
 

gizzanti di varia natura e interventi più 

o meno invasivi su organi interni ed 

esterni– bisogna stare ai fatti e arren-

dersi all’evidenza che nessun trucco, 

alla lunga, piega la natura delle cose. 

La domanda piuttosto è perché ci si sia 

addentrati in questo luogo del non sen-

so da cui sono scomparse non solo la 

morte e  la malattia, la sofferenza, ma 

anche la vecchiaia, la sana vecchiaia 

felice dei maestri, dei nonni, dei grandi 

saggi che ancora per fortuna ci inse-

gnano. Come dice Pitanguy:” Tollerarsi 

è la miglior forma di chirurgia”…… 

…….Non sono un’esperta nel maneggia-

re la vecchiaia e neppure la morte. Lo 

sono diventata nel cercare vie d’uscita 

dal dolore. La principale delle quali, ho 

imparato anche scrivendo, consiste 

nell’attraversarlo, nel nominarlo, do-

marlo e trasformarlo in forza:  Serve 

molta ironia, che negli umani è l’arma 

esclusiva e imbattibile. Penso a Stefa-

nia Sandrelli morente che ne, La prima 

cosa bella sospira :” però ci siamo di-

vertiti tanto….”. E’ una fatica raccontar-

sela tutta, ma una grande soddisfazio-

ne, un sollievo e una cura. 

Un’ avventura magnifica. Ci siamo di-

vertiti tanto si dice sempre alla fine 
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Chi muore, muore di nascosto. Una 

sottile discrezione diffusa impone che al 

malato non si dica cosa gli stia acca-

dendo, che chi gli sta attorno faccia 

finta di non saperlo. Scrive uno storico, 

Philippe Ariès:”Nel nostro tempo si è 

proibito il tema della morte come nel 

secolo scorso quello del sesso. La con-

tingenza, la finitezza, la fragilità, la sof-

ferenza e la morte-come sconfitta, come 

ogni tipo di perdita– non fanno parte 

del quadro mentale dell’uomo occiden-

tale. Sono avvenimenti secondari, estra-

nei. Sono diventati temi proibiti e diffici-

li”. A scuola si è imposta la pedagogia 

dell’infinito...una pedagogia razionale 

che insegna come funzionano le 

cose, in una specie di eterno 

presente, ma non come finiscono. E’ 

bandito un tema di cui i ragazzi sanno 

parlare con facilità che cercano nei 

fumetti, nei film, su internet, nei video-

giochi. Non c’è spazio nei programmi di 

studio, per l’educazione emotiva 

dell’insuccesso, della sofferen-

za...capita poi che al primo contrattem-

po i ragazzi diano segnali di frustrazio-

ne esagerata, reazioni fuori misura. Le 

cronache ne sono colme….Mi spiega la 

maestra Rosa:” Siamo noi adulti, non i 

bambini, ad aver paura di trattareil 

tema della sofferenza e della morte. 

Siamo noi a non essere preparati, non 

loro. Nei programmi sono indicati i 

temi della droga, del sesso dell’Aids, 

del codice della strada per ridurre gli 

incidenti. Non si parla mai delle possi-

bili conseguenze dei pericoli, però. Del 

lutto e la morte no…… 

L’assenza di un argomento dalla con-

versazione, dal discorso pubblico, è 

una presenza molto forte:” lo hanno 

sperimentato i vittoriani a proposito del 

sesso”,scrive Margaret Atwood. Non è 

che a non parlare di sesso signichi non 

praticarlo, evidentemente, così come 

non parlare di morte non impedisce a 

tutti quanti, proprio tutti, di morire. Per 

quanto la cultura dominante e 

l’esempio pubblico prevedano e propa-

gandino come obiettivo l’immortalità– 

da ottenere per tappe, attraverso ricre-

scite pilifere posticce, sostanze ener-
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Pensavo fosse un giorno come tanti altri, e invece mi sba-
gliavo. Quella mattina ero in ferie, dovevo eseguire un 
esame diagnostico, era da tempo che rinviavo questo con-
trollo. 
Al termine dell’esame il medico con molto garbo mi  in-
forma che è stata eseguita una biopsia e naturalmente biso-
gnava attendere la risposta dell’istologico, ma nel frattem-
po mi consigliava di eseguire una visita chirurgica al più 
presto. 
Anche se alle mie domande molto specifiche rispondeva 
con adeguata cautela, avevo già intuito  che si trattava di 
un tumore. 
Non si può descrivere quello che ti passa in mente in una 
frazione di secondo, un tumore…. Un cancro…. Solo la 
parola ti fa star male. 
Pensi : “ no, non è possibile, io sto bene, non ho dolori, e 
poi perché a me, che cosa ho fatto di male?” . Non riesco 
nemmeno a piangere, mi sento svuotata, ho voglia di vo-
mitare, non capisco più niente. E ora? Cosa faccio?. 
La dottoressa cerca di consolarmi, mi dice” Vedrà andrà 
tutto bene!”. Nemmeno la sto a sentire: cosa ne sa lei di 
cosa si prova quando tutto il mondo per un momento ti 
cade addosso. 
Pensi “ Adesso cosa mi succederà?” “ E la mia famiglia, 
già loro la mia famiglia. non posso dargli una notizia del 
genere, Non possono farcela a sopportare questo tipo di 
notizie, non voglio essere proprio io la causa del loro dolo-
re.”  
E già la mia famiglia. Primo passo devo uscire dallo studio 
del medico, fuori ci sono mia sorella e mio marito che mi 
aspettano 
Glielo devo dire, ma come? 
Loro mi guardano, come se mi vedessero per la prima 
volta. 
Altro trauma: mia sorella scoppia a piangere e mi urla con 
tutta la sua rabbia che non mi posso ammalare, che lei ha 
bisogno di me, che non posso dargli questo dolore. 
Mio marito è più solidale, mi dice di stare tranquilla che 
tutto andrà bene( mi sembra un medico) e nel frattempo mi 
elenca i suoi malanni dai quali convive con anni; paragona 
la sua cefalea e mal di schiena al mio tumore!!! 
Devo soffocare la mia rabbia, la mia paura, i miei timori, 
ne hanno già troppi loro e devo aiutarli. 
Alla notizia mio figlio è l’unico che riesce a consolarmi un 
po’ con un piccolo gesto : mi abbraccia. 
Nel frattempo comincia a cercare informazioni su internet  
 

