1 Vittorio scrive di questo periodo: “E lo studio? Direte voi. Bene, io prendevo il treno (a San Severino) alle
ore 5,50 per Macerata. Fino a Tolentino la gente era poca e potevo studiare. Poi nella sala d’aspetto di
Macerata dalle 7 alle 8 e un quarto potevo fare anche gli scritti e ancora studiare. Alle ore 14,30 ero di nuovo
a San Severino tranne il martedì e il venerdì. Alle ore 15,30si doveva andare ad aprire la farmacia perché
Carucci dormiva fino a dopo le 17 e poi giocava a scacchi… L’estate era tutta di lavoro, dalla mattina alla
sera. In dieci anni, d’estate, io non ho goduto che forse 20 giorni di mare complessivamente”.

2 Nell’ottobre del 1948 i proff. Paolucci e Giacobini lasciano la Clinica Villa Bianca Maria per entrare in
società a Villa Margherita. Ma, come scrive Vittorio in suo diario, “Giacobini, allora il miglior radiologo a
Roma, offre al suo allievo Vittorio Claudi di mettersi in società con lui. Sia io che lui avremmo mandato avanti
la radiologia e di Villa Margherita e di Villa Bianca Maria. Offerta quasi incredibile per un medico di 28 anni.
Mia madre giudica che io sarei stato sempre secondo e decide: Giacobini se ne vada pure a Villa Margherita
e tu prendi la radiologia della clinica…Io riscuoto subito piena fiducia di cattedratici e primari tra cui il
senatore Morelli, numero uno della Tisiologia mondiale. Divento così il migliore esperto di neuroradiologia
dell’Italia Centro-meridionale; servo tutti i più bei nomi della Tisiologia, lavoro al punto che tre-quattro giorni
la settimana facevo esami per più di cento pellicole al giorno”. Vittorio lavora in modo molto intenso:
praticamente in undici anni non si prende un periodo di vacanza; lui stesso scrive che “dal 1950 al 1954 non
si era preso mai una domenica intera, né un Ferragosto. Addirittura alcune domeniche lavorava fino a sera
tarda e ricorda che “una domenica arrivarono dal Terminillo 21 fratturati di cui 8 in autopullman”. Finalmente,
solo nel 1954 si permette di trascorrere un periodo di vacanza e va in Sud Africa.
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