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Nel2012 all’Unione
Europea è stato
assegnato il premio

Nobel per la Pace, si legge:

“per oltre sei decenni ha
contribuito all’avanzamento
della pace e della
riconciliazione nella
democrazia dei
DIRITTI UMANI IN EUROPA”

qualcosa non mi torna,
soprattutto sulle parole DIRITTI
UMANI. Sono una persona
semplice, e per me le cose o
sono nere o sono bianche: a volte
è vero non mi soffermo sui dettagli e sulle
sfumature, ma mi piace la chiarezza, non
i sotto toni o i mezzi toni. In quella
definizione “DIRITTI UMANI”, aleggia
qualcosa di poco chiaro, e un dubbio mi è
sorto: ho riflettuto in merito ad una
tragedia che si sta consumando
nell’indifferenza più totale, soprattutto da
parte dell’Unione Europea, della quale
anche io faccio parte e come tale mi
ritengo responsabile. Nel nostro mare
Mediterraneo si sta verificando da anni
ormai, un traffico in violazione dei
DIRITTI UMANI: vedo uomini, donne,
bambini (quindi ESSERI UMANI),

attraversare il mare per fuggire da una
disperazione, con mezzi disperati, e
approdare (chi riesce) sulla nostra isola
di Lampedusa: etichettati con un foglio
numerato appiccicato sul petto, vengono
deportati nei nostri centri di accoglienza
(non so perché, ma mi ricordano alcune
immagini già viste nel corso della storia,
di chi veniva deportato nei campi di
concentramento). L’ Europa, Nobel per la
pace: un coro di testimoni silenzioso di
fronte a questa tragedia umana.

Il mare è più generoso, e, a volte, strappa
delle persone a un destino che le
conduce verso una meta in cui vengono
cancellate come ESSERI UMANI, per cui
ogni diritto per loro è negato. Il mare poi
restituisce questi corpi senza vita e
alcuni dei loro oggetti, per urlarci :
“VERGOGNA! SONO QUESTI I DIRITTI
UMANI!?”. Anche il mare tenta di
spronare le nostre coscienze cieche,
sorde e mute.
Comunque l’isola di Lampedusa, per
molti continua a essere un sogno. Anche
un altro premio Nobel per la pace, Martin
Luther King, aveva un sogno. E’ stato
ucciso. E’ morto, ma non il suo sogno.
Una goccia di splendore è scampata alla
morte, e ha lasciato il suo grande dono

all’umanità: il suo sogno.
Quando ci interroghiamo sulla
vita, sul senso della nostra
esistenza, così fragile, e più
silenziosa dei fili d’erba di un
prato mossi dal vento,
dovremmo riscoprire e cercare
quell’unica goccia di splendore
che possediamo veramente, che
è tutto ciò che abbiamo e che ci
sopravvive.

Gli abitanti di Lampedusa, in
questi anni hanno accolto,
salvato, aiutato, tantissimi
esseri umani giunti sull’isola,
vestiti solo di un sogno e ricchi

di speranza: ho ancora davanti agli occhi
le immagini delle donne di Lampedusa,
che di fronte all’ultima tragedia, si
prodigano a procurare vestiti, culle, latte
in polvere per i bambini, scarpe, giochi:
qui vedo gocce di splendore brillare.

Il Sindaco Giusy Nicolini, che urla
all’Europa : “Quanto deve essere grande il
cimitero della mia isola?”: un’altra goccia
di splendore che scuote coscienze
addormentate.
Uomini che si sono tuffati in mare per
cercare di salvare più vite che potevano:
nei loro occhi c’è ancora il colore della
tragedia, ma quella scintilla di splendore
trasuda dalla loro pelle, ed ha lo stesso
significato di un fiore che sboccia.

Lampedusa, con tutti i suoi abitanti, in
questi anni ha brillato di gocce di
splendore, per continuare a mantenere in
vita un sogno; ha vestito, dato da
mangiare, assistito e curato esseri umani,
a cui l’Europa (Nobel per la pace) nega
ogni diritto. Penso che i cittadini di
Lampedusa sono di più di un Nobel per la
pace: perché non hanno fatto morire il
sogno, ma lo hanno accudito.

Cinzia e il Comitato di redazione
della Bellezza delle Cose
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Gocce di splendore



Era il 24 settembre 2002 quando
sono arrivato in Italia: ero
emozionato e spaventato. Dopo un

mese il mio primo impiego: dovevo
prestare assistenza a un paziente
emiplegico. Ero incerto se accettare
questo lavoro: non parlavo ancora bene
l’italiano e poi pensavo di non essere in
grado di eseguire l’igiene, ma ho
accettato e subito dall’inizio mi è
piaciuto, anche perché questa famiglia
era buona con me, e mi sembrava di
assistere i miei nonni.