e consultare altri medici riguardo la malattia: diventa un’ossesione per 
lui, il bisogno di cercare notizie e informazioni sul tumore. 
Mio figlio maggiore cade in un silenzio profondo, mi evita,  e non vuole 
sentire parlare di tumore: ogni volta che se ne parla, si alza e se ne va. 
Io devo fare finta che tutto questo non stia capitando a me, devo cercare 
di  capire lo stato d’animo d i tutti e cercare  di tranquillizzarli, affron-
tando nel frattempo un grosso intervento chirurgico come se capitasse  a 
qualcun’ altro. 
Superato l’intervento che è andato meglio del previsto, mi aspetta la 
chemioterapia. 
A questo punto sono crollata. Non so se è stato l’accumulo della tensio-
ne nel  periodo pre e post operatorio , ma sentivo che non ce la potevo 
fare. 
Sono stata sottoposta a un ciclo di 6 mesi di chemioterapia, a settimane 
alterne, che si sono poi protratte per otto mesi perché i valori ematici 
non erano nei limiti. 
Per tutti questi mesi sono stata malissimo: nausea continua, parestesie, 
debolezza mancanza di sensibilità agli arti, se bevevo o mangiavo cibi 
leggermente freschi avevo una sensazione di paralisi in gola, mi si gon-
fiava la lingua. 
I miei figli mi osservavano sempre più spaventati; mio marito continua-
va a ripetermi che sarebbe passato tutto, non sapeva in che altro modo 
aiutarmi, in quanto era ancora più spaventato di me. 
A volte ho pensato di mollare tutto, perché oltre a dover sopportare tutto 
quello che la malattia comporta dovevo anche sopportare la mia fami-
glia: ero io che dovevo tranquillizzarli sui miei veri stati d’animo, per 
non fare capire quanto in realtà stessi soffrendo. Ad esempio tornata a 
casa dall’ospedale dopo l’intervento mi sono messa a cucinare e riordi-
nare la cucina per far capire a loro che andava tutto bene. 
Tornavo dalle sedute della chemio con una forte nausea, continuavo a 
cucinare per tutti per dare la parvenza di una normalità mentre dentro di 
me avrei voluto piangere e urlare che stavo male ed avevo una  
paura fottuta di questa cosa che si chiama tumore. Non mi era permes-
so. 
Quello che porta un malato oncologico nelle varie fasi della malattia è 
indescrivibile, e lo è anche per la sua famiglia. Avrei voluto esternare il 
mio dolore, le mie paure, poter piangere poterne parlare liberamente, 
senza per questo essere causa di dolore per i miei cari. A modo mio ho 
cercato di proteggerli, e adesso penso che anche la sofferenza  ha il suo 
prezzo 
Anna 
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E Già  la mia 
famiglia... 

Non posso 
dargli una 

notizia del genere 



Un sabato mattina mentre mi sto recando da mio 

papà vengo a sapere dai figli che il signor Mario 

durante la notte si è sentito male e ora è in coma. 

Entro nella camera quattro c’è un silenzio tombale, 

il respiro russante di Mario come sottofondo. E’ nel 

suo letto non risponde.In diretta assistiamo a un via 

vai di medici, infermieri concitati che monitorizzano, 

posizionano elettrodi saturimwetri ed arnesi del 

mastiere vari...Parenti e pazienti loro malgrado assi-

stono a tutto. Il tempo scorre scandito dal suilli dei 

monitor...qualche paziente si tappa le orecchie per-

ché non sopporta più tutto quel caos e quel rumore, 

aleggia già nell’aria l’angoscia di una morte immi-

nente ed inevitabile nonostante tutto il frastuono 

intorno….Sempre più consapevoli della morte i fami-

gliari chiedono di essere lasciati soli… Chiedono una 

stanza dove pioter morire in pace e dignitosamen-

te...viene soltanto messo un paravento intorno al 

signor Mario...chi riesce esce dalla stanza...mentre 

Mario esala gli ultimi respiri. 

Questa è stata la morte del signor Mario,vissuta 

dalla figlia di un paziente della camera quattro… 

La morte puo’ avvenire in un modo migliore, più 

dignitoso. 

La morte è un evento sacro. 

Mio padre è morto il ) settembre nella camera IRIS 

dell’hospice, è morto attorniato dai suoi famigliari, 

con tante attenzioni e amore…. 

Il morente non ha paura della morte, ha paura della 

solitudine….. 

Grazie a tutti in particolare a Enzo e Leontina, per il 

loro sorriso e per le loro attenzioni verso mio padre 

GRAZIELLA FALCONE 

GARBAGNATE MILANESE, SETTEMBRE 2012 

 

 

 

 

 

Quando entro per la prima volta in camera quattro 

è un’afosa notte d’agosto del 2012….Specifico 

questo perché il corrente anno passerà alla storia 

per l’atroce caldo vissuto...Sopratutto per chi, co-

me me non è andato in vacanza...Le mie ferie 

sono “saltate” all’ultimo….mio marito e le mie 

figlie sono partiti, io sono rimasta a Milano a pren-

dermi cura di mio papà. Affetto da mieloma ultiplo, 

non sta facendo più chemio da giugno in quanto 

non responsivo più a nulla. Alla luce di questo e 

nel timore che qualcosa non andasse bene prefe-

risco lasciare a casa le valige e stare a casa coi 

miei genitori. Mai profezia fu più azzecata. Un 

sabato  di agosto il cellulare suona…” Ti prego 

vieni…” era mia madre 

Mio papà a casa ,febbricitante,,,chiamata al 

118…..pronto soccorso trasferimento in medicina 

del nostro ospedale. 

Appena arrivati con cortesia ci invitano ad acco-

modarci in uno stanzone da cinque letti ...papà è 

sofferente, la febbre alta e dolori addomina-

li...scotta , si lamenta. Mi siedo vicino a lui..lo sup-

plico “ Non siamo soli...ti prego soffri in silenzio”.. 

Ma mio padre in silenzio non ha mai fatto nulla, 

non aspetterà certo l’ultima fase della sua vita per 

farlo...La mia notte trascorre così. Seduta su una 

sedia Con la mia mano in quella di mio papà, ma-

no che più di una volta ho pensato che non arri-

vasse a mettina da quanto venisse stritolata...Ma 

come amavo quel tocco potente e forte...Verso le 

quattro di mattina un angelo vestito di bianco mi 

offre una sdraio per stare più comoda vicino a 

papà...Per poterlo coccolare stando più comoda. 

Nella stessa stanza di fronte a noi c’è un uomo, 

molto confuso che si alza e scande dal letto per 

tutta la notte, perde il bastone, poi lo ritro-

va...sembra che il sonno non debba arrivargli mai 

E’ confuso , ma sa bene il suo nome:Mario.       

Dividerà la stanza con mio papà per la prossima 

settimana.  

S T O R I A  D I  M A R I O  
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Non ha mai 

fatto nulla in 

silenzio,non 
aspetterà 

certo la fase 

ultima della 

sua vita per 
farlo 
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Ricordo Celestina, donna di 55 anni, che è morta 
nel mio reparto (BPT Vimercate) poche settimane 
fa, anzi durante proprio le lezioni della prima ses-
sione di Miky e Pier. 
Circa sei mesi prima i medici fanno diagnosi di 
tumore al polmone nel nostro reparto. Celestina 
entra in camera solo accusando dolore vertebrale. 
Iniziano soliti accertamenti di routine. Arriva un 
busto, arrivano poche informazioni dai me-
dici anche per noi infermieri, men che me-
no per la paziente. 
Per un certo periodo la perdiamo di vista, nel senso 
che dopo la diagnosi di tumore, in genere, i pazien-
ti iniziano un percorso di tipo oncologico, e circa 
dopo due mesi rientra però nel nostro reparto per 
versamento pleurico. 
Viene posizionato un pig -tail drenaggio a perma-
nenza al fine di evacuare il liquido in eccesso. Ri-
sulta positiva la ricerca di cellule tumorali su liqui-
do pleurico. La situazione peggiora nel giro di po-
chi giorni viene interessato anche il pericardio con 
versamento. 
Per farla breve si tenta un ulteriore intervento con 
CT, completamente inutile, la situazione diventa 
ormai di tipo terminale. 
Celestina era un tipo brillante, leggeva moltissimo, 
scopro tra l’altro che si è sempre documentata 
molto di “cosa c’è dopo, oltre la vita”. Si fa portare 

