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Nonc’è più niente da fare?”
Cercare di far morire
dignitosamente una

persona è fare di più di ciò che si
pensa.
Silenzio di rabbia, silenzio di
dolore, silenzio di disperazione.
Tutto era cominciato un paio di
mesi fa, quando Donato aveva
fatto delle indagini per una tosse
persistente. Può essere la
stagione, può essere l’allergia, ma
era un tumore.
Silenzio di paura, silenzio di
attesa, silenzio di omertà.
Poi tutto proseguì velocemente: le visite,
le chemio, fino a quel giorno in cui mi
dissero: “Può morire fra un’ora”:
Silenzio di angoscia, silenzio di morte.
L’ora passo e anche il fine settimana e fu
il lunedì mattina che il medico mi
propose una sistemazione all’hospice.
Non mi ero mai chiesta esattamente cosa
fosse un hospice, era un posto dove ci
andavano sempre glia altri, quei
“poverini” per i quali non c’era più niente
da fare. A me e alla mia famiglia non
sarebbe mai successo.
Quando arrivai la prima cosa che mi colpì
fu il silenzio, la compostezza, la serenità
che contrastavano con la disperazione

che avevo dentro. Mi bastarono pochi
giorni per capire che quel posto in cui le
persone andavano a morire era un inno
alla vita, un inno alla vita dignitosa fino
alla fine. E fu così che mi improvvisai
attrice, ero sul palco della morte ma non
mi ero mai sentita così viva. Donato
reggeva il mio gioco, o io reggevo il suo e,
come diceva lui, da quando entrammo in
quel luogo fatato e stregato, girammo
pagina. Vivevamo ogni giorno come se
fosse l’ultimo e quando la paura prendeva
il sopravvento bastava un semplice
discorso: il discorso del silenzio.
Eravamo insieme, abbracciati e se per
un’ora, un mese o un anno non aveva
importanza, eravamo insieme in quel
momento.

Non è stato facile ma è stato bello perché
in quell’oasi felice, nonostante tutto, ho
incontrato delle persone straordinarie,
delle persone che entravano e uscivano
dai nostri silenzi portando gioia,
tranquillità e serenità. E la discrezione
era sottintesa: quando sentivi il rumore
del carrello del cardiogramma, seguito
dal cigolio della barella delle pompe
funebri le porte si chiudevano, la vita
continuava incorniciata:
dal silenzio della morte.
E da quella stanza del nostro “residence”

ricevevamo le visite; Donato, al
di là del tavolino dirigeva le sue
giornate, come un perfetto
direttore d’orchestra. E parlava,
scherzava, prendeva appunti
come se volesse imprimere
nella memoria quei momenti,
quelle cose da ricordare...
Il silenzio della riflessione.
E le giornate si snocciolavano
come grani del rosario. E
intanto gli infermieri si davano
il cambio, io cercavo di
indovinare chi ci sarebbe stato
al turno di notte, aspettavo che

arrivassero per scambiare due battute. E
quando un giorno dissi a Sergio, il mio
dottore preferito, se per caso non si
fossero sbagliati, lui gentilmente ma con
fermezza mi rispose: “Tu hai il diritto di
sperare, io ho il dovere di non illuderti”.
Una frase semplice, chiara drammatica, e
fra di noi scese il silenzio: il silenzio della
comprensione.
E quella notte che sembrava come tante
altre dopo che Tino e Marilena avevano
iniziato il turno di notte ed erano venuti a
salutarci, ho capito che il momento stava
arrivando. Prima le mani bianche, grigie,
fredde poi il respiro sempre più lento.
“L’udito è l’ultimo senso che se ne va”. Mi
disse Tino, e io cominciai a sussurargli
tutti i miei pensieri, a ricordarle la nostra
vita insieme, per la prima volta non
riuscii a mentirgli dicendo che ce
l’avrebbe fatta, e parlavo, parlavo, dicevo
sempre le stesse cose come se volessi che
se le imprimesse nel cuore e le
conservasse per l’eternità. E dopo
qualche ora, quando tutti erano vicini a
lui , esalò l’ultimo respiro, e assaporai
l’ultimo silenzio che non lo avvertivo di
morter, ma di arrivederci.
L’avevo accompagnato nel suo ultimo
viaggio e vivrò per sempre di questo
meraviglioso e immacolato silenzio.

