
 

Pubblichiamo la lettera aperta del Sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini al         

Parlamento Europeo,  appena dopo l’assegnazione del Nobel della Pace             

all’ Unione Europea 

 

Sono il nuovo sindaco delle isole di Lampedusa e di Linosa: eletta a maggio 2012, al 3 di  

novembre mi sono stati consegnati già  21 cadaveri di persone annegate  mentre cercavano di 

raggiungere Lampedusa e questa è per me una cosa insopportabile. Per Lampedusa è un’enorme 

fardello di dolore. 

Abbiamo dovuto chiedere aiuto attraverso la Prefettura ai Sindaci della provincia per poter dare 

una dignitosa  sepoltura  alle ultime 11 salme; il comune non aveva più loculi disponibili. Ne fare-

mo altri, ma rivolgo a tutti una domanda:  

quanto deve essere grande il cimitero della mia isola? 

 Non riesco a comprendere come una simile tragedia possa essere considerata normale, come si 

possa rimuovere dalla vita quotidiana l’idea, per esempio, che 11 persone, tra cui 8 giovanissime 

donne e due ragazzini di 11 e 13 anni, possano morire tutti   insieme, come sabato scorso, du-

rante un viaggio  che avrebbe dovuto essere per loro l’inizio di una nuova vita. Ne sono stati sal-

vati 76 ma erano in 115: il numero dei morti è sempre di gran lunga superiore al numero dei  

corpi che il mare restituisce. 

Sono indignata dall’ assuefazione che sembra aver contagiato tutti, sono scandalizzata dal silen-

zio dell’Europa che ha appena ricevuto il Nobel per la Pace e che tace di fronte a una strage che 

ha i numeri di una vera e propria guerra. 

Sono sempre più convinta che la politica europea sull’immigrazione consideri questo tributo di 

vite umane un modo per calmare i flussi, se non un deterrente. Ma se per queste persone il viag-

gio sui barconi è tutt’ora l’unica possibilità di sperare, io credo che la loro morte in mare debba 

essere per l’Europa motivo di vergogna e disonore. In tutta questa tristissima pagina di storia che 

tutti stiamo scrivendo, l’unico motivo di orgoglio ce lo offrono quotidianamente gli uomini dello 

Stato Italiano che salvano vite umane a 140 miglia da Lampedusa, mentre chi era solo a 30 mi-

glia dai naufraghi, come è successo sabato scorso, ed avrebbe dovuto accorrere con le velocissi-

me motovedette che il nostro precedente governo ha regalato a Gheddafi, ha invece ignorato la 

loro richiesta di aiuto. Quelle motovedette vengono però efficacemente utilizzate per sequestrare 

i nostri pescherecci, anche quando pescano al di fuori delle acque libiche.                                   

Tutti devono sapere che è Lampedusa, con i 

suoi abitanti, con le forze preposte al soccor-

so e all’accoglienza, che dà dignità di esseri 

umani a queste persone, che dà dignità al 

nostro paese e all’Europa intera. Allora, se 

questi morti sono soltanto nostri, allora io 

voglio ricevere i telegrammi di condoglianze 

dopo ogni annegato che mi viene consegna-

to. Come se avesse la pelle bianca, come se 

fosse un figlio nostro annegato durante una 

vacanza. 

Giusi Nicolini 

Q u a n t o  d e v e  e s s e r e  g r a n d e  i l  c i m i t e r o  

d e l l a  m i a  i s o l a ?  
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Questo brano può contenere 

150-200 parole. 

L'utilizzo di un notiziario 

come strumento promozio-

nale consente di riutilizzare 

il contenuto di altro materia-

le, ad esempio comunicati 

stampa, studi specifici e 

rapporti. 

Nonostante lo scopo princi-

pale di un notiziario sia quel-

lo di vendere un prodotto o 

un servizio, un notiziario di 

successo deve innanzitutto 

interessare i lettori. 

È consigliabile scrivere arti-

coli brevi oppure includere 

un programma degli eventi o 

un'offerta speciale per un 

nuovo prodotto. 

È inoltre possibile ricercare 

articoli specifici oppure tro-

vare articoli di “supporto” 

nel World Wide Web. 

In Microsoft Publisher è 

infatti possibile convertire 

un notiziario in una pubbli-

cazione per il Web. In que-

sto modo, al termine della 

creazione del notiziario, sarà 

sufficiente convertirlo in un 

sito Web e pubblicarlo. 

gio che si desidera trasmet-

tere. Evitare immagini che 

risultino fuori contesto. 