Poi ho saputo dell’esistenza di un corso
che ti permetteva di lavorare con persone
anziane e malate, così ho deciso di
frequentare il corso per Operatori
Socio Sanitari.
Nel maggio 2005 sono stato
assunto nella RSA PER CONIUGI
reparto ALZHEIMER: credevo
che avrei trovato delle coppie di
marito e moglie, invece erano
quasi tutte donne, perché gli
uomini erano deceduti. Il primo
giorno mi sono state date
informazioni su questa patologia,
e poi mi bastarono pochi minuti
per rendermi conto di essere
entrato in una realtà a me
sconosciuta.

Ricordo ancora con affetto che la
signora Elisa, mi disse : “Dammi
la mela cotta”. Io le detti la mela
e quando finì di mangiarla ritirai il
piatto vuoto e le posate. A un certo
punto sentii urlare: “A che ora date la
mela cotta!”. Non ci credevo che fosse
proprio la signora Elisa che aveva appena
finito di mangiarla. Gli altri operatori si
erano dimenticati di avvisarmi che non
dovevo portare via il suo piatto. Per
calmare la sua rabbia, mi procurai una
nuova mela cotta e gliela porsi,
scusandomi con lei, che mi rispose molto
seccata: “ Che questa cosa non si ripeta
più”. La signora Elisa così si era calmata,
e io da questo episodio che per me era
senza significato, ma che aveva invece
scatenato tanta rabbia nella signora
Elisa, ho capito che dovevo avere più
informazioni riguardo questa patologia.
Un’altra volta si è persa nel parco dietro

la struttura e non riconosceva l’operatore
sanitario che l’aveva trovata e che voleva
riaccompagnarla: aveva paura e si è
fidata soltanto di un altro operatore che
invece aveva riconosciuto; mi rendevo
sempre più conto della gravità di questa
malattia. Dopo una caduta, la signora
Elisa ha subito un declino anche fisico: le
hanno posizionato una PEG per
alimentarsi, tutti i suoi muscoli si sono
atrofizzati: ha assunto una posizione
forzata, ha piaghe da decubito, non parla
più, a volte sorride e muove solo gli occhi.
Talora vado a trovarla e ricordiamo i
momenti belli che abbiamo vissuto
insieme: nei momenti di lucidità mi dava

consigli, poi si dimenticava tutto, oppure
ripeteva le stesse cose cento volte.
Mentre le parlo, l’accarezzo, le dò un
bacio e lei mi sorride. Anche se non si
può spiegare a parole, questo per me è un
regalo della vita.

Dopo qualche mese, quando mi sentivo
un po’ più sicuro, perché stavo imparando
tante cose, è arrivata la signora
Alessandra: alle ore 14 di ogni giorno lei
voleva andare a casa sua prima che
cominciasse a piovere , perché aveva
lasciato aperto il gas. Non serviva a nulla
calmarla e tranquillizzarla, diventava

sempre più aggressiva fino a diventare
violenta, nemmeno i sedativi
somministrati dal medico la calmavano.
E così ogni giorno alle 14 in punto:
nessuno ci dava indicazioni su come
comportarci e per noi operatori era un
incubo. Un giorno cercai di coinvolgere la
signora Alessandra in un’ attività molto
semplice, le dissi se mi aiutava a
riordinare il carrello della biancheria e a
mettere le bustine di the nelle tazze:
queste attività la distoglievano dall’idea
di andare a casa e così tutti gli operatori
cominciarono a cercare la sua
collaborazione e così si andava alla
grande. Anche lei ora è peggiorata, è
allettata, a volte parla ancora, ricorda

tutto il suo passato , ricorda ancora
episodi accaduti durante la guerra,
tutto il suo tempo si è fermato li.

Ricordo anche con affetto la
signora Bianca, molto simpatica
che ogni giorno faceva cappelli
all’uncinetto: li doveva finire il
sabato quando arrivava la figlia,
alla quale li consegnava per
venderli e il ricavato serviva per
aiutare i bambini poveri. Ne ha
fatto uno anche per me: non era
molto bello, però l’amore che ci ha
messo per farlo mi ha riempito il
cuore.

Un giorno mentre non si è accorta
della mia presenza, l’ho sentita che
parlava: “Muro ascolta quello che
devo dirti, adesso sono triste perché

mio figlio non c’è più, dimmi perché è
morto così: lui non doveva andare
all’idroscalo, e li che è morto, ma questo
non lo sa nessuno, e io lo racconto a te
perché sono sicura che non lo dirai a
nessuno, ma toglimi questo dolore che ho
dentro nel cuore “.
Mentre ascoltavo queste parole, il mio
cuore voleva piangere, quanto dolore ho
sentito quando parlava col muro, perché
era l’unico che l’ascoltava.

