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Valentina aveva 22 anni
quando la conobbi, fu una
delle mie prime pazienti;

una ragazza siciliana affetta da
tumore alla mammella che
veniva sempre accompagnata
dalla mamma e dalla sorella.
Valentina aveva il terrore degli
aghi e purtroppo il suo
patrimonio venoso era
depauperato rendendo ogni
accesso per chemioterapia
davvero critico e ansiogeno per
lei. Valentina chiedeva solo di
me e di Orsola, veniva coi suoi
libri di università perché tra le
nostre interruzioni si preparava
agli esami. All’epoca avevamo più o
meno la stessa età e non potevo che
ammirare questa ragazza e la sua
passione per lo studio e per la vita.
Lei era assolutamente consapevole del
suo stato di malattia, affrontava tutto
in prima persona cercando di proteggere
la sua mamma, una signora discreta che
aveva sempre paura di disturbare.
Passarono i mesi e Valentina entrò in
reparto per quello che fu il suo ultimo
ricovero; come sempre i suoi libri erano

sul tavolo, ma questa volta sarebbe stata
lei ad insegnare qualcosa a tutti noi...
qualcosa che non avremmo più
dimenticato.
Le condizioni generali erano scadute,
la malattia avanzata e Vale che non
riusciva più ad alzarsi dal letto, faceva
fatica a respirare e soprattutto sapeva
che non avrebbe dato l’esame per cui si
stava preparando. La sua camera era
diventata un punto fisso per il personale
sanitario, passavano tutti dentro a
salutarla: prima di iniziare il turno o
forse prima di andare a casa e magari
durante una pausa nell’arco della
giornata. Nessuno voleva lasciarla
andare, fino a quel mercoledì quando,
durante il giro visita, entrammo col
primario nella stanza; lui sembrava
ancora più grande seduto sul letto di
questa ragazzina, la caposala, io, il
medico di riferimento restammo
inconsciamente sull’uscio quasi a non
voler disturbare questo momento.
Il prof le prese la mano e lei sorrise.
Parlarono un pochino. Lui poi le chiese:
“Vale, se avessi una bacchetta magica in
questo momento cosa mi chiederesti?”
In quel momento guardai i suoi libri sul
tavolo, avevo poco meno della sua età e

pensai a quale avrebbe potuto
essere il desiderio di una
ragazza di vent’anni strappata
alla vita da una malattia
terribile che l’aveva costretta
in quel letto, in quella stanza
semi buia, in quel silenzio così
carico di parole non dette.
Lei rispose:
“Prof... vorrei tanto un po’ di
serenità...” Valentina non
avrebbe chiesto di guarire,
non avrebbe preteso di riavere
tutto ciò che ingiustamente le
stava venendo rubato... no lei
da quel letto ci regalò un
insegnamento che avremmo

potuto portare con noi nella pratica
clinica quotidiana. Lei aveva accettato
quello che noi non riuscivamo
ad accettare e ci chiedeva di aiutarla
ancora una volta accompagnandola
alla morte.
Il professore la rassicurò dicendole
che questo desiderio avremmo potuto
realizzarlo. Si alzò. Ci guardò negli occhi
e uscendo dalla stanza disse solo:
“Cosa stiamo aspettando?”
Valentina quel pomeriggio parlò con
la mamma, poi con la sorella: era lei
che cercava di rassicurare loro, si
preoccupava per come avrebbero
affrontato il prossimo periodo senza
di lei; poi scelse il suo ultimo vestito
e chiamò me e Orsola: “Ciao, volevo
ringraziarvi per tutto quello che avete
fatto per me e volevo chiedervi un ultimo
favore... vorrei foste voi a prepararmi
e vestirmi quando sarà il momento”.
Non riuscii a trattenere le lacrime,
lei le vide e mi strinse la mano e fu li che
capii che non si aspettano da noi la forza
di non farsi coinvolgere, di non mostrare
le nostre emozioni, ma l’umanità di
restare nonostante le nostre fragilità.

