
 

Capitolo 16     
 

Il Teatro, la Scrittura e la Cura: la vita, la 
sofferenza, la solitudine e la morte 

 
 
 

 
 
 

 

La morte di Ivan Ilic’ 
(di Leone Tolstoj) 

 
 

E’ la storia di un Uomo che era potente che si accorge di essere alla fine di una vita 
che appariva luminosa, ma di cui, ora nella solitudine, non è possibile trovare più un senso. 

La morte di Ivan Ilic’ è un “pezzo storico” del Teatro Officina dove l’ultima volta è stato 
messo in scena insieme ad altri brani nella rassegna “Ho cura di Te” (“La visita” di M. 
Venturino, “Il neoplastico” di M. Pili, “Lettera al curante”). 

La morte di Ivan IIic’ è stata anche rappresentata a Gargnano sul Garda (novembre 
2009)  e all’IEO (17 settembre 2011). 

 
Di seguito si riporta il copione del racconto messo in scena il 4/11/2009 a Gargnano 

sul Garda in occasione di un seminario residenziale del 9° Master “Cure palliative al termine 
della vita”: 
 
   La salute, che è condizione dell’azione, presuppone una fuga davanti a sé, una diserzione da noi 
stessi.   Il malato, invece, vive i suoi stati in se stesso, la tristezza tristemente, la malinconia 
malinconicamente, e ogni tragedia la sperimenta tragicamente.   E' puro soggetto.    Essere malati 
significa coincidere totalmente con sé. 
 
SCENA I 
Ivan - Si ricomincia a vivere. Tutti mi hanno festeggiato a Pietroburgo, e tutti coloro che sono stati i 
miei nemici, e tutti quelli  che hanno invidiato la mia posizione e si sono comportati vilmente con 
me, sono stati coperti di infamia. Ma la cosa che più mi è gradita è che a Pietroburgo tutti mi 
vogliono bene oggi.  
Fedorovna (la moglie) - La futura organizzazione della nostra vita, nella nuova città in cui ci 
trasferiremo, la costruiremo insieme; io scopro con gioia, che i tuoi piani corrispondono ai 
miei…sono i miei. 
Ivan - E la nostra vita zoppicante sta tornando ad assumere il carattere autentico che le è 
proprio!… 
Ivan e Fedorovna (all’unisono) - Allegra piacevolezza e decoro. 
Ivan - Questo è l’appartamento che abbiamo sempre sognato.  
Ivan e Fedorovna (all’unisono) - Sale da ricevimento dal soffitto alto, vecchio stile, uno studio 
confortevole e maestoso, le camere per me e mia figlia (solo moglie), una stanza di studio per mio 
figlio (solo Ivan)….tutto per noi ! 
Ivan - La vedo già la sala con i suoi mobili d’antiquariato che danno un tono “comme il faut”, il 
salotto con il camino, il parafiamma, l’etagère, e quelle seggioline disposte qua e là, i piatti fondi e 
piani alle pareti, i bronzi…e come si stupiranno Pasa e Lizan’ka che hanno gusto per questo 



genere di cose !….Non se lo sarebbero mai aspettato ! E soprattutto gli oggetti antichi che 
conferiscono al tutto un tocco particolarmente aristocratico, ma soprattutto i rivestimenti devono 
essere accurati… e le frange per le tende le vogliamo diritte o pieghettate ?!  
 
(In un’eccitazione parossistica, con una tenda in mano che Ivan cerca di sistemare salendo su di 
una scala, al grido  “Tutto deve fiorire, fiorire, fiorire!”, fa due scalini e precipita a terra battendo un 
fianco… …) 
Fedorovna - Ma non ti sei fatto male? Potevi rovinarti! 
Ivan - Beh, non per nulla sono un ginnasta. Qualcun altro si sarebbe ammazzato, mentre io ho 
appena dato un colpettino qua.  Beh, certo, quando tocco mi fa male, ma sta già passando.  Forse 
mi rimarrà un livido, un piccolo livido.  Nient’altro.  D’altra parte, come ho detto, sono un ginnasta. 
 
SCENA II 
Tutti in casa godevano buona salute. 
Non si poteva chiamare malattia quel sapore strano che talvolta Ivan Il’ic sentiva in bocca e quel 
fastidio alla parte sinistra del ventre. 
Col tempo il fastidio aumentò, generando pesantezza e costante malumore. In tribunale il suo 
lavoro si fece meno preciso, in famiglia i litigi con la moglie furono sempre più frequenti, non 
riusciva più a mantenere la sua proverbiale calma  in nome del quieto vivere e dell'immagine. 
 
Ivan - Questo sapore in bocca è diventato sempre più sgradevole…questa pesantezza costante al 
fianco, qui, proprio nella parte sinistra del ventre…cresce di giorno in giorno. 
Fedorovna - Caro, tu hai soprattutto una cattiva disposizione di spirito, è la tua abituale tendenza 
a esagerare le cose. 
Ivan - Certo non posso parlare di mancanza di salute, sarebbe assurdo, ma non posso certo dire 
di stare bene. 
Fedorovna - Hai sempre avuto un carattere così difficile…sei così pesante; c’è voluta tutta la mia 
buona volontà per sopportarti per vent’anni. 
Ivan (ironico) - Buono questo pranzo… 
Fedorovna  - Non è di tuo gradimento? 
Ivan - Lasciamo stare. 
 
(Lungo silenzio) 
Ivan - Non c’è una stoviglia sana 
(Poi rivolgendosi al figlio) 
Ivan - Scusa… tu, sdraiati sulla tavola, mi raccomando, sdraiati eh! 
(Poi rivolgendosi alla figlia) 
Ivan - Senti, come ti sei combinata? Cos’è questa acconciatura che ti sei messa? Ma cos’è, una 
parrucca? Ma ti sei vista? Ti sei guardata allo specchio? Tua madre non dice nulla? Non dice 
nulla! Ma che famiglia è questa? Ma dove siamo arrivati?  
Fedorovna - E’ meglio che stia calma; ho una capacità di sopportazione che nemmeno una 
santa… ho una capacità di sopportazione che nemmeno una santa…Dio mio, Dio mio, Dio 
mio….non posso nascondere questo sentimento…ti detesto…è meglio tacere…(sottovoce, 
flebilmente) Desiderare che uno muoia non è bello…(più udibile) d’altra parte… 
Ivan - C’è bisogno dello stipendio, bisogna riconoscerlo. 
Fedorovna - Io non ho una lira purtroppo….che vita! Sono una santa, sono una santa… 
(Lungo silenzio) 
Ivan - Questa pesantezza nella parte sinistra del ventre si fa sempre più insopportabile. 
Fedorovna - Se sei malato devi curarti, dovresti andare dal dottore. 
 
SCENA III 
Dal Dottore. 
Dottore - Direi che certi sintomi segnalano...una affezione interna...però occorre la conferma da 
certi esami... altrimenti... 



Ivan - Ma è grave o no?  
Dottore - Mmmm .... Si tratta di valutare alcune ipotesi: rene mobile, catarro cronico, affezione 
all'intestino cieco... Propenderei per l'intestino cieco. Ma vedremo l'esame delle urine. 
Ivan - Forse noi malati rivolgiamo spesso domande fuori luogo. Ma questa malattia è grave o no? 
Dottore - Vi ho già detto quel che ritengo utile e necessario. Il resto lo diranno le analisi.  
(Ivan esce abbattuto e pensieroso. Inizia un periodo di scrupolosa osservanza delle prescrizioni 
mediche e della dieta ma il dolore non cede, anzi sembra aumentare.  
Ivan passa da uno specialista all'altro, da una diagnosi all'altra, da una cura all'altra.) 
 
SCENA IV 
Alternando momenti di sollievo e speranza a momenti di   disperazione si costringeva a "stare 
meglio".  
Ma un insuccesso al lavoro, un'incomprensione con la moglie, una brutta partita a carte lo 
facevano ripiombare nel più cupo degli umori. 
Il dolore al fianco lo estenuava, quel sapore in bocca gli pareva sempre più sgradevole e 
ributtante. Non poteva ingannarsi: qualcosa di tremendo, di  nuovo, di sostanziale si era 
impossessato di lui, qualcosa mai verificato prima. 
E solo lui lo sapeva, gli altri non capivano o non volevano capire che le cose non stavano più come 
prima. 
(In casa. La moglie con cognato  e Ivan.) 
Fedorovna - Lo sapete bene, Ivan Il’ic non riesce a seguire rigorosamente le prescrizioni del 
medico, come fanno tutte le persone normali. Un giorno prende le gocce, mangia il dovuto, e il 
giorno dopo basta. Se non sto attenta dimentica le medicine, si abbuffa di storione, che gli è 
proibito, e sei stato alzato fino all'una di notte a giocare a pocker! 
Ivan - Ma cosa dici? E' successo una sola volta, da Petr Ivanovic.  
Fedorovna - E ieri, con Sebek? 
Ivan - Non sarei riuscito comunque a dormire per il dolore. 
Fedorovna - Sarà quel che vuoi ma così non guarirai mai e continuerai a tormentarci. 
 
(Tempo dopo, a una visita del cognato, i due faccia a faccia) 
Ivan - Beh, sono cambiato? 
Cognato - Sì...effettivamente si nota un certo cambiamento. 
 
(Entra la moglie, si cambia discorso, poi lei e il fratello si allontanano in un'altra stanza.  
Dalla porta chiusa Ivan ascolta le loro parole.) 
Cognato - E’ un altro! Irriconoscibile 
Fedorovna - Ma no, esageri… 
Cognato - Esagero? ma non vedi che è un uomo morto? Guardagli gli occhi. Sono spenti.  
Ma cos'ha? 
Fedorovna - Nessuno lo sa. Il tale ha detto una cosa,  il talaltro il contrario. 
Ivan si chiude nella sua stanza, si guarda allo specchio, prende il ritratto che lo effigia con sua 
moglie e lo confronta con 1'immagine dello specchio. Il cambiamento era enorme. 
Decide di uscire e di andare dall'amico Petr Ivanovic che ha un amico medico. Insieme vanno da 
quest'ultimo. 
Il suo referto era che sì, si poteva benissimo guarire. C'era una cosetta, una piccola cosetta 
nell'intestino cieco ma sarebbe bastato rafforzare le funzioni vitali di un certo organo e quel 
minuscolo corpo estraneo si sarebbe riassorbito… 
Ivan – Adesso mi sento un po’ meglio e voglio leggere anche qualche pagina di questo romanzo. 
Si sta realizzando la desiderata guarigione, forse. Come diceva il dottore: “Quella cosetta si sta 
riassorbendo…si ristabilisce un’ attività corretta”. Bisogna solo aiutare la natura (prende una 
pastiglia). Queste però bisogna prenderle regolarmente. Evitare gli influssi dannosi. Si, adesso mi 
sento decisamente meglio. 
 
Buio.  
Luce. 
Ivan - Dio mio, dio mio, eccolo qui il ben noto vecchio, sordo, prolungato dolore, silenzioso, 
severo. Di nuovo e non smetterà mai. Non è questione di rene o di intestino, qui la vita se ne sta 



andando e io non posso trattenerla. Dove sarò quando non ci sarò più? Possibile che sia la morte? 
No, non voglio. E' la morte, sì la morte. E nessuno lo sa, né vuole saperlo, non hanno 
compassione, loro. Loro giocano (rumori, risa fuori dalla porta). A loro non importa niente. Stupidi, 
anche loro moriranno. A me tocca prima e a loro dopo ma moriranno, e se la spassano. Bestie! 
Devo calmarmi, c'è qualcosa che non torna. Devo riflettere. Sì la malattia è cominciata così. Ho 
battuto il fianco, ma non è successo nulla, solo un po' di male, poi sempre di più. Poi i dottori, la 
malinconia, l'angoscia, di nuovo i dottori e l'abisso sempre più vicino. Ed eccomi qui stremato, con 
gli occhi spenti. E' la morte e io sto a pensare all'intestino.  
 
Gli ospiti se ne stanno andando e la moglie li accompagna . Sente il tonfo e entra nella stanza. 
Fedorovna - Che c'è? 
Ivan - Niente. L'ho urtato per sbaglio. 
La moglie esce e ritorna con una candela. 
Fedorovna - Cosa c'è Ivan? 
Ivan - Nien....te.  L'ho rove...sciato (cosa devo dirle, non capirebbe) 
Fedorovna - Cos'hai, ti senti peggio?  
Ivan - Sì.  
Fedorovna - Sai Ivan, mi domando se sia il caso di far venire Lescetickij, qui a casa a visitarti.  
 
(Lei si avvicina e lo bacia sulla fronte. Lui sente di odiarla con tutte le sue forze mentre riceve il 
bacio.) 
Fedorovna - Beh, buona notte. Speriamo che tu riesca a dormire. 
 
SCENA V 
Ivan - Caio è un uomo. Gli uomini sono mortali, quindi Caio è mortale. Giusto, ma un conto era 
Caio e un conto sono io. Io sono il piccolo Vania, con mamma e papà, Mitia e Volodia, con i 
giocattoli, il cocchiere, la governante, con tutte le gioie, le amarezze, gli entusiasmi dell'infanzia, 
dell'adolescenza, della giovinezza. Forse Caio conosceva quell'odore di cuoio del pallone a strisce 
che il piccolo Vania amava tanto? Aveva baciato la mano della mammina e sentito frusciare le 
pieghe del suo vestito?  Aveva protestato per i pasticcini?  Era stato innamorato?  Oppure aveva 
presieduto udienze in tribunale? 
Caio era mortale, era giusto che morisse, ma non lui, il piccolo Vania divenuto Ivan Il’ic con tutti i 
sentimenti e i pensieri; questo era tutto un altro caso. Non era possibile che toccasse a lui morire. 
Era troppo orribile. 
 
Si prefisse di dedicarsi totalmente al lavoro. In fondo non aveva vissuto per esso? Si recava in 
tribunale respingendo da sé ogni dubbio, conversava con i colleghi, sedeva alla vecchia maniera 
distrattamente, gettando sulla folla uno sguardo pensieroso, si chinava verso il collega e gli 
passava le pratiche sussurandogli qualcosa. Poi rialzando gli occhi pronunciava la nota formula 
che apriva la causa. Ma nel bel mezzo la malattia si rifaceva viva. Lui ne respingeva anche il solo 
pensiero ma lei gli si metteva davanti. 
Possibile che fosse  solo LEI la verità? 
 
Ivan - In Tribunale mi guardano in modo strano, come un uomo che prima o poi deve lasciare il 
proprio posto di lavoro…I miei amici mi prendono in giro come se quel qualcosa di orribile che sta 
avvenendo  in me fosse per loro il più  piacevole oggetto di divertimento!...Ma soprattutto a me 
infastidisce la vitalità, la giocosità  per esempio di Schwartz…L’amico Schwartz per quei modi 
“comme il faut”. 
 
SCENA VI 
 Ivan, muovendosi per la stanza quasi in spento delirio. 
Ivan gira nel salotto e si mette a salvare dall’incuria dei familiari una serie di oggetti. 
Fedorovna – Lascia stare. Lo faranno i servi. Vuoi farti male un’altra volta? 
Ivan – Qui su questa tenda ho perso la vita. Che cosa stupida. Non può essere, ma lo è. Che 
orribile stupida cosa… 
Ivan – L’unico interesse che rappresento per gli altri, è quando tolgo il disturbo, libero il posto, 
tolgo i vivi dall’impaccio e mi libero dalla sofferenza. Non riesco più a dormire. Sì, l’oppio, la 



morfina…bene, ma questa semi-incoscienza, diventa intollerabile, più del dolore… e questi cibi 
speciali, prescritti dai medici, insipidi, disgustosi… e i bisogni, che tormento ogni volta, che 
indecenza…la sporcizia…il fetore. La presenza di un’altra persona, poi…però, Gerasim… 
 
Gerasim, il mugiko addetto alla dispensa.Veniva sempre lui a pulire tutto. Un giovane contadino, 
fresco, lindo, ben nutrito dalle minestre cittadine, allegro, chiaro, pieno di vita e di forza. 
(Ivan, alzandosi dal catino, non riesce a tirar su i pantaloni e si abbandona sul divano. Entra 
Gerasim discreto ma deciso.) 
Ivan (fievolmente)- Gerasim 
Gerasim (timido e rapido)– Cosa comandate? 
Ivan - Penso che per te non sia piacevole tutto questo. Scusami. Ma da solo non ce la faccio.  
Gerasim - Ma che dite? (sorride franco). Perché non dovrei farlo? Siete malato.  
 
Fa quello che deve abilmente e con discrezione, esce con il catino. 
Ricompare con il catino pulito e con il passo leggero. 
 
Ivan - Gerasim, vieni qui. Aiutami, per favore. 
 