Alice
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Da poco sono tornata da un breve
soggiorno in Sicilia, da Ragusa

Ibla precisamente. Una mattina, il mio
interesse è stato catturato da piccolo
fiore giallo, dal quale mi sentivo
osservata; forse il colore, quel giallo
intenso, un giallo caldo come la
Sicilia. Il suo profumo era un richiamo,
che ha catturato la mia attenzione
verso di lui, che tutto tranquillo
abbelliva il bordo di un gradino di
sasso di cui è fatta Ragusa. Il fiore
giallo mostrava tutta la sua bellezza,
quasi regale e rendeva unico un
pezzettino di mondo anonimo. Lo
ammiravo e mi gustavo quella

semplice dolcezza; non ho pensato
alla sua solitudine quando era un
piccolo seme nascosto sotto terra, alla
sua resistenza al freddo e al caldo, al
suo dolore quando si è spezzato per
crescere verso l’alto. E non vedevo le
sue radici, che sono la sua forza che
contengono la sua storia , la sua
malinconia, e il suo senso.
Così sono alcune persone, affrontano
fatiche, dolore, solitudine,
nascondono la loro malinconia, per
continuare a portare avanti i progetti
in cui credono.
Questo numero della
Bellezza delle Cose, è

dedicato agli studenti della
14° edizione del Master in Cure
Palliative, tanti fiori che si sono
colorati, grazie a due persone che
hanno creduto e sviluppato questo
progetto per 14 anni insieme.
Per questo ho voluto aggiungere tra
le pagine della Bellezza delle Cose,
questi due racconti; qualcuno potrà
giustamente osservare che non
seguono il filone della Medicina
Narrativa, ma questa è soltanto
gratitudine.

Cinzia

Hoconosciuto un uomo
strano: è il Primario del
reparto di Chirurgia

Generale,dove da poco ho iniziato
a lavorare.
Vive in un piccolo studio, ricavato
da una nicchia all’interno del
reparto, dove conserva le sue idee
su milioni di fogli sparsi ovunque,
in quel piccolo studio: la sua
scrivania nemmeno si vede, anzi
sembra anche questa fatta da tanti
fogli di carta.
Se esce da li è per recarsi in sala
operatoria, oppure negli
ambulatori dove esegue delle visite
a molti pazienti, o perché deve
controllare lo stato di salute dei
pazienti ricoverati in reparto, o
perché deve eseguire qualche
medicazione complessa.
Non so se dorme, penso che
qualche volta lo faccia.
Ricordo che era il mio primo turno
di notte in questo nuovo reparto,
non erano ancora le cinque del
mattino, quando nel silenzio ho
sentito dei passi lungo il corridoio,
poi due mandate di chiavi di una

porta: mi sono
allarmata, ma la
collega più
anziana con cui
ero in turno con
fare sereno mi
disse:
“Tranquilla, è il
Prof, lui arriva sempre presto”.
Non sono ancora le cinque di
mattina, e viene ad informarsi da
noi infermiere come è andata la
notte, e se ci sono stati dei
problemi con i pazienti ricoverati.
Poi di nuovo rivede i suoi pazienti
con i colleghi e la caposala col giro
visita delle otto di mattina.
Poi opera. A volte riesce a bere un
caffè. E sorride.
Anche se visibilmente stanco, dopo
tante ore di sala operatoria, riesce
con tranquilla serenità a
confortare qualche famigliare
preoccupato .
La domenica coccola le sue
infermiere con delle ottime
briosch.
Ecco dopo tanti anni così, io non
l’ho mai sentito lamentarsi perché

era stanco, arrabbiarsi per i
suoi fuori orari; non l’ho mai
sentito nemmeno lamentarsi per
avere colleghi poco corretti.
Ancora mi chiedo se qualche volta
dorme.
Professionalmente posso dire di
essere cresciuta molto, e di avere
un bagaglio carico di competenze
tecniche, ma questo obbiettivo
avrei potuto raggiungerlo in
qualsiasi reparto di Chirurgia.

Devo ringraziare questo uomo
strano per un’insegnamento molto
raro: mi ha insegnato a resistere e
mi ha aiutato a guardare.
Ancora mi chiedo se qualche volta
dorme.