Mamma mia tante altre cose mi sono
capitate, ho voluto raccontarvene solo
alcune.

Valencia Morales Ever
Badante 6° corso per Assistenti Familiari

L’assistenza ad una malattia insegna ad ascoltare anche con il cuore

Cappelli all’uncinetto
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Laprima volta che
sentii questa parola,
nella mia mente la

tradussi come “serva” e
pensai che fosse un termine
dispregiativo per il lavoro
che facciamo. Poi mi
incuriosii, indagai, cercai
nel dizionario e così capii
che quella parola è stata
presa dal vocabolo” badare”
che significa “ curare,
occuparsi di...”.
Mi sono sentita meglio, ho
sorriso: è una delle cose più
belle che ho fatto, faccio e
rifarei sempre nella mia
vita. Il lavorare con famiglie
e anziani mi ha fatto
scoprire tanti aspetti di me che prima
ignoravo.

Arrivai in Italia il 27 maggio del 2000.
Trovai subito Angela, il mio primo
lavoro: mezza giornata con una
insegnante in pensione. Lei aveva 92
anni, sedeva in carrozzina, parlava poco
per la sua disfagia, mangiava solo cibi
frullati e freddi. Lavorando con Angela
imparai a parlare la lingua italiana
perché lei non perse mai il suo
atteggiamento di maestra
correggendomi gli errori nelle parole
sconfusionate che dicevo: le poche volte
che parlava mi faceva ripetere le frasi ad
alta voce e se insistevo nell’errore
muoveva la testa dicendo: “Non c’è
speranza!” Insomma un comportamento
da maestra! Io portavo tutti i giorni al
lavoro il mio quaderno dove scrivevo le
frasi con la pronuncia corretta e a casa
controllavo sul dizionario.
Altra cosa che Angela faceva volentieri
era parlare della sua esperienza
lavorativa. Io ero curiosa e le facevo
domande in continuazione e lei, da brava
maestra, riusciva a capirmi e rispondermi
con frasi brevi perché quando parlava a
lungo le mancava il fiato e iniziava a
tossire. La prima volta che capitò mi sono
spaventata molto e sono corsa a chiamare
la vicina di casa che, conoscendola bene,
mi spiegò come calmarla.
Angela prendeva 5 pastiglie al giorno. Ti
accorgevi della sua malattia solo quando

parlava dal tremore delle sue labbra e
dal tremolio delle braccia e delle mani.
Grazie ad Angela imparai come gestire
al momento di mangiare un paziente con
disfagia: come farle mangiare un
pezzettino di cioccolato oppure farle
bere un goccio di vino rosso quando la
pressione si abbassava.
Grazie ad Angela imparai come alzarla
piano piano dalla carrozzina per farla
sedere in bagno, stringendola forte
per evitare le cadute. Il giorno che non
voleva parlare, io rispettavo il suo
silenzio.
Sono passati già tre mesi dall’inizio del
mio lavoro. Io ero contenta dei progressi
fatti nella lingua italiana e soprattutto
nella capacità di riconoscere i segnali
di disagio di Angela riuscendo così a
intervenire prontamente in maniera
efficace.

Come tutti i giorni anche quella mattina
arrivai alle 8, e trovai Angela delirante,
molto agitata, non smetteva di parlare.
Con la figlia si era rifiutata di alzarsi
dal letto e di fare colazione. Chiesi se
il medico fosse stato chiamato ed
informato dello stato di agitazione di
Angela: mi dissero che sarebbe arrivato
più tardi. Riuscii a convincere Angela ad
alzarsi dal letto e a bere un po’ di latte,
ma ero preoccupata: continuava a
sembrarmi strano quel continuo parlare;
mi chiese: “Tu cosa farai?”.
All’arrivo del dottore sembrava che con

lui si fosse calmata, ma
quando uscì, Angela non
parlava più, aveva gli occhi
chiusi e la sentivo russare
molto forte. Avevo capito
perché Angela mi aveva
chiesto: “Tu cosa farai?”
Lei sentiva che di lì a poco
ci avrebbe lasciato. Restai
ferma sulla porta della
stanza da letto, mentre il
dottore si era già appartato
in cucina a parlare con la
figlia Ornella. Quando se ne
andò, Ornella si avvicinò
e ci abbracciammo forte,
piangendo entrambe.
Erano circa le 11 del
mattino. Ero ancora ferma

sulla porta della stanza da letto. Vidi
Angela inspirare forte e, buttando la
testa indietro, non si mosse più.
Chiamai Ornella che le si avvicinò e le
diede un grande bacio.
Mi fu chiesto di vestirla. Mi ricordo
ancora il vestito: era azzurro con dei
piccoli fiorellini colorati che molto
tempo prima era stato scelto da Angela
per il suo funerale. La truccai un po’ e,
incrociando le mani sulla pancia, la misi
dritta e la lasciai sul letto.
Il funerale si svolse due giorni dopo.
Tanta gente li accompagnò ed io, per la
prima volta, assistevo ad un funerale in
Italia e notai la differenza rispetto alle
usanze in Ecuador: quella più forte per
me fu quella di vedere la bara portata
all’interno del cimitero in macchina,
mentre in Ecuador familiari ed amici
chiedono di portarla sulle spalle dalla
casa al cimitero.