(Posa il catino, si avvicina a Ivan, lo abbraccia, lo solleva e sostenendolo gli rialza i pantaloni)  
Ivan - No, non sulla sedia, sempre sul divano. Bravo, così, grazie. Come sei bravo, come fai bene 
ogni cosa… 
 
(Gerasim sorride e sta per uscire…) 
Ivan - Aspetta. Senti, accostami quella sedia. Ecco. Mettimela sotto i piedi, sto meglio con i piedi in 
alto…Gerasim, hai da fare adesso? 
Gerasim - Per nulla, signore. 
Ivan - Cosa ti rimane da fare? 
Gerasim - Ho fatto tutto. Mi resta da tagliare la legna per domani.  
Ivan - Allora, senti, tienimi un po’ i piedi in alto, puoi? 
Gerasim - Ma certo che posso. 
Ivan - E la legna? 
Gerasim - Non vi preoccupate. Farò in tempo. 
 
Gerasim si siede e gli tiene i piedi sulle proprie spalle. 
(Gesasim faceva tutto con leggerezza, semplicità, con gioia e con una bontà che commovevano.   
La salute e la forza degli altri lo urtavano mentre Gerasim lo calmava.) 
Ivan - La menzogna. Il mio principale tormento è la menzogna. La menzogna secondo la quale io 
sono soltanto malato, non sto morendo, devo solo stare tranquillo, curarmi e allora tutto andrà per 
il meglio. Smettetela di mentire! Lo sanno che sto morendo… 
 
(Solo Gerasim capiva. Solo lui aveva pietà di Ivan. Ora passava le notti a tenergli in alto i piedi.) 
 
Ivan - Non ti disturba dormire così poco? 
Gerasim - Non preoccupatevi, avrò tempo per dormire. Se lei non fosse malato, sarebbe diverso, 
ma così, perché non dovrei servirvi? 
Ivan - Vai a dormire Gerasim, vai. 
Gerasim - Tutti moriremo, perché non dovrei farlo? 
Ivan - Basta menzogne. Voglio pietà, voglio essere abbracciato, accarezzato come un bambino, 
baciato, compatito. Vorrei che qualcuno piangesse per me, invece sono un funzionario di tribunale 
con la barba bianca. Non sopporto quando viene il giudice Sebek a trovarmi con quella faccia 
seria, compunta, e invece di compiangermi, attacca a parlare di quella tale sentenza di 
Cassazione, di come lui la intende… 
 
SCENA VII 
Ivan - Se ci fosse altra morfina mi addormenterei. Ecco il dottore, ecco il dottore..  
 
(Dottore, vivace, pingue, allegro, con l’espressione di chi pensa)  



 
Dottore - Ecco, vi siete presi un spavento ma adesso noi altri sistemeremo tutto. 
Mmm…mm.. che freddo questa mattina…mm…è un bel gelo. Queste mie mani sono fredde e 
gelide…aspettate, aspettate un momento che mi riscaldi, che mi riscaldi un attimo. Eh… basterà 
un pochettino giusto per riscaldarsi… e quando mi sarò riscaldato aggiusteremo ogni cosa.  
Allora, come vanno le cose? Come avete trascorso la notte? 
Ivan -  Non è possibile, non arriverai mai a vergognarti di mentire. Sempre lo stesso orrore, il 
dolore non passa, dottore, non si arrende. Si potesse fare qualcosa! 
Dottore - Si…Si… Voi altri malati siete tutti cosi…mm…va beh…va beh…adesso mi sono 
riscaldato. Allora, salve! Beh, stringiamoci la mano! 
Fedorovna -  Dottore, lui non dà ascolto a nessuno, non prende le medicine all’ora giusta, dottore. 
Soprattutto ha preso una brutta abitudine: si mette a letto in una posizione che probabilmente gli fa 
male - vero, Dottore? - con i piedi in alto… 
Dottore - Mmm… Cosa fare? Questi malati, alle volte si inventano certe sciocchezze!…. Ma li si 
può perdonare. 
 
SCENA VIII 
Dopo la cena, alle sette, nella sua stanza entrò Fraskovia Fedorovna, vestita come per una serata, 
con i grossi seni rialzati dal corpetto e tracce di cipria sul viso. 
Già al mattino aveva ricordato che sarebbero andati a teatro - c’era Sara Bernard -  e loro avevano 
un palco che lui aveva voluto a tutti i costi prendere.  
Fedorovna - Io non sarei voluta andare per nulla al mondo. Ma oramai il palco è stato preso. Fra 
l’altro ci vengono anche Elene e la figlia, il giudice istruttore…per me sarebbe stato sicuramente 
più piacevole starmene a casa con te. Mi raccomando, segui anche senza di me le preiscrizioni del 
dottore. Posso farli entrare, Fëdor e anche Lisa? 
Ivan – Falli entrare. Falli entrare. 
 
Entra la figlia tutta in ghingheri: Poi entra anche Fiedrovic in frac: 
Dietro di lui striscia, senza farsi notare, Masia, con le orribili occhiaie sotto gli occhi…… Oltre a 
Gerasim solo Masia comprende e prova compassione per Ivan. 
Fëdor - Avete già visto Sarah Bernhardt? 
Ivan - No, no. E voi, l’avete già vista? 
Fëdor  - Sì. Sì. In Adrienne Lecouvreur. 
Fedorovna - Ah. E’ particolarmente brava in quella parte.  
Fedorovna -  Hai preso il binocolo? 
Lisa (figlia) - Ma non l’ho preso io. 
Fedorovna - Ma non dovevi prenderlo tu?  
Lisa  - Io poi l’ho cercato ma non l’ho trovato.  
Fedorovna - E dove l’avevi messo? 
Lisa  - Come dove l’avevo messo? Ma se….mm ti pare… mm che cosa stai dicendo?!  
Fedorovna - Beh…ne parliamo un’altra volta, non mi pare il momento opportuno. Sempre la solita. 
Fedorovna - Tuttavia se si deve andare, allora, è ora. Caro, caro… caro… caro…. caro….io torno 
al più presto, al più presto, e mi raccomando eh: prenditi le medicine! Non mi fare stare in pena. 
Ivan - Certo. Vi prego, prima di uscire, mandatemi Gerasim. 
 
SCENA IX 
Sempre lo stesso Gerasim, che siede ai piedi del letto e sonnecchia quieto e paziente e lui è 
disteso, con le gambe smagrite, infilate nelle calze, appoggiate alle sue spalle, la stessa candela 
con il paralume, lo stesso dolore che mai si interrompe. 
Ivan - Va pure, Gerasim. 
Gerasim - Ma no, resto ancora un poco. 
Ivan - No, va pure. 
 
SCENA X 
Ivan - Che ti serve? Che ti serve? Non soffrire. Vivere, vivere. Vivere? Come vivere? Vivere come 
vivevo prima, bene, piacevolmente. Ma quando? Dove? In che luogo? Nell’infanzia. Nell’infanzia 
c’era qualcosa di effettivamente piacevole, con la quale sarebbe stato possibile vivere. Tanto più 



mi allontano dall’infanzia, tanto più insignificanti mi appaiono quelle gioie. Si comincia dai corsi…lì 
c’era qualcosa di autenticamente buono, c’era allegria, amicizia, speranza, ma nelle classi 
superiori questi momenti buoni erano più rari, poi all’epoca del primo posto nell’ufficio del 
Governatore, avevano fatto nuovamente la comparsa quei momenti buoni…i ricordi dell’amore, 
una donna, Franca…poi tutto si è rimescolato e di buono ancora meno era rimasto…e il 
matrimonio così imprevisto, la delusione dell’alito cattivo della bocca di mia moglie, la sensualità, 
l’ipocrisia e questo lavoro morto e le preoccupazioni per i soldi e così un anno, due, dieci e venti e 
sempre lo stesso, lo stesso e più si va avanti e più si fa morto, come se camminassi sotto una 
montagna immaginando di camminarci sopra…ho camminato sulla montagna quando la vita mi 
sfuggiva sotto i piedi. Crepa. C’è qualcosa che non torna. Forse non ho vissuto come avrei dovuto. 
Ma come è possibile se ho fatto tutto come si doveva? 
 
SCENA XI 
Ivan - Come ero tre mesi prima? Come sono adesso? Vivo solo di immaginazione in questa 
spaventosa solitudine: la marmellata di prugne che mi hanno dato quel giorno, però subito dopo le 
prugne francesi, quelle grinzose e crude…quell’ondata di saliva quando si arriva al nocciolo.. 
il fratello, i giocattoli…i bottoni sullo schienale del divano, le grinze del marocchino…il marocchino 
è pregiato, ma dura poco…c’è stata una lite per via di questo marocchino, ma si trattava di un’altra 
lite…quando abbiamo rotto il portafoglio di nostro padre e ci hanno puniti e la mamma ha portato i 
dolcetti e di nuovo ci fermiamo all’infanzia. C’è un punto luminoso, all’inizio della vita, un punto 
luminoso…e poi tutto è diventato più buio, più oscuro. 
La vita vola, vola, vola, sempre più in fretta, sempre più in fretta, verso la fine. Io sto volando, sto 
volando…spaventosa caduta…l’urto…la distruzione. Ma perché? … Si potrebbe dire che non ho 
vissuto come avrei dovuto…ma questa è una cosa inammissibile. Perché? Non c’è una 
spiegazione. 
Entra la moglie. 
Moglie - Ti senti meglio? Ti senti meglio? Caro, ti senti meglio? Ti senti meglio? 
Ivan - Per l’amore di Cristo, lasciatemi morire in pace!  
Moglie - Ma in cosa abbiamo colpa noi? Come se gli e lo avessimo fatto noi questo malanno. 
Perché ci devi tormentare? 
Ivan - Per l’amore di Cristo, lasciatemi morire in pace! 
Entra il dottore. 
Dottore - E allora? Allora, Ivan? 
Ivan - Sempre lo stesso il tormento, sempre lo stesso.  
Dottore - Possiamo alleviare le sofferenze?  
Ivan - No, non potete fare nemmeno quello. Lasciatemi. Lasciatemi.  
 
ULTIMO QUADRO 
 
Ivan - Vivere, io voglio vivere. Tutto quello di cui ho vissuto e vivo è menzogna, è inganno…vi 
prego, lasciatemi. Tutto è stato come non avrebbe dovuto essere…ma non importa…si può…si 
può fare come dovrebbe essere. Mi dispiace anche per voi, starete meglio quando non ci sarò più. 
(Facendo riferimento al figlio e rivolgendosi alla moglie) 
Ivan - Portalo via, portalo via, mi fa pena. E anche tu, perdona … 
Come è semplice e bello. E il dolore? Dove sei dolore? Ah! Eccolo…ma non importa, resta pure. E 
la morte? Dove sei? Dov’ è la solita paura? La morte non c’è più, c’è la luce. La luce, che gioia!  
E’ finita la morte. Non c’è più. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Uomo Mortale 
(di Giuseppe Naretto) 

 
E’ il dialogo tra un padre che sta morendo per un tumore al polmone avanzato e la figlia 

medico.    
E’ stato ripetutamente presentato a Milano: 
a) La prima volta nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano (1994): Antonio Bozzetti 

nella parte del padre malato, Antonella Ferrari nella parte della figlia medico (regia di 
Massimo De Vita) 

b) Al teatro Edi di Milano, nel 2006 
c) Nell’auditorium di Casa della Carità (1° ottobre 2007) 
d) Diverse volte al Teatro Officina (solo l’ultima volta, il 21 novembre 2010, la parte del padre 

malato è stata interpretata da Massimo De Vita nel ricordo di Antonio Bozzetti) 
 
 

Uomo mortale: locandina 2005 (con A. Bozzetti e A. Ferrari in Casa della Carità) e 2010 (con 
M. De Vita e A. Ferrari al Teatro Officina) con il “Processo virtuale” 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Simulazione di un processo per “malasanità” 
(regia di Massimo De Vita) 

 
Interpreti: E. Fumagalli (il Medico di famiglia), S. Bastianello (la madre Care Giver), Lublinka 
Baraczik (la Badante), M. Melazzini (il Presidente di una Associazione a difesa dei Malati), 
Nicoletta Gandus (il Giudice) 
 
Il processo virtuale è stato “celebrato” al Teatro Officina a seguito della denuncia di un 
caso “reale” di abbandono della sig.ra Renata da parte delle Istituzioni (ASL e Comune) 

 
IL CASO DELLA Sig.a Renata 
 



Renata ha 35 anni.  
   Nel 2005, a Renata appena trentunenne, viene diagnosticata una Sclerosi Laterale Amiotrofica 
(SLA).   Dal 2006 è completamente immobilizzata, portatrice di tracheotomia, in ventilazione 
meccanica assistita 24h al giorno, portatrice di PEG con n.e.d. 1500 kcal/die.     
   Prima della malattia faceva la cameriera, pochi mesi dopo l’insorgenza dei primi sintomi ha 
dovuto abbandonare il lavoro.   Renata vive in un paesino dell’Italia centro meridionale.  Abita con 
la madre, non più giovane, e con il padre, anch’egli invalido a causa di una grave forma di artrite 
reumatoide.   L’abitazione in cui vive il nucleo famigliare è totalmente inadeguata ai bisogni di 
Renata, trattandosi di un piccolo appartamento di 50 mq, con una serie di barriere architettoniche, 
che costringono la paziente ad essere “reclusa” nel soggiorno riadattato alle sue esigenze (il letto, i 
macchinari, ecc), ove giace su di un letto articolato munito di materasso antidecubito a media 
degenza, fornito perché l'ASL è sprovvista di materassi antidecubito ad elementi interscambiabili, 
senza possibilità di uscire. 
   La famiglia è costretta a vivere con meno di 1.500 € al mese, costituite da: 

- Pensione di invalidità e accompagnamento del padre (730 €/mese) 

- Pensione della madre (800 €/mese, da cui vengono detratti circa 300 € mese per il riscatto 
degli ultimi anni di contribuzione, poiché la madre ha dovuto abbandonare il lavoro per assistere il 
figlio ed il marito) 

- Un contributo concesso dal Comune di residenza, pari a 150 €/mese 
   La famiglia di Renata ha presentato istanza con le seguenti richieste: 

- Richiesta di abitazione idonea, negata dal Comune. 

- Richiesta di supporto infermieristico per liberare la madre almeno 4 ore alla settimana, 
negato dalla ASL. 

- Richiesta di comunicatore oculare, ad oggi nessuna risposta, nonostante lo stanziamento 
dei fondi per gli anni 2007-2008-2009. 
Rivalutata la situazione  vengono attivati i servizi comunali e di assistenza domiciliare integrata con 
le seguenti prescrizioni: 

- Escono a domicilio:  OSS  del SAD comunale per tre volte la settimana per due ore al 
giorno , OSS del Servizio ADI fornito dalla ASL per due volte la settimana per due ore al giorno; 
fisioterapista ADI per FKT per cinque sedute settimanali  con sedute da 45 minuti a seduta. 
L'infermiere Libero Professionista inviato da una agenzia pattante per conto dell’ADI è chiamato a  
prestare  le attività due volte la settimana, attività che si traducono in: educazione sanitaria ed 
addestramento care giver per supervisione e cambio cannula tracheostomica (madre), gestione 
PEG attraverso medicazioni e prevenzione dei danni da sindrome conseguenti alla  
immobilizzazione. 

- L’accesso del MMG ogni 15 giorni. 
   L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dal punto di vista assistenziale, verifica che 
Renata dopo alcuni mesi dalla presa in carico del servizio di assistenza domiciliare presenta: 
lesione da pressione di 2° grado in regione sacrale e lesione di 3° grado in regione calcaneare 
destra e sinistra, dispnea, febbre, diarrea ed episodi di cianosi aggravata anche da un apporto 
calorico non sempre ottimale per intercorsi problemi tecnici che inficiavano ripetutamente la pompa 
per infusione.   Ne consegue che la madre della paziente è costretta a prestare assistenza al figlio 
per 24 ore al giorno. 
 
   La famiglia segnala la drammatica situazione alla Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica che 
presenta una denuncia per abbandono. 
 
Capo d’accusa: si denunciano le Istituzioni ASL e Comune per abbandono di un malato affetto da 
grave patologia  
Parte lesa: la denuncia viene fatta dalla  Famiglia e da AISLA 
Imputati: ASL (Direttore di distretto) e Comune (Assessore Servizi Sociali) 
 

 
 



 

La Visita 
(racconto inedito di Marco Venturino) 

 
Il racconto è stato letto in diverse occasioni: 
a)    Presso Palazzo Feltrinelli a Gargnano sul Garda (Bs), in occasione della discussione finale 

delle tesi del 10° Master “Cure palliative al termine della vita” (4 novembre 2010).    Bruno 
Andreoni nella parte di Luigi e Daniela de Marie nella parte di Laura. 

b)    Nella Sala Conferenze IEO (11 dicembre 2010).    Introduzione di Marco Venturino; Bruno 
Andreoni nella parte di Luigi e Alessandra Milani nella parte di Laura. 

c)    Al Teatro Officina di Milano (17 aprile 2011).    Regia di Massimo De Vita; introduzione 
di Marco Venturino; Bruno Andreoni nella parte di Luigi (parte evidenziata in grassetto) e 
Stefania Bastianello nella parte di Laura (parte evidenziata in grassetto, corsivo). 

