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“Per conoscere una cosa ti devi immer-
gere in essa come immergeresti la pen-
na nell’inchiostro, lasciate che sia lei a 
scrivervi con le sue parole”               
Elizabeth Ayres 
L’offerta di formazione infermieristica è 
vasta, molti sono gli argomenti per 
specializzarsi in una procedura assisten-
ziale, dalle medicazioni, accessi venosi, 
terapie di emergenza ecc  ecc…..invece 
ho scelto le cure palliative. 
E’ stato come trasferirmi in un paese 
straniero per un anno; all’inizio osserva-
vo le mie colleghe e i miei docenti e 
capivo che parlavano una lingua diversa 
dalla mia: eppure erano medici e infer-
miere, persone con le quali per una 
scelta professionale ho a che fare tutti i 
giorni.  
I palliativisti ho capito che sono le ecce-
zioni, sono gli artisti dell’arte medica; 
trasformano le loro abilità scientifiche-
mediche in sensibilità artistica . 
Si mettono in gioco, non hanno paura 
di sentirsi impotenti di fronte alle trage-
die umane, davanti al dolore, ma lo 
comprendono: afferrano al volo una 
delusione, una situazione senza via 
d’uscita e le danno un senso . Restitui-
scono dignità alla vita, ricompongono il 
fiore che si è spezzato, ridipingono 
un’esistenza nel momento esatto in cui 
sta volando via. 
Ascoltano… questa è la magia, sanno 
trovare le parole  nel silenzio o ascolta-
no il silenzio delle parole 

Hanno imparato ad entrare nel mondo del dolo-
re e della malattia, hanno superato il confine 
vanno oltre il limite invalicabile, non stanno mai 
sulla  soglia, ma chiedono il permesso per entra-
re nel dolore e nella morte, lo fanno con rispetto 
e con cortesia; non illudono con false speranze, 
e quando tutti lasciano andare alla deriva della 
disperazione perché “ non c’è più niente da 
fare” sanno invece cosa c’è ancora da fare: non 
abbandonare. Accompagnando senza timore 
attraverso la valle della perdita chi la sta attraver-
sando 
Il Master è solo l’inizio di un cammino in un 
bosco fitto di emozioni, dubbi,  paure che sono 
le tue. Incontri i tuoi fantasmi, ti permette di 
capire i tuoi limiti personali, ti consente di cono-
scere a fondo le tue emozioni che spesso cerchi 
ti nascondere o trattenere, viene dato uno scos-
sone al tuo mondo interiore E’ una grande cre-
scita a livello personale che ti permette di conse-
guenza di dare il meglio anche a livello profes-
sionale. 
Ti rende forte e capace di entrare veramente in 
empatia con l’altro, colui che soffre; è un percor-
so che dovrebbe essere intrapreso prima di af-
frontare un lavoro in  ambito sanitario, dovreb-
be essere obbligatorio, per chi sceglie una pro-
fessione sanitaria. Per  chi opera in ambito sani-
tario, anche se possiede le tecniche e gli stru-
menti scientifici più sofisticati, deve comunque 
essere consapevole che prima di tutto si ha di 
fronte un essere umano in un momento di fragi-
lità; noi operatori siamo esseri umani non esenti 
da frustrazione, dolore delusioni rabbia e  impo-
tenza, che troppo spesso anestetizziamo trasfor-
mando in quotidiana routine di indifferenza e 
rassegnazione. Adottiamo meccanismi di fuga 
per non ammettere la nostra impotenza e inca-
pacità nella gestione di emozioni che ci destabi-
lizzano, per riuscire a sentirci comunque 
all’altezza, per non sentire di avere fallito soltan-
to perché abbiamo paura ad affrontare in prima 
persona la vita e la morte. 
Per noi che curiamo, che dobbiamo guarire, la 
morte viene vissuta come una sconfitta; neghia-
mo il dolore di chi soffre, risolviamo faccende 
delicate con un “ non c’è più niente da fare”, 
sperando che il paziente e il suo problema venga 
liquidato al più presto con una dimissione, op-
pure esercitiamo un accanimento terapeutico 
sfrenato, dilaniando tante anime e corpi con 
cure e terapie che sappiamo inefficaci, pur di 
non ammettere la vera realtà .  