Per concludere, posso dire che, in parte,
il mio sogno di “badare” ai malati si è
avverato.
Non sono un dottore però sto in contatto
diretto coi malati e ciò mi dà un bagaglio
di esperienze ricco e formativo.
Purtroppo la malattia ci costringe a
dipendere dagli altri, ma le persone
malate, con la loro quotidiana lotta per
la vita, ci danno coraggio e vitalità per
andare avanti nella nostra quotidianità.

Aida Secibel Realpe Valencia
Badante 6°corso per Assistenti Familiari

La mia insegnante
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Occuparsi di qualcuno è sempre uno scambio reciproco



Gemma è una
persona sola. E’
anziana, è grande

e grossa e molto diretta.
Ha sempre vissuto sola e
badato autonomamente a
tutto, non è sposata, non
ha figli è molto riservata.
Da 3 anni ha un nipotino,
Diego, un po’ peruviano,
un po’ selvaggio, nero e
ricciolino che lei ama, lo
va a trovare quasi tutti
giorni e con lui, solo con
lui, si trasforma . Tre
settimane prima che la
incontrassi Gemma era
caduta a terra, non
riusciva a rialzarsi, non riusciva a
chiamare aiuto era terrorizzata perché
vedeva “l’acqua cadere a catinelle nella
sua casa”, ma questa era una
allucinazione. L’ambulanza l’ha
trasportata in ospedale, dove è arrivata
lucida: scartata l’ipotesi di patologia
neurologica organica, è stata
diagnosticata una neoplasia
gastroenterica in fase avanzata con
malattia trombo embolica e con
metastasi diffuse; sanitari e sorella
e nipote hanno deciso che non era
opportuno iniziare una terapia specifica .
Gemma è stata dimessa 14 giorni dopo
incapace di reggersi in piedi, totalmente
dipendente, senza alcuna comunicazione
di malattia, con consiglio di attivazione di
cure palliative domiciliari. Nessuno ha
chiesto il suo parere, nessuno l’ha
informata, veniva persino accusata di non
camminare perche’ frenata dalla paura.
E’così, al suo ritorno a casa da invalida,
con un inferno nel cuore, che un mattino
di novembre. ci siamo conosciute,
Entro nella sua casa e mi irrigidisco, mi
sembra di esser su un palcoscenico
allestito per una scena che precede
un trasloco, tappeti arrotolati, squallidi
mobiletti accostati per caso al muro,
quadri a terra, sedie ricoperte, nessun
ricordo, odore di stantio, buio, lei sporca
e sciatta. Mary, l’assistente familiare
peruviana appare spaesata, Gemma non
l’ha scelta, se l’è ritrovata, e non desidera
averla accanto. La appellava freddamente
e a monosillabi. Come mi vede, dalla

carrozzella si fa sdraiare sul letto, non mi
dà il tempo di parlarle, mi comunica
di esser pronta per la visita, ma non mi
chiede niente della malattia che, in due
settimane, le ha sconvolto la vita; mi
congeda cortesemente, velocemente, in
modo asettico.

Alla seconda visita trovo Gemma
irriconoscibile, seduta in carrozzella
pettinata, ordinata, con uno stile tutto
suo: le faccio i complimenti mi siedo
accanto a lei e poi parliamo della sua
vita. Da generazioni la sua famiglia ha
gestito un noto negozio di strumenti
musicali: lei stessa ha portato avanti la
attività, ama la musica, è colta . Adesso
però non vuole né pensare, né ascoltare
la musica, non desidera neppure essere
aggiornata sulle notizie dal mondo.
Nei successivi 4-5 giorni Gemma si
avvicina a Mary, le chiede di mangiare
assieme e la ascolta parlare: Mary parla
e parla a macchinetta, di tutto, in un
italiano - spagnolo tutto suo. Una sera,
dopo avere lavato e messo a letto
Margherita, Mary le chiede: “Titina,
tesoro (corazòn) come stai?”. Gemma la
guarda negli occhi: “Cosa credi: io so che
sto morendo?”. Mary non risponde: anche
lei lo sa, va a prendere la sacra Bibbia
dalla sua borsa, le legge un brano
(in spagnolo), poi la posa sul comodino e
si addormentano.
Il giorno dopo la mia terza visita Gemma
riceve in casa il notaio per sistemare le
sue cose, e a fine colloquio, impallidisce,