 

Un neurochirurgo alle prese con la bellezza, la malattia e la morte.   Una scelta 
difficile tra il dire e il non dire, in bilico tra speranza e realtà.   Dall’autore di “Cosa 
sognano i pesci rossi”, un racconto sulla solidarietà umana che combatte il dolore.    
 
   All’inizio non ci potevo credere.  Era lì, seduta sulla squallida panca di metallo del corridoio sul 
quale si affacciava lo studio, bellissima.  Una regina. Una dea. 
Un gran pezzo di … ragazza. 
Già, perché sembra che noi medici non le vediamo le belle ragazze. Siamo abituati…prego si 
spogli…un ammasso di muscoli, vasi, organi, cervello, cuore, polmoni; visceri: strutture 
anatomiche.  E’ la natura: come le tribù primitive: tutti nudi, neanche ci fanno caso…  Tutte balle! 
Quella era una gran… era bellissima. 
Anche perché qui non è che se ne vedono tante. Forse in ginecologia, magari dai chirurghi plastici: 
a volte mi pare quasi che le bellissime non si ammalino. Bah… Comunque qui se ne vedono 
poche.  
Io faccio il neurochirurgo e come questa qui non ne ho mai viste.  Specie quando faccio 
l’ambulatorio della mutua, quello che oggi si chiama servizio sanitario nazionale.  Qui di sventole - 
E questa è una sventola da primato - non se ne vedono. 
 In realtà in questo ambulatorio di oggi non avrei dovuto vedere neanche me stesso.  Non era il 
mio turno.  Dovevo fare due interventi al mattino e poi via, libero!   Avevo promesso a mio figlio che 
sarei andato a vedere la partita, la sua partita.  La finale del torneo degli oratori.  Michele è il 
portiere titolare della sua squadra.  Glielo avevo promesso.  E’ tutto l’anno che mi chiede di andare 
a vedere come gioca. 
- Vengo alla finale, te lo prometto! -  
E come ho detto queste parole ho visto la faccia di mia moglie  che mi osservava come la fata 
Turchina guardava Pinocchio quand’era ancora un burattino bugiardo.  In effetti ho promesso 
talmente tante volte che… ma poi, l’urgenza, il caso improvviso, il problema dell’ultimo minuto e 
sono rimasto in ospedale.  Non sono mai andato a vedere Michele giocare al pallone: c’era sempre 
qualcosa di più importante.  Per me, per Michele no.  
Ma la finale no, non la potevo perdere. 
- Non ti preoccupare, questo pomeriggio sarò in prima fila -  ho detto a Michele, sfidando la fata 
Turchina.  Anche le fate a volte si sbagliano.  
Non avevo fatto i conti con Bertazzoni.  Il mio collega Bertazzoni, brava persona, ma di salute 
cagionevole.  Oggi era lui di turno in ambulatorio.  Ha telefonato alle otto del mattino:  
- Ho la febbre, mi sento uno straccio.  Non penso di venire in ospedale e…- 
E il sottoscritto si è ritrovato a doverlo sostituire in ambulatorio. Una lunga litania di esseri dolenti 
con una serie di problemi da far arrossire anche il Destino più beffardo.  Una lunga serie di 
problemi che mi teneva inchiodato in questo studio da romanzo di Kafka mentre le 17.00, ora di 
inizio della partita di mio figlio Michele, si avvicinavano inesorabilmente. 
Dopo anni di pratica si impara a sbrogliarsi facilmente dall’ambulatorio. Si viene subito al sodo. 
Poche parole, lasciar parlare poco i pazienti che, se no, ti racconterebbero anche la storia dei 
cugini di sesto grado; far subito affiorare l’essenziale e cercare di fare in fretta.  Non ci si può mica 
portare sulle spalle le tragedie di un mondo che non hai fatto tu, no? 



Alle 17.30, ho visto l’ultimo paziente.  Se mi caracollavo fuori dall’ospedale in fretta, sarei arrivato 
per il secondo tempo.  Meglio che niente. Meglio che il solito bidone. 
Alle 17.30, lei.  Si è seduta sulla panca del corridoio della sala di aspetto mentre congedavo quello 
che credevo fosse l’ultimo paziente.  Lei, la sventola. 
La mia solita sfortuna. Devo scappare e mi capita questo fiore raro davanti al quale posso 
sfoggiare tutto il mio ego!  
Una fata di questo genere avrà il solito problema di ernia del disco da fitness esagerato od 
un’immaginaria nevralgia del trigemino da stress femminile.  Un problemino da risolvere con un po’ 
di sorrisi e tanta, tanta comprensione.  E chi non comprenderebbe un campionario di stimolazione 
ormonale di tale fatta? 
Il neurochirurgo a sua disposizione, Mademoiselle! 
 
-   Prego signora, si accomodi -  ho detto lanciando un’occhiata furtiva all’orologio, calcolando il 
tempo che mi restava per poter arrivare giusto per l’inizio del secondo tempo. 
Due intensi occhi blu mi hanno inchiodato sulla sedia mentre una voce mi diceva: 
 
-   Vede dottore è un po’ di tempo che soffro di mal di testa, un malessere strano… dei 
giramenti improvvisi di testa, un po’ come avere un senso di vuoto.  Sono andata dal mio 
medico e mi ha detto di fare una TAC.  L’ho fatta, gliel’ho portata e mi ha detto di venire 
qua.  
 
Denti bianchissimi hanno chiuso in un sorriso queste scarne parole mentre automaticamente 
appendo le lastre sul diafanoscopio, pensando che il medico di base era il solito coglione che 
prescriveva esami a vanvera, per poi liberarsi la coscienza mandando la paziente in ospedale 
mentre lui andava a vedersi tutte le partite del figlio che io invece, a causa sua, mi perdevo e 
che… 
La morte!  Eccola lì!  Una maledetta macchia al centro dell’encefalo che la cromia della tomografia 
assiale computerizzata vuole di un bianco assolutamente poco consono ai pensieri che nella 
norma un adulto ha. 
Un tumore, un maledettissimo tumore, senza alcun dubbio.  Un tumore in una posizione 
chirurgicamente difficile, poco aggredibile se non a prezzo d rischi spaventosi.  Al novanta per 
cento la dea è fregata! 
Mentre i miei occhi restano fissi come quelli di un automa sulle lastre appese ed una rabbia sorda 
mi prende lo stomaco nel vedere come la sorte avversa se ne infischia altamente di tutta quella 
bellezza e gioventù e speranza e voglia di vita che sedeva alle mie spalle pur di mostrare ancora 
una volta il suo disgustoso e incommensurabile potere, ho sentito una voce dietro di me: 
 
-    E’… è grave, vero dottore?  

 
Adesso cosa le dico? Ero pronto per una veloce visita per un’ernia del disco da fitness del cazzo, 
pronto a scappare per vedere mio figlio, finalmente che glielo avevo promesso e sono proprio un 
padre da poco e… e questa maledetta macchia mi attraversa la strada così. 
Cosa le dico?  Cosa le posso dire?  Posso solo, ipocritamente prendere tempo. 
 
-   Vede signora -  dico mentre mi volto cercando di mostrare un sorriso che mi risulta nauseante 
appena stiro un po’ le labbra  - quest’esame è incompleto.  E’ difficile dire, bisogna fare una 
risonanza e poi …  
 
-     Dottore, è grave, vero?   

  
fa lei piantandomi in viso  gli strepitosi occhi blu con una voce che, non so perché, mi pare un po’ 
stanca. 
Io resto zitto per un attimo: ho il polso accelerato.  Devo pensare velocemente a  cosa dire anche 
se d’improvviso mi balena il pensiero di Michele che magari in questo momento s’è pigliato un gol: 
una delusione che si aggiunge a quella di non vedermi in panchina dove sicuramente mi sta 
cercando dal fischio d’inizio.  Vorrei essere lontano da qui.  Non dovevo essere qui !   Ci riprovo: 
 



- Le dicevo signora che la TAC ha una capacità di risoluzione un po’ scarsa e bisogna 
essere cauti, certe cose possono sembrare così ma…  
 
-   Dottore, non mi prenda in giro, per favore…  
 
La voce stanca s’è fatta un po’ più dura e gli occhi non smettono di fissarmi. 
 
-   Ho un tumore, vero?   (prosegue senza fermarsi). 
 
Da ragazzo ho praticato un po’ di boxe, una cosa così, da dilettanti, giusto per divertirsi, ma tanto 
per capire cosa è la sensazione di sentirsi stretto alle corde.  Ed adesso sono alle corde.  Cerco 
della saliva per rispondere, ma lei mi anticipa con una determinazione senza appello: 
 
-   Quanto mi resta da vivere?  

 
Chissà come sta andando la partita di Michele?  Questo pensiero, come un flash molesto durante 
una funzione sacra, mi attraversa il cervello aumentando ancora di più il mio sgomento.  Qui devo 
dare delle risposte, devo comunicare a questa ragazza che, nella migliore delle ipotesi, la sua vita 
verrà sconvolta rispetto a tutto ciò che fino ad oggi rientrava in una tranquilla consuetudine, devo 
dire delle cose che qualunque essere normale dotato di un minimo di emotività non vorrebbe mai 
dire, e nello stesso tempo sento che la vita, la mia vita, la mia tranquilla consuetudine, che mi 
ricorda cosa ho fuori di qui, irrompe furiosa nel mio cervello suggerendomi di scappare.  Scappare, 
scappare da Michele per salvarmi.  Ma cosa devo fare? Come posso fare? 
Tento ancora di tergiversare: 
-   Ma signora cosa dice?  Non è proprio il caso di pensare al peggio. Sì, l’ipotesi del tumore 
ci può essere ma non siamo sicuri e poi ci sono tante terapie oggi… calma, non saltiamo 
subito alle conclusioni.  Intanto dobbiamo approfondire e poi…  
 
-   Dottore, dottore.  Perché mi prende in giro?  Le conosco anch’io le persone e ho 
visto il suo sguardo, ho visto i suoi occhi quando vedevano quella macchia scura sulla 
TAC.  Non mi dica bugie: le chiedo… le chiedo solo la verità… ne ho bisogno.  

 
Io abbasso gli occhi, faccio fatica a sostenere il suo sguardo.  Le parole mi rimangono in gola.  
Eppure nella mia carriera ne ho viste di tutti i colori.  In pronto soccorso ho visto bambini morire in 
seguito a traumi, ho dovuto dir di loro ai genitori distrutti, ho visto vite giovani e non più giovani 
spezzarsi contro un caso tanto fortuito quanto inesorabile, ho visto… ma non riesco ad abituarmi.  
Ogni volta è come se tutte quelle volte fossero dimenticate.  Come se la memoria di quelle 
tragedie fosse soffocata dal bisogno di continuare a vivere.  E per continuare a vivere devi per 
forza seppellirle nella parte più profonda di te stesso.  Ma quando poi vieni toccato da una nuova 
tragedia, le altre, quelle maledette,  si ripresentano fuori tutte insieme; come se le avessi tenute 
compresse ed ora ti esplodessero addosso sbucando fuori dal loro nascondiglio segreto. 
 
- Sa dottore… mi dovevo sposare il prossimo mese  (prosegue quasi più sollevata, 
come se con uno sforzo d’orgoglio cercasse di superare quella tristezza stanca, come una cosa 
che viene da lontano, che le stava incrinando la voce) devo sapere bene cosa mi aspetta e … 
cambiare un po’ i programmi.  
 
-   Sì… E’ possibile che sia un tumore -  dico io quasi come se a parlare fosse un altro.   
 
Ma quel richiamo alla vita, ai programmi che tutti facciamo senza tenere mai conto che bastano 
poche cellule imbizzarrite, qualche microrganismo dispettoso, una disattenzione nostra od altrui, 
come un semaforo rosso scambiato per verde, per mandare a rotoli anche quelli più 
meticolosamente preparati, mi ha un po’ fatto abbassare le difese.  Ma mi riprendo subito: 
 
-   … ma non è detto.  Bisogna fare altri esami e poi oggi la parola tumore non vuol dire più 
quello che voleva dire una volta.  Ci sono le cure, i progressi della medicina, la chirurgia.  
Sa quante donne col tumore al seno oggi sono guarite?  Guarite!  Quello che ieri era una 



condanna certa oggi non lo è più. Non bisogna preoccuparsi inutilmente.  Adesso vediamo 
un po’, organizziamo una bella risonanza magnetica, facciamo un po’ di esami del sangue 
e…  (mentre mi entusiasmo sui progressi della medicina, mi arriva come un proiettile il pensiero 
che se mi sbrigo in questo modo, organizzando un iter diagnostico obbligatorio quanto poco 
sostanziale, posso ancora fare in tempo a vedere gli ultimi minuti di partita di Michele.  Il pensiero 
mi percorre in un lampo e in modo altrettanto fulmineo mi abbandona, lasciandomi in fondo 
all’anima un poco di disgusto di me stesso). 
 
-    Dottore, lasci stare gli esami.  Perché non mi dice cosa pensa veramente?  Non sono 
una bambina e, come le ho detto, devo sistemare un po’ di cose.  

  
Nella sua voce è comparsa una fermezza consapevole che interrompe il mio tentativo di fuga.  
“Non sono una bambina” ha detto.  Già, il paternalismo: uno dei più comuni e direi quasi abbietti 
errori nel quale noi medici cadiamo, più o meno consapevolmente, quando ci confrontiamo con i 
nostri pazienti.  Viene più facile trattare il malato da bambino, magari da bambino un po’ ritardato.  
E noi, nelle vesti di un buon padre un po’ all’antica, possiamo così permetterci di non spiegare, di 
non dover giustificare i nostri dubbi e le nostre inadeguatezze, di non ammettere i nostri errori.  
Così, trasformando per il paziente la malattia nella “bùa”, ci sentiamo più forti, più a nostro agio, 
sfuggendo quel respiro tragico che la malattia porta con sé e che ci obbligherebbe ad una 
profonda presa di coscienza dei nostri limiti e del ruolo che il dolore ha nell’esistenza nostra ed in 
quella dei nostri malati. 
 
-    Come si chiama? -   dico, appoggiandomi stanco allo schienale della mia seggiola. In questi 
minuti eterni e gonfi di sensazioni che sono trascorsi da quando questa ragazza è entrata da me, 
non le ho neanche chiesto come si chiama.  So il nome della malattia e non quello della malata: 
cose da pazzi! 
 
-   Laura  
  
-   E quanti anni ha?  
 
-   Trentasei  

 
Laura mi guarda ed aspetta.  Ed io non posso più fingere e nemmeno fuggire: 
 
-   Laura… credo anch’io che sia un tumore.  Dobbiamo probabilmente fare una risonanza 
magnetica, ma più che altro per vedere meglio i rapporti della massa con le strutture vicine.  
Sull’origine della stessa invece non ci sono dubbi… mi spiace  
 
-   Si può fare qualcosa?   
 
E la sento aggrapparmisi addosso come un naufrago in procinto di annegare: ma senza affanno, 
composta, controllando con orgoglio la paura che da giorni le sta scavando dentro l’anima e che 
oggi si evidenzia in tutta la sua crudeltà. 
 
-   La terapia radicale è quella chirurgica, ma…  
 
-    Ma ?  

 
Nello studio è quasi buio e non ho acceso le luci.  Le nostre voci sono pacate, piane.  I nostri occhi 
si fissano e trovano un’intimità reciproca che taglia fuori tutto quello che non appartiene a questa 
scialuppa dove Laura ed io ci troviamo.  Una scialuppa in un mare che abbiamo scoperto ostile, 
ma che dobbiamo navigare insieme.   Fuori di qui c’è la città che di noi non sa e non saprà mai 
nulla, ci sono i progetti, c’è Michele - chissà se ha vinto o se ha perso ? -  ma è come se tutto 
questo non ci appartenesse più.  Siamo su questa scialuppa e dobbiamo navigare. 
 



-   E’ la posizione che è difficile. Per arrivarci chirurgicamente ed essere radicali, cioè 
asportare tutto il male, si rischia di lesionare delle strutture troppo importanti ed il risultato 
potrebbe essere disastroso. Il rimedio peggiore del male.  D’altra parte le altre terapie non 
sono altrettanto efficaci. Si può rallentare il male, ma…  
 
-     Come ti chiami?    
 
-   Luigi   (rispondo io di impeto, seppure un po’ stupito di sentirmi pronunciare il mio nome in un 
contesto che dovrebbe essere professionale) 
 
-    Senti Luigi, cosa vuol dire “risultato disastroso” ?  