Questo Master è un’opportunità, per chi  non 
si arrende , a chi non ha paura di andare con-
trocorrente, a chi crede nella vita, a chi ha ri-
spetto per la vita. E’ indicato per anime forti,  
che sanno che non sai cosa è giusto e cosa è 
sbagliato, che sanno di vivere pienamente la 
propria confusione esistenziale e  che comun-
que va bene così. Che sanno che non arrivi 
mai, ma devi sempre ricominciare da capo e 

metterti in gioco ogni 
giorno della tua vita. Che sei in viaggio e non cono-
sci  dove sarà la tua prossima fermata, ma ti metti 
alla guida della tua vita pronto ad affrontare la pros-
sima destinazione. Che sanno che ogni persona che 
incontri anche se non ti piace, o è alla fine del suo 
viaggio ha comunque qualche cosa da insegnarti, un 
regalo da farti. 
Dopo l’esperienza del Master sei un professionista 
sanitario completo ,puoi vedere quello che gli altri 
non possono guardare, puoi capire quello che gli altri 
tentano di catalogare. Non esiste più il paziente col 
cancro allo stomaco, ma il signor Rossi, sposato con 
due figli che vende fiori con un banco all’angolo 
della strada principale di Bologna città dove vive, in 
una bella casa con anche due gatti; è alto e simpatico, 
la moglie è una brava cuoca; dovevano partire per 
una vacanza al mare, ma la malattia ha cambiato i 
loro piani: Sono ancora frastornati per questo pro-
blema, hai figli non hanno detto ancora niente. Sono 
due naufraghi nel mare della sanità. I loro sguardi ti 
chiedono tutto quello che con le parole non riescono 
a dire; sussurrano anche quando parlano fra di loro. 
Stanno cercando il linguaggio da adottare in caso di 
malattia. Allora li saluti, gli sorridi e traduci i loro 
dubbi paure . Quando vedono il tuo atteggiamento 
disponibile e che non temi le loro paure che conosci 
le loro  emozioni e non le eviti , si fidano e iniziano a 
raccontarti tutto , anche della loro ultima litigata. Hai 
varcato la soglia sei nel mondo parallelo : quello della 
malattia, governato solo dalle emozioni e solamente 
se le conosci ti danno il permesso di entrare , ma 
devi anche essere forte perché è facile perdersi, e se 
ti perdi in questo universo sono più i danni che i 
benefici che puoi apportare.  Il Master ti forma per 
tutto questo, ti prepara nel migliore dei modi , ti 
regala le chiavi per entrare nell’universo parallelo e ti 
rende forte per non perderti.                              
Correggetemi se sbaglio.  
                                                              Cinzia  
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Da bambino volevo guarire i ciliegi  
quando rossi di frutti li credevo feriti  
la salute per me li aveva lasciati  
coi fiori di neve che avevan perduti.  
Un sogno, fu un sogno ma non durò poco  
per questo giurai che avrei fatto il dottore  
e non per un dio ma nemmeno per gioco:  
perché i ciliegi tornassero in fiore.  
E quando dottore lo fui finalmente  
non volli tradire il bambino per l'uomo  
e vennero in tanti e si chiamavano "gente"  
ciliegi malati in ogni stagione.                                                             
E i colleghi d'accordo i colleghi contenti 
nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare  
mi spedirono il meglio dei loro clienti  
con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale:                              
ammalato di fame incapace a pagare. 
 E allora capii fui costretto a capire  
che fare il dottore è soltanto un mestiere  
che la scienza non puoi regalarla alla gente 
 se non vuoi ammalarti dell'identico male,  
se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. 
 E il sistema sicuro è pigliarti per fame  
nei tuoi figli in tua moglie  
che ormai ti disprezza,  perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve 

l’etichetta diceva: “elisir di giovinezza”.  
E un giudice,  
un giudice con la faccia da uomo 
mi spedì a sfogliare i tramonti in prigione  
inutile al mondo ed alle mie dita  
bollato per sempre truffatore imbroglione  
dottor professor  truffatore imbroglione. 
 