Alessandra (Infermiera IEO)
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Chestrana parola la
SENSIBILITA’ ma e’ ancora
più strano ciò che essa ti fa

sentire e provare.
Per non ripetere spesso la stessa
parola la chiamerò
confidenzialmente la mia S.
Con la mia S ho spesso discusso,
litigato e urlato, l’ho strattonata,
disprezzata, odiata ma alla fine l’ho
amata. La mia modestia,
mansuetudine e simpatia
apparivano come debolezza e
mancanza di carattere. Di questo
ne ho sofferto e me la prendevo
con lei con la mia S.
Correva l’anno..., ero sposata con
due bambine piccole. Avevo tanto
desiderato lavorare mezza giornata
per stare di più con le mie figlie ed
alleggerire mia mamma che doveva
curarle. Finalmente ebbi una bella
notizia: dal primo di aprile potevo
iniziare a lavorare con il part time.
Ero felicissima ma qualche giorno
dopo la gioia scomparì per lasciare
il posto all’angoscia e alla
disperazione.
Ero sdraiata sul mio letto a leggere
una rivista e mi sembrava strana tutta
quella tranquillità. Squillò il telefono,
era mia mamma che di recente aveva
fatto la colonscopia e l’esito sarebbe
arrivato dopo tre settimane, erano
passati solo quattro giorni.
Risposi e capii al volo. Mia mamma
aveva un carcinoma al colon. Il mio
solito pianto rovinoso mi assalì ma
questa volta la mia S non era sola ma
accompagnata dalla paura,
dall’angoscia e dal tanto affetto e
amore che avevo per lei. Iniziò un
calvario fatto di alti e bassi, di sconfitte
e di conquiste. La paura e la certezza
che la morte l’avrebbe prima o poi
abbracciata e portata via per sempre
mi indeboliva e allo stesso tempo mi
rendeva più coraggiosa e più forte.
Pensai più volte che sarebbe stato
meglio lavorare anche dodici ore al
giorno ma avere ancora la mia
mamma sana e salva. Ma poi ben
presto capii che non era stato il gioco
di un compromesso ma bensì lo
zampino della provvidenza. Ho
realizzato che era stato un miracolo

solo tre anni dopo, mia mamma non
c’era piu’ ed ho rivisto come a replay i
miei ultimi anni accanto a lei. Io c’ero.
Non sentivo la stanchezza, nè mi
lamentavo ma una forza interiore mi
faceva stare accanto a lei con dolcezza
e allegria. Solo allora ho capito che la
mia S accompagnata da amore,
sacrificio, dolcezza, mitezza riusciva a
fare grandi cose senza sentirne il peso.
Dopo la prima operazione ce ne è
stata una seconda e poi anche una
terza dove le e’ stata fatta una stomia.
Ma ormai il carcinoma aveva gia’
intaccato i polmoni e il fegato.
Nonostante tutto mia mamma, pur
facendo la chemioterapia, era ancora
attiva e di buon umore, andava a far la
spesa e cucinava per tutti noi alla
domenica. Che bello! Finchè il male
non si prese anche il cervello. Ed
anche in quel caso io c’ero. Non poteva
più stare da sola, la accudivamo in
casa sua con l’assistenza domiciliare.
Io c’ero per lei in ogni momento,
quando le mettevo i bigodini, quando
con la pinzetta le strappavo i baffetti,
quando la abbracciavo e prendendola
sotto le braccia la accompagnavo in
bagno, quando aveva crisi epilettiche

e mi cadeva addosso io con la
forza di Hulk adocchiavo la prima
sedia e strisciavo fino ad essa per
farla sedere, quando la sgridavo
perche’ voleva strapparsi la flebo
per farmi andare a casa prima.
Era sempre preoccupata di
recarci troppo disturbo. Ma quale
disturbo?
A novembre del 2002 pensò alla
sua dipartita, si aveva capito tutto
e voleva farlo nei migliore dei
modi, mi diede le carte del
comune indicanti l’acquisto del
loculo, mi fece vedere le carte
della banca seguite dai tre
assegni uno per me,uno mio
fratello e uno per mia sorella. Era
il suo regalo di Natale ma non
solo per il 2002, ma per il 2003,
2004, 2005, 2006...e per tutte le
cresime, comunioni e matrimoni
dei nostri figli. (mia figlia che era
l’ultima del gruppetto aveva solo
7 anni e io avevo già i soldi per il
suo matrimonio). Nella settimana