 
Non so se deve rispondere Luigi o il dottore.  Non è la stessa cosa, almeno non credo.  
Laura, questo è un colpo basso!  Il dottore si difende, può prendere tempo.  Ci sono i paroloni, 
quelli dell’arte medica, quelli che i “civili” non capiscono, che permettono di sfuggire.  Sfuggire ai 
pazienti ed anche a noi stessi.  Non si può dire a uno: guarda che puoi morire, guarda che sei 
fregato, guarda che resti lì come un vegetale.  E’ più facile parlare di un deficit cognitivo, di una 
probabilità di “coma carus”, di un risultato subottimale - e, se si vuole essere proprio semplici -  di 
una difficile ripresa delle funzioni superiori.  E poi si può deviare sul terreno ancora più tecnico: si 
può lesionare il talamo, attenti ai nuclei della base, bisogna vedere come si comporta il circolo del 
Willis, l’archipallio, la sostanza grigia, l’area di Rolando eccetera eccetera.  Più si va sul tecnico, 
più tutto diventa asettico, privo di vita, privo di emozione.  Non fa più male: al paziente non so, ma 
al medico di sicuro.  
 
-    Luigi…  
 
-    Laura…  
 
-    Cosa vuol dire risultato disastroso?  
 
-   Vuol dire… vuol dire… che, se non va tutto come deve, rischi di rimanere paralizzata 
completamente, e forse peggio, un vegetale.  Perchè vedi qui ci sono i nuclei della base e… 
sì insomma …  ci sono delle strutture molto delicate che se si toccano si rischia di 
compromettere le funzioni principali del cervello.  Per essere sicuri di togliere tutto il 
tumore, e se non si toglie tutto si riforma, si rischia di danneggiare troppo.  
 
-    … Luigi …  

 
Gli occhi di Laura sono fissi sui miei: l’abbozzo di una lacrima glieli fa splendere ancora di più.  La 
sua voce però è ferma, non trema.  E’ solo ridotta ad un sussurro. 
 
-   … Luigi, tu cosa faresti?  Tenteresti l’intervento?  

 
No, Laura non puoi chiedermi questo! 
 
- Ma … non posso risponderti così.  Ci sono di mezzo tutta una serie di cose, la propria 
visione della vita.  Quello che farei io, è ininfluente, io ti posso dire i rischi, ma la decisione 
comporta…  
 
-   Luigi …  (mi dice mentre si avvicina alla mia sedia). 
-   Dimmi Laura…  (ma perché non ha continuato a chiamarmi dottore?) 
 
-     Luigi… non mi lasciare sola 

 
Lo sguardo di Laura adesso è smarrito.  Mi sembra quasi che cerchi un perché.  Ma non ci sono 
spiegazioni quando ti crolla addosso il mondo.  Come fai a chiederti un perché, a darti delle 
risposte quando improvvisamente ti cambia tutto il destino, si muta l’ottica delle cose?  Dove sono i 



riferimenti quando tutto si capovolge e tutto quello che prima ritenevi essere il tuo ragionevole 
domani viene stravolto e d’improvviso scompare, lasciandoti di fronte solo un irragionevole ignoto? 
Lo sguardo smarrito di Laura la rende ancora più bella.  Mi sembra che abbia aperto le bocca ma 
non esce nessun suono: è come se le parole le morissero prima di divenire suoni.  Un parlare 
muto, un parlare che vuole ma non osa chiedere soccorso.  Mi viene in mente Michele: chissà 
come è finita la partita, chissà cosa pensa di suo padre, chissà … /   Cosa posso dire a Laura? 
 
-   … Luigi …     l’intervento è da fare?  
 
-       Laura, è l’unica terapia che ha probabilità di essere efficace    
 
-       Luigi, ma se l’intervento va male…  
 
-        Laura, non pensiamo a questo: c’è la possibilità … 
 
-     … Luigi   (mi interrompe Laura scuotendo la mano, come fanno i bambini quando, concitati nel 
loro ragionamento, non vogliono essere interrotti)  

 
-     se l’intervento va male e …  
 
-    … divento, divento un vegetale… sì se resto paralizzata e tutto il resto, tu non mi fai 
vivere, vero?  
 
Non riesco a fare un balzo sulla sedia perché il peso di queste parole mi schiaccia come un 
triplicarsi della forza di gravità. 
 
-       Laura, cosa dici?  
 
-        Luigi, tu non mi fai vivere così, vero?  Io faccio l’intervento ma tu non mi lasci vegetale 
vero?  
 
-        Laura, per amor di Dio, calmati, cosa stai dicendo?  Non dire queste cose io …   
 
-        Luigi, tu non lo farai, vero?  Giurami che non mi lasci come un vegetale, giurami…  
 
-        Laura, ti prego, non dire queste cose, non puoi chiedermi questo, io…  
 
-       Giuramelo!  Tu me lo devi giurare, tu…  

  
-         Laura, Laura …  
Abbraccio Laura e sento le sue lacrime che mi bagnano il collo.  La stringo e mi sembra di 
stringere tutto il dolore del mondo. 
 
-       Luigi… cosa devo fare, Luigi…  
 
-     Dài Laura: non fare così.   Laura, calmati adesso pensiamo a cosa fare, dài, coraggio …   
La banalità è il migliore viatico della nostra inadeguatezza.  “Coraggio”, la cosa più facile da 
augurare quando non si riesce ad averne. 
Restiamo abbracciati.  I singhiozzi si calmano un po’ e si stacca da me. 
 Mi torna in mente Michele. 
 
-        Mio figlio Michele oggi aveva la partita di fine campionato -   mi escono queste parole a 
mezza voce.   Non so perchè ho detto queste cose.  Sono uscite così,  da sole, come se Michele 
fosse comparso alla chetichella in questo dolore e ci avesse guardato stupito e avesse chiesto a 
Laura: “perché piangi?”. 
Abbozzo un sorriso, come un pudore nascosto, una piccola vergogna di cui mi scuso ma che non 
riesco a non rendere pubblica.  E comincio a parlare, con calma.  Laura sorride e parla anche lei.  



Parliamo di me, di noi, di lei.  Parliamo della malattia, dell’intervento, del destino, delle sue 
speranze, delle aspettative: perché ci sono sempre aspettative.  E in questo parlare, Laura e io ci 
sentiamo di nuovo sulla nostra scialuppa, una scialuppa che ha iniziato una traversata.  Una 
traversata che faremo insieme. 
Sono le  otto di sera.  Laura è appena uscita dal mio studio.  Domani la faccio ricoverare per gli 
ultimi accertamenti e dopo faremo l’intervento.  
 

Adesso dovrò spiegare a Michele perché non sono andato a vedere la partita.  
 
 
 

 
 
 

Il neoplastico 
(racconto di Marcello Pili) 

 
   Il racconto è stato recitato da Stefano Grignani al Teatro Officina di Milano, è stato letto da 
Massimo De Vita in occasione del Convegno “Natale 2010 per l’Hospice Cascina 
Brandezzata” (Sala Conferenze IEO, 11 dicembre 2010) e infine è stato recitato di nuovo da 
Stefano Grignani il 27 gennaio 2017 presso l’auditorium di Cascina Brandezzata. 
 

L’edificio della guardia medica non era nè bello, nè brutto.   Situato al centro del paese di 
fronte alla chiesa e al fianco del Comune, si presentava abbastanza anonimo ma non sgradevole.   
Quel venerdì sera pioveva a dirotto.     Appena sceso dalla macchina, un cane in un cortile vicino 
si mise ad ululare.    Folate di vento gelido facevano sbattere le persiane della finestra 
dell’ambulatorio lasciate aperte dal giorno prima.   La notte era buia, minacciosa.    

Non trovai la solita piccola folla ad attendermi.    Mai niente d’importante: le ricette per chi 
non aveva voluto o potuto fare la fila dal medico di famiglia, gli irriducibili della pressione, e, 
naturalmente, una mamma che veniva a chiedere la visita domiciliare per la “febbre del bambino”, 
la più frequente ed insidiosa patologia che affligge le guardie mediche di tutta Italia.    
L’acquazzone aveva reso meno impellenti le visite dalla guardia medica, ma c’era sempre il 
telefono per richiederne l’intervento.    Tra poco avrebbe sicuramente iniziato a squillare.   La sede 
della guardia medica distava circa trenta chilometri da Olbia. 

L’ambulatorio e la sala di attesa erano abbastanza ampi.   Piccola e piuttosto angusta la 
stanza del medico di guardia: un vecchio letto in ferro con qualche punto di ruggine, probabile 
dismissione di un ospedale dopo il rinnovo degli arredi.   Adagiata sopra il materasso, la coperta di 
lana con stampigliato   “Unità Sanitaria Locale N° 4 Olbia”.   Alla parete un poster scolorito della 
Costa Smeralda. 

Non avevo ancora finito di sistemare le provviste nel frigorifero (non della “cucina”, che non 
c’era, ma in quello dell’ambulatorio che serviva per refrigerare le antitetaniche), quando il telefono 
iniziò a squillare.   Non c’era bisogno di guardare l’orologio per sapere che erano le venti in punto, 
ora di inizio del servizio di guardia medica notturno.   La competizione doveva essere stata serrata, 
come al solito, e la priorità della prima visita a domicilio era stata vinta ancora una volta dalla 
signora Patitoni che chiamava per i forti dolori alle ossa del marito.   Il signor Patitoni era noto nel 
punto guardia come “il neoplastico”.   Il termine sbrigativamente riassuntivo di paziente e patologia, 
veniva utilizzato per rendere più rapidi i passaggi di consegne tra colleghi al cambio dei turni.   
Tumore principale alla prostata, e poi le metastasi, epatiche e ossee.   Completava il quadro 
l’immancabile cachessia neoplastica progressiva.    Dimesso dopo diversi ricoveri dall’unico 
Ospedale Oncologico Regionale come “non suscettibile di ulteriore terapia specifica”, veniva ogni 
tanto ricoverato controvoglia dal medico di pronto soccorso, nel piccolo ospedale zonale, ora per il 
catetere ostruito, ora per una febbre che non andava via.   Il Sistema Sanitario Nazionale si 
occupava con molto fastidio e poca efficienza di questa incombenza terminale. 

La moglie era nota a tutti colleghi per essere una donna combattiva e molto risoluta.  Non 



esitava a richiedere tutta l’assistenza medica di cui il marito potesse beneficiare.   Così, tra un 
ricovero e l’altro, erano frequenti le chiamate al medico di famiglia, o alla guardia medica:   “I dolori 
alla schiena questa sera sono intollerabili dottore, forse con quella puntura…”. 

Così, dieci minuti dopo il mio arrivo, ero nuovamente in macchina per la prima domiciliare.   
Trovavo ingrata la vita da guardia medica: giovane leone appena sfornato dall’università, avrei 
dato chissà cosa per sentirmi “Dottore” così come nei sogni cullati da adolescente.   Invece, dopo 
una gioventù trascorsa a studiare la Grande Medicina, mi ritrovavo catapultato in un paese mai 
sentito nominare sino a qualche mese prima, alle prese con casi di poco conto, o situazioni 
decisamente irrisolvibili.    

Come il caso del signor Patitoni.   Non c’è neanche bisogno di suonare il campanello che già 
sull’uscio di casa trovo la sospettosa padrona di casa.   La signora Patitoni mi squadra alla ricerca 
di indizi che confermino la sfiducia nei giovani medici che si legge chiaramente stampata sul viso.   
Percorro un lungo corridoio di una casa povera e un po’ trascurata; ai lati, non pochi quadri da 
bancarella simmetricamente disposti, raffiguranti una miriade di santi.   Guidato dall’istinto olfattivo 
mi dirigo senza bisogno di indicazioni nella la stanza del malato.   Nel varcare la soglia l’odore di 
muffa che si respirava nel corridoio si trasforma in un vapore quasi solido, fatto di aria stagnante, 
sudore, alcool.   Su tutto però sovrasta come un odore di carne lasciata in frigorifero per troppo 
tempo.   Putrefazione direi.   Il signor Patitoni è rannicchiato nel letto, girato su un fianco per dare 
tregua alle piaghe da decubito. Un cuscino tra le gambe per evitare che le ginocchia si tocchino.   
Non si lamenta. 

Tutt’attorno, un’immensità di medicine: antiulcera, antiemorragiche, antidolorifiche, 
antivomito, antiemorroidi, antibiotici, antifungini, antitutto.    Poggio la borsa sul comò e saluto 
educatamente.   Dal letto dove giace il paziente nessuna risposta.    Come se servisse a qualcosa, 
comincio con fare cerimonioso ad estrarre dalla borsa gli strumenti del mestiere che, a prescindere 
da come li usi, ti dovrebbero accreditare come “dottore” agli occhi del profano.   Lo show può 
cominciare: stetoscopio per ascoltare il cuore e i polmoni, sfigmomanometro per la pressione, che 
rilevo, per la soddisfazione della Signora Patitoni:    “Il cuore va bene”, rassicuro con voce certa, 
nel mentre che con il seghetto già armeggio con il collo della provetta della fiala che, teoricamente, 
dovrebbe alleviare i dolori alle ossa. Non è ancora tempo di terapia del dolore con pompe per la 
erogazione costante della morfina.   Questa esiste già, e da parecchio, ma non è certo farmaco da 
guardia medica di campagna, al quale rimane ben poco campionario con il quale proporsi per le 
sue missioni impossibili: Voltaren e Orudis d’ordinanza passate dalla farmacia della U.S.L., più una 
gran varietà di ritrovati in confezione omaggio proposti dai vari informatori scientifici come 
assolutamente innovativi, ma che in fondo sono pressappoco tutti uguali.    

La posizione sul fianco mi consente una meno dolorosa pronazione del paziente per 
l’iniezione.   Eseguo con diligente perizia, inoltrandomi leggero e speranzoso con la siringa tra uno 
straterello di pelle che sembra carta velina e svariate piaghe da decubito.   Al di sotto della 
superficie ristagna ben poco muscolo ed è già un miracolo non raggiungere l’osso. Ripongo i miei 
utensili nella borsa e, nel mentre, già penso a come tra poco potrò tornare in macchina, accendere 
lo stereo e ascoltare una bella canzone che parla d’amore, di luce, di vita.   Potrò così allontanarmi 
da questa casa dove la Medicina ha già issato bandiera bianca e si aspetta solo la morte.  Poi 
ancora un dottore, per la constatazione di decesso e la compilazione del modulo I.S.T.AT., come 
ultimo atto medico.  

Sono pronto ad accomiatarmi dal signor Patitoni con un falso “vedrà che ora starà meglio” 
quando ecco che incrocio il suo sguardo, dritto negli occhi, e forse ancor più in profondità. Non è il 
solito roteare di orbite vacuo e assente che ho imparato a riconoscere in ospedale, in quei pazienti 
terminali che si sono già scollegati dalla vita.   Quello, è lo sguardo di un uomo che ha capito il suo 
destino, e che mi osserva con il distacco di chi non mi ha chiesto niente, perché, molto più della 
moglie, sa che nulla ho da dargli. Improvvisamente in quegli occhi riesco a vedere riflessa tutta 
l’inutilità del mio operare distaccato, freddo, falso.   Mi sento inutile, vuoto, ingiusto.   Come 
medico, come uomo.    Dietro quegli occhi penetranti c’è ancora una persona con troppa dignità 
per pietire qualcosa a chi lo ha abbandonato cucendogli addosso l’etichetta di “neoplastico”.   E’ un 
marchio che vuol dire solo un letto d’ospedale occupato inutilmente, una caterva di ricette da 
compilare per il medico di famiglia, una frettolosa visita della guardia medica, contando i secondi 
che mancano alla fine del disturbo.   C’è una sedia accanto al letto del paziente.   Poggio la borsa 
per terra e a mia volta fisso anch’io gli occhi dell’uomo silenzioso.  Mi siedo vicino.   Chissà cosa 
sta pensando…  



“Cosa sta pensando Signor Patitoni?”.    Le parole mi escono di bocca imperiose, quasi 
senza accorgermene, tra il mio stupore e quello della Signora Patitoni che rimane a bocca aperta 
ad osservare la scena.   C’è ancora qualche senso per questa specie di vita sospesa nel nulla?   
Dentro di me capisco che è fondamentale avere la risposta.   L’uomo mi guarda con ancora più 
attenzione, e dall’intensità del suo sguardo capisco che le nostre anime si sono incontrate.   Non 
sono più uno dei tanti inutili dottori che si avvicendano nella sua stanza da letto, e lui non è più 
l’ennesimo neoplastico puzzolente condannato a morte al quale si è costretti a prestare 
assistenza.  Siamo, finalmente solo due uomini, e sono io che ho bisogno di conoscere la sua idea 
della morte e di comprendere il perché di quella luce nel suo sguardo quando tutto appare perduto.   
Ho bisogno di capire come si può guardare in faccia alla morte con dignità come sta facendo il 
signor Patitoni, per potermene ricordare, se, quando arriverà il mio momento, il destino sceglierà 
per me lo stesso copione. 