da casa i suoi libri, perché le mancano moltissi-
mo, consiglia al personale letture, film… 
Ha un marito molto amorevole (che più avanti 
scoprirò essere affetto da sclerosi a placche dia-
gnosticata anche per lui da pochissimo tempo). 
Ha due figli di circa 20 anni, e una sorella che 
vive a Crema con cui condivide ore e ore di telefo-
nate. 
Le cose precipitano, si tenta, (inutilmente dico io) 
un ricovero in cardiochirurgia a Monza, di creare 
una finestra pericardio-pleurica. Tentativo  falli-
to. Celestina torna da noi, piena di tubi e drenag-
gi, e quando rientra le dico Bentornata a ca-
sa, e lei mi risponde “ E’ vero con voi mi 
sento a casa”. 
Si aumenta dopo insistenza di noi infermieri il 
dosaggio della morfina perché la 

dispnea aumenta. Il sintomo viene 
controlla almeno a riposo. 
Celestina amorevole fino a quel mo-
mento inizia la fase rabbiosa, comin-
cia a odiare il suo corpo, le sue gam-
be che non la reggono. 
I medici inoltrano domanda 
all’hospice, che viene comunicata 
alla paziente, udite udite, come cen-
tro di riabilitazione. 
Ogni volta che mi chiede quanto 
manca ad andare al centro di riabili-
tazione mi viene un groppo alla 
gola e rispondo che la lista di attesa 
è piuttosto corposa, ma che dirò ai 
medici di sollecitare. 
La assisto durante un turno di notte, 
comincia ad accusare dolori addomi-
nali, chiamo il medico di GIN, non è 
uno del ns. reparto, non conosce 
niente di lei, entra in reparto e si 
fionda da lei senza che io abbia il 
tempo di riferirgli nulla di Celestina. 
La tratta malissimo, le palpa 
l’addome, allora intervengo io e gli 
dico di consultare la cartella clinica, passa imme-
diatamente dall’arroganza al pietismo!!!  

Dal giorno seguente lascio in consegna la cosa e quan-
do rientro dai riposi finalmente Celestina è sotto pom-
pa morfina. 
 
 
 
Arriva poi la domanda cruciale a me, un pome-
riggio, Celestina è lucidissima: 
MI DICI CHE SENSO HA STARE QUI COSI’?, 
NON C’E’ QUALCOSA PER AIUTARMI?  
E io le rispondo: cosa intendi per aiutarti?  
UNA PUNTURA, QUALCOSA PER CUI DOMA-
NI IO NON DEBBA PIU’ RIAPRIRE GLI OC-
CHI. 
Le rispondo: NO IO NON HO NULLA DEL GE-
NERE. ALLORA DAMMI UNA PISTOLA COSI’ 
MI TIRO UN COLPO 
Le rispondo: CI SONO DEI FARMACI CHE 
PERO’ TI POSSONO ADDORMENTARE 
IO NON VOGLIO DORMIRE, VOGLIO FARLA 
FINITA 
 

Esco stravolta, parlo con la sorella, coi figli, sento 
pesantemente il giudizio delle colleghe che sento mi 
vivono come perditempo rispetto ai compiti di reparto 
e al tempo dedicato da me a Celestina. 
Il giorno dopo sono  casa di riposo, ma chiamo in 
reparto per avere notizie, è resistente ai dosaggi impo-
stati dai nostri medici di morfina e serenase. 
Allora furiosa porto in reparto il protocollo della SICP, 
lo faccio leggere al dottore SENSIBILE, mi ascolta, 
iniziamo l’ipnovel, prima togliamo tutti i tubi che 
Celestina ha in corpo, riesce con estrema fatica a fare 
due PASSI PERCHE’ VUOLE FINALMENTE ANDA-
RE SUL WC!!! Per qualche minuto c’è un po’ di sereni-
tà sul suo viso. 
Morirà due giorni dopo, addormentandosi, io la lascio 
la mattina quando è ancora in vita. 
  
 

Cristiana 9° Master    

R i c o r d o  d i  c e l e s t i n a  
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“Ben tornata a 

casa” e lei 

risponde”e’ vero 
con voi mi sento 

a casa “ 
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L’albero di Alice:  
il melograno 
Perché il melograno?  
E’ simbolo di vita e speranza. 
 
Ad Alice è stato detto che Stefano 
le aveva lasciato un albero, che le 
avrebbe mandato la pioggia e il 
sole e che era andato in cielo tra-
sformatosi in una stellina. 
 
 
Il rito del saluto, la speranza della 
crescita e lo sviluppo possibile, 
nonostante sia stato piantato a cau-
sa di una esperienza altamente do-
lorosa e traumatica. 
“Cercare di riannodare i fili di una 
storia interrotta” per far sì che le 
azioni possano permettere di    ac-
quisire la capacità di far fronte, di 
trasformare, di riorganizzare posi-
tivamente. 
Resistere, far fronte, trasformare, 
integrare, costruire è < resilienza> 
che apre le vie alla speranza, alla 
possibilità di trasformare un evento 
negativo in un’azione positiva, 
trascendere, andare oltre. 
 

Ornella  

I L  M E L O G R A N O  

G i o r n o  p e r  
g i o r n o  

 

Cercare di 

riannodare i 
fili di una 

storia 

interrotta 
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E’ un’usanza, succede tutti i venerdì, 
sembra che sia così dall’inizio del mon-
do che in un paese tranquillo come il 
mio, il venerdì si veste di festa come se 
all’improvviso tornasse la domenica 
come se il tempo volesse rompere la 
monotonia e la tranquillità della setti-
mana. 
Al venerdì succede che arriva il merca-
to…una tradizione perpetua; se voglio 
incontrare mia mamma o mia nonna 
oppure qualche conoscente che non 
vedo da tempo , vado al mercato…al 
mattino presto però altrimenti poi c’è 
troppa gente, è la regola, anche questa 
tramandata nei secoli dei secoli dalla 
mia famiglia. Oggi è venerdì anche do-
po tanti anni è venerdì: rispetto 

l’usanza e vado al mercato. Forse è 
cambiato, forse no. 
Ecco la piazza che ha un altro nome, ma 
ormai sostituita da piazza mercato: se 
chiedi informazioni “ Dove è Piazza 
Cavour?” Non lo sa nessuno, ma se 
chiedi “ dove è la piazza Mercato?” an-
che i bambini sanno dare le indicazio-
ni…(segreti di paese). 
E’ un bel venerdì di Novembre il freddo 
è tranquillo, starà anche lui passeggian-
do tra le bancarelle del mercato… 
All’inizio del mercato c’è un mendicante 
seduto per terra col suo cane, c’è sem-
pre stato un mendicante all’inizio del 
mercato anche quando ci andavo da 
piccola,…mia nonna brontolando ad 
alta voce contro il governo che non aiu-
tava i bisognosi e imprecando contro un 
Dio che guardava i suoi figli soffrire la 
fame,  apriva il borsellino prendeva una 
moneta, me la porgeva dicendomi di 