perde le forze e il tono, il
bicchiere si rovescia,
chiude gli occhi e non
risponde più. Vengo
chiamata in urgenza.
Gemma è pallidissima,
abbandonata nel letto,
dorme, ma se chiamata
risponde correttamente
Mary le è accanto. Poi
arrivano il nipote con il
nipotino, il viso di Titina,
cereo, si ravviva e si
illumina, si sente la sua
voce “Dieeego”. Diego
si avvicina, non ha mai
visto Titina così, si
spaventa e si rifugia fra le

braccia della mamma; Titina capisce,
richiude gli occhi.
Poi Mary per 4 giorni e 4 notti rimane
accanto a Titina, tesoro (corazòn).
Le parla, le legge brani della bibbia, la
pulisce, la massaggia, la gira, le tiene la
mano che Titina talvolta le stringe. Mary
prega Dio: “ Dio io non sono nessuno per
chiederti qualche cosa , ma ti prego, tu
perdona i suoi peccati e non farla
soffrire” . Le somministra i farmaci che io
prescrivo dopo accurate spiegazioni e con
molto timore. Del tramadolo, poi, ha
molta paura , è convinta che un suo
nonnino di 100 anni sia muertos perché
in ospedale: “ el tener hizo medicina”,
Mary è dibattuta tra la fiducia in me,
il timore che Titina possa avere dolore
e il timore verso un farmaco “tan
poderoso” che sarà lei a somministrare.
Alla quarta notte Mary avverte un respiro
diverso, profondo e trattenuto,
l’ultimo respiro di Titina “el aliento de la
muerte” e ringrazia Dio umilmente
di averle dato la pace.
Accanto al letto di Gemma morta,
appoggiata sul comodino, c’è una foto a
colori di un signore serio ed elegante:
era stato il compagno di Titina, e l’aveva
preceduta di 3 anni nella morte. Mary e io
guardiamo quel signore, guardiamo
Titina , ci guardiamo e ci sentiamo
contente, Titina, tesoro, (corazòn)aveva
conosciuto l’amore, noi abbiamo
dimenticato la morte.

Alessandra (medico 9° Master
Cure Palliative)

“El aliento de la muerte”

Gemma
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Anche i silenzi hanno parole

Andrea
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Non vivere su questa terra
come un estraneo
o come un turista nella natura.
Vivi in questo mondo
come nella casa di tuo padre:
credi al grano, alla terra, al mare
ma prima di tutto credi all’uomo.
Ama le nuvole, le macchine, i libri
ma prima di tutto l’uomo.
Senti la tristezza del ramo secco
dell’astro che si spegne
dell’animale ferito che rantola
ma prima di tutto
senti la tristezza
e il dolore dell’uomo.
Ti diano gioia tutti i beni della terra,
l’ombra e la luce ti diano gioia,
le quattro stagioni ti diano gioia
ma soprattutto a piene mani
ti dia gioia l’uomo!
Prima di tutto l’uomo

tratto da “Ultima lettera al figlio”
di Nazin Hikmet

Prima di tutto l’uomo

che mi sembrò un’eternità. Un silenzio
carico di emozioni e di vita. I nostri occhi
si incrociarono e si riempirono di lacrime.
Alla fine fui io a rompere quell’atmosfera
“magica”. Avevo cercato invano una
risposta nella mia testa: “Non lo so”, dissi.
Fu allora che Andrea mi sorrise: un
sorriso che da troppo tempo aveva
abbandonato il volto di Andrea e che
ancora oggi non riesco a dimenticare...

Me ne andai da quella stanza con una
profonda tristezza nel cuore e un senso di
impotenza infinito. Ma da quel giorno la
relazione con Andrea fu una relazione
autentica.

Così quel sabato mattina quando arrivai
in ospedale e il medico più anziano mi
disse di non entrare in camera di Andrea
perché stava morendo, pur sapendo che
il suo atteggiamento era per difendermi,
decisi di disobbedire. Dovevo salutarlo.

Andai nella sua camera, dove trovai
Andrea profondamente
addormentato.
La sua mammami salutò dicendo:
“Menomale che è arrivata, dottoressa!
Andrea la stava aspettando...”. Mi
avvicinai al letto e lo salutai ma lui
non rispose: non ne aveva più la forza.
Sorrise, di nuovo, mi cercò la mano e
così - con la mamma accanto che
continuava ad accarezzarlo -
rimanemmo per una decina di minuti.
Poi il respiro si fece impercettibile e
la presa della mano allentò. Andrea
esalò il suo ultimo respiro, ancora il
sorriso sul suo volto.