di Natale accolse in casa il prete della
parrocchia, si pregò insieme noi tre,
lei ricevette l’unzione dei malati e si
confessò. Io, ricordo ero in cameretta
e la sentivo parlare e nello stesso
tempo piangere, ero tentata di
ascoltare ma mi tappai le orecchie, la
confessione e’ personale, anche se
alcune domande del prete alquanto
strane mi rendevano curiosa. Anche io
ero pronta per affrontare quello che ci
attendeva. Aveva pensato a tutto ed ha
aspettato il giorno di Natale per
essere l’ultimo in cui la sentii parlare,
camminare e mangiare anche se solo
con le mani, ma voleva far da sola.
Il giorno dopo più nulla, aveva deciso
che voleva togliere il disturbo.
Sdraiata nel suo letto non mangiava e
non beveva più. Le avevano dato una
settimana di vita e fu ricoverata
all’Hospice. Per noi apparve un
miracolo quello che successe in
seguito, per lei fu un sollievo essere
in una struttura dove era accudita
amorevolmente.
Riprese la speranza di potercela fare,
di riprendersi, quasi anche di guarire,
era aggrappata alla vita con
tutte le sue forze .

Sensibilità
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Aveva ripreso a
mangiare e a bere
anche se
imboccata da noi e con piacere.
Rimase ricoverata tre mesi. Ormai
l’hospice era diventata la mia
seconda casa e la mia seconda
grande famiglia. Nel lettino
accanto a mia madre a volte
occupato e poi improvvisamente
vuoto per otto volte, ho potuto
conoscere delle care persone e
con alcune ho stretto anche la
mano nel momento del trapasso.
Il 30 marzo 2003 era una
domenica, eravamo in cameretta
io e lei, le strinsi la mano la
accarezzai, le parlai con dolcezza,
la rincuorai, la ringraziai per tutto
quello che aveva fatto e le dissi di
stare tranquilla di non
preoccuparsi per noi . Non sapevo
che quello sarebbe stato il suo
ultimo giorno di vita mi sentivo
serena.
Il giorno dopo alle sei del mattino
arrivò la telefonata. Non si è mai
pronti a una notizia del genere.
Infatti ho esordito:” ma come mai
e’ morta? Ieri stava bene”. Avrei
voluto esserci, stringerle le mani ,
abbracciarla, starle vicino in quel
momento particolare, ma ormai
era troppo tardi. Andai
tristemente dall’infermiere di
turno e dissi: poteva chiamarmi
non c’era nessun problema sarei
venuta anche di notte, mi spiace
che è morta da sola. E lui mi
rispose con dolcezza e semplicità:
ma non era sola cero io. Feci un
sorriso e dissi: “Grazie”.

p.s. Ringrazio di cuore il
personale, i volontari e tutte le
persone che operano nei servizi
domiciliari e nelle case Hospice.
Con la vostra professionalità,
dolcezza, comprensione e
disponibilità siete gli angeli dei
nostri ammalati.

Loredana ( figlia di una paziente).