                           FABRIZIO DE ANDRE’ 
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Non mi sono mai guardata da fuori, 
è una strana prospettiva. 
Non so perché, mi sono ricordata di 
me stessa tanti anni fa…ma tanti…
troppi. Io sono una che va avanti, 
non guardo indietro. 
E in questo momento sono me stes-
sa a quattro anni, abito in una casa 
gialla in via S. Pellico n 31: è stata 
la mia unica casa dove potevo re-
spirare libera senza il peso della 
rabbia che ho accumulato con gli 
anni. Una casa circondata da campi, 
e proprio dopo il cancello marrone 
c’era la cascina del Signor  Angelo 
e Signora Elena dove trascorrevo 
gran parte del mio tempo. Mi ricor-
do il piazzale dell’aia dove lanciavo 
chicchi di grano per le galline, mi 
ricordo….. si lo rivedo proprio be-
ne,…. di fianco al portico c’era un 
campo con alberi da frutta, per la 
maggior parte pesche e albicocchi,  
ma c’era un ciliegio un po’ isolato 
dagli altri, ma che era sempre li ad 
aspettarmi. Appoggiando la bici-
cletta al tronco potevo facilmente 
arrampicarmi, e da li mi sembrava 
di dominare il mondo. 

 A volte la signora Elena si trova-
va in quel posto per stendere il 
suo  bucato che profumava di 
sapone , e mi ammoniva a smet-
tere di arrampicarmi, ma di impa-
rare a cucire perché era più utile e 
mi sarebbe servito un giorno 
quando mi sarei sposata. Mi rac-
contava che quell’albero di cilie-
gio in realtà non avrebbe mai 
dovuto trovarsi piantato in quel 
giardino, in quanto le era stato 
venduto per sbaglio e in più a lei 
le ciliegie non  piacevano.                                                    
Io l’ascoltavo senza rispondere , 
ascoltavo anche le sue lamentele 
verso suo marito, mi diceva “ non 
sposarti”. 
E io pensavo, prima mi dice che 
devo imparare a cucire per essere 
una brava moglie e poi mi dice 
che non mi devo sposare. Strana 
donna. Ma le volevo bene 
A me le ciliegie piacevano, come 
mi piaceva stare sull’albero: lo 
vedevo coperto di fiori, poi di 
foglie,  poi di frutti. E lo vedevo 
perdere le foglie e coprirsi di 
neve o nascondersi nelle giornate 

di nebbia fitta. 
Ma era sempre li. 
Poi un giorno i miei genitori deci-
dono di cambiare casa. 
 Imparo il dolore del distacco e 
della separazione, penso che sto 
per lasciare il mio caro albero che 
non potrò più arrampicarmi su di 
lui che mi mancherà il suo abbrac-
cio forte ,mi mancherà il suo profu-
mo, e la sua bella compagnia e le 
nostre chiacchierate dei miei po-
meriggi spensierati,  ma ho solo sei 
anni e la mia tristezza non la vede 
nessuno, troppo occupati ad abbel-
lire la nuova casa. Fortunatamente 
la zia rimane in quella casa, per cui 
quando andiamo a trovarla posso 
tornare a vedere il mio albero. 
Poi un giorno arrivo al prato, vedo 
tutta la fila degli alberi, ma al posto 
del mio ciliegio c’è un tronco ta-
gliato, mi siedo sopra… e penso ” 
Ma dove l’avranno portato?” 
 La signora Elena mi  racconta che 
un fulmine l’ha colpito e si è bru-
ciato e così il signor Angelo ha 
dovuto tagliarlo. 
Avevo sei anni e ho capito che 
cosa era la morte. Quando qualcosa 
a cui vuoi bene non c’è più. 
Ho imparato da un albero il senso 
della vita. In quello che mi spiega-
vano i miei genitori non vi ho mai 
trovato un senso. L’inferno? Il pa-
radiso? Il purgatorio? 
 I miei maestri e insegnanti nem-
meno loro non mi hanno mai spie-
gato dove vanno gli alberi quando 
muoiono. 
Sono sempre alla ricerca di rispo-
ste:il  senso della vita, della soffe-
renza….. 
 