In Microsoft Publisher sono 

disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numero-

si strumenti che consentono 

di disegnare forme e simbo-

li. 

Dopo aver scelto l'immagine 

corretta, posizionarla accan-

Questo brano può contenere 

75-125 parole. 

La selezione di immagini ed 

elementi grafici è un pas-

saggio importante in quanto 

questi elementi consentono 

di aggiungere impatto alla 

pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valuta-

re se le immagini inserite 

sono coerenti con il messag-

to all'articolo e inserire una 

didascalia. 

inserire commenti sull'intro-

duzione di nuove procedure 

o informazioni sul fatturato. 

In alcuni notiziari è presente 

una colonna che viene ag-

giornata in ogni numero, ad 

esempio per consigli, recen-

sioni di libri, lettere dei lettori 

o un editoriale, oppure per la 

presentazione di nuovi di-

pendenti o nuovi clienti. 

Questo brano può contenere 

100-150 parole. 

Gli articoli di un notiziario 

possono essere di qualsiasi 

tipo, ad esempio articoli sulle 

nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere 

tendenze economico-

finanziarie o previsioni che 

possono risultare utili ai let-

tori. 

Se il notiziario viene distribui-

to internamente, è possibile 

Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

T i t o l o  b r a n o  i n t e r n o  

T i t o l o  b r a n o  i n t e r n o  
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T i t o l o  b r a n o  i n t e r n o  
“Per attirare l'attenzione del lettore, 

inserire qui un richiamo o una frase tratta 

dal testo.” 

Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

C i n z i a  e  C h i a r a ,  d u e  

i n f e r m i e r e  c h e  l a v o r a n o  

Il Comitato  di redazione ha deciso di mettere in evidenza la lettera del 

Sindaco di Lampedusa perché ritiene che un “approccio palliativo” a 

tutte le fragilità umane sia importante per coloro che si occupano di 

“cure  palliative”.  Le persone che partono dal loro Paese di origine e 

che affrontano un lungo viaggio pericoloso nella speranza di trovare in 

Europa una vita più dignitosa, sono Uomini e Donne che, per la loro 

fragilità umana, meritano di essere accolte nel rispetto delle loro diver-

sità che potrebbero diventare una nostra ricchezza.  Le storie di queste 

Persone non possono essere dimenticate nei fondali del nostro mare 

Mediterraneo. 

Le loro storie dovrebbero essere raccontate come le narrazioni dei no-

stri pazienti con i loro Famigliari.  Nel  prendersi cura delle loro      

fragilità e nel riconoscere il loro diritto alla Salute e alla Cittadinanza, 

potremmo ritrovare un senso al vissuto del loro e del nostro viaggio che 

deve essere raccontato per non essere dimenticato. 

 

“ Per favore: raccontami come siamo arrivati fin qua"  
 Chuck Palahniuk 
  
Un urlo dal Mediterraneo, da quell’unica terra italiana che appar-
tiene geologicamente all’Africa.  

La necessità di far conoscere e riconoscere quanto accade in quel 

tratto di mare, in quel golfo africano che è espressione di una   
punta di un iceberg.  Il rispetto e la dignità che fanno da sfondo 

allo scritto della Nicolini sono ingredienti di una comunità di citta-

dini che si articola e sviluppa dal piccolo al grande. Dalla comuni-
tà dei residenti di Lampedusa, alla Sicilia, all’Italia, all’Europa, al 

Mediterraneo, al Mondo.  Sull’isola di fatto convivono  quattro 

comunità distinte per interessi e bisogni e per comportamenti: i 
cittadini di Lampedusa (pescatori ieri, imprenditori oggi), gli im-

migrati, gli uomini e donne delle forze dell’ordine e del soccorso,  
i turisti.  Quattro visioni del mondo diverse, a volte lontane  nella 

misura in cui gli interessi non convergono su obiettivi comuni.  La 
storia di ognuna di quelle comunità diventano le radici per la com-

prensione della realtà di oggi.  Soffermarsi sulle storie individuali e 

collettive aiuta e sostiene  
la cittadinanza della propria esistenza.  

 
Cesarina Prandi 

Docente Master Cure Palliative Università Statale degli studi di 
Milano 

Collaboratrice Scientifica Libera Università dell’Autobiografia 

L’ immigrazione fenomeno sociale scottante, scomo-

do o frustrante per tanti. Gli immigrati, termine tante 

volte offensivo, sono persone  non prive di dignità. 