Iprotagonisti di questa
storia famigliare sono due:
mia cugina Angela, una

giovane donna sposata da
diversi anni con un ragazzo
Etiope. Un matrimonio
felicissimo se non fosse stato
amareggiato dalla stressante e,
purtroppo sempre delusa,
ricerca di un figlio che
entrambi gli sposi
desideravano ardentemente e
ricercavano disperatamente.
Per approfondire le cause di
questa poli-abortività, era
stata più volte ospedalizzata, si
era sottoposta a tutte le cure
possibili, e il risultato di
questo continuo alternarsi di
speranze, aspettative,
delusioni era uno stato di
depressione in cui versava Angela.
L’altro protagonista, mio zio Irem,
fratello di mio padre, un uomo fragile,
abbruttito dal vizio del bere,
considerato da tutti i famigliari “ la
pecora nera della famiglia”, in quanto
motivo di vergogna e di imbarazzo per
tutti e, pertanto, emarginato e isolato.
La causa di questo suo alcolismo
penso fosse proprio la solitudine che
crea altra solitudine, in un circolo
vizioso senza fine. Mio zio Irem era
già affetto da cirrosi epatica allo
stadio terminale, dopo mesi di
sofferenze e frequenti
ospedalizzazioni, muore
improvvisamente per massiva
emorragia interna dovuta alla rottura
di varici esofagee. Il povero corpo
martoriato dello zio, gonfio e dal
colore itterico e cianotico, venne
disteso nella bara ed, esposto in una
camera della vecchia casa materna,
per la veglia che precede il funerale,
per la visita di parenti e conoscenti e
per la recita del rosario. Non vorrei
dilungarmi oltre sulla descrizione di
quel povero corpo ma, sicuramente
presentava già segni iniziale di
decomposizione ed emanava un odore
nauseabondo. Tutti i parenti
rimanevano a distanza di sicurezza

dalla salma e tenevano un fazzoletto
sul naso per proteggersi da quelle
esalazioni: nessuno osava avvicinarsi
al povero Irem e i becchini erano già
pronti a chiudere il coperchio della
bara quando, con grande sorpresa e
costernazione di tutti, Angela si
avvicina allo zio pur essendo in quel
momento per l’ennesima volta incinta
di tre mesi. Più braccia si protendono
inutilmente verso di lei nel vano
tentativo di fermarla. Angela luminoso
esempio di coraggio e di amore, prima
si ferma a lungo a contemplare quello
strazio, poi abbraccia lo zio e gli dà un
bacio sulla bocca.
Incredibile! Dopo mesi nascerà una
bellissima e sanissima bambina,
Sabrina, che adesso è una bella donna
e una sposa felice.
Sono convinta che, attraverso dei
canali misteriosi che sfuggono a
qualsiasi analisi razionale, tra i due
avvenimenti, il bacio e la nascita di
Sabrina, vi sia stato un rapporto
causa-effetto: un dono che lo zio, verso
cui nessuno, mentre era in vita, si era
dimostrato comprensivo e generoso,
ha voluto fare alla nipote per quel suo
gesto d’amore.

Chiara (studentessa 9° Master)

Quando lamorte
genera vita



Guardo una fotografia, e mi
ricordo di quella bella vacanza;
ritorno dentro quel momento:

ero in piedi su un sentiero che divideva
un campo di canne da zucchero, era la
prima volta che ne vedevo uno. Mi
sentivo quasi imbarazzata in mezzo a
quelle canne che ondeggiavano nel
vento , sembrava che parlassero fra di
loro, come se si stessero raccontando
una storia. Mi sono seduta per terra,
davanti a me un sentiero che
attraversava quel campo, come una
ruga profonda attraversa un volto;
ascoltavo quel silenzio e accarezzavo la
terra, raccogliendone delle bricciole
con le mani. Era una terra fredda di
sofferenza e calda di dolore, ma
profumava di speranza. Ho pensato a
quanti piedi di schiavi dovevano aver
calpestato quella terra che ora tenevo
tra le mani, era ancora umida di
lacrime di ingiustizia. Poi ricordo che
mi alzai in piedi, da lontano si
intravedeva un pezzo di mare, unico
testimone di secoli di traffici di schiavi:
rotta Africa verso i Caraibi, materiale
umano da sfruttare nelle piantagioni di
canne da zucchero.
Finì la vacanza, ritornai in Italia,
ripresi la mia routine di sempre. Poi un
giorno, c’è sempre un giorno “poi” che
ribalta tutto. Al mio compagno scade il
permesso di soggiorno, è in Italia da 10
anni, ha un lavoro e paga le tasse. Alla
Questura gli rilasciano un certificato
che dovrebbe sostituire l’originale
permesso di soggiorno in attesa del
rinnovo. Nel frattempo deve stipulare
un nuovo contratto di lavoro, e il datore
non lo può assumere senza il Permesso
originale, e, a questo punto la Questura
non gli rilascia il nuovo permesso perché
non ha lavoro: vien quasi da ridere.
Inizia così una lunga sequela di infinite
ore di attesa e lunghe file in Questure,
Preture e Consolati. In questa
circostanza ho potuto toccare con
mano una realtà a me sconosciuta : il
mondo dell’immigrazione. Fiori umani
in lunghe code silenziose davanti alle
Questure, sopportando ogni condizione
climatica. Non vi è nemmeno un po’ di
pietà per le donne, molte di loro in
gravidanza, o per i bambini di pochi
anni: sono tutti immigrati, e non esseri
umani. I servizi igienici messi a