                             Cinzia 
 

 

 

                                                                                                           
 

I L  C I L I E G I O  

C’’era un C’’era un C’’era un C’’era un 
ciliegio, un po’ ciliegio, un po’ ciliegio, un po’ ciliegio, un po’ 

isolato dagli isolato dagli isolato dagli isolato dagli 
altri, ma che altri, ma che altri, ma che altri, ma che 

era sempre li ad era sempre li ad era sempre li ad era sempre li ad 
aspettarmi...aspettarmi...aspettarmi...aspettarmi...    
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Nel rispetto della privacy  i nomi della nostra  collega , della 
figlia e del paesino sono di fantasia.  
 
 
Michaela  era  stata  dapprima una  tirocinante  del servizio di aneste-
sia e rianimazione del nostro Ospedale poi, dopo la specialità, era 
stata assunta.  Era bionda e  ricciolina e riservata,  avrebbe voluto fare 
la cantante classica, ma venne prontamente bloccata dai genitori. 
Qualcosa in lei era rimasto represso.   Una vita sempre  a sorpresa 
finché è diventata la mamma di  Chiaretta. Allora si è assunta tutta  la  
responsabilità di mamma . Con nonchalance, magicamente, ha  sapu-
to conciliare  il nuovo ruolo con  una specialità molto impegnativa, 
con i turni , i festivi e con  la cura del suo corpo.  
Lo scorso novembre, nel 2011,  il suo corpo perfetto si  è un po’ 
deformato è comparsa  la pancia che   prima non c’era , e anche qual-
che doloretto. Un pomeriggio di quel novembre hai ricevuto  la co-
municazione : neoplasia ovarica con metastasi peritoneali. Coraggio-
samente, da sola sei  andata in una altra città per l’intervento e in 
quell’ospedale Michaela hai  trascorso l’ultimo Natale. Quando avevi 
problemi  o non concordavi con le terapie,   chiamavi del nostro  
ospedale per  consigli e per  aiuto  e i colleghi  si facevano in quattro 
per te. 
Quando ti hanno dimesso , hai iniziato la chemio nel nostro ospedale, 
e si sa , nel proprio ospedale ci si sente più protetti, ti salutano, ti 
sorridono, ti parlano. Ma poi è sempre con chemio in corso hai avuto 
una lunga una estate da sub occlusa. Il  tuo, corpo martoriato dentro, 
l’hai  sempre curato, con Chiaretta hai sempre fatto la mamma come 
prima, con noi colleghi non ti lamentavi,  con semplicità ci dicevi 
cosa provavi, volevi  vivere e prolungare al vita almeno fino alla 
maggiore età di tua  figlia. Lanciavi  qualche grido di allarme quando 
proprio stavi molto  male, vomitavi e non potevi ne mangiare ne bere. 
Infine, in  ottobre, quando  ti sei occlusa, hai  capito di avere perso la 
battaglia, ti sei  fatta ricoverare in ospedale vicino a casa  , hai abban-
donato la  tua veste di medico, e hai  accettato  tutto -analgesici, an-
tipsicotici, ansiolitici - “ Sandra, cosa devo fare? Ormai non ho più 
scelta” , ti sei   addormentata e… sei   morta . Michaela,  tu sei  stata 
la prima collega del nostro reparto a morire. A Chiaretta mancavano  
ancora cinque mesi per compiere i 18 anni. 
Il giorno successivo , un  pomeriggio freddo e terso di fine ottobre , al 
tuo funerale , in quella chiesa di  un paesino della Brianza, senza 
essercelo detto , c’eravamo tutti noi che avevamo lavorato con te, che 
ci eravamo dati mille volte consegne di mattino, di pomeriggio, di 
notte, che avevamo condiviso ansie e paure e fatiche , e momenti di 
vita,  anestesisti in attività, in pensione e trasferiti in altri ospedali, e ti 
dirò di più Michaela, c’erano persino i chirurghi.  Timidi e seri  e 
composti in gruppo c’erano i compagni di Chiaretta con i loro grossi 
zaini  posati a terra.  
Uno dei nostri colleghi più bizzarri, apparentemente duro e contesta-