 Partono alla ricerca di un mondo migliore. Si sa che 

attraversare il Mediterraneo è come un gioco 

d’azzardo, eppure lo fanno, hanno un obbiettivo 

preciso, sacro: conservare la vita. 

Penso a  quanta coesione, vicinanza e soprattutto 

senso dell’umanità ci vuole per permettere la vita fin 

da quando si nasce, specialmente se avviene – nessu-

no può scegliere dove nascere– in un posto inquinato 

dalle guerre e dalle carestie. Il Sindaco nella sua  

lettera ci fa sentire   l’enorme fardello di dolore che 

momentaneamente sentiamo tutti e ci  indignamo 

pure. Ma,  penso con grande amarezza 

all’indifferenza della società civile verso i sopravissuti 

che ora si prestano ad affrontare una vita di abbando-

no e miseria quando lo Stato ritira il supporto econo-

mico, che per qualche mese ha consentito loro di 

stare nella ricca Europa,  e vedere che è differente 

questa vita, di fronte alla loro. 

Maryla Guzman Cittadina del mondo 
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Mohamed Ba, Senegalese emi-

grato in Francia e poi in Italia.   

In Africa era pastore, ora a Mila-

no è mediatore culturale. 

 

Caro Fratello che non ti conosco, 

ti scrivo per invitarti a riflettere assieme 

su ciò che ci legherà per sempre. 

Domenica 31 maggio 2009, ore 19,45 

ero alla fermata del tram 19. 

Tranquillo in mezzo alla gente in attesa 

che rideva spensierata, erano quasi tutti 

sudamericani: forse ero di troppo, e in 

quel momento decidesti di mettere fine 

alla mia esistenza infilandomi un coltello 

nell’addome. 

A quasi un mese dal fatto i miei pensieri 

vanno sempre a te e alle tue motivazioni. 

Caro Fratello, alla ricerca di una purezza 

razziale che non saprei garantirti, cammi-

niamo insieme di deserto in deserto, 

verso il nudo essere, oltre le frontiere del 

passaporto e dei tratti somatici. 

Caro Fratello, oggi assistiamo ad una 

drastica divisione dei popoli ricchi e 

poveri in base al luogo di provenienza. 

Basta pensare che le problematiche che 

hanno spinto persone come me a venire in Italia, 

sono state le stesse che hanno portato milioni di 

Italiani a lasciare il loro paese per perlustrare 

nuovi orizzonti. 

Se la scimmia avesse avuto quello che occorreva 

sugli alberi per vivere bene, mai sarebbe scesa 

per terra. 

Caro Fratello, non sono venuto a inquinare la tua 

città, portandoti via il lavoro e la casa.  

Ti pregherei di riflettere sul tuo gesto. 

Caro Fratello, stavi quasi privando del loro padre 

due bambine di sei e tre anni, portatrici di una 

doppia identità culturale. Mi hai lasciato in mezzo 

alla strada mezzo morto, nell’indifferenza totale, 

ma altri italiani mi hanno soccorso, curato, accu-

dito, e dato la forza di ripartire. 

                                                                                  

Caro Fratello puoi anche sentirti legit-

timato dai proclami che voci autorevoli 

di questa città fanno, soprattutto alla 

vigilia di appuntamenti elettorali, ma 

saresti ingenuo per il semplice fatto 

che attualmente il rapporto tra popola-

zione attiva e quella pensionata è di 

uno a uno. Sarebbe impensabile  

mandar via tutti gli immigrati, il paese 

si bloccherebbe. Caro Fratello ti invito 

a deporre le armi. 

Casualmente ci siamo ritrovati ad 

essere italiani, americani, africani 

etc… non è stata una nostra scelta. 

Ma oggi posso affermare di essermi 

gradevolmente “ italianizzato”  pur 

sapendo che il tronco d’albero può 

stare in acqua per secoli, ma non 

diventa mai un coccodrillo. 

Caro Fratello, l’Italia vera è quella col 

cuore in mano che sa riconoscere 

nell’altro valori arricchenti. 

Non uccidere le differenze culturali, 

sono la bellezza dell’umanità. 

Ti regalo : 

“  Il Decalogo dell’Intercultura” 

 che ho scritto anche per te. 

un caloroso abbraccio 

                           Mohamed Ba 

  1.       Non avrai altro io all’infuori del tu 

2. Non nominare la nazionalità degli altri invano 

3. Ricordati di valorizzare le feste di ogni cultura e religione presenti nella tua città 

4 .       Onora i tuoi nonni e racconta la loro storia a tutta l’umanità 

5.       Non uccidere le differenze, sono la bellezza dell’umanità 

6.      Non imporre il tuo punto di vista, accogli spontaneamente gli altri venuti da lontano 

7.     Non rubare la parola agli alteri 

8.     Non giudicare popoli e culture di cui sai poco o niente 

9.    Non desiderare solo la cultura di altri: rischieresti di dimenticare le tue radici 

10.  Non desiderare solo la tua cultura: rischieresti la solitudine e la tristezza 

                                     Cogli l’attimo: accogli  !!!!!!! 