disposizione sono così feticenti che
sono evitati anche dai topi.
Siamo ancora in balia di questa folle
situazione, quando le condizioni di
salute della mamma del mio compagno
si aggravano. Gli viene detto: “Può
tornare nel suo paese con il foglio
sostitutivo del Permesso di soggiorno,
ma non può più rientrare in Italia”.
A questo punto lui è rassegnato, io no.
Ci sposiamo un sabato mattina e il
lunedì successivo, gli viene rilasciato
immediatamente il Permesso di
Soggiorno originale: ho rotto le catene
della burocrazia.
Lui parte per recarsi da sua mamma, io
rimango seduta sopra mille domande
senza risposta, mille pensieri su cosa è
giusto e cosa è sbagliato, perché tanta
indifferenza. Penso che in genere le
dittature, per mantenere il consenso
popolare intorno alle loro decisioni,
denunciano l’esistenza di un paese, un
gruppo, una razza, una società segreta
che cospirerebbe contro l’integrità del
popolo dominato dal dittatore, si cerca
di ottenere consensi popolari parlando
di una minaccia che viene dall’esterno,
si crea la paura. Ecco, dopo questa mia
esperienza, mi chiedo se l’Italia, il mio
paese è democratico, dove libertà
significa anche e soprattutto
solidarietà ed uguaglianza verso ogni
essere umano, o si sta creando la
paura. Dubbi, sempre dubbi e pensieri
che si avvolgono in ogni parte della mia
testa. Io amo appassionatamente due
idee: Uguaglianza e Libertà, e continuo
a crederci. Sò per certo che ogni cosa è
destinata a finire, tutti abbiamo una
scadenza, un destino accomuna ogni

essere umano, ed è l’appuntamento con
la morte. Lei così spietata da non fare
distinzioni di sesso, età o razza, arriva;
è l’unica certezza che abbiamo in
questa fragile vita. Eppure la morte
nella sua crudeltà, non è ancora
riuscita a portarsi via queste due idee,
le lascia vive e le fa attraversare nel
tempo e loro continuano a perpetuarsi,
nonostante ogni dittatore cerca il modo
per sopprimerle: chiudendole in campi
di concentramento, o centri di
accoglienza. Innalzando cancelli alti
fino al cielo. Sopprimendomolte
culture antiche, creando la paura,
secoli di guerre e atrocità. Uomini e
donne che attraversano unmare e
muoiono nell’indifferenza, ogni tipo di
sopruso tentano di escogitare, ma
queste due idee continuano a rifiorire
dalla speranza di chi ha subito
ingiustizie. Ecco perché il 9 agosto
2007 è nata mia figlia Isabel: è una
bambina bellissima, e il suo patrimonio
genetico è al 50% italiano e l’altro 50%
caraibico, però lei è una cittadina
italiana libera, e il primo regalo che le
ho fatto è stato il passaporto. La
guardavo quando era appena nata, così
piccola e nello stesso tempo con una
lunga storia conservata dentro di lei,
che sembrava una neonata “vecchia”.
Il suo nome non è stato scelto a caso: la
nonna caraibica che si chiamava
Isabel, mi aveva raccontato che la
prima Isabel era arrivata sull’isola
come schiava verso la metà dell’800 per
lavorare nelle piantagioni di canna da
zucchero, aveva avuto una figlia, anche
lei Isabel, e si sono succedute nel
tempo tante Isabel, fino ad arrivare alla
mia: la prima Isabel libera dalla
schiavitù e dalla burocrazia. Una nuova
generazione sta fiorendo, una
generazione che porta i colori
dell’Uguaglianza nonostante le
differenze, una generazione che ha i
geni della speranza, una generazione
che conserva le lacrime del dolore
dell’ingiustizia, una generazione che
non ha più paura, perché figlia dell’
Uguaglianza, Solidarietà e Libertà.
Ecco riguardo ancora la foto di quella
vacanza, mi ricordo della storia che si
raccontano le fogliedicannedazucchero.