darla a….e chiedeva sempre il 
nome del mendicante e poi si pre-
sentava lei “ Evelina, Lina per gli 
amici” strappava sempre un sorri-
so curioso in quel mondo soffe-
rente seduto per terra , per un 
attimo si diventava amici e cono-
scevo il rispetto per la povertà  . 
Ripeto ancora quel gesto e chiedo 
sempre il nome della persona. 
Superato il mendicante che sem-
bra il custode del mercato come 
un Caronte sulle rive del fiume si 
intravedono le bancarelle del 
mercato disposte in fila con tutta 
la merce esposta e capisci che ti 
stai addentrando in questo mon-
do perché avverti il chiaccherio di 
parole che mescolandosi diventa 
come un brusio di cicale. I profu-
mi mescolati della frutta e della 
verdura fresca creano un aroma 
eccentrico mescolandosi col pro-
fumo del pane e delle olive gigan-
ti, un profumo che rimane addos-
so come un ricordo incastrato 
nelle trame dei maglioni e dei 
cappotti. 
All’improvviso, come un’onda, 
sembra che un pezzo di mare sia 
arrivato fin dentro al mercato, 
portando i suoi misteri e i suoi 
silenzi, regalando i suoi tesori per 
le famiglie della pianura: è la ban-
carella del pesce, quella dal profu-
mo più intenso e più passionale, 
quella più rumorosa; sembra che 
tutti vogliono rubare un pezzo di 
mare: i pesci che galleggiano su 
pezzi di ghiaccio tritati, vongole, 
calamari….sono tutti intorno a 
questa magia…perché il venerdì è 
di magro e al mio paese si mangia 
sempre il pesce. Si contratta sem-
pre sul prezzo, il pesce è caro…ma 
è fresco,…appena pescato…guardi 
si muove ancora! Mia mamma ha 
sempre pagato il prezzo dovuto 
( per non fare brutta figura) poi a 
casa reclamava con mio padre che 
non si poteva più andare al mer-
cato “ troppo caro”. Poi ci tornava 
tutti i venerdì e ci torna ancora . 
Mia nonna no, lei era donna forte 
e battagliera e conduceva la sua 
lotta al prezzo con quel vocione 
che pareva avesse un microfono 
incorporato, con quell’accento e 
dialetto veneto che facevano di lei 
un personaggio pittoresco, e il 
povero pescivendolo ormai abitu-
ato all’irruenza di mia nonna, 

sopportava docilmente, ma non per 
questo meno arrendevole…mia nonna 
sceglieva i pesci li afferrava con le mani, 
li guardava negli occhi e li annusava,  
non perdendo mai di vista l’ago della 
bilancia quando questi li pesava. 
La bancarella delle tende…tutte appese 
e sollevate, sembrano le tende di un 
sipario aperto su quel teatro vivente che 
è il mercato, con i suoi personaggi uma-
ni che non sanno di essere in scena 
sullo spettacolo della vita. Ognuno ha la 
sua parte, la sua battuta pronta senza 
guardare il copione, ma recita la parte 
che il destino ha dato ad ognuno di noi. 
Si cammina lenti al mercato, si guarda 
si osserva ci si guarda ancora negli oc-
chi, e si sorride 
alle battute dei 
venditori e dei 
passanti. Si ascol-
tano le confiden-
ze , si ascoltano i 
dolori si ascoltano 
i consigli e le solu-
zioni che vengono 
proposte, sembra 
una seduta di ana-
lisi spicciola …“ E’ 
sempre mia figlia 
che mi fa preoccu-
pare, non vuole 
sapere di studia-
re” Risponde 
l’altra” Sono gio-
vani, capiscono quando è sempre trop-
po tardi. Lasciala fare poi capisce da 
sola”… “ Questa cistite mi tormenta da 
mesi” Ribatte la sapiente: “ io sono an-
data da un dottore di  quelli che fanno 
le cure diverse ,quelle naturali, perché 
non ne potevo più, e sai che cura mi ha 
dato? Lessare la cipolla 10 minuti  e 
bere il brodo della cipolla e poi mangia-
re la cipolla. Tu non ci crederai ma non 
ho più avuto niente, un miracolo!” “ Mi 
da un chilo di cipolle?” Chiede la pove-
rina  afflitta dalla cistite. 
“ Volevo un etto di quelle caramelle alla 
menta e un etto di quelle morbide. Sa 
quelle morbide sono per mio marito 
perché con la dentiera ormai può man-
giare solo quelle” 
“Quanto costano quelle zucchine?” “ 
Signora 2 euro, le do anche due belle 
melanzane, questa sera le fa grigliate, 
un po’ di pepe sopra e suo marito si 
innamora di nuovo” 
 
Acquisti che sembrano regali,  consigli 
di vita senza pubblicità questo è il mio 
mercato 

T u t t i  i  v e n e r d ì  d e l  m o n d o  
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Acquisti che sembrano regali,  
consigli di vita senza pubblicità 
questo è il mio mercato 
Arrivo in fondo all’ultima banca-
rella, dove il muro di cinta forma 
una angolo, non è finito il merca-
to, si è arrivati al cuore del merca-
to; in questo quadrato di muro 
sono affissi i manifesti funebri.  
Quando ci andavo con mia non-
na , a un tratto  diceva “ andiamo 
a vedere chi è partito questa setti-
mana” Leggeva i nomi,   quando 
compariva quello di qualche suo 
conoscente aggiungeva il suo 
commento “Finalmente quel di-
sgraziato il diavolo se l’è portato 
via: ha fatto soffrire la moglie 
tutta la vita,  ma la fine è arrivata 
anche per lui…Anche questa poco 
di buono che ha fatto il marito più 
cornuto di un bue, il diavolo se l’è 
presa…… Poverino era così una 
brava persona si è ammazzato di 
lavoro tutta la vita…. e ancora 
imprecazioni contro un Dio ingiu-
sto che faceva morire i buoni e 
lasciava vivi i cattivi. Ringraziava 
il diavolo che almeno sapeva chi 
venire a prendersi . Apprendevo 
così dell’esistenza di un viaggio 
misterioso, che prima o poi avrei 
dovuto fare anche io con la spe-
ranza che non fosse il diavolo a 
venire a prendermi. Anche questo 
faceva  parte del mercato…forse si 
va al mercato per poi arrivare fino 
li, si percorre il labirinto ordinato 
delle bancarelle, si confidano i 
problemi e i pettegolezzi per ac-
certarsi di essere ancora vivi e si 