L e t t e r a  a l  m i o  a g g r e s s o r e  

D e c a l o g o  d e l l ’ i n t e r c u l t u r a  
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Il mio nome è :Tommasa Masai, 
sono nata in Bolivia.                     

Sono arrivata a Milano (Italia) il 14 
dicembre 2003, in cerca di lavoro, 

sono stata ospite della “ Congregazio-

ne , Suora Maria Teresa di Calcutta”, 
subito mi sono resa conto dell'impor-

tanza di apprendere la lingua italiana 
per poter comunicare: questo è dive-

nuto il mio primo obiettivo. Sono 
rimasta due mesi da loro con cui ho 

imparato a parlare e a capire 

l’italiano. Un pomeriggio mi chiama 
una suora per un posto di lavoro: un 

signore aveva bisogno di una donna 
per assistere la sorella, che aveva 

problemi alla trachea e la necessità di 
6 litri d'ossigeno di notte e di una 

ventilazione artificiale; accettai il 

lavoro.      La signora abitava a Lava-
gna in Liguria.  I primi giorni sono 

stati assai difficili, tuttavia  la signora 
Irene, così si chiamava, con la sua 

pazienza mi ha insegnato tutto ciò di 
cui aveva bisogno: attaccarla di notte 

all'ossigeno e alla mattina aiutarla.                          

Era una donna molto brava e corag-
giosa. Mi ha insegnato a cucinare 

quello che era abituata a  mangiare.            
Dopo due anni la sua salute è inco-

minciata a peggiorare e di conseguen-
za anche il mio lavoro è  diventato 

più pesante, specialmente la notte a 

causa dello scarso riposo. 

Veniva ricoverata ogni 3 mesi 

all’Ospedale per un controllo e per il 
cambio della cannula. Quando per il 

fratello era possibile, ci portava in 
una cascina dove a Irene piaceva 

molto trascorrere il tempo per la pre-

senza di tanto verde, animali e perché 
si mangiava  frutta e verdura fresca. 

Irene era proprio serena e rilassata , 
soprattutto lo è stata il giorno del suo 

compleanno quando spegneva le can-

deline. Mi sono affezionata veramen-
te a lei e alla sua persona. 

Quello che per me era complicato da 
imparare, l’ho appreso grazie a lei.   

Una mattina del 2008,  Irene è caduta 
dal letto: mi sono spaventata molto, 

l’ho aiutata e  ho chiamato 

l’ambulanza e il fratello. Era stata 
colpita da un pre ictus. I medici han-

no detto che non c’era cura. Dieci 
giorni dopo l’hanno trasferita 

all’Ospedale di Casatenovo dove si 
trovava meglio, perché avendo già 

frequentato quell’ospedale, aveva 

maggior fiducia.                                   
Ci rimase per due lunghi mesi. 

Piano piano è tornata a camminare 
da sola e siamo tornate alla cascina 

dove l’aspettava  la sua affezionata 

cagnolina che si chiamava Bianca.              
L’estate l’abbiamo trascorsa davvero 

bene: il pomeriggio uscivamo fuori e 
sentivamo il canto degli uccelli e 

ammiravamo i campi pieni di fiori.   
L’inverno invece l’abbiamo trascor-

so a Milano aspettando il successivo 

controllo. Quando arrivava il saba-
to, il mio giorno di riposo, si rattri-

stava sempre perché non voleva che 
andassi via.   Mi diceva che era più 

tranquilla con me, ma erano tante le 
notti che dormivo male. Lei mi chie-

deva scusa e mi diceva che non pote-

va evitarlo per la sua malattia. Spes-
so mi confidava che io ero come la 

sua ombra e che mi voleva bene.  

Aveva un bellissimo sorriso, amava 
la vita nonostante ciò che le stava 

accadendo. 

Una domenica il fratello mi ha rac-
contato che la notte prima la sorella 

non era stata per niente bene. Infatti 
più tardi  ho accompagnato Irene in 

bagno e poco dopo le è mancato il 
respiro.    Subito l’ho attaccata al 

ventilatore mentre arrivava 

l’ambulanza.  Questa volta l’hanno 
portata a un Pronto Soccorso.                                                  

In questa struttura le soluzioni al 
problema erano inesistenti.                       