Inizialmente il paziente resta immobile, e la sua imperturbabilità mi fa dubitare che la mia 
domanda abbia oltrepassato la maschera esteriore.    La signora Patitoni, ripresa dallo stupore, ha 
assunto nuovamente il suo atteggiamento scettico e sarcastico: “Sarà più di un mese che non apre 
bocca neanche per chiedere acqua…”. 

Sto già per ricredermi di quella che mi era sembrata una scintilla negli occhi, quand’ecco che 
un filo di voce, promosso da chissà quale riserva di energie, prorompe tremulo sulle labbra 
dell’uomo.   Poco più di un sussurro, ma ad orecchie che diventano radar, le parole giungono 
nitidissime squarciando il silenzio della stanza: “Pensavo a mio figlio in Germania. Ha più o meno 
la tua età. Non può tornare a casa perché non avrà ferie sino a Natale. Ha trovato lavoro alla 
Mercedes e tra qualche mese potrà sposarsi, avere una casa e una famiglia. Mia figlia ha già due 
bambini. Sono piccoli, e, anche se non vengono più a trovarmi, so che stanno bene. Ho lavorato 
tanto ed avuto poco, ma quel poco per me è tanto. Abbastanza per morire felice.” 

Chiude gli occhi il Signor Patitoni, e si capisce che le trasmissioni sono terminate.   Si gira su 
un lato rimboccando piano la coperta sulle spalle curve, scomparendo nuovamente nel letto.   La 
signora Patitoni è come pietrificata in un angolo della stanza.   Ha in mano un rosario e piange 
silenziosa.   Anche per me è tanta la commozione nell’aver raccolto questo testamento spirituale.  
Riascolto una per una le parole registrate nella mia mente.   Sono frasi semplici, forse prevedibili, 
eppure l’essenza di quei concetti ha uno spessore granitico, indistruttibile.  

“Muoio felice… “.    Muore felice il signor Patitoni, perché ha vissuto di lavoro e per affetti che 
per lui hanno avuto un senso, anche adesso, ad un passo dalla fine. 

Valori la cui grandezza supera l’ineluttabilità della malattia, la paura della morte e il fastidio 
dell’affaccendarsi attorno al suo letto di inutili dottori sconfitti.   Perché il senso della vita quando la 
natura ci richiama a se, non è la disperata ricerca di un altro scampolo di tempo in più, costi quel 
che costi, ma poter riguardare indietro a quel che si è fatto e sentirsi onesti, in pace con se stessi.    
La “buona morte” non si guadagna solo con i progressi della medicina, ma soprattutto con una 
buona vita, nella quale costruire qualcosa cui poter rivolgere con serenità l’ultimo pensiero.   
Questo è l’insegnamento del signor Patitoni e mi alzo dalla sedia con la sensazione di aver sentito 
qualcosa di cui poter far tesoro per sempre.   Sono io che ho ricevuto tanto in cambio del poco che 
ho dato, e vorrei ringraziare quest’uomo che mi ha regalato questa verità dal suo osservatorio, ai 
confini dell’esistenza.   Una mano nodosa sporge appena dal lenzuolo candido e mi chino sul letto 
per tenerla un attimo tra le mie mani. 

“Grazie Signor Patitoni”.   Ho una voce incredibile che non riesco a riconoscere.   Non 
ricordo di averla avuta in nessun’altra circostanza precedente.    Forse è quello il tono della voce 
dell’anima.  L’uomo ha gli occhi chiusi e una espressione neutra che cela gli inesplorabili abissi nei 
quali la sua coscienza sembra essere ripiombata.   La signora Patitoni ha perso qualsiasi parvenza 
di conflittualità, ed ora mi guarda bonaria porgendomi il cappotto che mi aiuta ad indossare:  “Si 
copra bene dottore, fa freddo”.     

Ho appena oltrepassato la soglia della porta quando alle mie spalle sento un deciso fruscio 
di coperte scostate.   Mi giro, e quegli occhi sono di nuovo lì che mi guardano seri, diretti, vivi.   Il 
contatto si è ristabilito: “Auguri figliolo”.  

Due parole, forti e chiare, come due cannonate, come due carezze, come due mani forti che 
ti accompagnano e ti sostengono, ora che c’è da tornare fuori, ad affrontare l’enorme avventura del 
vivere.  Questa volta sono io a non trovare più nulla da dire ad un uomo che, dopo questa nuova 
emersione nel nostro mondo, è definitivamente tornato al suo. L’espressione è sempre la stessa, 
eppure…  Sarà un angolo della bocca diverso, sarà una ruga un po’ più distesa, sarà la mia 



impressione, ma il signor Patitoni ora somiglia molto di più ad un uomo addormentato che non al 
solito neoplastico terminale…  Alla porta, la signora Patitoni mi dà un bacio.  

Fuori ha smesso di piovere, e da dietro una nube si affaccia una maestosa luna piena che 
rischiara le cime di un monte. Si sente il canto di una civetta, le fronde degli alberi ora sono mosse 
da un vento leggero. La notte non è solo buio, paura. Bisogna saper ascoltare, aspettare. E’ 
svanita tutta la mia frustrazione per non essere ancora un grande medico. Forse avrò poco, ma 
sarà tanto, se saprò conquistarlo con pazienza, impegno e serietà. Dovrò ricordarmi di ricercare 
ancora quella strana voce con la quale imparare a rivolgersi anche all’ultimo dei miei pazienti. 
Compresi quelli per i quali la Medicina sembra aver già detto l’ultima parola. 
 
 
 

 
 
 

Lettera al Curante 
 
   La lettera, scritta da un Paziente terminale al suo Curante, è stata letta da Cinzia Pellegrini 
nell’auditorium di Casa della Carità, da Stefania Bastianello al Corso per Assistenti familiari, da 
Elisabetta Cofrancesco a Gargnano sul Garda il 4 novembre 2010, da Daniela Airoldi al Teatro 
Officina il 17 aprile 2011 e da Massimo De Vita il 17 settembre 2011 all’IEO. 
 
Caro Curante, 
chi ti scrive è un corpo, uno dei tanti di cui ti prendi cura. 
Sei un bravo curante, mi assisti con competenza ed onestà intellettuale, ma sei troppo 
condizionato dalla cultura del dolore e della sofferenza che purtroppo i tuoi insegnanti, i tuoi 
parenti, i tuoi amici spirituali ti hanno fatto respirare.  
Tu pensi al mio stato come disperante, tragico: ti scatena deliri d’impotenza, ti crea imbarazzo, 
disagio e forse anche sofferenza per cui ti nascondi o ti mascheri. Io ti scrivo per dirti che i corpi 
doloranti e sofferenti di cui ti prendi cura sono corpi che hanno gustato, annusato, mangiato, 
odorato, amato. Hanno provato piacere e disgusto, hanno soffermato i loro occhi sui libri, lettere e 
fotografie, hanno ascoltato musiche e suoni oltre che parole, hanno toccato e sono stati toccati. 
Hanno semplicemente vissuto con i loro sensi e le loro sensazioni, ognuno come ha saputo o 
potuto. 
Adesso io sono un corpo da accudire, ma sono sempre io e ho dei desideri da esprimerti.  
Vorrei poterti dire che quando mi tocchi per lavarmi, medicarmi, cambiarmi di postura o 
semplicemente per salutarmi, io spero che la tua mano si soffermi.  
Le tue mani sono frettolose e non ascoltano la mia carne vissuta, animata che narra ciò che le 
parole non osano più o non possono più pronunciare.  
Ho bisogno che tu tocchi le mie mani. Sono mani che hanno lavorato, faticato, accarezzato e 
adesso sembrano inutili a tutti se non per cercare una vena per l’ennesima infusione. 
Mi piacerebbe che le tue mani diventassero sensibili, accoglienti, aperte. Perché tu sei una 
persona vera e se vuoi attraverso le mani puoi darmi calore, piacere, conforto, rinnovata vitalità. 
Ho bisogno delle tue mani per sentire il mio corpo, per amarlo ancora fino alla fine. 
Lo so che non è facile accettare il contatto fisico con semplicità ed è ancora più difficile essere 
disponibili ed essere toccati. Tu hai paura del contatto, ma tu non sei uno qualunque, tu sei il mio 
curante e se vuoi, il contatto può diventare un’opportunità di scambio, intimo e profondo, nel 
rispetto reciproco, senza invasione. 
Se vuoi può rappresentare un’esperienza molto intensa ed io voglio ancora provare delle emozioni. 
Il contatto ci permette di raggiungere quel nucleo caldo che c’è in ognuno di noi: guardarsi negli 
occhi, sussurrare all’orecchio, appoggiare una mano, annusare un profumo, gustare un cibo, 
accarezzare una fotografia, scivolare su un tessuto, ascoltare una musica, esprimere il rimpianto, 
accettare la tenerezza. 



Tu appartieni già alla mia vita di oggi, tu sei diverso, diversa è la nostra cultura, ma tu condividi le 
mie pratiche di vita quotidiana: accettiamo di conoscere e riconoscere il nostro sentire. 
Caro curante, ti chiedo di essere presente nella presenza: è il più grande veicolo d’amore. Se tu 
accettasi di vivere il rapporto che hai con me con attenzione emotiva, non correresti il rischio di 
giudicare, non daresti per scontato nulla. Parlami, chiedimi, guardami, verifica: io sono ancora vivo 
e sono qui adesso. 
Libera quella passione che trasforma il tuo obbligo di prenderti cura di me in un’esperienza: lasciati 
incontrare e riempiamo la cura di profumi, di suoni, di progetti, di climi. Io sono ancora vivo e sono 
unico nella mia irripetibilità.  
La tua tenerezza è sollievo al mio dolore, con te la paura è meno buia, il domani ancora lontano. 
Io mi affido; perché tu non ti fidi? 
Toccami, entra nell’universo delle emozioni, toccami e fammi uscire dall’abbandono. Il tuo tocco dà 
volume alla mia persona, ristruttura, trasforma, ricostruisce, riconosce quelle parti di me ancora 
presenti, vive e onora quelle altre parti che sono tese, mortificate, spaventate, già morte. 
Toccami e incontra la mia anima. 
Toccami e conferma il mio esistere. 
Davanti ai miei goffi tentativi di esprimerti che desidero ancora la vita, che sono in grado di provare 
piacere, ti prego non ridicolizzare, accompagnami. Impara a fare con me un origami, portami i 
pastelli colorati, metti i sali di violetta nel bagno, portami dei fiori, mettimi una coperta più morbida, 
fammi la polenta, portami al sole. 
O tienimi semplicemente tra le braccia. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento febbraio 2012 
 

 
Il 17 settembre 2011, in occasione  del Convegno “Il progetto Cascina Brandezzata: 

Assistenza (Hospice), Formazione (Master) e Ricerca nelle Cure palliative”, sono state lette, da 
diversi ex Studenti del Master, alcune storie di Pazienti nella fase finale della loro vita (riportate nel 
cap. 11 e pubblicate come Atti-Video del Convegno nel sito www.fondazioneluvi.org). 

   Una Studentessa dell’11° Master ha inviato numerose storie scritte da Operatori socio-
sanitari, di cui di seguito si riporta solo la più breve raccontata da una O.S.S. che merita di essere 
inserita in questo montaggio: 

 
 

La storia della sig.ra …. 
La signora … era ospite della casa polifunzionale dove lavoravo. Era una donna alta un 

metro e cinquanta, esile ma con una grinta da leone, non dava confidenza a tutti, parlava con 
poche persone, io ero una di quelle. 

In una notte d'inverno, anzi erano quasi le sei del mattino, mentre la aiutavo a vestirsi sentii 
un forte vento alzarsi, mi affacciai alla finestra e guardai fuori.  Non era una semplice folata di 
vento: una bufera di neve stava coprendo la città. Raccontai alla sig.ra …. ciò che stava 
accadendo, la guardai negli occhi e vidi la sua curiosità; le chiesi se voleva affacciarsi: mi sorrise e 
annuì. La presi in braccio e assieme ci fermammo qualche minuto a contemplare 
quell'indimenticabile spettacolo: ... i fiocchi di neve scendevano copiosamente.   Fu quella l'ultima 
volta che vide la neve.   

Qualche mese dopo la sig.ra …. ci lasciò per sempre.  Nella sua stanza, ormai svuotata degli 
effetti personali, rimaneva solo una piantina come unica testimonianza (le era stata regalata per la 
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festa della mamma).   Presi quella piantina e me la portai a casa; cominciai a nutrirla e a farla 
crescere.  La chiamai la sig.ra ….: sentivo la presenza della signora … ancora con me, sentivo la 
sua anima nella piantina.   

Sapete come finì?  La pianta riuscì a vivere per altri due anni e divenne grande con splendidi 
fiori.  Per me la sig.ra …. se ne andò veramente quando la pianta appassì. 

 
 

 
 

 
 
 

Aggiornamento agosto 2013 
 
 
Le narrazioni per dare un senso alla sofferenza e alla solitudine, alla morte. 
Le narrazioni perché alcuni pezzi dolorosi delle nostre vite non siano dimenticati e perché 

qualcosa venga restituito a chi rimane. 
Alcuni Medici e Infermieri (ex Studenti del Master in Cure palliative al termine della vita) e 

alcuni Volontari di Cascina Brandezzata hanno recentemente realizzato il periodico trimestrale “La 
bellezza delle cose” (regolarmente registrato presso il Tribunale di Milano) in cui sono pubblicati 
“pezzi di vita” significativi di Pazienti con malattie avanzate e di Persone con grave fragilità psico-
fisico-sociale. 

Turri i numeri del periodico sono anche pubblicati nel sito www.fondazioneluvi.org da dove 
possono essere scaricati. 

 
 
 
 

 
 
 

Aggiornamento agosto 2014 
 
 
Nella stagione teatrale 2013-2014, il Teatro Officina ha presentato una rassegna dedicata 

alla Medicina narrativa con i seguenti spettacoli: 
 

- “La storia di Celestina” (Cristiana Gerosa), “Il neoplastico” (Stefano Grignani), “Lettera al 
Curante” (Daniela Airoldi Bianchi) 

- “La visita” di M. Venturino (Massimo de Vita, Luana Spagnoli) 
- Una nuova produzione con l’adattamento teatrale “La vita distratta” dal libro “Si è fatto 

tutto il possibile” di Marco Venturino (regia di Massimo de Vita, con Pierluigi Durin). 
“La vita distratta” ha riscosso un particolare successo con tre repliche. “La vita distratta” è 

stata inserita anche nella stagione 2014-2015 del Teatro Officina. Inoltre lo spettacolo dovrebbe 
essere presentato nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano nel prossimo autunno. 

Il dramma in 9 quadri ha come protagonista il prof. Mario Venturi, primario anestesista, 
professionista noto e affermato. Un giorno, per un suo banale errore, un paziente muore in sala 
operatoria. Per difendere la fama, il successo ed il potere che ha sempre pervicacemente 
perseguito, Venturi tenta di nascondere il proprio sbaglio. Qualcosa nel meccanismo di protezione 
si incrina e Venturi si trova a dover fronteggiare tutte le altre “distrazioni” che hanno costellato la 
sua vita. Scoprirà allora che ciò che rimane di tutto il suo edificio esistenziale non è altro che un 
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cumulo di macerie. Dalla vicenda del dottor Venturi trasluce un’impietosa analisi della professione 
medica entro le coordinate di un mondo dominato dalla tecnica e dal carrierismo. 

 
Il Teatro Officina ha anche realizzato un “Laboratorio teatrale” di Medicina narrativa cui 

hanno partecipato diversi Studenti dei Master in Cure palliative, alcuni Operatori socio sanitari, 
qualche Volontario di Cascina Brandezzata, numerosi Infermieri del Collegio IPASVi di Milano e 
diversi Studenti del Corso di formazione per Assistenti familiari. 

Nei prossimi mesi sarà attivato un Laboratorio teatrale presso il Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative con sede in Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428), 
nell’ambito di un progetto proposto in un Bando Cariplo. Gli Attori Docenti del Laboratorio Teatrale 
“Cascina Brandezzata” saranno Massimo De Vita e Daniela Airoldi Bianchi, mentre frequenteranno 
l’attività Studenti del Corso di Laurea in Medicina, Medici ed Infermieri dei Master in Cure palliative, 
Operatori socio-sanitari dell’Hospcie Cascina Brandezzata e del vicino IEO, Familiari di Pazienti 
con malattie avanzate inguaribili, Assistenti familiari e Volontari. 

 
 

 
 
 

La “Medicina narrativa” potrebbe essere uno strumento importante per migliorare la qualità 
della Cura nei Pazienti con malattie avanzate inguaribili, sia negli Ospedali per acuti, sia nelle 
RSA, sia negli Hospice, sia nei Servizi di Assistenza domiciliare (ADI-CP e STCP). Una “anamnesi 
biografica” dovrebbe essere un documento da inserire in cartella clinica, in cui riportare gli episodi 
più significativi della vita del Paziente, le aspettative e le paure, sue e dei Familiari, i bisogni 
espressi e quelli non espressi. 