Cinzia

L’uomo che
non dormemai
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Una possibile anatomia
di un personaggio
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E’un eroe.
Un personaggio comune, come se ne

incontrano pochi.
Per usare un’espressione poco abituale,

un uomo d’onore, per istinto, per necessità.

Deve esserlo senza pensarci.
Il miglior uomo di questo mondo è abbastanza

buono anche per qualsiasi altro mondo.
Ha un vero fiuto psicologico,

altrimenti il suo mestiere non potrebbe
farlo come lo fa, cioè bene.

E’un solitario.
Parla come un libro antico, colora le parole
mentre le pronuncia e riesce a far sorridere

anche le parole più tristi.
Prova disgusto per l’insincerità e un sovrano

disprezzo per le miserie umane.
Lui è un racconto di un’avventura,

alla caccia di una verità nascosta, è la prontezza
di essere un’infinità di cose.

Per tutti noi il nostro Tutor e non solo...
e con questo mi taccio.

Cinzia

Non si può capire un fenomeno
Se un poco non lo si ama

Non si può essere ragionevolmente severi
Se non si è stati indulgentemente complici
Se non si individuano cioè vizi-o virtù
Che sono anche nostri.



4

Sono Ilenia ho 42
anni e ho un
tumore cerebrale

scoperto un anno fa
circa.

Per scoprire questo
tumore, ho dovuto
insistere con l’otorino
perché mi facesse
degli accertamenti, lui
sosteneva che non ci
fosse niente di
particolare invece
dopo la risonanza
magnetica ho scoperto
di avere un cancro ed
è venuto un
neurochirurgo da
Trieste per curarmi.

Da subito ho voluto sapere le
diagnosi, così anche mio
marito e nonostante mia figlia
fosse minorenne le ho detto
ciò che avevo. Se mi guardo
allo specchio vedo un Ylenia
diversa da prima, soprattutto
fisicamente.

Io oggi non ho più voglia
di specchiarmi perché mi
vedo cambiata, gonfia dal
cortisone in viso e
deformata nelle braccia,
non riesco nemmeno a
scrivere.

Prima di ammalarmi
lavoravo in un’impresa di
pulizie, avevo le mie
responsabilità ed ero
autonoma; oggi non posso
nemmeno pensare di lavorare.

Anche nella mia casa ero io
che organizzavo, io gestivo la
giornata per tutti e tre, sai
mia figlia non ha più voluto
studiare e non lavora. Io non

ho mai avuto bisogno di aiuto
da parte di mia figlia,
la trattavo come fosse la “mia
principessa”.

Oggi la mia paura più grande
è cosa farò domani,

o meglio come farò domani.
Non posso chiedere a mia
figlia di cambiarmi il
pannolone o pulirmi.

La mia casa è difficile che
riesca ad accogliermi, io non
cammino più da sola e con la
carrozzina non entro dalla

porta e non riuscirò
ad andare in bagno.

Appena mi verrà
sistemato il problema
agli occhi io potrei
andare a casa, ma
come e cosa faccio?

Sono spaventata, non
posso passare la mia
vita qui.

A casa avrei bisogno
di qualcuno che mi
aiuti quando mi
sveglio, per quelle
cose che non posso
più fare da sola, come
cambiare il pannolone
e aiutarmi a vestirmi,

cucinare e non da meno fare
due chiacchiere con me.

Mia suocera potrebbe venire
qualche volta, ma poi c’è mio
cognato malato, mia figlia mi
può preparare un piatto di
pasta ma poi? Ah dimenticavo
di dirti che mia figlia in questi
giorni è andata a Pordenone a
fare il passaporto perché
vuole andare in
America:proprio ora?

Io vorrei fare tante cose
ancora, a me piace
cucinare, e ora?

Mi piacerebbe trovare
qualcuno che mi aiuta a fare
ricette nuove. Poi mi piace
tanto la musica, pochissimo
quella italiana e tanto il
rock...

Vorrei vedere mia figlia
crescere qui vicino a me.

Chiara ( studentessa 14 master)

Vorrei ancora cucinare



Una ragazza di 30 anni
Virginia, si ammala di
tumore gastrico e viene

in reparto per sottoporsi a
chemioterapia, per poi in
seguito affrontare un
intervento chirurgico per
l’asportazione di buona parte
dello stomaco.