tore,   anche lui  mancato cantante classico,  si è incaricato di scrivere 
una lettera per Chiaretta  e di leggerla  durante la funzione – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Cara Chiaretta, 
   è andata per una via  misteriosa la tua  mamma, una via che ci fa paura anche 
se per mestiere ci viviamo dentro tutti i giorni. 
Forse, chissà credevamo di esserci abituati, quasi che il nostro quotidiano con-
tatto con la morte ci avesse potuto immunizzare da un terrore cui non eravamo 
preparati. Invece eccoci qui a piangere davanti  a un vuoto, quello di una cara 
presenza che non c’è più, e  con lei sicuramente un pezzo della nostra vita che 
muore. 
  Da giovani, alla tua età e anche molto, molto dopo,  non ci ponevamo domande 
del perché, adesso invece  è molto più tremendo  perché la domanda è  diventata 
quella giusta “ perché lei sì e io no? Dove devo andare per essere ancora al 
mondo? Io , che non sono affatto più bello e più buono, io che di certo non meri-
to di più di questa persona che  per sempre non ci sarà più?”  Per chi ha la Fede 
è più facile, ma chi non ce l’ha fa sempre più fatica a guardare avanti. E poi c’è 
un’altra cosa che si impara  vivendo; che i figli sì,  li mettono al mondo i genito-
ri naturali, ma in una piccola comunità come la nostra, dove viviamo un terzo 
abbondante del nostro tempo gomito a gomito per decenni interi, tra un sorriso e 
una litigata, dove nonostante tutto conviviamo e nascono confidenze davanti al 
nostro dolore e a quello dell’altro, in una comunità come  la nostra  si impara a 
volere bene anche ai figli degli altri, a sentirceli un po’ nostri, non ti sembri 
irrispettoso questo. Così , anche non conoscendoti,  Chiaretta, abbiamo lenta-
mente  imparato anche  noi, non famigliari,  ad amarti attraverso l’amore bellis-
simo della tua grande  mamma. 
   Lei più di tutti, siine certa ti amava. Intanto ha abbracciato la tua venuta al 
mondo da subito. Ti ha avuta tardi e i più  vecchi di noi ricordano quando ci 
dette la notizia che ti aspettava, piangendo e ridendo insieme. 
Poi l’abbiamo sentita dire, lo ricordo come fosse ieri e non lo dimenticherò 
più:” Cosa vuoi , certe responsabilità bisogna pur prendersele…” e  sorrideva. 
E da allora,  chiunque di noi te lo può confermare, non ha mai smesso di volerti 
bene  e di raccontare di te, anche in quest’ultimo anno di sofferenza . Fino 
all’ultimo. Cercava di lasciarti , anche nella organizzazione pratica del  dopo, 
quanta più serenità poteva. 
  A molti di noi ha dato lezione di estrema dignità, di riservatezza, direi quasi 
nella cura continua di non farci pesare la sua malattia.  Di cui sapeva tutto. 
  Anche per questo oggi ci manca. E siamo un po’ più soli. E ti abbracciamo, 
carissima  Chiaretta , un poco figlia 
nostra. Il tuo incolmabile dolore ,nel 
nostro piccolissimo, è anche nostro. Il 
nostro mestiere è lì  a ricordarci che 
in qualsiasi momento, e anche prima,  
avremmo noi potuto essere al posto 
della tua mamma… che nessuno può 
dirsi fuori da questo gioco. Per questo 
prendi la nostra mano, pensaci come 
noi ti penseremo. E camminiamo 
assieme. Cercando di essere migliori. 
E di guardarci almeno sempre in 
faccia nei tempi difficili che ci aspet-
tano. E che aspettano, soprattutto al 
giorno di oggi , i giovani come te. 
  Tutto il bene possibile, Chiaretta, 
nella vita e nella strada che percorre-
rai.  
Gli zii  dell’Ospedale “                                                                                                                   
                                                                                                                                             