Il 26 di ottobre siamo tornati perciò 
all’ Ospedale  di Casatenuovo: qua 

conoscevano meglio  il suo male . 

Facendo tutti i controlli si è rilevato 
un nuovo problema: al suo interno 

le si era formata una carnosità che 
buttava fuori la cannula, perciò an-

dava in crisi respiratoria. L’ho vista 
molto male.             Piangevo dietro 

la porta della sua stanza. Sono pas-

sati diversi mesi e ogni mattina an-
davo e tornavo da Milano 

all’Ospedale e viceversa..    Quando 
arrivavo era sempre contenta.    Mi 

stringeva le mani e mi ringraziava, 
mi baciava e mi diceva quanto mi 

voleva bene.                                    

Questi suoi gesti mi facevano pian-
gere. A un certo punto non ha potu-

to mangiare niente attraverso la 
bocca ed è stata  colpita da un ictus e 

paralizzata metà corpo.  La sua sofferenza era 
anche la mia.                                                         

Numerose volte si arrabbiava con me perché pen-
sava che non volessi darle da mangiare più nulla 

e io stavo male. Pregavo perché ogni mattina la 

trovassi migliorata e cosi passarono i mesi e la 
malattia si complicava. Sembrava non esserci più 

speranza di tornare a casa.  Finalmente i dottori 
hanno trovato una cannula adatta a lei: così sia-

mo tornate a casa.    Ero contenta. 

Allo stesso tempo mi hanno comunicato che ave-

vo ottenuto il Permesso di Soggiorno, dopo lun-

ghi  anni che lo aspettavo con ansia per poter 
andare al mio paese.  In Bolivia ho un figlio di 16 

anni che non vedevo da 8 anni: perciò volevo 
tornare a casa.  Non sapevo cosa fare.  

Un giorno mi sono fatta coraggio e ho detto alla 
signora se poteva farmi un regalo: quello di la-

sciarmi partire per vedere mio figlio.  Ha accetta-

to e mi ha detto che mi avrebbe aspettata.  Io ero 
felice però allo stesso tempo ero molto triste per-

ché avevo tanta paura di non trovarla ancora in 
vita al mio ritorno.    Dunque sono partita con la 

benedizione della signora.  Ho rivisto mio figlio, 
un ragazzo bravo.        Dopo pochi giorni sono 

tornata in Italia: Irene, grazie a Dio, era viva.  

Era stata ricoverata in Ospedale e le avevano 
posizionato la PEG.  Grazie alle brave infermie-

re,  ho imparato a lavorare con pazienti con que-
sto tipo di malattia.    

Ho imparato tante cose: come lavorare  con i 
malati, a mobilizzarli, a far la pulizia personale e 

a somministrare le nutrizioni.   Grazie al persona-

le infermieristico con cui passavo ogni giorno, ho 
raffinato il mio sapere, ho visto tanta sofferenza  

e purtroppo anche il peggioramento della mia 
cara signora.   Ho visto morire anche due persone 

e ci sono rimasta male.   Però ero contenta di 
farle compagnia e di starle vicino. Quando mi 

parlava mi diceva di non lasciarla morire sola. 

Quando andavo via iniziava a piangere. Giorno 
dopo giorno imparavamo più cose di lei.                                                                        

Di tanto in tanto parlava, muoveva gli occhi e mi 
stringeva la mano quando ero con lei. 

Una mattina le ho dato il buongiorno come tutte 

le mattine, ma non mi ha dato nessun segno.            
Era strano: ho capito che il mio lavoro  stava 

finendo.                                                                         
Dopo pranzo sono andata in camera e a un certo 

punto suona l’allarme. Le infermiere subito sono 
arrivate di corsa. Io ero lì con loro e l’ho vista 

morire. Questa volta non ce l’aveva fatta.                       

Ho pianto tantissimo: ormai faceva parte della 
mia famiglia e ora non c’era più. 

E così sono passati 7 anni facendo la badante di 
questa signora Irene (con Sindrome di Eisenmen-

ger - cifoscoliosi - cuore polmonare cronico):   
con   ventilazione meccanica dall’ottobre 2009,           

tracheotomizzata dal 1985. 

Tutto questo lo dedico a mio figlio Marco Anto-
nio Anez e alla memoria della signora Irene, che 

mi insegnò ad aver coraggio per curare i malati. 