Cinzia (Infermiera IEO).
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Foglie di canna da zucchero



Nelmio percorso
lavorativo di quasi 16
anni, ho accumulato

un bagaglio di esperienze con
diversi Pazienti, e nonostante
ciò,a un certo punto mi prese
un’ansia pazzesca e sentivo
un nodo allo stomaco: non
riuscivo a capirne il motivo.
Col senno di poi,
ripensandoci, ho capito
quello che mi stava
succedendo: normalmente
nel mio lavoro mi sento
molto sicura perché sò quello
che devo fare e come
affrontare le criticità. Invece
in questa nuova situazione
con una Paziente affetta da
S.L.A., non mi sentivo
preparata, soprattutto non
mi sentivo in grado di gestire una
situazione critica come una criticità
respiratoria, mi domandavo: “Quanto
tempo ci vorrà per essere all’altezza?”.
Arrivò il giorno dell’inizio del
tirocinio, conobbi prima il marito
della signora che avrei dovuto
assistere, che mi accolse molto
gentilmente e mi accompagnò dalla
signora Giuseppina: era a letto che
guardava un programma televisivo, mi
misi in piedi davanti a lei, aveva
l’occhio destro chiuso da un cerotto.
Mi salutò muovendo l’occhio sinistro
da “su in giù” che significava SI,
mentre quando lo muoveva verso
l’alto significava NO. Mi presentai
dicendole il mio nome, e l’Assistente
mi chiese di usare la lavagna
trasparente per comunicare con la
signora. Quando mi ritrovai davanti
a Giuseppina con la lavagna in mano,
per qualche secondo mi sentii
paralizzata, pensai : “O mio Dio
adesso come faccio..”. Mi ripresi
subito e iniziai a comunicare con lei.
Mi disse: “Piacere”, le raccontai chi
ero, dove lavoravo e perché stavo
seguendo il corso di Assistente
Familiare. Mi disse:
“ Sei la benvenuta”. Furono le prime
parole, e mi sentii felice di essere
riuscita a capirla.
Nei giorni successivi del mio tirocinio,
seguita dall’Assistente Familiare e dal

marito, ho appreso tutta la gestione
della parte respiratoria, la gestione
della PEG, e ho usato tanto la lavagna
per la comunicazione.
Ci sono stati tanti bei momenti di
dialogo con Giuseppina, mi ha parlato
delle sue nozze, della sua migliore
amica, della sua passione per la
cucina.
Giuseppina sapeva riempire le sue
giornate: ad esempio c’era il giorno
dedicato al benessere, che
comprendeva massaggi, ceretta,
manicure e pedicure e sceglieva
sempre il colore dello smalto. Una
volta pronta chiamava il marito, per
mostrarsi così bella, e lui la coccolava
e le regalava bacini: erano momenti

molto teneri.
Poi c’era la grande passione:
la cucina. Giuseppina
programmava assieme
al marito il menù di piatti
siciliani, e lui seguiva
scrupolosamente le sue
indicazioni per le
preparazione. Poi iniziai
ad incuriosirla con alcune
ricette peruviane.
A volte veniva a trovarla una
sua amica: si ricordavano
i bei momenti trascorsi
insieme usando sempre la
lavagna.
Purtroppo ci sono stati
anche momenti difficili:
per un problema agli occhi
si rese necessario chiuderli
con dei cerotti, quindi