Si presenta di seguito, a titolo di esempio, il documento “anamnesi biografica” che potrebbe 
essere inserito nella cartella clinica dei Pazienti accolti nell’Hospice Cascina Brandezzata. Il 
documento dovrebbe consentire una migliore conoscenza del Paziente e dei suoi Familiari da 
parte di tutti gli Operatori socio-sanitari dell’Hospice: 
 
 

Modulo in cartella clinica  
(bisogni, grado di autonomia e aspettative del Paziente da ricoverare e da assistere in Hospice) 

 
Paziente: … …       Data ricovero: … /…/ … 
 

1. Vissuti e pezzi significativi della vita del Paziente raccolti in occasione dei colloqui con il Care giver e, 
quando possibile, con il Paziente, prima del ricovero in Hospice 

a) Grado di consapevolezza della prognosi da parte del Paziente [scala numerica da 0 (nessuna 

consapevolezza) a 10 (piena consapevolezza)]:               0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  
b) Nominativo Care giver di riferimento per il Paziente: … … 
c) Grado di consapevolezza della prognosi del Paziente, secondo il giudizio del Care giver:      

                        0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  
d) Vissuti precedenti e oggetti simbolici particolarmente significativi per comprendere le aspettative, le paure e i 

legami affettivi del Paziente (“le narrazioni” del Paziente e dei Familiari per una anamnesi “biografica”):  .…. 
 
2. Bisogni del Paziente prima del ricovero e, giorno per giorno, durante il ricovero (con relativo “diario di 

bordo”) valutati con scala numerica da 0 a 10 
a) Bisogni di base e perdita di funzioni: 

- Dolore:     0 (nessun dolore)  – 1 – 2  – 3  – 4  – 5  – 6 –  7 – 8 – 9 – 10 (dolore insopportabile) 
- Nausea:    0 (nessuna) ------- 5 ----- 10 (nausea insopportabile con vomito) 

- Stipsi:  0 (alvo regolare) ------ 5 ------10 (chiusura alvo con distensione e dolore addominale)  
- Diarrea:  0 (alvo regolare) ------ 5 ---- 10 (più di 5 scariche liquide con tenesmo) 
- Astenia (fatigue):  0 ------- 5 ------ 10 (debolezza insopportabile) 

- Prurito:  0 ----- 5 ------10 
- Singhiozzo:   0 -----5 -------- 10 
- Attività motoria:  0 (deambula) ----- 5 ----- 10 (allettato, non si muove) 

- Funzione urinaria:  0 (normale) ----5 ----- 10 (incontinenza totale) 
- Nutrizione:  0 (normale per os) ----- 5 (aiutato per os + artificiale) -------- 10 (solo artificiale) 
- Sete e secchezza fauci:  0 ------- 5 (bruciore alle fauci) --------- 10 (dolore alle fauci insopportabile) 



- Deglutizione:   0 (normale) ------- 5 ----- 10 (non capace di deglutire, rischio ab ingestis) 

- Igiene personale:  0 (sa curare il proprio igiene) ---- 5 ---- 10 (non sa o non vuole più lavarsi e curare il proprio 
corpo) 

- Capacità di riposare e di dormire:  0 (normale ritmo sonno-veglia) ---- 5 ---- 10 (non riesce  più a riposare) 
b) Bisogni di sicurezza: 

- Depressione:  0 ------- 5 -------- 10 
- Paura e angoscia:  0 ------- 5 -------- 10 

- Agitazione psico-motoria:  0 ---- 5 ----- 10 
- Aggressività:  0 ----- 5 ----- 10 
- Comunicazione:   0 (normale) ------ 5 ------- 10 (non riesce o non sa comunicare) 
c) Bisogni di appartenenza, di stima e di auto-realizzazione: 

- Senso di solitudine e di abbandono:  0 ---- 5 ------ 10 
- Auto-stima:  0 (normale, realistica) ----- 5 -------10 (nessuna auto-stima) 
- Progettualità e capacità di trovare un senso:  0 (vuole ancora vivere) ------- 5 ------ 10 (non vuole più vivere) 

 
3. Quali aspettative del Paziente in occasione del ricovero ?  

 
4. Quali aspettative del Care giver ?   

 
5. Quali aspettative di altri Familiari ?              

 
Considerate le informazioni precedenti, quale P.A.I. all’ingresso del Paziente in Hospice ?  ……..                                                                                                                                              

   Modifica P.A.I. durante il ricovero (data: … / … /…)   ……………………………………………..                                                                   
   Modifica P.A.I. durante il ricovero (data: …/ … / …)  …………………………………………….                                                                                                        
 
Alla fine del ricovero, valutazione raggiungimento obiettivi del P.A.I. elaborato all’ingresso in Hospice 

a) Valutazione da parte del medico: ………………………………………………………………. 
b) Valutazione da parte dell’Infermiere: ………………………………………………………… 
c) Valutazione del Care giver (ove possibile):  ……………………………………………….. 
d) Valutazione da parte della équipe:  ..…………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 
   Il Centro Universitario Interdipartimentale “Cascina Brandezzata” ha promosso, a partire da 
settembre 2014, una serie di eventi culturali rivolti alla Cittadinanza perché maturi una Comunità 
consapevole e solidale con le Persone che soffrono per malattie avanzate e per gravi fragilità. Si 
riporta di seguito il calendario di questi eventi: 
 

Eventi in Cascina Brandezzata  
 
Ciclo riunioni “Medicina complementare integrata nelle Cure palliative” (partecipazione libera e gratuita 
con drink finale): 

# Lunedì 22 settembre 2014, ore 17.15:  “Manipolazione psicoemozionale (S. Bosio) - Fiori di Bach 
(A. Milani) - Counseling (F. Boschetti)” 

# Lunedì 29 settembre, ore 17.15:  “Riflessologia plantare (C. Salis) - Agopuntura (S. Bozzoni)” 
# Lunedì 6 ottobre, ore 17.15:  La Medicina narrativa e il periodico “La  Bellezza delle cose” (C. 

Pellegrini, M. Guzman, A. Calori)  
# Lunedì 3 novembre, ore 17.15:  Hor me (Daniela Crucitti) - Reiki (Donato D’Alessandro) 
# Lunedì 10 novembre, ore 18.30: La Biodanza (Pamela Spataro) 
# Lunedì 17 novembre, ore 15.00: Esperienza Rete Toscana di Medicina integrata - Indicazioni  

Medicina complementare integrata in oncologia e nelle cure palliative (Sonia Baccetti, Lucia 
Mangani, Elio Rossi)  

# Lunedì 26 gennaio 2015, ore 18.00: Yoga in pazienti ricoverati in Hospice (Monica Mastroianni, 
Caterina Laini) 



# Lunedì 2 marzo, ore 18.30: Shiatsu e filosodia orientale: sostegno e benessere (Roberto 
Palasciano, Elena Lamperti, Mieke Norder) 

# Lunedì 18 maggio, ore 18.00: Il metodo oncologico Simonton (Luisa Merati) 
# Lunedì 25 maggio, ore 18.00: Autoipnosi con tecnica di autorilassamento (Silvana Cagiada) 

 
Ciclo “La Cura di Persone con gravi fragilità” (partecipazione libera e gratuita con drink finale) - La 

discussione di ogni incontro sarà coordinata da un Esperto del Centro Universitario per le Cure 
palliative (Centro Cascina Brandezzata): 

 
- Lunedì 20 ottobre (ore 18.30):  Lettura di narrazioni da “La Bellezza delle cose” - Video clip: Cos’è 

quello ? (un passero) / Ogni giorno (per sempre) - Film “Iris” 

- Lunedì 17 novembre (ore 18.30): Lettura di narrazioni da “La Bellezza delle cose” - Video clip: This 
is a story (SLA) - Film “Lo scafandro e la farfalla” 

- Lunedì 15 dicembre (ore 18.30): Lettura di narrazioni da “La Bellezza delle cose” - Video clip - Film 
“Mare dentro” 

- Lunedì 12 gennaio 2015 (ore 18.00): Lettura di narrazioni da “La Bellezza dellecose – videoclip – 
Film “Departures” 

- Lunedì 19 gennaio (ore 18.00): Lettura di narrazioni da “La Belezza delle cose” – videoclip – Film 
“Still live” 

- Lunedì 9 marzo (ore 18.00): Presentazione del libro “Vita a termine” e proiezione del film tratto dal 
libro, alla presenza dell’autrice (Milena Massari) 

- Sabato 14 marzo (ore 14.00): Tavola Rotonda: “La Babele linguistica nelle Cure palliative” 
 
Ciclo “Pace in terra agli uomini di buona volontà” (partecipazione libera e gratuita con drink finale): 

- Lunedì 1° dicembre (ore 18.30): Narrazioni da “La Bellezza delle cose” – Film inedito “Il cuore di 
Jenin” 

- Martedì 9 dicembre (ore 18.30):  Narrazioni da “La Bellezza delle cose” – Film “Il giardino di 
limoni” 

- Lunedì 22 dicembre (ore 18.00):  vEnti nel cuore dei diritti (Emergency) – Film “Open Heart”  - 
Brindisi natalizio 

 
Ciclo “La Medicina narrativa”  

- Venerdì 29 maggio (ore 18.00):   La scrittura autobiografica terapeutica – Presentazione del libro di 
Sonia Scarpante alla presenza dell’autrice 

- Lunedì 15-22-29 giugno e 7 luglio (ore 18.00):  Laboratorio di scrittura autobiografica terapeutica 
(Sonia Scarpante, Bruna Pomarici) 

- Martedì 5 maggio (ore 18.00): La medicina narrativa in Comunità (Laboratorio Teatrale CEAS) 
- Martedì 12-16-19 maggio, 9-16-18-23-30 giugno (ore 18.00):  Laboratorio “Medicina narrativa a 

teatro” 
- Lunedì 7 luglio (ore 18.00):  Restituzione sociale del Laboratorio “Medicina narrativa a teatro” 

 
 
 

   Il Centro Universitario “Cascina Brandezzata” continua ad occuparsi di Medicina narrativa con le 
seguenti iniziative: 

a. Periodico “La Bellezza delle cose”: il 10° numero è stato pubblicato nel dicembre 
2014. Tutti i numeri sono inseriti e scaricabili dal sito www.fondazioneluvi.org. 

b. Istituzione di un gruppo di studio sul tema “Medical Humanities – Medicina 
narrativa” che dovrebbe presto produrre un documento di sintesi.  

c. Collaborazione con il Teatro Officina nel Laboratorio teatrale che avrà sede presso 
Cascina Brandezzata in un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo (progetto 
“Medicina narrativa e Teatro nel Territorio”) in cui saranno formati Operatori socio-
sanitari dell’Hospice, Studenti dei Master in Cure palliative e Cittadini Volontari. 
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Aggiornamento agosto 2015 
 

   Martedì 7 luglio 2015 si è svolto l’evento di “restituzione sociale” del Laboratorio “Medicina 
narrativa e Teatro, in Cascina Brandezzata”.    Gli Studenti - Attori testimoni (Tatiana Porro, 
Claudia Salis, Gabriella Gambarini, Bruno Andreoni, Luca Pittella, Gaspare Jean, Lorenza 
Cervara, Silvia Saronni, Luca …) si erano incontrati con i Maestri - Attori professionisti (Massimo 
De Vita e Daniela Airoldi Bianchi - Teatro Officina) in diverse sessioni del laboratorio che era stato 
finanziato da Fondazione CARIPLO in un progetto che ha coinvolto 3 sedi (Teatro Officina, Centro 
C.E.A.S. e Centro Cascina Brandezzata). 
   La restituzione complessiva dei 3 Laboratori di Medicina narrativa e Teatro si svolgerà giovedì 8 
ottobre nell’auditorium di Cascina Brandezzata (in quella occasione sarà anche replicato il dialogo 
della “Visita” di Marco Venturino). 
   Di seguito si riportano alcune narrazioni raccontate dagli “Attori testimoni” dei 3 Laboratori di 
Medicina narrativa e Teatro (Centro Cascina Brandezzata, Centro CEAS e Teatro Officina): 
 

 
 LUCA racconta:   
   “Io sono Luca e questo è Willy .  Questo è un pupazzo che ho trovato in un uovo di pasqua quando 
avevo 10 anni. La particolarit{ è che l’uovo in cui l’ho trovato io non potevo mangiarlo. Non ho potuto 
mangiarlo perché fin da quando ero piccolo ho sofferto di allergie. Non potevo mangiare moltissimi 
cibi perché altrimenti stavo male, mi mancava il fiato, mi coprivo di macchie sulla pelle ed altre cose.  Il 
pupazzo Willy in un certo senso lo vedo simile a me. E’ un personaggio caparbio, molto tenace e io fin 
da piccolo ho dovuto portare questo peso che mi ha costretto a dover essere una persona tenace 
perché sentivo questo mio  problema come una diversità, mi metteva in difetto rispetto agli altri. Per 
questo motivo non sono andato alla materna e alle elementari ero sempre intimorito da questa 
difficoltà che avevo (non stavo in mensa a mangiare ad esempio). Mi mancava il mangiare in mensa con 
gli altri, poi a 10 anni la situazione di salute è migliorata perché potevo mangiare più cose per esempio 
il grano, la pasta, il pane. Con gli anni ho cercato di combattere questa paura che mi avevano inculcato 
da piccolo per avere una vita il più simile possibile agli altri. Una delle cose che negli ultimi anni mi ha 
aiutato molto a togliermi di dosso questa paura è stato un corso di teatro iniziato 3 anni fa. Mi ha 
aiutato a sentire quali fossero i miei problemi a viverli e accettarli il più possibile. Mi ha insegnato 
anche a rischiare perché in un certo senso quando mangio fuori sò che rischio perché ci sono ancora 
alcune cose che non posso mangiare però lo faccio perché sennò non vivrei.” 

 
 

BRUNO racconta:  
   “Io sono un  Chirurgo di 68 anni.  In 40 anni di vita professionale, avrò visitato migliaia e migliaia di 
pazienti,  ma ad un certo punto mi sono accorto che non ricordavo i volti di nessuno, non ricordavo 
nessuno di questi pazienti. Avevo dimenticato tutte le loro storie.  Allora mi sono reso conto che se io 
scrivevo queste storie, man mano che capitavano, queste rimanevano nella memoria.   E quindi le ho 
raccolte progressivamente in quello che chiamo essere il montaggio di alcuni pezzi della mia vita. 
Vi racconto un pezzo. 
 E’ la storia di Giovanna, 34 anni,  siciliana.  Nel settembre del 2010 viene nel mio ambulatorio. Sono le 
sette di sera. Entra accompagnata dal marito tenendo in  braccio la  figlia di 4 anni. Giovanna è la donna 
più bella che io abbia mai visto nella mia vita. Stupenda,  estremamente piena di vita, corpo esile 
asciutto ma nello stesso tempo forte, capelli neri, grandi occhi verdi estremamente luminosi. Giovanna 
è una ballerina che lavora in tanti teatri del nord Italia e anche all’estero. Stava bene sino all’agosto del 
2010. Mentre era in vacanza con la sua famiglia in Sicilia ha manifestato un dolore nell’addome di 
destra. Visitata dal medico, ha fatto una TAC. A seguito di quello che era stato riscontrato viene allo IEO 
per una visita.  
Io guardo l’ecografia e la TAC.  L’unica considerazione che faccio dentro di me è: la Dea è fregata. E’ un 
tumore maligno che occupa l’addome e che non può essere asportato in modo radicale. Non c’è modo 
di operarlo, nella sostanza la Dea è spacciata. Si tratta di fare un piano di cura ma l’obiettivo non è la 



guarigione. Si tratta di comunicare a Giovanna la diagnosi ed in qualche modo la prognosi. Bisogna 
comunicarlo a lei ed al marito che nel frattempo se ne sta  riservato e silenzioso. Spiego a Giovanna di 
cosa si tratta e di quello che potrebbe essere il programma terapeutico: qualche lacrima scende su quel 
bellissimo viso. La bimba non capisce cosa sta succedendo. A quel punto la mamma si rende conto, 
smette di piangere, sorride e la bimba torna a giocare con la sua bambola. Trattengo la 
documentazione per studiare la la strategia di trattamento. Giovanna, la Dea, e suo marito, sempre 
silenzioso, escono dall’ambulatorio con un atteggiamento dignitoso che nasce dalla  loro 
consapevolezza condivisa”. 
 