Boschetto,30 0ttobre2012    
                                
                                                            
Alessandra 
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Durante il tirocinio per il corso di Laurea 
in Infermieristica  ho visto tanta sofferenza 
e tristezza nei volti della gente, ma ho visto 
anche tanti sorrisi e, a volte anche tanta 
gioia nelle persone che ho incontrato. 
Mi è piaciuto da sempre parlare con i pa-
zienti  e con i loro parenti anche se, a volte, 
richiede molto impegno e pazienza dal 
punto di vista umano e psicologico. 
Questa che racconto è un’esperienza molto 
particolare perché ancora ricordo i volti 
delle persone coinvolte nella vicenda che 
sto per raccontare. 
Era un pomeriggio di dicembre ed ero nel 
reparto di chirurgia generale dell’ospedale  
Sant’ Anna per il mio tirocinio. 
Entra una paziente in urgenza accompa-
gnata dall’ambulanza per “ ittero ostrutti-
vo  da carcinoma del pancreas” , io stavo 
aiutando a sistemarla nella sua camera, 
dovevo completare la cartella infermieristi-
ca, preparare la flebo…reperire un acceso 
venoso…ero talmente assorta da queste 
priorità che non ho avuto il tempo per co-
noscere la signora e la sua famiglia. 
I giorni successivi avevo iniziato a parlare 
con quella deliziosa signora, dai modi gen-
tili e molto educati, sempre molto calma 
nei suoi gesti con la sua settimana enigmi-
stica e la Madonnina di Lourdes sul como-
dino. La cosa strana è che invece di notare 
il suo colorito francamente giallo, ero col-
pita dalla sua simpatia e socievolezza e solo 
dopo un po’ mi accorsi del colore della sua 
pelle. Negli orari di visita venivano sempre 
per lei il marito e i figli, anche loro sempre 
gentili ed educati; un giorno notai il marito 
della signora un po’ triste e io anche se 

avevo molta paura decisi di avvicinarmi e 
semplicemente parlare….sapevo che era po-
co e dentro di me mi sentivo impotente di 
fronte a tutta la sofferenza che stava viven-
do. Con mia grande sorpresa vedevo che 
quando parlava con me il marito della signo-
ra si sentiva almeno in minima parte un po’ 
sollevato e io ogni volta che potevo mi ferma-
vo a parlare con lui, del suo dolore, dei suoi 
figli, di quanto anche loro soffrissero per 
questa brutta malattia che era capitata alla 
mamma….io semplicemente ero li…
presente, cercavo di non lasciarli soli…. 
Ricordo ancora quei giorni con tristezza , ma 
anche con affetto e faccio tesoro di questi 
ricordi 
 

 
Francesca  

 
 

Vidi il marito un 
po’ triste, e, io, 
anche se avevo  
paura decisi di 

avvicinarmi 
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(4/2/1947 - 26/6/1973).  Luisa ci 
ha lasciati a 26 anni: ancora 
una volta le ho chiesto di per-
donarmi per l’Amore che non 
ho saputo darle. 

                                       Bruno 

Sabato 4 settembre 2010: 
 
Sono andato a trovare Luisa nel 
cimitero di Bogliasco: abbandona-
ta, la semplice lapide con il volto 
innocente di una bambina riporta 
le date di nascita e di morte di due  
sorelline (Anna e Lucia) e di Luisa      

Quando ho telefonato al numero telefonico 
di Morbegno non ha risposto nessuno…
avrei potuto riportarti il libro 

Milano, 5 aprile 1973 (scrive Enrico, nostro 

compagno di Università):                                         

 

Caro Bruno,   

noi ci conosciamo molto poco.   Tutto quello 

che so di te, lo so attraverso Luisa.   Tuttavia 

ora ti scrivo, perché penso che tu sia l’unica 

persona cui possa rivolgermi.    Ti scrivo per 

dirti che Luisa è in uno stato di disperazione 

terribile e io non sono capace di aiutarla   … 

sono sicuro che Luisa soffre soprattutto per la 

solitudine e la paura della solitudine.   

… tu devi scusarmi se vengo improvvisamente 

ad importunarti con queste tristezze, e so che 

non ti stai divertendo, ma se ancora hai 

dell’affetto per Luisa ti prego di aiutarla, maga-

ri solo con una telefonata.    Quante volte mi 

chiedo quali forze maledette possano avere 

interrotto un amore bello come il vostro …. 