arriva al muro. Qui nessuno 
piange, all’improvviso scompare 
debolmente il brusio delle paro-
le e si leggono i nomi delle per-
sone stampate sul manifesto, si 
legge l’età; per un momento ci si 
immedesima nel dolore dei fa-
migliari, si fanno le prove per un 
dolore che in un futuro toccherà 
anche noi, ma che per ora, il 
caso, il destino, o chissà quale 
diavoleria ci fa fare un respiro di 
sollievo. Come quando a scuola 
appendevano a fine anno i car-
telloni dei promossi e bocciati e 
questi ultimi erano segnati in 
rosso mentre il tuo promosso 
era scritto in nero. La vita per 
ora mi ha promosso…rimango in 
attesa della bocciatura. 
Questa mattina c’è un nome 
MARIA seguita da 42 anni. 
“ E’ morta in ospedale” comincia 
a raccontare la signora col cap-
pello rosso 
“ Un brutto male…così giovane. 
Era sposata col Mario il mecca-
nico, avevano due figli. Il più 
grande andava a scuola con la 
mia Simona e ormai il bambino 
veniva la nonna a prenderlo 
perché lei con la chemioterapia 
non si muoveva più” Aggiunge 
un’altra 
“Aveva fatto per tanti anni la 
commessa dalla Mariuccia , la 
panettiera; col figlio della Ma-
riuccia poi dovevano sposarsi, 
ma lui poi l’ha lasciata per spo-
sare un’altra. Poi lei ha cono-
sciuto il Mario, si sono sposati e 

lui non ha più voluto che lei lavoras-
se li dal panettiere” Dice la signora 
col cane. Ora è tutto chiaro, sappia-
mo tutti chi è questa Maria, tutti 
l’abbiamo vista, conosciuta e ci ab-
biamo parlato “ Ah, mi ricordo quel-
la bella ragazza alta che lavorava dal 
panettiere! Che disgrazia  , che trage-
dia! Conosco la mamma e il suo pa-
pà… saranno distrutti. Povera gente” 
Ogni persona  presente ha aggiunto 
un pezzo di questa storia, siamo co-
me piccoli portatori sani di ricordi, 
ognuno aveva dentro un pezzo diver-
so di Maria, e il puzzle si è ricompo-
sto nell’angolo del mercato. 
Qualcuno scuote la testa, qualcuno 
fa il segno della croce, un altro ha gli 
occhi lucidi…il senso della vita ci 
attraversa, senza fermarsi a darci 
una risposta. 
Si riprende la strada a ritroso per il 
mercato, come la pellicola di un film 
che ritorna indietro.  Ci si immerge 
di nuovo dentro il mercato per rien-
trare nella vita Si risente il brusio 
delle parole, le bancarelle sorridono, 
il sole è quasi caldo il ricordo di Ma-
ria e di mia nonna attraversa il mer-
cato di venerdì 
                        CINZIA  11° Master 
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Un altr’altra nipotina Francesca si affretta a disegnare 100 
microscopiche nonnine , ci mette molto impegno a non 
sbagliare i calcoli. 
Tutti sanno, Carlola per prima, che questo è l’ultimo dei 
cento compleanni  , ma solamente Vittoria, la più piccoli-
na,  riceve uno sguardo un sorriso  una carezza. Carola  
ha passato il testimone, il cerchio si è chiuso.  Più tardi 
Leo, adagiato sulla poltrona accanto al letto, inizia la 
guardia di  h 24 su 24  e il digiuno. 
Carola   ha completato la sua missione tiene chiusi gli 
occhi e muore. Solo  Leo non capisce il naturale 
l’avvicendarsi  degli eventi, si fa aggressivo,  graffia e 
digiuna. 
 

ALESSANDRA FAVERO 
 

 

Il nostro capo, una formichina, 100 nonnine 
 
Un giorno di gennaio grigio e gelido la nostra équipe di cure pal-
liative entra a far parte  di una famiglia matriarcale. 10 donne che 
ruotano come orologi svizzeri nella assistenza a Carola  . Carola, 
ovvero il nostro capo, è una formichina svizzera , altezza 1,40 m, 
peso 35 kg, età  99 anni. 
In dicembre era stata molto male , dolori, dispnea, astenia, era 
stata ricoverata  e le erano  state diagnosticate broncopolmonite e 
leucemia linfatica cronica. Ma,  l’ospedale lei non lo tollera,  
mette in subbuglio  la corsia, vuole firmare,   teme di venire avve-
lenata , tiene cibo e farmaci sulla punta della lingua implorando 
“esaminare-esaminare,veleno-veleno !” e non deglutisce.  Alla 
fine vince lei e ,con qualche chilo in meno e con un  bel sospiro  
ritorna nella sua  bella casa.  La  saluta  Leo, il suo gatto selvati-
co ,che  capisce la situazione della amica e  non graffia ma sa che  
alle 12 potrà  riprendere a mangiare le crocchette dalla sua mano 
e che dovrà fare qualche giro al giorno attorno suo al letto per 
controllare che tutto funzioni. 
Noi iniziamo la assistenza. Carola nel suo bel lettone, sepolta in  
una nuvola di piumino, parla solo a monosillabi e  per dare ordini 
secchi , seguiti da un militaresco ” per piacere” ,  niente  grazie.  
Si fa visitare diligentemente , respira profondo, trattiene il  respi-
ro , rilassa l’addome, sporge la lingua ,non mi chiede mai nulla, al 
massimo, a fine visita  conferma”sto male  sto male”.  Mangia 
pochissimo, beve qualche sorso vino bianco, dorme oppure tiene 
sempre chiusi gli occhi. Tutto le ruota attorno . 
Il giorno del suo centesimo  compleanno, sole e cielo azzurro,  
ordinata e composta, lei riceve dal Comune  di Milano 
l’Ambrogino d’Oro e  dalla Società Svizzera un bel ricordo. Tutti 
i suoi cari figlie, nipoti e pronipoti si riuniscono nella sua casa. 
Solo Leo non si fa vedere.  Ci sono tanti  fiori , i disegni delle 
nipotine e anche un loro quadro terminato in fretta e furia a mez-
zogiorno e poi  messo in camera del nostro capo su un cavalletto. 
Raffigura una lunga strada curva e soleggiata tra le case che si 
perde nell’infinito , in fondo in fondo qualche cipresso.        

I l  n o s t r o  c a p o , u n a  
f o r m i c h i n a  
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’ il mezzogiorno di una calda giornata 

estiva in un ristorante milanese, dove 

tu ci hai riuniti per i tuoi 30 anni. Ti ho 

rivisto, adulto, a capotavola, il profes-

sore a destra, la mamma a sini-

stra ,circondato  dal nostro gruppo 

della rianimazione. Non ci si vedeva 

da anni  ma non sono occorse parole 

per sentirsi improvvisamente ancora 

vicini come quando ci univano gli 

sforzi e gli stress quotidiani. 

 Avevi 2 mesi quando ti hanno trasfe-

rito da un ospedale della tua isola alla 

nostra rianimazione.  Nel sonno 

smettevi di respirare e, a 2 mesi, 

si dorme buona parte del giorno, 

lasciato al tuo destino, in pratica 

non avresti mai respirato. Avevi 

già molto sofferto, eri piccolo e 

tutto nero , non si capiva se ci 

vedevi e sentivi. Eri nel tuo letti-

no collegato al respiratore auto-

matico, e con il sondino per la 

alimentazione, uscivi solo con un 

rianimatore con il centro mobile 

di rianimazione per fare esami 

speciali in altri ospedali. I tuoi 

genitori, con molti sacrifici, po-

tevano venirti a trovare solo ogni tan-

to, ti   proteggeva la nostra caposala.  