  

L a  m i a  o m b r a  
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Si, effettivamente, il testo di questa 
famosa canzone argentina ( tango di 

Carlos Gardel)  mi torna in mente, 
quando per vacanza seduta in aereo 

si attraversa l’Atlantico. 

La vita, senza preavviso, un giorno di 
ventidue anni fa, mi ha fatto fare il 

viaggio al contrario, alla ricerca di 
migliori opportunità, ma anche per-

ché ero curiosa di vedere di persona   
“ il vecchio mondo ”   noi chiamia-

mo così l’Europa, vecchio mondo, 

con un candore di rispetto e riveren-
za anche se queste idee stanno cam-

biando, con le misure assurde 
sull’immigrazione di questi ultimi 

anni- un po’ delusa poi ho capito che 
le nostre terre vengono chiamate       

“ terzo mondo”  , si dice :                  

“ è roba di terzo mondo!”.  
Un giorno ho brontolato con un bra-

vo dottore, simpatico lui, per una 
frase del genere, ho fatto sentire la 

mia indignazione!   “  Dovete smet-
terla di chiamare terzo mondo quello 

che a voi del primo mondo non pia-

ce! Il terzo mondo, è un popolo pie-
no di orgoglio e dignità, un popolo 

ricco di storia e di vita“ . 
Italia! Bella Italia! Ho pianto com-

mossa quando mi sono trovata vicino 
alla Pietà di Michelangelo…                    

mi sentivo così fortunata nel vedere il 
capolavoro, così sono rimasta a lungo 

a guardarla per imprimere ogni segno 
dentro di me, ogni sfumatura, l’ho 

fatto per tutte le generazioni peruvia-

ne che non avranno questa fortuna, e 
per i miei parenti lontani che non la 

vedranno mai. 
Viaggiare, lasciare il mio paese mi ha 

fatto bene per tanti motivi, conoscere 
gli italiani! Ma non solo, conoscere 

più da vicino la storia di questo paese; 

mi ha fatto guarire da una malattia 
sociale, il nazionalismo, che i nostri 

governi di turno alimentano per la 
loro sopravvivenza.                                                 

 
 

    

Mi considero Cittadina del mondo, 
nella   mia testa cerco di cancellare i 

muri, le barriere, le frontiere che solo 
separano, dividono, classificano le 

persone (  “ mi sento a casa ovunque 

ci siano nubi e uccelli e lacrime uma-
ne”   Rosa Luxemburg ). 

In realtà vorrei ora  commentare 
un’esperienza di lavoro iniziale in 

Italia: ero stata appena assunta da una 
cooperativa per lavorare in una Casa 

di Riposo, un centro geriatrico. Parla-

vo solo qualche parola d’italiano, ero 
munita di un dizionario spagnolo/ 

italiano, mi serviva ben poco perché i 
miei pazienti parlavono i dialetti vari 

di questa zona…  Le risorse umane 

sono così ricche quando c’è la volontà: 
ci si capiva a gesti, veri sorrisi, le sfu-

mature degli sguardi, a volte con le 
lacrime!  Esperienza intensa: ricordo il 

mio malessere nel cercare di consolare 

i momenti di solitudine infinita che 
colpivano i miei pazienti.  

La vecchiaia nel mio paese è un evento 
che incute a tutti profondo rispetto e 

gratitudine… nella nostra realtà i no-
stri anziani rimangono a casa con la 

cura dei figli o parenti o vicini di casa, 

tenendo conto che loro rappresentano 
il nostro passato e il nostro futuro, la 

nostra storia… 
Mentre sviluppiamo strategie di comu-

nicazione ci si racconta mille favole, 
perché ricordare è rivivere la vita, e mi 

torna in mente una storia del mio scrit-

tore favorito, il grande Eduardo Galea-
no, e così finisco per condividere con il 

lettore un piccolo racconto: 
 

 
 

SMEMORAMENTO 

 
 

“ A un certo punto, un bisnonno in-
contra il bisnipote. 

Il bisnonno completamente rimbambi-
to 

( i suoi pensieri hanno il colore 

dell’acqua), con la stessa beatitudine 
del bisnipote appena nato. Il bisnonno 

è felice perché ha perduto la memoria. 
Il bisnipote è felice perché, per il mo-

mento, non ne ha alcuna. 
Ecco, mi dico, la perfetta letizia.” 

 

 
Maryla 

Vo l ver  
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“ Volver,  

con la frente marchita, 

las nieves del tiempo 

platearon mi sien, 

sentir 

que es un soplo la vida, 

que niente anos no es nada 

…. 