Dopo tutto ciò, (sono passati
parecchi mesi) la ritrovo in
oncologia per eseguire una
serie di controlli in quanto
dice di avere ripetuti episodi
di vomito e modesta perdita di
peso. Pensava, o forse le
hanno fatto credere, di aver
risolto ogni “problema” con
l’operazione , ma le cose non
sono andate così.
“Ma perché...? Non capisco, gli
ultimi esami sono a posto”
mi ripete più volte. Continua a
raccontarmi anche di avere
progetti di matrimonio e di
aver costruito una casa nel
suo paese di origine, dove vuole
tornare a vivere a guarigione
avvenuta.
Le sue condizioni però peggiorano in
pochi giorni.
“Mi rimane solo la morte, dottore?”
Chiede Virginia
”Bisogna pensare anche a quello” Si
interroga.

A causa di ciò, i programmi della
ragazza vengono modificati da lei
stessa ,con una lucidità e
consapevolezza disarmanti, per
organizzare gli ultimi giorni della sua
vita e il suo “dopo” così imminente.

Quando decido di andare a trovarla
(e non è stato facile) nel reparto
dove è ricoverata, la trovo a letto,
indossava una maglia rosa e così
bella io non l’avevo mai vista.
Fiori colorati nella stanza, fotografia
del matrimonio celebrato in ospedale
appesa alla parete, profumi delicati
nell’aria e un sorriso che non potrò
mai dimenticare.

“Ciao Mirella, grazie che sei venuta a
trovarmi! Ti ricordi quando abbiamo
mangiato il gelato insieme?
O quando ci siamo incontrate in
centro e abbiamo fatto quattro
chiacchiere? .Certo che mi ricordo
ho pensato...” Mi sembra che sia
passato tanto tempo, invece sono
solo 2 mesi fa, e accenno un si con il
movimento del capo, sorridendole e
appoggiando la mia mano sulla sua.
“Aspetto che la malattia dalla pancia
vada in altri organi... solo allora me
ne potrò andare; adesso è ancora
presto; intanto ho organizzato tutto.
Mamma apri l’armadio... ti piace?
Questo è l’abito che ho scelto. Cosa
dici? Mi starà bene?”
Davanti ai miei occhi vedo un abito
in pizzo bianco e un paio di scarpe
bianche con i brillantini applicati.
Rimango senza parole... sono
imbarazzata... Un nodo mi serra la
gola e mi sento salire le lacrime agli
occhi. Ho paura, non so cosa dire...
cosa faccio? Mi trattengo?Oppure mi
lascio andare e do sfogo alle

emozioni?
Vorrei uscire dalla stanza, mi
sembra di vivere una
situazione surreale Riesco
solo a dirle: “Che bello! Ti
starà benissimo!”
Mi sento inadeguata, non ho
mai affrontato situazioni
come questa, il cuore mi
scoppia nel petto.
“Ho scelto una bara bianca”
Continua a spiegarmi.
“e anche questo scialle bianco
per coprirmi un po’ le braccia
e il collo... mi hanno detto
che è meglio...”
“Si... è meglio...” Le rispondo
con un filo di voce e lo
sguardo fisso nel nulla.
In quel momento ricomincia
a parlarmi:
”Ora che ho organizzato tutto
posso iniziare a farmi sedare
e dormire...”

Sono passate ormai quattro
settimane da quel giorno e

Virginia è ancora maledettamente
viva.
Ha dovuto cambiare religione per
essere in seguito sottoposta a
cremazione, ha firmato il consenso
per la donazione delle cornee, ha
restituito gli oggetti più cari alla
mamma e alla sorella.

Ti obbligano a vivere cara Virginia.
Attraverso flebo, cortisone, ossigeno,
sondino, catetere ti obbligano a
vivere, quello che tu non vuoi.
Sei appesa a un filo ogni giorno più
sottile ma che nessuno taglia.
Bastasse la forza dei miei sentimenti
e dei miei pensieri a farti fare quel
salto che tanto aspetti...
Come lo vorrei!

Stringimi la mano Virginia io ti
accompagno fino alla soglia.
E’ arrivato il tuo momento.
Un respiro lungo, chiudi gli occhi e
vola!!

Mirella. (infermiera di Asti)

5

La storia diVirginia
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Alessandro è un uomo di
63 anni…ma lui sembra
averne 80 anni.

