
zione e alla scelta del finanziamento di progetti 
di ricerca.

Negli ultimi mesi Gian affronta con J.L. Titus 
il problema della grave cardiopatia congenita 
del ventricolo unico; nel novembre 1969, du-
rante una convention nazionale, presenta un 
progetto di ricerche in merito. Viene accettato 
e ottiene una donazione di 214.350 dollari (132 
milioni di lire dell’epoca) assegnati a lui perso-
nalmente dalla “John A. Hartford Foundation” 
di New York. 

4.  B. Rossi, L’uomo che anticipò Barnard, «La Domenica del Corriere», 28 luglio 1970.

Alfredo Villaggi, il padre di uno dei ragazzi 
operati da Gian, racconta che dopo la sua mor-
te «alla Mayo parlavano di Rastelli come di un 
mito, e il chirurgo McGoon ci disse che vi era-
no ancora molti fondi giacenti inutilizzati per 
continuare le ricerche di Giancarlo, ma non era 
ancora arrivato un secondo Rastelli» (Rastelli 
Zavattaro, pp. 93-95).

Il 29 gennaio 1970 Gian viene ricoverato; po-
chi giorni prima non si era presentato a un sim-
posio scientifico in cui avrebbe dovuto fare, con 
la sua équipe, il punto sullo studio del ventrico-
lo unico: lo aveva sostituito McGoon.

Muore al Methodist Hospital di Rochester, 
sede della Mayo Clinic, il 2 febbraio 1970.

1934, il piccolo Gian 
quando aveva un anno.

1939, con la sorella Rosangela  
a Polesine Parmense.

Il curriculum vitae aggiornato al 4 aprile 1968 (per gentile concessione della Mayo Clinic).
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