  
GABRIELLA racconta:  
   “Anche io lavoro in ospedale e mi chiamo Gabriella. Non sono un medico, non sono un’infermiera. 
Sono una psicologa. Nella mia vita i racconti degli altri sono un po’ il mio lavoro. All’inizio è stato 
difficile, perché erano i tempi in cui gli psicologi sembravano un po’ i medici dei matti poi, piano piano 
il lavoro è aumentato e allora telefonate, convegni, dottoressa di qui, dottoressa di là. Il lavoro era 
sempre più frenetico e non avevo più tempo per niente mi dicevo: come sono efficiente, come sono 
brava, quante cose faccio. Poi un giorno suona il telefono: “Pronto” e mi dicono: “S{, dobbiamo fare 
degli accertamenti, dobbiamo vedere meglio”. Avevo da poco eseguito una mammografia, io che lavoro 
un po’ nel campo, capisco, però mi dico: “Forse ho capito male, devo aver sbagliato”. Poi cerco di 
convincermi: “No, hanno sbagliato loro non è possibile”, poi piano piano mi rendo conto che mi hanno 
diagnosticato un tumore. 
Dovevo essere operata e quindi è come se si passasse da una dimensione ad un’altra, come se entrassi a 
far parte di un mondo in cui non c’è nessun altro. Si guardano gli altri da dietro un vetro, come se si 
fosse separati. Sono stati giorni abbastanza difficili. La prima cosa che ho fatto è stata di dirlo alla mia 
amica Lucia. Una mia cara amica con cui ci raccontiamo e diciamo tante cose. Lei non mi ha detto 
grandi cose; però alla fine di quella giornata ricevo un suomessaggio: “Buonanotte. Andr{ tutto bene”. 
Io ho pensato: “Ma che amica cara è stata Lucia, proprio gentile stasera mi ha voluto consolare”. La sera 
dopo ricevo un altro messaggio: ”Stai tranquilla, buonanotte andr{ tutto bene”, ed è andata avanti cosi 
per tutto il tempo fin quando mi hanno operata e sono guarita. E’ stato come l’anello di una catena.  
Rosanna è un’altra mia amica. Lei è un avvocato. E’ una persona molto attiva, molto importante. 
Rosanna sa fare tantissime cose, cammina tutta di fretta ed io faccio fatica a starle dietro. E’ molto 
sicura, è una donna di successo. Ha sposato un ingegnere e fa una vita bella, si permettono tante cose 
ed io li invidio un po’. Un giorno suona il telefono è Rosanna che mi dice: “Sai sono tristissima perché 
ho scoperto che mio marito ha una relazione con un’altra persona”. Io non trovo parole per consolarla 
perché non ce ne sono. Vorrei dirle che suo marito è un mascalzone, ma non l’aiuterei. Allora una sera 
le ho mandato un messaggino: “Rosanna dormi bene, stai tranquilla vedrai che le cose andranno bene”. 
Ho fatto questa cosa anche la sera dopo e tutte le sere consecutive fintanto che un giorno Rosanna mi 
ha detto che suo marito era tornato a casa e che tutto si era sistemato.  
Anche questo è stato l’anello di una catena che penso potrebbe andare avanti così tra una persona e 
l’altra”. 
 
 
GASPARE racconta: 
   Sono Gaspare, un medico attualmente  in pensione.  
Dall’epoca del pensionamento seguo come volontario alcuni gruppi di auto-aiuto, in particolare gli 
alcolisti anonimi. Sono stato colpito dal fatto che queste persone si mettono insieme per condividere le 
proprie sofferenze  e le proprie esperienze ottenendo in questa maniera un progressiva maturazione 
psicologica e spirituale che permette  loro di vivere una vita non dico felice, ma almeno più serena. 
Questa sera voglio raccontarvi il caso di Marco,  un amico che ho conosciuto 5/6 anni fa in piena crisi 
alcolica e che avevo poi progressivamente indirizzato verso questi gruppi. Poi l’ho perso di vista, ma 
Marco ha continuato il suo percorso all’interno dei gruppi. Poi, circa 4 anni fa Marco venne a trovarmi  
per un fatto del tutto banale: voleva che io gli controllassi alcuni degli esami fatti. Mi racconta la sua 
storia più recente e mi dice che ormai, grazie agli alcolisti anonimi, da 3 anni non beve più e però da 
circa due anni  ha cominciato a sviluppare una propensione per il gioco,  a causa del quale perde molti 
soldi. Uno degli ultimi episodi era successo proprio qualche sera prima che venisse da me: avendo 
perso molti soldi ed essendo in una situazione di indigenza , era uscito per comprarsi la cena che 



consisteva in pane e latte, ed aveva solo  5 euro in tasca. Nei gruppi infatti gli avevano insegnato ad 
uscire con pochissimo denaro. Entrando in una latteria per comprare il latte, vede una fila di Gratta e 
Vinci su cui batteva un raggio di sole. In quel momento è stato impossibile per lui frenarsi:  ha visto il 
raggio di sole colpire una scheda e subito se l’è fatta dare. Così  quella sera ha perso la cena per 
comprarsi un gratta e vinci. Quella sera non ha cenato perchè non aveva più i soldi per comprarla. 
Allora io gli ho detto che era abbastanza tipico della sua dipendenza questa sua distorsione cognitiva 
che non rappresenta una malattia, ma nel momento in cui lui vede un raggio di sole collega 
immediatamente questo alla vincita. Allora gli ho detto di andare anche ai gruppi dei giocatori anonimi 
e condividere questi suoi difetti di carattere cioè questa esagerata distorsione cognitiva e questa 
impulsivit{. Lui ha seguito il mio consiglio e dopo un po’ mi manda una mail molto istruttiva che 
riguarda in modo particolare questa sua visione  fantastica e fatalistica del mondo che governa la sua 
vita. Difatti mi dice: “Seguendo il suo consiglio ho discusso all’interno dei gruppi le caratteristiche del 
mondo fantastico con cui fuggo dalla realtà e dalla vita che faccio fatica a condurre avanti. Già da 
piccolo non mi piaceva particolarmente farmi raccontare storie, ma preferivo raccontarmele da solo. 
Fantasticavo e mi creavo mondi in cui ero sempre protagonista e vincente. Durante una gita scolastica 
ho bevuto con altri delle birre e ho sperimentato che le bevande alcoliche mi rendevano più simile agli 
altri e soprattutto la timidezza veniva meno. Grazie all’alcol si facevano più frequenti le manie di 
onnipotenza, ero il più bravo sul lavoro, potevo conquistare tutte le donne che volevo e pensavo di 
avere la capacità di capire i cavalli vincenti più degli altri alle corse. Sono sempre portato a vivere a 
modo mio, in un mondo che mi vede protagonista alla ricerca di qualcosa che mi dia più sapore alla 
vita”. 

 
 

 
 
 
CLAUDIA racconta:  
   “Io sono Claudia. Mi è stato chiesto di portare un oggetto a me caro. Ho portato lui che è un piccolo 
Buddha e da qualche anno a questa parte soggiorna felice nel mio salotto , illuminato da una bellissima 
luce. Questo Buddha apparteneva a Pietro e ha significato molto nella mia vita perché il mio percorso 
lavorativo presso l’ospedale non era proprio previsto nella mia vita. Io facevo tutt’altro, venivo da una 
famiglia di ristoratori, ho sempre fatta la cameriera dove la gente viene per condividere momenti di 
gioia. In posti dove non c’era certo la sofferenza. Quando ho iniziato il percorso in ospedale è stata 
durissima perché il mio primo reparto è stata una chirurgia cervico facciale. E’ un reparto particolare 
perché le persone che vengono operate di questi tumori vengono abbastanza demoliti in faccia. 
Proprio la faccia che è rappresentazione della persona. Soprattutto viene a loro mancare la parola 
perché magari sono tracheotomizzati, oppure hanno un tumore alla lingua. E’ stato per me molto 
difficile perché dovevo entrare tutte le mattine nelle stanze e mi trovavo di fronte queste persone 
molto tristi e arrabbiate e io non sapevo  come affrontare la giornata e l’ingresso nelle stanze. Se il 
sorriso poteva andare bene, se non dovevo  sorridere, se dovevo stare zitta. Un giorno viene ricoverato 
il papà di Isabella che era una dipendente dello IEO che mi ha colpito moltissimo. Lui era un omone, 
molto colto, un giornalista che aveva girato il mondo. Veniva lì a fare degli accertamenti e io ho provato 
subito un grande piacere perché la mattina quando entravo a fare i letti : “Ma buongiorno signor Pietro 
come sta?” e allora lui attaccava con i suoi racconti sui viaggi ed io rimanevo affascinata. Rimanevo 
anche affascinata da questo rapporto speciale che c’era tra lui e la figlia. Questa loro conversazione, 
questa loro dolcezza che proprio si vedeva a occhio nudo mi dava delle emozioni molto forti. Era 



venuto per degli accertamenti: in realtà non aveva un tumore alla gola, ma aveva un tumore al cervello 
e un giorno ha avuto una crisi presumo epilettica. E’ quasi impazzito, ha iniziato ad agitarsi, a dire delle 
parolacce, a rivolgersi in modo strano verso la figlia dandogli dei titoli. Una immagine veramente 
terribile e quindi è accorso tutto il personale sanitario. I medici e gli infermieri sono entrati nella 
stanza cercando di bloccare questo uomo agitato. Ma nessuno si era accorto che Isabella era in un 
angolo, che piangeva spaventatissima alla vista di suo padre in quelle condizioni. Io, che non sapevo 
cosa fare in quel momento, ho preso Isabella l’ho portata fuori e mi è venuto di istinto di stringerla a 
me e di dirle che sarebbe andato tutto bene. Lei si è stretta fortissimo e ha pianto tanto. Purtroppo le 
cose non sono andate bene perché il papà è deceduto.  A distanza di qualche mese mi si presenta 
Isabella in reparto e mi consegna questo piccolo Buddha: “Claudia sto liberando la casa di mio padre e 
tra gli oggetti ho trovato questo. Te lo voglio donare e sono sicura che anche lui avrebbe fatto la stessa 
cosa e io sono rimasta senza parole. In realt{ questo mi ha fatto capire che con quell’abbraccio  avevo 
trovato il mio posto nel mondo. A distanza di qualche anno  a mio papà  è stato  riscontrato un 
carcinoma tonsillare, un tumore alla gola, inoperabile. Penso che il passaggio in questo reparto difficile 
per me sia stato un passaggio che mi ha permesso di assisterlo nel suo percorso. Questa cosa mi ha 
fatto capire che questo reparto era il mio posto nel mondo.” 
 

 
 
 
 

 SILVIA racconta:  
   “Mi chiamo Silvia e sono un’educatrice.  Io lavoro ormai da tanti anni in una residenza per  anziani 
che  mi ricordo aveva un motto all’ingresso: “Siamo noi che lavoriamo a casa vostra“. Gi{ la casa, chiss{ 
quanti di loro avevano poi scelto quella casa o erano stati costretti dalla necessità oppure non avevano 
neanche la facoltà di poter scegliere. A volte anche i familiari si trovavano persi perché ti capita una 
demenza, un Parkinson, una malattia che non riesci bene a gestire. Anche i familiari non sanno perché 
spesso vengono lasciati da soli.  Fa  male vedere un proprio caro in quella casa. Anche io sto facendo 
questa esperienza perché la mia residenza ha aderito a un progetto che si chiama RSA aperta. Siamo 
noi che andiamo a casa delle persone. Io trovo Graziella alla mattina che mi apre la porta di casa sua e 
non è più lei l’ospite. Perché noi in residenza li chiamiamo così. Sono io l’ospite che entra in casa sua, 
lei conosce perfettamente i suoi spazi e mi accoglie. Gi{ l’accoglienza, anche questa è una cosa di cui ho 
fatto esperienza recentemente. Di come sia importante l’esserci prima come persone, l’esserci con una 
parola, con una carezza, con un sorriso. Anche io forse come Claudia ho trovato il mio posto. Mi ricordo 
una cosa che mi dicevano dei colleghi, una cosa  a cui non avevo mai badato più di tanto.      Erano 
colleghi spagnoli, dei fisioterapisti, e quando mi salutavano mi dicevano:   ” Ciaaaoooo  Silvia, cooome 
staaaai ?“ .  Io non capivo e mi sentivo presa in giro, ovviamente!  Quando  ho chiesto loro: ”Ma perché 
mi parlate così ?”,  mi hanno risposto “Ma perché tu parli così !”. Ed è vero: parlo rallentando e 
scandendo tutto!  E‘ un modo per farmi capire dagli anziani: se non si alza il tono di voce e non si 
scandisce bene, non riescono a comprendere!  Ho sperimentato però come questa mia particolarità a 
volte diventava veramente“curativa“:  riuscivo a farli parlare …E questo aiutava, aiutava davvero  
molto.” 



 

 
 

 
 

TATIANA racconta:  
   Io sono Tatiana e vi racconto la storia di Claudia che è morta il 15 marzo del 1995.Io l’ho conosciuta 
due anni prima, quando ero al mio primo anno di tirocinio alla scuola infermieri. L’ho conosciuta 
entrando in una stanza, non sapendo bene cosa fare, sono entrata con un passo un po’ incerto e dovevo 
fare i letti, dovevo farli alzare. Non sapevo come fare allora ho assunto una camminata sicura e ho detto 
in tono militaresco: “ Acthung!! Signori scendere letto che io devo rifare letti ”.  
In questa camerata di 6 letti,  5 persone serissime mi hanno fatto dei versi strani e Claudia invece 
subito ha aperto gli occhi e ha detto: “Finalmente una persona gioiosa, gioviale, giocosa” abbiamo 
scambiato qualche parola, poi lei è andata a fare la medicazione, io ho rifatto i letti e poi  l’ho scordata. 
Insomma l’ho messa nel cassetto della memoria. Due anni dopo, all’ultimo anno del tirocinio mentre 
stavo cercando un tema per la mia tesi. Sono entrata cupa,  nella camera di degenza, perché ero presa 
da mille pensieri, non sapevo se era la strada giusta per me perché sentivo tanta sofferenza, mio padre 
era morto quado ero piccolina, rivivevo tutte le storie, la sofferenza di mia madre. Entro in una stanza 
guardando per terra ed una voce mi ha detto : “ Acthung…adesso non parli più tedesco?” Al che mi si è 
riaperto questo cassetto della memoria e ho rivisto Claudia. La sua operazione non era andata bene le 
sue condizioni erano peggiorate. Aveva delle metastasi ossee per cui era allettata, non si poteva alzare 
dal letto: ho avuto subito chiaro che la persona protagonista della mia tesi di laurea sarebbe stata 
Claudia. Quindi non l’assistenza alla persona affetta da carcinoma mammario, bensì Claudia. Da quel 
momento io andavo a scuola , facevo tirocinio e dopo mi fermavo al capezzale di Claudia e abbiamo 
cominciato a parlare. Lei era una persona solare, molto molto religiosa, era una catechista e facevamo 
degli interminabili litigi perché io ero arrabbiata con Dio per quello che le stava accadendo perché 
aveva un figlio di 5 e uno di 3 anni ed un marito che non riusciva a sopportare questo cammino, perché 
non aveva la forza di accettare la malattia. Lei con una calma serafica sia coi bambini che con il marito, 
riusciva lei ad accogliere me. Mia mamma ha cominciato a preoccuparsi perché io passavo più tempo a 
scuola e in ospedale che a spasso con gli amici, perché quella era l’et{. Ha cominciato ad essere davvero 
preoccupata per me. Io ho detto questa cosa a Claudia e senza dirmi nulla chiamò mia mamma, e le 
disse una cosa che però voleva io sapessi solo dopo la sua morte. Aveva ben presente quello che 
sarebbe stato il suo percorso. Claudia è morta e la telefonata l’ha ricevuta mia mamma. E’ venuta a 
svegliarmi ed io non sono riuscita ad alzarmi dal letto perché mi sentivo il corpo pesantissimo, mi 
sentivo impotente perché forse speravo che l’evoluzione delle cose non sarebbe andata come è 
successo. Mia mamma mi ha stretto la mano e mi ha detto: “Claudia mi ha telefonato, e mi ha chiesto 
scusa per il tempo che stava rubando alla tua vita. Ma per lei quei momenti erano una luce, perché eri 



l’unica persona con cui poteva parlare di morte, di Dio anche litigando e che quindi quei  giorni erano 
stati fondamentali per poter morire bene”.  
Volevo condividere con voi il messaggio di una persona che pur morendo ha il coraggio e la forza di 
pensare agli altri e far stare bene anche gli altri. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



La storia di DARIO 

 

   Dario è giovane, immaginatelo alto, grosso un 

po’ allampanato mentre cammina nella corsia del 

reparto ciondolando a destra e sinistra. La sua 

diagnosi è di schizofrenia, con alla base un non 

meglio definito ritardo mentale. Il reparto di 

psichiatria, dopo molteplici e prolungati ricoveri, 

è diventato la sua prima casa e gli infermieri con 

noi studenti tirocinanti, la sua famiglia. Ogni 

persona nuova che arriva in reparto entra a far 

parte del gruppo dei “buoni” o dei  “cattivi”, 

così c’è “la vecchia strega che mi fa il 

malocchio” o la “giovane perfida che mi dà le 

sigarette contaminate”. Di lui ricordo le grandi contraddizioni, lo vedo ancora mentre ride come un 

bambino e balla la tarantella sulla musica che ha chiesto insistentemente, mentre picchiando i piedi 

per terra e piegando le ginocchia pretende l’ennesima sigaretta, telefonata o l’ennesimo caffè 

dell’ultima mezz’ora e poi mentre piange chiedendo come mai nessuno della sua famiglia sia andato 

a trovarlo, neppure sua madre. Durante l’orario delle visite ogni volta che suona il campanello, 

Dario scatta in piedi e corre a vedere se questa volta la visita sia per  lui e quasi tutte le volte se ne 

torna abbacchiato in stanza, sempre più triste man mano che il tempo passa e l’ora della fine delle 

visite si avvicina. Una sera dopo, un’altra delusione, Dario non voleva mangiare ed è stato molto 

difficile convincerlo ad assumere la terapia mentre mi guardava con i suoi grandi occhi pieni di 

lacrime e teneva la mia mano stretta tra le sue. 