Grazie e ciao     Enrico  



A passo di danza 
Era inizio primavera quando per la prima volta incontrai “A”, avevo 
parcheggiato male l’auto per poter scaricare il materasso antidecu-
bito il più vicino possibile a casa sua … materasso  più voluminoso di 
me e piuttosto pesante, quando carica come un mulo entrai “nella 
sua stanza” o almeno quella che per i 4 mesi successivi diventò il suo 
regno, il paziente non mi salutò nemmeno, ma scortesemente mi 
chiese: “ e l’asta flebo?  Mi ha portato l’asta flebo?” No risposi, non 
mi è stato detto …. “ si alterò dicendomi: “mi avevano detto che 
l’avreste portata”,  “in effetti, risposi, lo faremo, non oggi però!” 
pensai che fosse il suo modo di chiedere attenzioni . Quel giorno il 
nostro incontro fu piuttosto  animato e per giusta misura, oltre alle 
sue rimostranze,  presi  anche una multa per divieto di sosta. 
La nostra conoscenza non cominciò sotto i migliori auspici, ma supe-
rato il primo momento facemmo  un “reset”,  e ricominciammo dalle 
presentazioni. C’eravamo “presi le misure”, io sapevo d’avere di 
fronte un paziente volitivo e arrabbiato, lui un’infermiera pepata … 
All’epoca del nostro incontro  “A”aveva 55 anni, un sarcoma alla 
gamba destra ulcerato e metastasi polmonari. Era un bell’uomo, sia 
dal punto di vista estetico che come persona, anche se 
molto, molto originale … Una gran massa di capelli bian-
chi alla Branduardi, una vaga somiglianza con una foto 
che troneggiava a fianco del suo letto, “chi è questo 
signore?” chiesi “Suo padre?” In realtà vagamente mi 
ricordava qualcuno...  “si” mi rispose “è mio padre,  ma … 
quello spirituale” mi disse ridendo simpaticamente della 
mia ignoranza, “è Sai Baba”. 
“A”  si era trasferito nell’ex alloggio della madre, al 
pian terreno della stessa casa dove sua moglie conduce-
va la sua attività e dove abitavano,  l’alloggio era triste 
e molto diverso da quello che condivideva fino a qualche 
tempo prima con la moglie e la figlia e dove la sera ri-
maneva solo, almeno i primi tempi. 
La cosa che mi colpì maggiormente fu la sua bambina, 
tutte le sere entrava nella stanza del padre con un 
misto di timore e dolcezza a passo di danza, piedi leg-
germente a papera, gli dava un rapido bacio e si eclissa-
va. Evidentemente la malattia e il cambio d’alloggio li 
aveva allontanati. 
“A” settimanalmente trasfondeva e io passavo con lui 
diverse ore ad ascoltare i suoi racconti, sulla religione, su Sai Baba 
e sul perché della sua malattia, era  convinto che l’ulcera alla gamba 
fosse una buona cosa, perché, attraverso secrezioni purulente, ma-
leodoranti e dolorose il male usciva da lui. Era convinto che Hamer 

(la medicina capovolta) avesse ragione a sostenere che ci sia una 
correlazione causa - effetto  tra conflitti esistenziali e malattia e 
che di conseguenza il suo tumore fosse dovuto ad un conflitto esi-
stenziale e che la malattia gli stesse dando la possibilità di prender-
ne atto, risolverlo e guarire. 
Ovviamente i nostri dibattiti e le discussioni furono molto accese,  
ma sempre all’insegna del rispetto reciproco. 
È morto il giorno del compleanno di sua moglie. Quel giorno chiese 
ripetutamente di chiamarmi, ma poiché ero di riposo, la collega non 
lo fece …  Mi dispiacque non chiudere il cerchio e salutarlo. 
Dopo la sua morte continuai a sentire “le sue ragazze”, nell’autunno 
mi sorpresero  invitandomi  al saggio di danza, (a me che non ho figli 
e non ho mai partecipato a nessun saggio) … mi chiesi come mai pro-
prio io venissi invitata per quell'appuntamento così famigliare, sua 
moglie mi disse che era un desiderio della bimba. Probabilmente in 
quei rapidi passaggi, in cui io ero presente al capezzale del suo papà, 
aveva colto l'essenza del legame che si era andato creando  e forse 
per lei ero un po' un trait d'union con lui, da allora per diversi anni 
fu un appuntamento fisso.  Oggi è una ballerina professionista molto 

bella e dolce, ma quando la incontro rivedo sempre quella 
bimba un po' timida e defilata che entrava a passo di papera 
a salutare “A”. 

