
Nella notte tra il 5 ed il 6 Marzo è deceduto Adriano Mantovani.

La certezza che il Professore non gradisca ora - e mai prima lo abbia fatto - l’affollamento 
concorde sulla Sua persona deve spingerci a parlare, in termini rispettosi, del suo percorso di 
vita. Sarebbe sgradevole e buffo registrare oggi un accordo generalizzato e una condivisione 
delle sue idee perché così non è sempre stato.

Persona di scelte ben definite e senza compromessi Mantovani rappresenta un modello per chi 
ha creduto e pensa che la Sanità Pubblica sia uno strumento per contribuire al miglioramento 
delle condizioni di vita delle persone, trasferendo l’attenzione dal corpo “singolo” del cittadino a 
quello “complessivo” della società.

Un impegno politico,  oltre che professionale,  di  cui  Adriano Mantovani  è  stato  precursore, 
maestro, diffusore di idee e di metodo.

Individuare dove abbia collocazione la sua Scuola non è agevole; se è innegabile che dentro 
l’Università di Bologna risiede la radice ed una grande parte dell’evoluzione strutturata del suo 
pensiero e del suo lavoro occorre però riconoscere che la sua Scuola è viva e vitale dentro e 
fuori i confini nazionali attraverso un complesso di esperienze e di persone che costituiscono 
una rete a forte segno “movimentista”.

E se è viva la sua Scuola è vivo anche Mantovani.

Il rifiuto della concezione per cui esisterebbero due medicine preventive - umana ed animale - 
che  lo  ha  spinto  a  divenire  il  precursore  della  interdisciplinarietà  medico/veterinaria;  la 
fondamentale  importanza attribuita  alla  formazione  permanente;  l’introduzione  del  metodo 
esercitativo  sul  terreno  con  il  coinvolgimento  degli  operatori  di  campo;  l’attenzione  per  i 
bisogni ed i problemi dei paesi in via di sviluppo; l’apertura verso il nuovo ed il confronto; la 
disponibilità personale incondizionata sono, ancora oggi, concetti che stentano a passare nel 
modo di essere della Sanità Pubblica Italiana e per coglierne il significato innovativo vale la 
pena di tornare al momento in cui Mantovani ha contribuito a formularli e li ha poi praticati: 
una vera rivoluzione.

Che cosa significava,  in fin dei  conti,  la partecipazione dei sindacati  e delle  associazioni  – 
sovente coinvolte nei Suoi progetti – se non gli stakeholders di recente scoperta nei processi di 
governance dei servizi pubblici.

Dicevamo  qualche  tempo  fa,  tra  alcuni  di  noi  “mantovaniani”,  che  il  Professore  andava 
sempre ascoltato anche quando, apparentemente, discorreva di cose di scarsa importanza.

Ciò  risulta  ora ancor  più  vero  e  deprivante  sapendo che  non sarà più  possibile  trovare il 
confronto con Lui, un vero Maestro nel senso più completo del termine.

E’ un grande vuoto per chi ne ha consapevolezza ma anche, maggiormente ed in modo quasi 
paradossale, per coloro che non hanno potuto o voluto cogliere l’opportunità di fare i conti con 
il suo pensiero.

E’ per tutto questo che non è possibile parlare di Mantovani in termini di una persona che non 
è più. 

A lui va la riconoscenza per aver aperto strade nuove ed aver insegnato che l’autonomia e la 
libertà di pensiero sono un valore irrinunciabile.
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