le ore di dialogo diminuirono
notevolmente. Questo fatto mise a
dura prova lo stato emotivo del
marito: ho visto la sua paura e ho
sentito il suo pianto per il timore di
non riuscire più a comunicare con lei.
Assieme al marito, Giuseppina era
quella che valutava il tirocinio delle
Assistenti: il marito leggeva gli
argomenti e poi lei dava il voto.
Penso che non ci sia miglior giudizio
che quello dato dal Paziente.
La signora Giuseppina è una donna
meravigliosa, forte, coraggiosa, dolce.
Una delle cose che mi lasciava
sorpresa era il suo sguardo e i suoi
occhi: parlavano da soli.
Dicono che gli occhi sono la finestra
dell’anima, e Giuseppina riusciva a
comunicare anche con un solo
sguardo.
Anche il marito, il signor Filippo, è un
uomo eccezionale: dedica tutto il suo
cuore a sua moglie.
Da questo tirocinio ho appreso molto,
non ho solo imparato quello che il
programma chiedeva, ma ho
conosciuto una famiglia
meravigliosa, ho capito come sia
importante che il personale che
assiste persone affette da S.L.A, sia
molto preparato dal punto di vista
professionale e umano.

Carmen (7°Corso Assistenti Familiari)

Un’esperienza di vita
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Non sei fregato

veramente finche' hai

da parte una buona

storia, e qualcuno

a cui raccontarla

(Alessandro Baricco)
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Questa è la mia
piccola esperienza
di vita, durata 17

anni in Burundi come
volontaria in una
Organizzazione Non
Governativa
Perché sono partita?
Perché l’ho sempre
desiderato.
Quando sono partita non
sapevo per quanto sarei
rimasta: dopo un anno
che ero in Burundi è
scoppiata la guerra, che è
durata 10 anni, e ancora
adesso non è possibile
dire che sia terminata.
Non voglio parlare di
morte, odio, dolore. Voglio
parlare d’amore, di
perdono, di amicizia perché sono
queste le ragioni che mi hanno spinto
a restare a lungo tutti quegli anni così
difficili.
AMORE, come quella donna
anziana Hutu che aiuta un uomo Tutsi
che neppure conosceva, a nascondersi
in quella buca che lei prima usava
come WC e portava a lui cibo di notte,
per paura di essere scoperta.
AMORE, come quello che univa
sposi di razza diversa e li spingeva
a nascondersi reciprocamente con la
paura che, nel caso fossero stati
scoperti, sarebbero stati entrambi
trucidati.
AMORE, come quello dei
seminaristi che si sono rifiutati di
separarsi dai loro amici di razza
diversa, consapevoli che, così facendo,
tutti sarebbero stati uccisi.
AMORE, come quello fra Clodine,
di razza Tutsi e che si era salvata
rifugiandosi in parrocchia, e il suo
Pierre di razza Hutu. Pierre ha voluto
sposarla in quegli anni difficili, a
dispetto di tutti e di tutto e l’ha
sempre difesa.
AMORE, come quello di Mathayo il
quale, oltre ad avere la moglie da
nascondere perché di razza Tutsi, ha
voluto nascondere e così salvare i
suoceri.

PERDONO, come quando i nostri
infermieri curavano tutti senza fare
alcuna distinzione di razza e forse il
codice deontologico manco sapevano
cosa fosse.
PERDONO, come quando
l’infermiere Barutazaro, di razza
Hutu, veniva con noi nei campi
profughi Tutsi sopravissuti ai
massacri, per curare e vaccinare i loro
bambini e pian piano è stato ben
voluto da tutti.
PERDONO, come quel giorno
quando, di ritorno dai campi profughi,
veniamo fermati da un gruppo di
ragazzi armati intenzionati a
derubarci. Caso vuole che tra di noi ci
fosse una donna dello stesso campo
che di fatto conosceva quel gruppo di
sbandati e il tentativo di rapina si
risolse in un baratto: “Questo no, ma
ti posso dare questo….” . Poveri
ragazzi: nella loro vita non avevano
visto altro che odio, morte, paura e
distruzione!
PERDONO, con una piccola storia:
Mariko Hutu nasconde per una
settimana Petero Tutsi e due suoi
figli. Poi però preso dalla paura di
essere scoperto e quindi massacrato
anche lui dagli squadroni in cerca di
sopravissuti Tutsi, decide di
denunciarli e consegnarli. Petero e i