Per molto tempo il tuo livello di 

coscienza  è stato un punto di do-

manda.  Ma, quando sei un po’  

cresciuto, una delle infermiere che 

ti accudiva è riuscita ad entrare in 

contatto con te, per lei questo è 

stato  ed è un evento molto inten-

so che ha segnato eventi della sua 

vita, potevi vedere e potevi senti-

re, si era aperto uno spiraglio ver-

so l’esterno. Ricordi quando per la 

prima volta nella tua vita da sve-

glio è caduta la neve nel giardino 

dell’ospedale  e il no-

stro primario ne ha 

riempito una  bacinel-

la ,l’ha portata nel tuo 

letto  e tu l’hai potuta 

toccare? E quando sei 

riuscito a respirare be-

ne senza respiratore  

da sveglio,  gli infermie-

ri ti hanno portato fuori 

o  a casa loro qualche 

ora, qualche volta , 

sempre con il tuo Kit 

per la ventilazione. Al-

lora qualche giorno era 

diverso dai soliti , ma poi ritornavi 

sempre in rianimazione, la tua ca-

sa dei  tuoi primi 7 anni . Pur abi-

tando in rianimazione hai frequen-

tato il primo anno di elementari in 

una scuola pubblica ,  lì per te il 

confronto con i tuoi compagni che 

tornavano a casa dai genitori 

c’era, era tangibile. 

A 8 anni siamo  riusciti a organiz-

zare il tuo trasferimento a casa, 

sulla tua isola, con la protesi tra-

cheale e  il respiratore durante il 

sonno. 

Lì, sula tua isola,   ti sei diplomato, 

lavori,  hai organizzato una asso-

ciazione internazionale di persone 

con Sindrome di Ondine, sono  

solo 20 mi sembra  e tu mi dici  di 

essere il più“vecchio”, gli altri non 

ci sono arrivati. 

Finita la colazione, quel giorno a 

Milano,  tu ti sei alzato e , emozio-

nato, ma con voce ferma hai detto: 

“Sono tornato nel continente per 

rivedervi tutti e vivere con voi que-

sta giornata.  Ricordo, e vorrei rin-

graziare per primi,  chi non è  più 

con noi  il mio papà, suor Margheri-

ta (la caposala) i genitori di Simo-

netta (una infermiera) e poi mia 

mamma e tutti voi che siete qui 

che mi avete aiutato   e voluto be-

ne. Io so 

Io Io  ho ricevuto così tanto bene 

nella mia vita che adesso sento il 

dovere di restituirlo…” a chi ha bi-

sogno. 

 Queste parole io le ho sentite ma 

me le son fatta ripetere” ho ricevu-

to tanto bene nella mia vita…” 

Questa è stata una rivelazione, era-

no parole magiche incomprensibili. 

Una vita sempre e ancora contro-

corrente eppure “ tanto bene dalla 

vita” sei diventato davvero incredi-

bilmente grande Tomas 

Alessandra Favero 
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Vi racconto le vicissitudini di una donna, ma-
dre e medico, che si è ritrovata all’improvviso 
nel turbinio di una grave malattia che aveva 
colpito la propria bambina all’età di un anno 
di vita…e del suo incontro con Sole una OSS, 
vera protagonista di questa storia. 

 
…Ricordo una notte tanti 
anni fa…la notte più dram-
matica della mia vita…Fino 
allora avevo trascorso molte 
notti insonni, giornate diffi-
cili, non riuscivo mai a stac-
carmi da mia figlia come se 
nessun altro potesse sosti-
tuirrmi… La malattia aveva 
colpito i suoi occhi…ci vede-
va pochissimo. Le ospeda-
lizzazioni erano incalzanti 
tra una sala operatoria per i 
trattamenti oculari invasivi 
in narcosi… e i cicli di che-
mioterapia…e il Broviac da 
gestire a casa che si ostruiva 
sempre: Ero molto provata 
eppure energica e combatti-
va, come spesso succede in 
questi casi. 
Ma quella notte mi stava 
crollando il mondo addosso. 
La malattia era in fase di 
remissione ma purtroppo gli 
effetti collaterali della che-

mioterapia si facevano sentire, la mia bambi-
na era diventata uno scricchiolino, le feci mu-
cose ed irritanti, i trattamenti locali le aveva-
no irritato in modo abnorme palpebre e con-
giuntive. Ogni volta quando usciva dalla sala 
operatoria non riusciva ad aprire gli occhietti 
e per qualche giorno erano iniettati di sangue 
e soffriva…e metterle le gocce che fatica! 
Quella notte continuava a vomitare, eravamo 
al quarto  o quinto ciclo di chemioterapia, non 
trovava pace, continuavo a metterle garze 
bagnate sulle palpebre ma dopo pochi secondi 
erano calde. La dondolvo su e giù ballando per 
la stanza, le raccontavo storie, cantavo ma lei 
piangeva e poi vomitava……e poi diarrea. Ero 
straziata…dovevo sempre chiamare per ripuli-
re il letto , lenzuola, pavimento e poi cambiare 
i suoi vestiti, i miei vestiti, i capelli sporchi. 
Guardavo la finestra…il sapore dell’infinito…
era attraente, mi sembrava già di udire un 
dolce silenzio…poter fermare quello strazio. 
…Ma quella notte non sono stata sola…
accanto a me c’è stato un angelo, un operatore 
socio sanitario che mi piace chiamare Sole, 
che con tanta discrezione e pazienza entrava 
nella stanza, con un bel sorriso che mi riporta-
va alla bellezza della vita, mi accarezzava i 
capelli e mi diceva” no preoccupa, no preoccu-
pa” ( mi trovavo nella Svizzera Francese, lei 

parlava solo francese o spagnolo e io 
non la capivo!) e sempre con il sor-
riso ripuliva il pavimento, sostituiva 
le lenzuola, mi aiutava a ricambiare 
la mia bambina…quella donna è 
entrata nella stanza ogni volta con il 
sorriso e ogni volta mi consolava 
anche senza parole, ma solo con lo 
sguardo o la forza del tocco delle 
mani…perché quando una carezza è 
sincera la pelle lo sente! 
Era una donna non europea credo 
ecuadoriana, di struttura grossola-
na, poco agile e si muoveva con dif-
ficoltà…mi spiaceva disturbarla…era 
stanca si capiva eppure mi sorride-
va. E il suo sorriso, quel “ suo esser-
ci” mi consolava. Finalmente ai pri-
mi segni dell’alba la mia bambina 
ha ceduto alla stanchezza, è crollata 
e si è addormentata. 
Mi bruciava il collo, le braccia erano 
due macigni appesi alla testa, la 
mente poco lucida…era tutto così 
irreale…ero proprio io a vivere quie 
momenti o era solo un sogno?...ma 
alla porta bussa uqalcuno…era an-
cora Sole, questa volta non l’avevo 
chiamata io; prima di smontare il 
suo turno e dopo la notte insonne a 
causa nostra,è tornata da me, mi ha 
portato una tazza di latte e caffè 
caldo e un panino pieno di burro e 
nutella e mi ha detto “ tu bisogno 
forza “ e mi ha abbracciato! 
Cos’altro potevo desiderare in quel 
momento in cui mi sentivo inutile 
per mia figlia e un peso per tutti? 
Ecco avevo bisogno proprio di quel-
la carica di umanità, quella capacità 
di condivisione del dolore, essere 
vista e accolta con la mia pochezza e 
la mia fatica senza 
commenti senza 
parole superflue 
semplicemente 
così…non ero sola… 
Bhe poi che dire, 
sarà che anche a 
stomaco pieno si 
ragiona meglio! La 
forza mi è tornata… 
avrei potuto comin-
ciare la notte da 
principio! 
Cara Sole ancora 
grazie dopo tanti 
anni ti porto ancora 
nel cuore…grazie! 
Ho avuto la gioia di 
raccontare di te 
anche alla mia 