E’ un uomo magro, dal colorito
bronzeo, e con due occhi
grandi che risaltano su quel
viso scavato dalla malattia e
dalla sofferenza. Si muove
trascinando le gambe, e parla
molto lentamente e con tono
di voce flebile, a dispetto della
sua sordità che ti obbliga ad
urlare quando parli con lui.
Ci accoglie sull’uscio di casa,
con una stretta di mano
generosa, che un tempo
doveva anche essere stata
forte, e con un sorriso
disarmante, di una dolcezza
che poco a che vedere con la
situazione che sta vivendo.
Negli ultimi anni ha avuto ben
tre tumori: uno al polmone, al
fegato e l’ultimo qualche mese fa al
pancreas. La malattia a detta della
moglie, l’ha piegato ma non spezzato;
la sua tenacia, il suo attaccamento
alla vita e la sua forza d’animo l’hanno
portato ad affrontare tutto senza mai
arrendersi.
Dopo averci raccontato tutto questo ci
dice che l’unico problema che ha è il
dolore, che non lo lascia mai in pace,e
e poi c’è la sete,quell’incredibile sete
che neanche il bere in continuazione
riesce a placare.
La moglie, Rosanna, è molto vicina al
suo Sandro, e lo sostiene in ogni
momento, preoccupandosi che
mantenga il suo stato di autonomia,
anche se ogni giorno si fa sempre più
sottile . E’ un po’ nemica dei farmaci,
soprattutto dei sedativi. In passato
con il marito, ha avuto esperienze
negative: in ospedale, nei ricoveri
precedenti, per curare l’insonia del
marito gli sono stati somministrati
ansiolitici, ipnotici, sedativi,
antipsicotici…ma il risultato è
sempre stato lo stesso: una
irrequietezza di fondo, che gli
impediva non solo di dormire, ma
anche di starsene tranquillo seduto su
una poltrona o sdraiato nel letto,
accompagnata da una confusione che
lo portava a non essere più il Sandro
che tutti conoscevano. La sua

richiesta è di non ridurre più il marito
in quella situazione.

La figlia Alice, una bella ragazza con
gli stessi occhi del padre, che ti
interrogano quasi a chiederti: ma
perché, ma chi l’ha deciso che per mio
papà non si devono più fare esami,
non si devono più fare albumine,
trasfusioni o quant’altro? Ma chi siete
voi? Che venite in casa mia portando
una verità che io non conosco? Ma chi
vi ha chiamati?
Durante il primo colloquio Sandro
sembra mettersi a piangere, ma solo
una piccola impercettibile lacrima
riesce a sfuggire al suo controllo. La
moglie ci racconta che spesso durante
la notte ha momenti di sconforto, che
singhiozza e si lamenta,ma non
concede mai al pianto di trovare uno
spazio,spesso non dorme , ma passa il
tempo tra l’andare in bagno, il vestirsi,
svestirsi, il cambiare posizione, finchè
alle prime luci dell’alba, quando il
chiarore fa capolino dalle finestre,
finisce la sua battaglia, e si abbandona
ad un sonno ristoratore di qualche ora.
E’ questo secondo la moglie il vero
problema, perché lei che lo conosce
bene sa che il dolore non c’è,
altrimenti se ne accorgerebbe. E le
notti scorrono così, con infiniti minuti
che non passano mai, cadenzati da

quel fine afinalistico che Sandro non
riesce a governare. Nei giorni
successivi il dolore di Sandro sembra
meglio controllato: lui riferisce che c’è
ancora, ma sempre più sfumato,
mentre la moglie e la figlia continuano
a ripeterci che il dolore non c’è, loro lo
sanno.
La notte Sandro fa sempre più fatica a
dormire, è irrequieto si arriva ad
un’insonnia totale. Rosanna è stanca,
non sa cosa le aspetta, e soprattutto
non ne può più di vedere il marito
soffrire in quel modo: il dolore del
marito secondo lei, non è più dolore
fisico, ma “ dolore dell’anima”… per il
quale non c’è medicina efficace, forse
neanche tutto il suo amore.
Ogni giorno ci rechiamo a visitare
Sandro, e ogni giorno lei ha un fiume
di parole da “vomitare”… espressioni
di rabbia, disperazione, incredulità,
impotenza.
Sandro un giorno inizia a piangere a
dirotto in presenza dell’infermiere e
della moglie, che si prodiga subito nel
consolarlo: “ Cosa c’è Sandro? Perché
piangi ? Non fare così? Stai tranquillo
che va tutto bene!”
E mentre l’infermiere le suggerisce di
lasciare che il marito trovi uno spazio
in cui riversare il suo pianto lei dice:”
Non è giusto, non si può
lasciare che un uomo