Aiutai la mamma a sistemare Andrea.
Poi ci abbracciammo e insieme
riuscimmo a dare sfogo con le
lacrime a quell’intenso dolore che
non poteva essere raccontato con le
parole.

Barbara
medico Master Cure Palliative

Andrea aveva smesso da qualche
giorno di fare domande sulla sua
malattia, sui farmaci, sulle

sperimentazioni: forse per questo,
quella mattina non ebbi paura a
rimanere sola con lui...

Andrea conosceva bene la malattia che
l’aveva colpito. Aveva trent’anni,
laureato in ingegneria, romano, di solo
un anno più grande di me. Nato nello
stesso giorno del mio amico che meno
di un anno prima mi aveva fatto da
testimone di nozze.
Si sarebbe sposato anche lui a
settembre di quell’anno ma al suo
matrimonio lui non ci arrivò. Morì in
una camera d’ospedale, qualche mese
prima

Andrea era carino, intelligente, istruito e
aveva voluto sapere tutto sin da subito.
Ora sapeva che i suoi giorni erano
contati... sapeva che la sua vita terrena
stava per concludersi.
E quella mattina
mi apostrofò: “Dottoressa,
tu che sei giovane, che sei fresca
di laurea... mi sai dire perché?
Perché devo morire?
Perché proprio io?”.
Era la prima volta che
un paziente
mi rivolgeva una domanda
di senso. Mi sentii
come paralizzata.
Sentivo il suo sguardo
penetrarmi l’anima.
Frugai nella mia memoria, nel mio
sapere di medico... cercai un aiuto
nei libri su cui avevo tanto studiato:
niente!

Pur con grande imbarazzo feci l’unica
cosa che potevo in quel momento:
presi la sedia e mi sedetti accanto a lui.
Rimanemmo così in silenzio per un tempo



Cara Veronica, tesoro grande per
me, eccomi qui a testimoniare il
profondo affetto che nutro per te e

per i tuoi cari.
Ti ringrazio per tutto quello che mi hai
insegnato, il tuo modo di vivere la vita e
d’abbracciare la croce senza lamentare
niente, è divenuto per me un modello da
imitare. Alla tua età si ha il sacro santo
diritto di star bene e di apprezzare
totalmente tutte le cose belle che tale età
regala, ma per te non è stato così.

Mi dicevi sempre che sei fortunata: è vero
hai una famiglia straordinaria dove ogni
componente ti ha donato una parte di sè
standoti vicino, coccolandoti,
accudendoti e amandoti, ma tu sei stata
eccellente e tutto questo te lo sei
meritato. Allora penso che è vero: donare
amore porta amore.

E tu hai dato tanto. In molte circostanze
ti ho detto che sei un tesoro e tu con un
tenero sorriso hai risposto che non è vero.
Invece te lo ripeto all’infinito e lo
confermo davanti al mondo il grande
tesoro che sei.
Pensare a te è come vedere un sole
splendente, nonostante questa tremenda
e lunga malattia non hai smesso di
sperare regalando la speranza anche a
coloro che erano a te vicini.

Ti pare poco tutto questo?
Non era necessario parlare bastava avere
la capacità di osservarti già questo era
una testimonianza di vita.
Non posso pensare che non ci sei più, ma
ti voglio pensare e sentire in un’altra
dimensione: un luogo di pace e serenità
dove non esistono pene e affanni, non
esiste la tristezza la disperazione.
Verrebbe voglia di gridare forte il proprio
dolore e la rabbia, ma bisogna

ricordare che pur avendone diritto tu non
lo hai fatto. Tu sapevi ma in silenzio
restavi per non far preoccupare le
persone a te care.

La malattia ti ha spesso costretto a
frequentare il reparto di Oncologia e noi
tutti abbiamo cercato di far diventare
quell’ambiente la tua seconda casa.

Nessuno di noi voleva conoscere le
dinamiche future: abbiamo imparato
a vivere il presente il quale era parte
di te Veronica cara.
Ci siamo adoperati affinchè tu ti potessi
sentire a casa e tutti insieme abbiamo
costituito una nuova famiglia, una
famiglia allargata dove insieme abbiamo
gioito quando stavi meglio e con te
abbiamo sofferto quando le cose
andavano peggio. E seppur in famiglia,
tu e i tuoi cari vi siete sempre mossi in
punta di piedi, timorosi di dare invadenza
e noia. Tutti noi ti assicuriamo
e vi assicuriamo cari famigliari che
la cosa meravigliosa è stata il conoscerti,
cara Veronica.
Certi che la vita non è questa;
un arrivederci da tutto il personale
dell’Oncologia.
Con profondo affetto

Aurelio volontario

imparare a vivere il presente

Cara Veronica

�

LE PAROLE DI ERRI DE LUCA
per la medicina narrativa

In una guerra ho conosciuto un poeta. Era rimasto nella sua
città circondata, durante l’assedio più lungo del �900.