Tornare 

con la fronte segnata dagli anni, 

la neve del tempo 

imbianca i miei capelli, 

sentire 

che è un soffio la vita. 

 

L a  b e l l e z z a  d e l l e  c o s e  
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Chicco è un grafico pubblicitario, fantasioso, con la 

passione non solo per il disegno, ma anche per la  

scrittura ( letture principalmente, ma anche qualche 

abbozzo di poesia, che alla sua ragazza di allora 

sembrava far piacere). 

Chicco è stato accolto in hospice dove ha condiviso 

con me le sue passioni.                                              

Ecco come si è voluto presentare: 

“ Sono un lettore onnivoro e compulsivo, ma ,  

proprio perché mi piace leggere, non mi sono mai 

azzardato a scrivere. Le poesie poi, non mi sono 

mai piaciute più di tanto, mi è sempre parso scrive-

re in versi un mestiere da sfigato.                                                                          

Negli anni ho continuato a scrivere su fogli e 

foglietti e quaderni sparsi nel mio organizzato 

disordine, e poi a rileggerle, riscrivere, spostare 

le parole finchè senso del ritmo e significato 

non erano appagati, e poi buttare via, recupera-

re, tagliare e ricucire insomma, un gran lavo-

ro… Non mi aspetto certo di essere considerato 

un poeta, così come non mi reputo un vero mu-

sicista,       o pittore, ma penso che ci sia  qual-

che cosa di buono tra queste pagine...o  perlo-

meno me lo auguro”. 

Grazie Chicco 

Ornella   

 

Figlio 
 

 

 
Imparare ad essere figli 

e’ sempre difficile 

a volte la vita non basta 

e quasi sempre comprensione e consapevolezza 

giungono troppo tardi, 

quando il destinatario se ne è già andato. 

E così il ricordo, diventa rimpianto 

se non rimorso. 

Forse sono stato fortunato 

per pochi mesi e giorni 

ho imparato ad essere figlio, ti ho imparato 

forse qualcosa sono riuscito a restituirti 

una piccola parte del capitale umano 

che nel corso degli anni mi hai donato 

e che forse nemmeno sapevo di avere. 

Non avendo figli miei 

Non potrò trasmettere questa eredità 

ma non c’è spreco in tutto questo 

Ne rimpianto ne rimorso, solo dolcezza 
 

I l  t e s t a m e n t o  d i  C h i c c o  
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Madre 
 

La tua figurina curva 

                    accarezza gentilmente 

le lapidi di chi hai conosciuto 

                      come quelle di chi non sai 

che tanto per te è uguale. 

So che dentro di te, da qualche parte, 

                  c’è ancora mia madre 

la donna forte che mi ha cresciuto, 

e che ora non trova più la strada di casa 

so che non tornerai da noi 

           da quel luogo nelle tua mente 

che oggi è il tuo mondo 

               ma so anche 

              che non ti lasceremo sola ad affrontarlo 

                Lasciati scaldare le mani fredde, dunque, 

                    lasciati abbracciare stretta 

               Anche se non sai bene chi io sia, 

             io so, sono tuo figlio 

 

 

 

 

 

 
L’hai sempre saputo, vero, che non ero  

adatto a questo mondo, e hai sempre cercato 

di proteggermi…  

E’ così che l’uomo solido e razionale  

che  eri, ha dovuto confrontarsi con 

la fragilità di un figlio 

che non ti somigliava. 

E senza mai giudicare, mi hai sempre teso 

una mano forte. 

Esserti stato vicino e in qualche modo saldo 

nel momento della tua personale fragilità, 

non pareggia certo i conti, ma rende la tua 

perdita un pò meno       dolorosa, e il mio 

debito con te 

Un po’ meno oneroso. 

Non sono diventato più forte, ne più adatto 

Questo è vero, ma per un momento, forse, 

Io sono stato  padre e tu figlio. 
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i n f e r m i e r e  c h e  l a v o r a n o  

Ecco, sono un guerriero ,                    
 

timido e pauroso ,                    
            

ma non vorrei  morire dentro             

senza combattere ,             
                     

là fuori                    
     

      Padre  



Nell’ottobre 2012 nasce così  il primo numero della 

            Bellezza delle cose 

P e r  f a v o r e  r a c c o n t a m i  u n a  s t o r i a  
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 Unite da un insolito destino ,durante un  

turno di notte, alle tre del mattino... 