Chiudi gli occhi

( segue a pg. 6 )
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pianga in questo modo, come un
bambino. Il mio Sandro non l’ha mai
fatto!” e scappa per qualche secondo
in cucina per poi rientrare in fretta e
furia e abbracciare suo marito, con
tutta la dolcezza di cui è capace. Il
silenzio che segue è solo riempito dai
singhiozzi di Sandro. E Rosanna lo
guarda, fiera di lui come
probabilmente non lo è mai stata.

Nel frattempo le notti si fanno sempre
più difficili, Rosanna si consuma
vegliando il marito, giorno e notte,
cercando di risparmiare ai figli, le
energie che servono per assistere
Sandro il quale, dal canto suo, non è
più in grado di dormire, di distinguere
il giorno dalla notte, e vaga come
un’ombra per la casa, in giardino,
cercando un posto dove potersi
fermare, ma non lo trova.
Il dolore dell’anima, la paura,
l’angoscia, impediscono a Sandro di
chiudere gli occhi anche solo per
poche ore. Rosanna e i figli assistono
impotenti a questa scena,
domandandosi il senso di tanto
soffrire, domandandosi se provare a
farlo dormire con altri sedativi possa
avere significato o se aggiungerebbe
altro dolore a quello che c’è già.
La situazione si fa ogni giorno più
pesante: l’insonia di Sandro prosegue;
Rosanna nel frattempo accetta la
presenza dei figli anche la notte,
proprio perché è allo stremo delle
forze, ma quello che sembra avere
energie infinite è Sandro: sempre più
magro, sempre più debole, ma sempre
più ostinato nel suo vagare senza
spazio, senza tempo, senza perché.

La proposta anche solo accennata , di
ricorrere a una sedazione terminale,
viene contrastata fortemente da
Rosanna, che ritiene di fare un torto al
marito privandolo della sua volontà;
Alice dà manforte alla mamma in
quanto pensa che assecondare la
nostra proposta significhi
abbandonare la residua speranza di
vita del padre; Riccardo il figlio,
insiste invece con la mamma e la

sorella affinchè si proceda a far
dormire Sandro: quello non è più il
padre che lui riconosce e, farlo
dormire, interrompendo quel circolo
vizioso che lo fa vagare come un’anima
in pena per le stanze della casa, può
solo restituire a Sandro la sua dignità
di uomo.
Sandro sta sempre peggio, a domanda
specifica ribadisce il suo desiderio di
dormire e, dopo averlo comunicato ai
famigliari, si procede all’induzione per
iniziare, in seguito, la sedazione
terminale.
Mentre l’infermiere inietta il farmaco
Alice è vicina a lui e continua a
domandare:” ma questo farmaco lo
farà dormire?”-“ ma siamo sicuri che
dormirà?”- “ ma siete sicuri che
quando si sveglia non farà la fine
dell’altra volta e…”
L’infermiere la rassicura, lo sguardo di
Alice è fisso su quel liquido che sta per
entrare nel corpo di suo padre,e
quando la madre entra nella stanza
Alice le si scaglia contro urlando e
piangendo: “ è tutta colpa tua, io non
volevo, tu hai deciso di farlo morire, io
non volevo, toglieteli subito quella
roba dal braccio,io non voglio!”

Rosanna, che nel frattempo con l’aiuto
del medico era giunta alla conclusione
che quella era la cosa più giusta da
fare per il suo Sandro,vacilla, si infila
le mani nei capelli. E lei ora che grida:
” oh Dio mio, che cosa ho fatto, come
sono stata stupida. Alice ha ragione,

lui non avrebbe mai voluto, un’altra
volta ho voluto fare di testa mia e
un’altra volta ho sbagliato”.
Dirigendosi verso la figlia le dice:
“Alice scusami, hai ragione, io e il
papà abbiamo deciso sempre tutto
insieme e anche questa decisione