bambina che oggi è ancora qui con noi! 
Caro OSS non dimenticarlo mai, sei im-
portante per i malati e per i loro cari, hai 
un grande potere…puoi aiutare l’essere 
umano che ti viene  
 
affidato e che ha bisogno di te, con le tue 
capacità umane…trovale e usale sempre 
sono vere gocce di medicina per lo spirito 
e la mente…e poi… Come si può fare a 
meno del profumo nella stanza, le lenzuo-
le pulite, un corpo ripulito e rinfrancato, il 
cibo portato vicino al letto con la botti-
glietta dell’acqua già aperta per chi non la 
può aprire…e tanto altro che non serve 
elencare e che rientra nei tuoi compiti…un 
vero dono per chi si trova dall’altra par-
te…ma soprattutto il sorriso, non lasciarlo 
mai fuori dalla stanza! 
Avrei potuto raccontare tanti tristi incon-
tri, sguardi freddi, squallide parole senti-
te, urla per i corridoi, porte chiuse in fret-
ta lasciando le domande a mezz’aria, e con 
distacco…ma anche di tanti altri incontri 
meravigliosi! 
Se vogliamo far nascere la bellezza della 
vita dobbiamo solo raccontare la bellezza 
delle cose perché siano un esempio per 
tutti coloro che non sono capaci di mani-
festarlo…non temere di essere premuroso 
e comprensivo…non temere di dare…non 
guardare il collega che “non fa niente”…la 
tua professionalità potrà solo guadagnar-
ne e vincere il dolore e la fatica della ma-
lattia e rendere più dignitoso e “ vivo” il 
momento della morte. 
Buon Lavoro! 

                                                           Amalia 

                  D e d i c a t o  a  
t u t t i  c o l o r o  c h e  o p e r a n o  i n  a m b i t o  

m e d i c o  a s s i s t e n z i a l e  
C o n  p a r t i c o l a r e  r i g u a r d o  a g l i  o p e r a t o r i  

s o c i o  a s s i s t e n z i a l i  
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Giornate uguali, sempre le stesse, la stessa strada, lo 
stesso percorso che mi conduce tutte le mattine verso 
la porta del mio studio in ospedale. Apro la porta… 
entro nel mio studio, accendo la luce, avvio il compu-
ter…Gesti che ormai sono memorizzati dai miei neuro-
ni per cui evito almeno la fatica di pensare mentre li 
compio: eseguo solo ordini dettati dall’abitudine. 
Oggi 5 dicembre 2011 ho fatto qualcosa di diverso, di 
insolito: ho guardato fuori dalla finestra sollevando lo 
sguardo oltre le pile di carta che mi rinchiudono come 
in una trincea: nevica. 
 
Piccoli fiocchi di neve variano lo scenario, sono pochi 
e sparsi, poi si fanno sempre più fitti; qualcuno si posa 
sui rami degli alberi, alcuni rimangono sospesi svolaz-
zando nell’aria, altri volteggiano sparpagliandosi per il 
cielo; mi perdo in questa danza silenziosa e candida. Il 
bianco della neve fa pensare alla purezza di una gior-
nata: riempie l’animo di  un’allegria infantile…il gioco 
dei bambini…quello di contare i fiocchi di neve che 
cadono…la gioia di chi ne conta di più. Mi sorprendo a 
contare i fiocchi di neve, sento riemergere da qualche 
angolo nascosto una beata gioia…Squillo improvviso 
del telefono…. mi distoglie con un colpo secco da quel 
gioco facendomi ripiombare sulla sedia dietro la scri-
vania trincerato oltre i miei mille fogli impilati, ritorno 
alla realtà, ritorno ad essere primario, medico chirur-
go .Alzo il ricevitore del telefono e rispondo alla chia-
mata : “ Si…la sala operatoria è pronta….arrivo”.  
Come fiocchi di neve sono cadute su di me molte sto-
rie in questi anni, storie che sarebbero state dimenti-
cate se io non le avessi raccolte in un “ montaggio di 
alcuni pezzi della mia vita”, come la storia di Maria, 
una donna sposata, mamma di Mattia un bimbo di sei 
anni: una vita serena e felice fino al giorno in cui si 
presenta al mio ambulatorio. Dopo una prima visita e 
ulteriori accertamenti diagnostici come un fulmine a 
ciel sereno arriva il verdetto: la guarigione sarebbe 
possibile con un intervento molto demolitivo:  aspor-
tazione totale del colon e del retto, ileostomia termina-
le, asportazione di vagina inadeguato dal punto di vi-
sta funzionale e gravi disturbi  vescicali. 
Il marito consapevole del significato di quanto pre-
visto, convince la moglie ad accettare il trattamen-
to radicale finalizzato alla guarigione. Maria lascia 
l’ambulatorio leggera e silenziosa come un fiocco 
di neve, mentre dai suoi occhi trapela la triste con-
sapevolezza di chi sta perdendo la propria identità: 
rinunciare ad essere donna per continuare ad esse-
re madre. Accetta la sentenza e si sottopone ai trat-
tamenti; dopo alcune sedute di radioterapia, insor-
ge una complicanza per cui Maria viene ricoverata 
in Terapia Intensiva; in seguito poi viene sottoposta a 
trattamento chirurgico come indicato. 

Finalmente viene dimessa, e torna nella sua casa dove 
Mattia il suo grande amore la sta aspettando e dove 
gli amici le hanno organizzato una bella festa. 
Dopo un breve periodo di benessere la situazione 
sembra precipitare come mi viene riferito dai colleghi 
di Chieti, paese natale di Maria: una recidiva locore-
gionale che cresce rapidamente condiziona alcuni epi-
sodi sub/ occlusivi: Maria non riesce più ad alimen-
tarsi, compaiono dolori addominali e vomito. Riesco a 
contattarla telefonicamente e lei risponde con una 
voce tremante appena percettibile, appare senza spe-
ranza…non riesco più a contare i fiocchi di neve. Non 
oso più contattare Maria, quando all’inizio del mese 
di Maggio ricevo una sua inaspettata telefonata. La 
sento con una voce forte e gioiosa, mi racconta che è 
tornata a casa dal suo Mattia, che riesce a mangiare 
con piacere e fare qualche passeggiata nella campa-
gna fiorita di Maggio con il marito che mai l’ha lascia-
ta sola dall’inizio della malattia…è felice e continua a 
sperare in una guarigione possibile ( contro il parere 
dei medici). Capita che a maggio possa nevicare. 