Un pomeriggio durante una telefonata con la mamma lo abbiamo sentito mentre la rimproverava: 

“Mamma lo so che hai tante cose da fare e sei molto impegnata!! Ma non sei venuta mai a trovarmi, 

mamma! Neanche una domenica!!”. Quella sera Dario si è rifiutato di mangiare. In seguito lo 

abbiamo visto mettere in atto moltissimi comportamenti in cerca dell’attenzione dell’équipe 

impegnata nel cercare di coinvolgere la mamma nella progettualità dell’assistenza di Dario. 

 

 

La storia di VALERIA e ANDREA 

 

   Questa storia parla di Valeria, una ragazza di 34 anni, sposata con Andrea.  

Valeria e Andrea sono entrambi malati di talassemia. Io li ho conosciuti durante il mio primo 

tirocinio in clinica medica, il primo giorno in reparto la mia assistente  tutor Betty mi ha detto: “Vai 

in stanza 6, stanno posizionando un accesso vascolare, per te è interessante da vedere!” e così sono 

stata catapultata al capezzale di Valeria. Io non sapevo nulla di lei e della sua storia, potevo solo 

notare il colore giallo della sua pelle e dei suoi occhi, il che, stando a quello che ci avevano 

insegnato a lezione, era sintomo di una malattia del fegato. La stanza era buia e faceva molto caldo, 

tant’è che l’anestesista continuava a chiedere che gli venisse asciugato il sudore dalla fronte. In tutto 

questo Valeria diceva di avere molto freddo. Era sdraiata sul letto con un’espressione tesa e con le 

mani stringeva le lenzuola. Mi era naturale osservarla dato che della procedura non capivo nulla. 

Da quel momento si è creato tra noi un particolare legame: ogni fine turno andavo nella sua stanza a 

salutarla, mi era ormai impossibile fare a meno di lei, del suo sorriso e della sua forza. Una sera 

Andrea era appena andato a casa, io sono andata a dare la buona notte a Valeria, la quale mi ha 

detto: “Tu credi veramente che io andrò a dormire? Io ora esco con un bel ragazzo.. Se mi sentisse il 

mio Andrea..!!”. Più i giorni passavano più Valeria diventava gialla.. Lei sognava di uscire 

dall’ospedale e di andare a vivere con Andrea nella casa nuova che stavano costruendo, pur 

cosciente del fatto che probabilmente non sarebbe mai tornata a casa. Valeria aveva sempre meno 

fame. Andrea si ostinava a cucinarle gli spinaci perché sapeva che le avrebbero fatto bene per le sue 

carenze di ferro, ma a Valeria non fregava nulla.  Lei desiderava un ghiacciolo, che non le è mai 



stato dato a causa della scarsa quantità di liquidi che poteva bere in una giornata, ma che cos’è un 

ghiacciolo di fronte alla morte? L’unica cosa che ancora riusciva a mangiare era la prima colazione 

anche se spesso alle 7.30 ancora dormiva e le OSS la andavano a svegliare urlandole nelle orecchie: 

“la colazioneeee!!!!”. Durante la mia ultima settimana di tirocinio ero riuscita a convincere il 

personale del reparto a farle arrivare la colazione alle 8.30 in modo che lei si svegliasse e si lavasse 

con calma. Una mattina arrivai in stanza da Valeria con il latte, ma non ricevetti da lei il suo solito 

saluto e notai che il suo respiro era rallentato; l’unica cosa che è riuscita a dirmi sollevando la mano 

è stata: “No!”. Sono andata da Betty a riferire la situazione e lei mi ha detto: “Forse è il caso che in 

quella stanza non entri più, Valeria sta morendo e non so se tu sei pronta a vivere una cosa del 

genere”. Mi ricordo che poco dopo, mentre rispondevo ad un campanello, ho visto il prete 

attraversare il corridoio ed entrare in stanza 6. Subito dopo c’è stato il passaparola dei medici 

rispetto alla morte di Valeria. Io mi sono recata nell’atrio a fare le condoglianze ad Andrea, che mi 

ha risposto: “Grazie per tutto, ma ora è tutto finito!”. 

Sara



 
La storia di VICTOR 

 

 Ho incontrato Victor la prima volta in una sera d’inverno anni fa… Ero di turno in un centro di 

accoglienza (invernale) per i senzatetto: serata pessima, di pioggia e freddo; nel corridoio che porta al locale 

adibito a spartano ambulatorio incrocio una strana figura: una persona di statura inferiore alla media, che 

cammina con difficoltà nella parte meno illuminata del passaggio…non ci faccio troppo caso, ed entro 

nell’ambulatorio. Vedo i primi pazienti, poi ecco entrare lo strano personaggio incrociato in corridoio. Al 

primo momento resto stupefatto! Che strana malformazione, mai vista! Gambe corte sulle quali si innestano i 

due piedi, che sono rivolti all’indietro! Passato lo sconcerto, guardo bene e resto “spiazzato”: in realtà Victor 

( questo il suo nome) è amputato appena sotto le ginocchia, e ha infilato sui monconi (coperti dai pantaloni) 

un paio di scarpe scalcagnate, per comodità rivolte all’indietro. 

 Come prevede la prassi della visita, si comincia col chiedere al paziente se in passato ha avuto 

significativi problemi di salute ( e mi sento stupido di fronte all’evidenza che mi stava davanti). 

 Victor nega di aver avuto problemi di salute! Mi prende in giro ? e gli chiedo seccamente: “ E le 

gambe dove le hai lasciate?” Ride e risponde: “Ma quello è stato un incidente, non 

 una malattia! Sono finito sotto il treno, quando ero ancora in Romania”. Rido anch’io, soprattutto della mia 

stupidità; l’atmosfera si rilassa, chiacchieriamo: era finito sotto il treno perché era ubriaco “ ma adesso non 

bevo più”, ed era venuto in Italia seguendo la scia di suoi amici, perché in Romania, per lui, non c’era 

speranza. 

Il tempo passa e i pazienti in attesa fuori dalla porta cominciano a protestare: interrom-piamo la 

conversazione ( Victor parla un italiano perfetto) e lo invito a venire presso l’associazione il giorno dopo. 

Il giorno seguente Victor si presenta puntuale all’incontro e ci racconta la sua storia: la mamma è 

brava e buona “ma beve”; anche lui beveva molto, e non si ricorda nulla dell’incidente; in Romania gli 

avevano dato due protesi, che gli erano state rubate! Il padre se ne era andato da molti anni e aveva di fatto 

rotto i rapporti con la famiglia: era per questo che, secondo Victor, la madre si era messa a bere. 

Victor è simpatico, espansivo intelligente e…strano con i suoi piedi surreali e i volontari presenti 

entrano facilmente in simpatia con lui. Intanto viene portato da una nostra volontaria in un negozio in zona e 

gli sostituiamo le scarpe mal ridotte con scarpe morbide e poi ragioniamo con lui su che fare: intanto gli 

forniamo una nostra sedia a rotelle; le protesi costano care, molto care: cercheremo un istituto ortopedico che 

ci possa fare un prezzo di favore. La ricerca è assegnata a un ingegnere nostro volontario che contatta diverse 

aziende con risultati modesti: siamo scoraggiati, ma all’improvviso la luce: una piccola azienda di ortopedia 

si dice disposta a regalare le protesi a Victor. 

Finalmente si arriva al gran giorno: uno dei due ortopedici viene a Milano con le protesi, Victor si 

impratichisce subito, data la precedente esperienza con le protesi romene ( che definisce meno belle e meno 

comode, con soddisfazione dell’ortopedico) , e passeggia soddisfatto davanti a noi. E contento più di tutti era 

il nostro ingegnere, che era stato determinante nel portare a compimento l’opera. 

Mentre venivano preparate le protesi avevamo inserito Victor in un centro diurno, dove aveva 

allacciato buoni rapporti con gli operatori, che  ci riferivano dei progressi, e con Victor tenevamo i rapporti 

perché spesso andava a salutare i nostri operatori dell’Unità Mobile che opera la sera dei giorni feriali 

nell’area della Stazione Centrale: e proprio da uno dei nostri operatori viene un segnale di allarme: “ Ieri sera 

è venuto Victor, e chiaramente aveva bevuto, non che fosse ubriaco, ma alticcio sì. Lo cerchiamo sul 

telefonino e gli diciamo di venirci a trovare: prende un po’ tempo, ma alla fine, dopo qualche giorno, viene:  

nega di aver ripreso a bere. Gli proponiamo di fare un colloquio con una nostra psicologa, esperta di 

dipendenza: accetta con difficoltà. E non si fa più vedere.  I nostri operatori lo cercano la sera, e lo vedono in 

compagnia di un gruppo di alcolisti stanziali nell’area della 

Stazione. Conosce i nostri numeri di telefono e non risponde 

alle chiamate. 

Discutiamo il caso Victor in associazione: è forse la 

persona sulla quale avevamo investito di più: le conclusioni 

sono pessimiste e sentiamo la delusione di un NOSTRO 

fallimento; inoltre ci eravamo un po’  affezionati a lui, che 

sembrava una sintesi delle disgrazie possibili: emigrato 

clandestino ( la Romania non era ancora entrata in Europa), 

con un passato da dipendenza da alcool e con una grave 

disabilità. 



Victor  viene incontrato ancore due volte:una in Centrale, dove ci dice che sta bene, non beve ( ma è 

evidente il contrario ),  e pensa di tornare in Romania. Gli chiediamo di venire a fare un chiacchierata da noi, 

e gli riproponiamo il solito colloquio con la psicologa; è evidente che cerca di non farsi coinvolgere, neanche 

sul lato affettivo.  La seconda volta viene per caso intercettato davanti alla mensa dell’Opera S.Francesco . 

Per il nostro operatore, che conosceva bene Victor, è uno shock! Victor è su una sedia a rotelle, senza protesi 

(„me le hanno rubate“) con gli occhi e la faccia gonfi da alcol, chiacchiera con l’operatore, ma rifiuta 

decisamente ogni proposta: “tanto domani parto per la Romania”.   

Questa è la narrazione di una sconfitta, ma ho scelto questo episodio della nostra attività perché ci 

ricorda che il volontariato può dare soddisfazioni, ma anche  gravi delusioni, che vanno elaborate, per 

verificare dove si è sbagliato ;  ho scelto la storia di Victor anche perché sono un po’ stufo di sentire i toni 

trionfalistici che magnificano i risultati del volontariato ( un volontariato, tra l’altro, che spesso non è tale), 

senza una riflessione critica su un mondo complesso, che presenta anche ombre. 

Fausto 

 

 

            
   

 
Novembre 2013 

 

E’ qualche tempo che sento un fastidio e una presenza anomala nel seno destro. 

Mi tolgo ogni dubbio sottoponendomi a mammografia ed ecografia mammaria. 

Il referto mi tranquillizza, non si vede nulla di preoccupante , però... 

Io mi conosco, eseguo regolarmente l’autopalpazione, mi controllo e sento che il linfonodo ingrossato, che io 

chiamo il “nocciolino” , aumenta di volume . 

Lascio passare le feste e chiedo un altro incontro con l’oncologo. 

Stesse indagini e stessi risultati nulli, pero’ decidiamo che per fugare ogni dubbio procediamo con l’ago 

aspirato, una discreta rottura di scatole ma, mi dico, almeno mi tolgo ogni dubbio. 

E’ il 28 febbraio quando l’oncologo, amico e collega di Andrea, mio marito, telefona il risultato del referto, 

purtroppo positivo.  CANCRO. 

PAURA. Tanta paura. 

Abbiamo due figlie,Greta  di diciannove anni e Giovanna, di sedici. 

Non possiamo e non vogliamo nascondere un “problema” come questo, abbiamo sempre condiviso tutto e 

quindi parliamo apertamente, con l’angoscia che ci pervade. 

LACRIME. Tante lacrime. 

Poi con fatica, decidiamo che il cancro lo sconfiggeremo . INSIEME. 

Loro hanno l’obbligo di non mollare per nessun motivo l’impegno scolastico, continuare la loro vita ma con 

un’ attenzione in più  nei confronti della  mamma . 

Il 24  marzo mi sottopongo ad un intervento di quadrantectomia mammaria  con dissezione linfonodale 

ascellare e al rimodellamento mammario bilaterale. 

Scherziamo, per quanto possibile, sul fatto che il chirurgo che procederà alla ricostruzione  è brasiliano e 

quindi notoriamente abile nel fare seni belli. 

Io non ho mai avuto la “fissa” delle tette grosse,e l’idea della riduzione mi rende quasi felice. 

FATICA. Tanta fatica. 

Dissimulare le preoccupazioni, la paura e il dolore del post-intervento. 

Vengo dimessa con i drenaggi, brutti anche da vedere, ma anche su questi cerchiamo di riderci su. 



Nel frattempo arriva Pasqua; avevamo prenotato un piccolo viaggio ad Edimburgo e non amiamo l’idea di 

vederlo sfumare . 

Con mille raccomandazioni da parte di tutti i medici , il 18 aprile, come da programma, partiamo per la 

nostra piccola vacanza che più di sempre, serve a riunirci e a dedicarci del tempo lontano dalla quotidianita’. 

E’ stancante, ma faccio un po’ finta di stare bene. 

Al rientro, incomincio un primo ciclo di chemioterapia che mi butta ko. Ora , anche volendo non riesco a 

fingere e così le ragazze si accorgono che la loro mamma, fino a quel momento vista come una specie di 

wonder  woman, passa le sue giornata “spalmata” sul divano, senza la forza di fare nulla. 

In tutti questi momenti, come già successo in precedenza, ci è venuta in aiuto la nonna Milla, mia mamma, 

che ha il dono di prodigarsi per gli altri con un’abilità strepitosa. 

In  tutti questi mesi, in ogni ambulatorio o ospedale che ho frequentato, ho trovato un’ accoglienza e un 

interesse per la persona che sicuramente ha contribuito a rendere più facile il percorso verso la guarigione. 

OGGI (attesa). 

Mi sembra di essere su di una giostra, un giorno sei giù e poco dopo, raccogli le forze e cerchi di fare la vita 

di sempre. 

Le ragazze sono state promosse e sembrano serene.   

Andrea asseconda i miei stati d’animo, mi supporta e mi sopporta sempre, apparentemente senza fatica. Di 

questo non lo ringrazierò mai abbastanza. 

Ad oggi, dicembre 2014, dopo svariati cicli di chemio ed un ciclo di 33 sedute di radioterapia , continuo con 

una terapia adiuvante a base di ormoni. 

Ne avrò, anzi, ne avremo, fino a luglio del 2015, poi si vedrà. 

Debora 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aggiornamento aprile 2017 

 
   Nel paragrafo 9 del capitolo 28 (“Aggiornamento dicembre 2016”) sono elencati gli ultimi eventi 

organizzati in Cascina aperti alla partecipazione dei Cittadini milanesi (l’Assistenza alle gravi fragilità, la 

Formazione e la Ricerca nelle Cure palliative necessitano di adeguate iniziative di Comunicazione perchè si 

sviluppi la Cultura della Accoglienza e della Solidarietà).    Particolarmente significativi sono stati 2 

Laboratori di “Medical Humanities”: 

a)   Laboratorio di Teatro e Medicina narrata, coordinato da Stefano Grimaldi (giovane Attore esperto del 

Teatro Officina): dopo 10 incontri con alcuni medici, infermieri, OSS, Assistenti familiari e con 

alcuni Cittadini, il 27 gennaio 2017 (ore 17.00), nell’Auditorium Umberto Veronesi, vi è stata la 

resituzione del Laboratorio cui hanno assistito anche alcuni Pazienti ricoverati nell’Hospice Cascina 

Brandezzata.   La rappresentazione teatrale “Ricordi del paese nativo e del paese di vita” (recitata 

dalla Infermiera Maryla e dalla Assistente familiare Doris) ha vinto il primo premio a un Concorso di 

Teatro per dilettanti indetto dalla Regione Piemonte.   

b)   Laboratorio di  pittura coordinato da Luciana e Tiziana. 

 
 
 
 



 
 