andava presa insieme a lui,non
preoccuparti, toglieremo tutto”...e si
abbracciano. L’impotenza gela per
qualche istante sia il medico che
l’infermiere, il silenzio è pesante come
un macigno, ogni parola in questo
momento potrebbe rovinare tutto.
All’improvviso Rosanna , come se si
risvegliasse da uno stato di torpore,
guarda il suo Sandro, che nel
frattempo si sta addormentando,
osserva le rughe della fronte che piano
piano si appianano, ascolta il suo
respiro che finalmente ha trovato un
ritmo lento, calmo e rilassato, gode
della sospirata immobilità delle
braccia e delle gambe del marito, e sul
suo viso compare un sorriso forte,
severo ma rassicurante, i suoi occhi si
caricano di luce e tenerezza, e
guardando Alice dritta negli occhi le
sussurra: “ guardalo Alice, abbiamo
fatto la cosa giusta, guardalo Alice,
adesso finalmente dorme, guardalo
Alice, questo è quello che avrebbe
voluto da noi”.

Nuove sono le lacrime che scorrono,
nuovo è l’abbraccio e piano piano si
compone un quadro con Rosanna,
Alice, Riccardo che vegliano sul sonno
di Sandro.
Medico e infermiere sono solo due
spettatori invisibili.
Trenta ore dopo Sandro si spegne: non
si è più risvegliato.

Tino (studente 14° Master Cure Palliative)

Chiudi gli occhi
segue da pag 5

ERRATA CORRIGE
Sul numero 10 della rivista, il racconto “Il futuro dei miei” è stato erroneamente
attributo a Elena. E’ invece opera dello scrittore Alessandro Ghebreigziabiher,
testo contenuto nel suo libro “Il dono della diversità”, edito da Tempesta Editore.
Ci scusiamo con l’autore. Segnalato l’errore è stata subito posta correzione, ma
sono circolate nel frattempo copie della rivista riportanti l’errore.
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Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative
Cascina Brandezzata

Gruppo di Lavoro “Medicina narrativa e Medicina complementare nelle Cure palliative”
Gruppo di lavoro “Gravi fragilità psico-fisico-sociali”

Laboratorio “La Medicina narrativa a Teatro”

2 febbraio 2015 Laboratorio teatrale (Teatro Officina)ore 18.00 20.00 Laboratorio teatrale (Teatro Officina)

5 maggio 2015
ore 18.00 20.00

Avvio Laboratorio teatrale in Cascina
Brandezzata

12 19 26 maggio Prosecuzione Laboratorio teatrale in
9 16 23 30 giugno
ore 18.00 20.00

Prosecuzione Laboratorio teatrale in
Cascina Brandezzata

7 luglio 2015
ore 18.00 20.00

Chiusura Laboratorio teatrale in Cascina
Brandezzata

Lunedì 13 luglio
ore 18.00 20.00

Restituzione dell’esperienza “Medicina
narrativa a Teatro”

Gli Operatori sanitari IEO, gli Studenti dei Master e i
Volontari di Cascina Brandezzata possono iscriversi al
Laboratorio teatrale di Cascina Brandezzata (15 ammessi)

Continuiamo ad incontrarci nei lunedì di ogni settimana, con Studenti del
Master in cure palliative, e operatori socio sanitari, in Cascina e abbiamo rac-
contato ( esperienze riflessioni ) della morte , arricchito con la visione di un bel-
lissimo film “Departures” , un film capace di sorprendere , emozionare ed
arricchire un passaggio fondamentale della nostra esistenza quale è la morte.

Departures
Un film di Yojiro Takita

Giappone 2008.

ascina è simbolo e meta-
fora di legame con il pas-

sato e la tradizione e le proprie
radici, ma la cascina lombarda è
sempre luogo aperto al cambiamento e
alla transculturalità: i braccianti agricoli si spo-

stavanodi cascina in cascina a se-
conda dei raccolti annuali e por-
tavano con se le loro lingue e i loro

costumi e le loro abitudini: Brandez-
zata quindi luogo di radici e di futuro in-

contro di stagioni passate e di stagioni future.

Incontrarci per raccontarci
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative Cascina Brandezzata via Ripamonti 428 Milano

C

Ci siamo salutati tra le parole di una canzone
delicata di Roberto Vecchioni “Violad’inverno”,
una canzone dalle parole semplici che toccano
l’anima , Vecchioni canta il significato della morte,
forse per dare un senso anche ad una vita, e riempe
il senso di parole e musica.