 

 

 

Daniela  

A  P A S S O  D I  D A N Z A  
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La cosa che mi 
colpì era la 

bambina...entra
va nella stanza 

del padre con 
un misto di 
timore e 

dolcezza...a 
passo di 

danza 

L a  b e l l e z z a  d e l l e  c o s e  



All ’inizio erano fiocchi di neve silenziosi…

ora ha smesso di nevicare. Il silenzio è rot-

to solo dal dolore, un dolore che trafigge 

anche la neve, un dolore che lascia le im-

pronte. Guardavi fuori dalla finestra, sape-

vi già che stava cambiando tutto…

osservavi il  tempo cambiare anche se il 

tuo si era fermato, ma il tuo sguardo era 

già oltre il riflesso della neve…hai regalato 

momenti per dare tempo per preparare la 

tua partenza….sapevi già dove stavi an-

dando,ti serviva solo il vestito di seta nero per dan-

zare con le nuvole…un regalo ti hanno negato, la 

tua canzone “Con le nuvole”…va bè non sarà litur-

gica  , ma tu sei in quelle note sei nascosta nelle 

parole di quella canzone sei la melo-

dia di quella ballata romantica, vo-

levi ancora cantare la tua forza, la 

tua essenza per ricordare a tutti che 

stai ballando nelle nuvole. 

Ti ho conosciuto in una storia, e ave-

vo pensato che potesse così nevicare 

sempre a maggio.’ un brutto vizio 

quello che ho: di dare sempre per 

scontato tutto, come se la vita do-

vesse esserci sempre, di dare per 

scontato che il domani è sempre li 

fuori dalla porta ad aspettarmi co-

me ogni mattina…di non prestare attenzione al 

tempo che passeggia sempre in mezzo a noi…e 

questo ci conduce piano piano a scivolare 

nell’indifferenza che per chi ci passa vicino. 

 Grazie Maria per aver fatto nevicare a mag-

gio e per continuare a ballare tra le nuvole  

                                                   Cinzia 

 

 

             

“….e tutto cambia e cambierà … 

Danzerò di notte con le nuvole 
sfiderò la sorte senza piangere, 
come se fosse pioggia ,come se fosse 
aria 
per rendere la vita , 
più semplice di quel che è…” 

                                                   Emma  

Tratto dal brano “Con le nuvole” 

A N C H E  L A  N E V E  P U O ’  F A R  

R U M O R E  
S e g u i t o  d e l l a  s t o r i a ” n e v i c a  a  m a g g i o ”  p u b b l i c a t a      

s u l  n ° 2  d e l l a  b e l l e z z a  d e l l e  c o s e  

È un 
brutto 
vizio 

quello che 
ho:  

di dare 
tutto per   

scontato... 

L a  b e l l e z z a  d e l l e  c o s e  

Disegno di Mattia, bimbo di MariaDisegno di Mattia, bimbo di MariaDisegno di Mattia, bimbo di MariaDisegno di Mattia, bimbo di Maria    
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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 lavoro, la fede. Talvol-

ta, questo cambiamento può essere un’evoluzione 

verso una nuova consapevolezza, quella che nasce 

dal dover nel fronteggiare la malattia, 

un’operazione e i trattamenti che la terapia impone; 

momenti di rivoluzione e necessaria lotta. 

Raccontare la propria storia può dare molta forza.  

E condividere la propria esperienza può essere 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 Per sopravvivere dobbiamo condividere ciò che di più prezioso nascondiamo: le nostre storie, il Per sopravvivere dobbiamo condividere ciò che di più prezioso nascondiamo: le nostre storie, il 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 vitasegreto che ci ha portati qui, la cosa speciale del nostro vissuto che, forse, ci “salverà”  la vitasegreto che ci ha portati qui, la cosa speciale del nostro vissuto che, forse, ci “salverà”  la vitasegreto che ci ha 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    