 

Bruno  
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Il destino non era ancora soddisfatto delle prove a cui mi aveva sottoposta: incinta con sospetto di cancro al seno, il 

referto della biopsia, in condizioni normali, sarebbe arrivato dopo 3 giorni, ma per ME e solo per ME è arrivato dopo 5 

giorni perché c’era la Festa della Repubblica di mezzo!!! 

Giorni interminabili, ad oggi i più lunghi della mia vita…  

Mi sentii risucchiata da un vortice: AGO ASPIRATO, CORE-BIOPSY, ANATOMOPATOLOGO… Oh Madonna, tutti 

insieme non avrei mai creduto, non riuscivo a riprendere fiato… avevo intuito che era qualcosa di veramente serio!. 

Nella mia mente passarono milioni di pensieri, in una frazione di secondo: Federico, Massi, Giulia in arrivo, Mamma, 

Babbo, Sara, la MIA VITA… Oh Madonna morirò! 

Milioni di pensieri e di ricordi come in un flash back rapidissimo, fulmineo: trent’anni di vita condensati in immagini 

che via via correvano e si accavallavano nella mia memoria. L’una che spostava l’altra con prepotenza. 

Il primo giorno di scuola, i ricordi dell’infanzia spensierata, il primo bacio, avevo finito la scuola, il primo giorno di 

lavoro, il matrimonio, la nascita di Federico …!! 

Il dottore entra e poverino deve comunicarmi quello che già avevo scoperto da sola: “SILVIA purtroppo è un carcinoma 

anche molto aggressivo, ma oggi le cure e la ricerca hanno fatto passi da gigante, le terapie di solito funzionano”. 

Il baratro, il buio e l’ingresso nel tunnel. 

La nascita di Giulia era prevista per Agosto ma non potevo attendere o aspettare, temporeggiare altri due mesi, 

l’intruso, il BASTARDO -permettetemi di chiamarlo così- avrebbe causato danni irreparabili, se già non ne aveva arre-

cati! DOVEVA ESSERE ASPORTATO SUBITO! 

Quest’ultima immagine mi trafigge il cuore e continuo a non credere che tutto ciò poteva essere accaduto proprio a ME. 

“Giovane, 32 anni da compiere da lì a due giorni, incinta e nessuna familiarità.” 

Speravo fosse un brutto incubo invece no, tutto vero, reale, HO UN TUMORE AL SENO. 

Da spettatrice quale talvolta ero stata nelle malattie degli altri, divento la protagonista, decidendo di scegliere io. 

Il dott. Oreste Davide Gentilini dell’IEO era lui la persona che poteva aiutarmi. 

Medici così se ne trovano veramente pochi, giovanissimo e già a quei 

livelli; nonostante ciò, scoprirò poi, di un’umanità rara ed insolita. 

Intanto, anche se la partita è ancora tutta da giocare, alla fine del 

primo tempo posso dire di essere la vincitrice 1 a 0…… ed è proprio 

quando il gioco si fa duro che i duri cominciano a lottare. 

 

Oggi, vi assicuro che la mia voglia di vivere è fortissima, più di pri-

ma, e essere consapevole di avere tante persone accanto che mi 

amano mi dà la forza di combattere. 

 



L’ultem bof 
L’ultem bof me urarèse 
mia tiràl da ‘n uspedàl, 
con canète ‘nfilsade  
da per tot 
un da ‘l nas, an di bras 
e ‘nfine an da ‘ldadrè 
e con tota la zent 
an gir che i sa mia po sa di 
e i ta tira 
vià ‘l respir. 
Se quant l’è ‘l me mument 
chel da sura 
‘l mà cuncedèes ‘na grasia, 
ma piazarès turnà 
an bagài, caàs fora 
nùt 
tira an bel respir 
fa ‘n tufo ‘n da l’Ada 
e truàs con toc 
i me a girà 
‘n da ‘n bosch 
dal Paradis 
 

 
 
 
 
 
 
l’ultimo respiro 
L’ultimo respiro 
non vorrei spiarlo in ospedale 
con tubi attaccati 
dappertutto 
nel naso, nelle braccia 
nel sedere  
con tutta la gente 
intorno che non sa più cosa dire  
e che ti tira 
via il respiro. 
Se quando verrà quel momento 
Dio  
mi concedesse una grazia, 
mi piacerebbe poter tornare 
un bambino, spogliarmi 
nudo 
tirare un bel respiro 
fare un tuffo nell’Adda 
e trovarmi con tutti 
i miei a passeggiare  
nel bosco 
del Paradiso 
 
 
 
Cortesia dei familiari di Tommaso 
(testo integrale di una poesia di Tommaso trova-
ta su un appunto lasciato sull’organo della chie-
sa di Rovereto) 

L ’ u l t e m  b o f  
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Il giornale che nasce dai racconti dei 

“pezzi” di vita “ di chi vive e ha vissuto 

l’esperienza del Master in Cure Palliative 

 

Per informazioni: 

E-mail:labellezzadellecose@gmail.com 

E-mail:cinzia.pellegrini@ieo.it 
E-mail:chiara.lopiccolo@ieo.it 
 

La diagnosi di una malattia stravolge 

una persona nella sua più profonda identità; nel 

rapporto con il partner, la famiglia, i figli, il la-

voro, la fede. Talvolta, questo cambiamento può 

essere un’evoluzione verso una nuova consape-

volezza, quella che nasce dal dover nel fronteg-

giare la malattia, un’operazione e i trattamenti 

che la terapia impone; momenti di rivoluzione e 

necessaria lotta. 

Raccontare la propria storia può dare molta for-

za. E condividere la propria esperienza può es-

sere un conforto per chi vive la stessa battaglia 

quotidiana. 

La bellezza delle coseLa bellezza delle coseLa bellezza delle coseLa bellezza delle cose    

Per sopravvivere dobbiamo condividere ciò che di più prezioso nascondiamo: le nostre storie, il segreto che ci Per sopravvivere dobbiamo condividere ciò che di più prezioso nascondiamo: le nostre storie, il segreto che ci Per sopravvivere dobbiamo condividere ciò che di più prezioso nascondiamo: le nostre storie, il segreto che ci Per sopravvivere dobbiamo condividere ciò che di più prezioso nascondiamo: le nostre storie, il segreto che ci 

ha portati qui, la cosa speciale del nostro vissuto che, forse, ci “salverà”  la vitaha portati qui, la cosa speciale del nostro vissuto che, forse, ci “salverà”  la vitaha portati qui, la cosa speciale del nostro vissuto che, forse, ci “salverà”  la vitaha portati qui, la cosa speciale del nostro vissuto che, forse, ci “salverà”  la vita    

LA BELLEZZA DELLE 

COSE 

Invia la tua storia a : e-mail: labellezzadellecose@gmail.com    