Altri appuntamenti

Violad’inverno
Brano dall’album“Il lanciatore di coltelli”
di Roberto Vecchioni - Emi 2002
https://www.youtube.com/watch?v=2Gf4JsEEdVk



La BeLLezza DeLLe Cose è un PerioDiCo Di MeDiCina narrativa,

registrato Presso iL triBunaLe Di MiLano. LA BELLEZZA DELLE

COSE è una iniziativa sia DegLi stuDenti Dei Master in Cure

PaLLiative e Dei Corsi Di forMazione Per assistenti faMiLiari,

sia DeL PersonaLe sanitario e Dei voLontari DeLL’HosPiCe

CasCina BranDezzata. LA BELLEZZA DELLE COSE è iL Montaggio

Di “Pezzi Di vita” Di CHi vive o Ha vissuto L’esPerienza Di

Pazienti Con MaLattie inguariBiLi (onCoLogiCHe e non

onCoLogiCHe) o Di Persone Con gravi fragiLità PsiCo-fisiCo-

soCiaLi CHe vivono neLLa CoMunità. Le narrazioni

PotreBBero Dare un senso aLLa sofferenza Di Persone CHe,

anCHe grazie aLLa testiMonianza Di “Pezzi” DeLLa Loro vita,

riMarranno neLLe MeMoria Di CoLoro CHe

Le Hanno ConosCiute e CHe

vogLiono CoMPrenDere

senza DiMentiCare.

OGNI CONTRIBUTO DEVE RIPORTARE:.Titolo.Nome e Cognome dell’Autore, con in-
dirizzo E-mail e recapito telefonico..Qualifica dell’Autore, Istituto di appar-
tenenza (se dipendente) e città di resi-
denza..La lunghezza delle narrazioni deve es-
sere contenibile in una o almassimodue
pagine del periodico. I testi devono esse-
re inviati sotto forma di file word..Nel casodi“riflessioni sull’argomento”, il
testo deve prevedere una introduzione
sintetica, unaconclusionee2-3 voci biblio-
grafiche (secondo le norme redazionali
della Rivista Italiana di Cure Palliative)..Eventuali riferimenti bibliografici devo-
no essere numerati nell’ordine di citazio-
ne nel testo (dove vanno riportati tra pa-
rentesi).

NORME EDITORIALI PER GLI AUTORI

Il periodico pubblica:
- narrazioni di famigliari, caregiver, ope-
ratori socio-sanitari e volontari che assi-
stono o hanno assistito Pazienti conma-
lattie avanzate (oncologiche e nononco-
logiche);
. - ricordi donati dai Pazienti edai Famigliari
(foto, oggetti, pensieri, poesie…);
. - riflessioni sull’assistenza a Pazienti con
malattie inguaribili/ terminali e a Persone
congravi fragilità psico-fisiche che vivono
nella comunità.
I contributi sono valutati dal Comitato di
Redazione per la eventuale pubblicazio-
ne; le narrazioni non pubblicate, se con-
sentitodagli Autori, sarannoconservate in
un archivio, e raccolte ogni anno in un li-
bro dedicato.
Gli Autori dei contributi potrebberoessere
invitati ad operare modifiche marginali
proposte dal comitato di redazione.

AUTORIZZAZIONI.Nel caso di narrazioni relative a Pazien-
ti e nel caso di storie ambientate presso
Strutture socio-sanitarie, l’Autore deve ot-
tenere, nel rispetto del Dlgs 196/2003,
l’autorizzazione alla pubblicazionedapar-
te del paziente (in assenza del Paziente o
in casodi sua incompetenza, da parte del
Famigliare-Caregiver) e da parte del Re-
sponsabile della struttura.

Raccontarsi con
semplicità e in amicizia
con familiari,
caregivers, personale
sanitario e volontari

DIRETTORE RESPONSABILE
Bruno Andreoni

COMITATO DI REDAZIONE
Adele Calori, Alessandra Favero, Cristiana
Gerosa, Maryla Guzman, Cinzia Pellegrini,
Mara Rold, Ornella Schito

Per informazioni:
E-mail: labellezzadellecose@gmail.com
E-mail: cinzia.pellegrini@ieo.it
E-mail: adecalo@tin.it