Non si era permesso il lusso dell’esilio. Coi suoi versi d’amore era
stato responsabile della felicità.
Le sue poesie avevano accompagnato molte nozze. Perciò si sen-
tì responsabile anche dell’infelicità.
Mentre la sua città si sbriciolava, lui ne scriveva i pezzi.
Un ponte, un tram, un chiosco, una biblioteca e la quantità
di amici scappati lontano o morti di esplosione e stenti.
Li seppellivano di notte per non farsi sparare dai cecchini.
Dopo la guerra uscirono i suoi versi: “Il libro degli addii”.
Là dentro c’erano tutti, nessuno mancava. In una guerra un

poeta diventa il vice di Noè. Fa salire sulla sua barca di fogli di
quaderno tutte le vite che può per farle sbarcare all’asciutto di
un dopoguerra, a diluvio finito.
Sò da lui il valore di una pagina che raccoglie una vita e le offre
una voce. La pagina scritta è uno dei formati della salvezza.
Una statua, una lapide, il nome di una strada sono presto invi-
sibili. La pagina no.
Non è in memoria di, non ha niente di questa muffa stanca,
è invece sbarco intatto in terra ferma.
La promessa dell’arca è sbarcare in alto.
Così fanno le pagine. Custodiscono il carico affidato alla tem-
pesta e gli danno seconda vita.

Tratto da la Repubblica.it - Salute



La morte... ci lavoriamo tutti i giorni,
la viviamo tutti i giorni... Quando
ho letto il mio primo libro inerente
all'argomento ("la morte amica")
ero rimasta attonita da come
l'autrice descrivesse certe cose....

Ebbene sì, quando ci tocca più da vicino è naturalmente diverso...
Trovo estremamente bello per Micaela essere qui a scambiarci
pensieri ed emozioni...
Il mio vissuto con Micaela risale ad una lezione del Master...ricorreva
la primavera del 2011...
Nel modulo sulla comunicazione il prof aveva chiesto "due attrici"
per simulare le tecniche di comunicazione....
Micaela era stata la paziente, io l'infermiera... Che strano presagio.
L'ultimo suo sorriso per me è stato a Torino al Congresso della SICP,
bella e umana come sempre... Grazie.
Graziella

�

a Micaela dagli Amici del Master con affetto

Luglio 2013,
Arrivano notizie, arrivano sms,
anche di quelli che non
vorremmo mai leggere, ma
arrivano. Così ho appreso la
notizia di Micaela, tanto per
ricordarci che abbiamo una
scadenza, che siamo solo
attimi in mezzo al tempo. Cara
Micaela ti ho conosciuto durante il Master in
Cure Palliative, l’11°, quello rosa formato tutto
da 27 donne. Di te, non so perché, ma mi
ricordo il tuo sorriso,
e che molto gentilmente mi avevi prestato
la penna, che come al solito avevo
dimenticato. Ricordo la lezione che hai
tenuto quel giorno, trasmessa con tanto
entusiasmo e con quel luccichio di gioia che
ti brillava negli occhi; hai lanciato semi di
entusiasmo e di capacità professionali.
Al termine ti ho ringraziato, e vorrei dirti
ancora grazie sulle note di una canzone a me
molto cara “ La vita è bella”, e mi sembra di
ritrovarti in queste parole:

Ciao Micaela, Cinzia

LA VITA E’ BELLA,
non è cosa da niente.

Dirlo forse è più semplice che crederci,
ma se ci credi,

forse riuscirai a comprendere
il vero significato di questa vita...

perché la vita è bella non perché tu hai,
ma perché tu dai, nonostante tutto...

La felicità la trovi nei piccoli gesti quotidiani...
Nei silenzi ascoltati...
Nei vuoti riempiti...

Nei sorrisi regalati e nell’amore vissuto...
La vita è bella

Se cerchiamo di vivere la felicità
e non d’inseguirla”

Roberto Benigni

Le voci che ti vogliono
salutare sono tante
e con tonalità diverse,
ci fa piacere raccoglierle
e donartele!

Chi getta semi al vento,
farà fiorire il cielo



�

a Micaela dagli Amici del Master con affetto

La ricordo al convegno SICP di Lecce,
moderatrice impeccabile...
Precisa, puntuale, sistematica, ma sempre con n sorriso disponibile
e caldo, come le sue parole quando parlavamo di necessità
di formazione durante la laurea triennale infermieri.
Mi dava l'idea di una roccia salda su cui costruire fondamenta
di case solide.
Ciao Micky, continua a guidarci.
Cristiana

"..La morte è la curva della strada,
morire è solo non essere visto...