Cinzia Chiara

Così tra un  caffè e 

un biscotto durante 

un turno di notte è 

nato

“ La Bellezza 

delle cose”

Il giornale 
trovò 
l’approvazione 
del “Capo”

E Cinzia  presentò  Chiara al "Capo" 
che contento dell'idea gia' pensava  
                                         in grande... 
 

cosi', mentre il "Capo" leggeva  il 

primo numero della  rivista…            

Cinzia pensava gia' al secondo.... 

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

Cinzia e Chiara, due infermiere che lavorano presso l'Istituto Europeo di Oncologia, un vulcano di idee, iperattiva e sempre 

all'opera la prima, calma serafica e hacker nel tempo libero la seconda, insomma il giusto mix per dar vita a "la bellezza 

delle cose". lnfatti...una sera, durante un turno di notte, mentre si recava in cucina per preparare un caffe'  ( si sa,        

durante i turni di notte si consuma tanto caffe')  Cinzia vide Chiara, e fu' cosi' che tutto ebbe inizio..... 



E dopo il secondo numero  arrivarono anche il terzo ed il quarto….. 

La bellezza delle cose è:

Raccontarsi con semplicità e in amicizia con famigliari,     
care giver,    personale sanitario e    volontari

COMITATO DI REDAZIONE 

Cristiana 

Gerosa 

Maryla  

Guzman Alessandra 

Favero 

Bruno 

Andreoni 

Chiara 

Lo Piccolo 

Cinzia  

Pellegrini 

Ornella  

Schito Adele  

Calori 
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OGNI CONTRIBUTO DEVE RIPORTARE: 

 

-Titolo 

 

-Nome e Cognome dell’Autore, con indirizzo E-mail e  recapito 

telefonico. 

 

-Qualifica dell’Autore, Istituto di appartenenza (se dipendente) e 

città di residenza. 

 

-La lunghezza delle narrazioni deve essere contenibile in una o 

al massimo due pagine del periodico. I testi devono essere 

inviati sotto forma di file word. 

 

-Nel caso di “riflessioni  sull’argomento”, il testo deve prevede-

re una introduzione sintetica, una conclusione e 2-3 voci biblio-

grafiche (secondo le norme redazionali della Rivista Italiana di 

Cure Palliative). 

 

-Eventuali riferimenti bibliografici devono essere numerati 

nell’ordine di citazione nel testo (dove vanno riportati tra paren-

tesi). 

NORME EDITORIALI PER GLI AUTORI 

Il periodico pubblica: 

Narrazioni di famigliari,  care-giver, operatori socio-sanitari e 

volontari che assistono o hanno assistito Pazienti con malattie 

avanzate (oncologiche e non oncologiche) 

Ricordi donati dai Pazienti e dai Famigliari (foto, ogget-

ti ,pensieri, poesie…) 

Riflessioni sull’assistenza a Pazienti con malattie inguaribili/ 

terminali e a Persone con gravi fragilità psico-fisiche che vivo-

no nella comunità. 

I contributi saranno valutati dal Comitato di Redazione per la 

eventuale pubblicazione; le narrazioni non pubblicate, se 

consentito dagli Autori, saranno conservate in un archivio, e  

raccolte ogni anno in un libro dedicato. 

Gli Autori dei contributi potrebbero essere invitati ad operare 

modifiche marginali proposte dal comitato di redazione. 

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 

E-mail adecalo@tin.it 

La Bellezza delle cose è un periodico trimestrale, 

 gratuito, registrato presso il Tribunale di Milano, 

 che ha come direttore responsabile Bruno Andreoni. 

La bellezza delle cose pubblica narrazioni, poesie,  

pensieri sulla cura del malato, la storia della 

 malattia raccontata dai pazienti, care– giver,  

famigliari; pubblica il loro racconto e il loro vissuto.  

Possono essere contributi della rivista, studi e argo-

menti di medicina narrativa e di fine vita. 

 Scopo del periodico è quello di informare i cittadini sul 

significato  delle cure palliative, e diffondere un  

approccio palliativo a tutte le fragilità umane. 

L A  B E L L E Z Z A  D E L L E  C O S E  

LA BELLEZZA DELLE COSE 

AUTORIZZAZIONI 

 

 

 
Nel caso di narrazioni relative a 

Pazienti e nel caso di storie am-

bientate presso Strutture socio-

sanitarie, l’Autore deve ottenere, 

nel rispetto del Dlgs 196/2003, 

l’autorizzazione alla pubblicazione 

da parte del paziente (in assenza 

del Paziente o in caso di sua in-

competenza, da parte del Famiglia-

re– Caregiver) e da parte del 

Responsabile della struttura. 