Se ascolto,
sento i tuoi passi esistere come io esisto...

La terra è fatta di cielo...
Mai nessuno s’è smarrito...

Tutto è verità e passaggio..."
Fernando Pessoa

Mi avevi colpito al Master per l'entusiasmo che
sapevi trasmettere e per quella grinta e
determinazione che si nascondeva in un corpo
così piccino... E poi...
come dimenticare la tua capacità di "sintesi"...
Ciao Micaela... arrivederci
Carla

Accolgo in silenzio
la morte di Micaela.
In questa estrema
esperienza umana
trovo tutta la fragilità e
la forza di chi rimane.
Maura

Monale 8 luglio 2013
Di Micaela ho saputo della sua morte, da
Graziella che“delicatamente“mi ha scritto.
Ho pensato di andare a cercare i materiali
delle sue lezioni al Master in Cure Palliative,
un modo forse per tenerla vicina, presente...
è difficile accettare che lei non ci sia più.
Ho bisogno di condividere questa sua
assenza con altre persona, Cristiana, Bruno,
Cinzia, Ornella, Alessandra, Daniela,
Mariangela, Marta, Graziella, Valeria, Carla...
con loro e con altre persone, durante la

formazione in Cure Palliative abbiamo
parlato, di morte di “altri”... ora ho
bisogno di loro per parlare della morte”
della Nostra Micaela” .
Più che per capirla, questa morte,
semplicemente per condividerla
serenamente.
Ho cercato un’immagine che in
qualche modo faccia piacere a Micaela,
è di Marc Chagall. Un modo per
salutarla, e forse, tenerla con noi. Grazie.
Adele 9° Master

Penso a Michi,
la sua vivacità intellettuale.
Morte, ma solo se ponessimo davanti una semplice "a"
diventa "amor".
L'amore e la passione nel divulgare, nell' insegnare, ciò
in cui Michi crede... il nostro lavoro ed impegno nelle
cure palliative, impegno di vitalità.
Grazie Michi.
Orni



Quando mi è stato assegnato
questo compito “un caso
significativo nella tua

esperienza professionale”, per un po’
nella mia mente si sono assiepati volti,
situazioni, momenti, nomi, famiglie,
persone e ognuno di essi sfilava innanzi
ai miei sentimenti come a voler cercare
quale fosse il più significativo, il più
emblematico.

Dopo un pò il foglio rimaneva bianco, la
penna inerte... quale scelgo?

Nessuno di loro si prestava ad essere
escluso: se di Fiorella ricordavo la
capacità di continuare a costruire e di
essere una bella donna, di Gianfranco

ricordavo il dolore più che per la
malattia per la mancata presenza della
figlia durante il suo percorso di fine
vita; di Marco, 29 anni, la regressione:
di notte dormiva nella sua cameretta, di
giorno si trasferiva nel letto dei
genitori, in posizione fetale, al buio.

Graziella sperava di poter ancora
ballare il liscio nelle balere romagnole
ma è morta spegnendosi pian piano tra
le braccia dei figli e i loro baci.

Vladimiro, un passato da etilista, due
cancri, una famiglia distrutta, si sentiva
un re ricoverato in una stanza
dell’Hospice più confortevole, più
grande della sua povera dimora,

coccolato da graziose e gentili
infermiere, tv aria condizionata,
panorama stupendo.

E sono ancora sfilati: Ivan che è morto
di schianto con la sua moto poco dopo
aver mangiato gli gnocchi che la sua
mamma preparava con amore per lui;
Lidia catapultata dalla macchina un
infernale sabato sera, distesa
sull’aiuola, aveva una camicia bianca
come la mia, jeans e stivali camperos,
che anch’io indossavo quella stessa
sera, il trucco non era sbavato.

Lisa morta annegata in un canale dopo
che la macchina su cui viaggiava era
uscita di strada... ricordo il pianto
straziante di tutti i loro genitori.

Potrei continuare ancora, nessuno può
essere escluso: sono come perle di una
stessa collana, legate tra loro dal filo
dell’esperienza del fine vita.

Ognuno di loro mi è costato dolore
personale, ognuno di loro mi ha
insegnato qualcosa, ognuno di loro ha
contribuito a costruire la mia “collana
di perle”, il mio tesoro. La loro
ricchezza mi adorna ogni giorno.

Marta
(medico 11° Master Cure Palliative)

tante perle legate dal filo dell'esperienza del fine vita

La collana di perle
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La morte non è niente
La morte non è niente.

Sono solamente passato dall'altra parte:

è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;

parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:

pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto:

è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente,

solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:

il tuo sorriso è la mia pace.

S.Agostino
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