suoi figli vengono
subito ammazzati. A
distanza di tempo,
Mariko comincia pian
piano ad aiutare la
moglie di Petero e i tre
figli, fino a quando un
giorno, decide di
rivelare la ragione che
lo spingeva a venire
loro in aiuto. Dopo
il comprensibile
smarrimento e le
reazioni istintive
segnate dai sentimenti
di odio e desiderio di
vendetta, Yohanna,
la moglie di Petero,
e in seguito anche i suoi
figli lo hanno perdonato
perché: “L’odio porta

solo odio, dolore e morte”.
AMICIZIA, come quella vista in
ospedale dove l’infermiere Andrea,
Tutsi, per settimane è rimasto
nascosto nel sottotetto della sala
operatoria e tutti gli infermieri di
razza Hutu, pur essendo a conoscenza
della cosa, si sono ben guardati dal
rivelarlo a chi lo stava cercando per
ucciderlo.
AMICIZIA, quella della gente che
era costretta a scappare dalle colline
sulle quali abitava, per rifugiarsi in
altri paesi più tranquilli e li veniva
accolta e dagli abitanti che
condividevano il poco cibo che
avevano
AMICIZIA, come quella con
Trifosa: le nostre strade si sono
incontrate in ospedale perché era
stata violentata da un gruppo di
ribelli, ed era arrivata a Mutoyi per
farsi curare. Successivamente ha
lavorato con noi nei nostri centri
nutrizionali e quando veniva a
conoscenza di bambini orfani, Hutu o
Tutsi che fossero, li ha accolti come se
fossero suoi figli. Alla fine ne aveva
dieci da accudire. Adesso alcuni di
loro si sono sposati e Trifosa è
diventata nonna…!!!!

Elena (7°Corso Assistenti Familiari)

Ricordi indelebili



Erano le 5 e 30 del mattino, e io
mi trovavo a piangere su un
lettino del pronto soccorso.

L’unico pensiero che si affacciava alla
mia mente era di averlo perso.
Lui non mi voleva più. Eppure io lo
amavo ancora.
Ingenuamente pensavo che, dopo
quello che avevo fatto, sarebbe venuto
a trovarmi. Finalmente lo avrei rivisto.
Poco altro importava. Il dolore e la
paura che vedevo negli occhi di mia
madre erano uno sfondo lontano.
Ricordo i suoi occhi verdi annacquati
e la sua voce rotta dal pianto.
Infilarono il sondino naso-gastrico per
pulire il mio stomaco. Faceva male.
Mi veniva da vomitare ad ogni respiro
con quel tubicino in gola. Il mio cuore
sembrava uscire dal petto.
Nella mia testa tutto danzava in un
folle girotondo.
Pensavo alla prima volta che i nostri
sguardi si erano incontrati. Alla prima
volta che avevo sentito la sua voce.
Alla prima volta che le sue labbra si
erano appoggiate dolcemente sulla
mia guancia. Alla mia voglia di poterlo
accarezzare ancora o anche soltanto
di vederlo sorridere. In fondo non era
necessario doverlo toccare. Mi sarebbe
bastato vedere i suoi occhi illuminarsi
in quel modo che conoscevo bene e
che tanto avevo amato. Quel loro
luccichio costellava tutti i ricordi della
nostra intimità.
Sembra impossibile che una persona ti
possa cambiare così tanto. Sembra
impossibile che una sola persona
possa farti vedere la vita con occhi
nuovi: improvvisamente ti mostra
prospettive e paesaggi che mai avevi
visto e che mai avresti immaginato
esistessero. La tua vita semplicemente
non è più la stessa. Quella persona
diventa il tuo paio di occhiali e tutto
assume una nuova, chiara, spaventosa
e luminosa nitidezza; tutto cambia e si
modella diversamente grazie alla sua
presenza nella tua vita.
Così, quando improvvisamente ti rendi
conto che quella persona non c’è più,
ti chiedi come tu possa tornare a
vivere una vita senza di lei. Ti chiedi

come farai e un cicalio nella tua testa
ti suggerisce che è impossibile.
Non puoi essere la persona che eri
prima di incontrarla.
Quando iniziai a prendere la scatola
delle pastiglie e a versare gin nel
bicchiere, pensavo di non poter più
tornare a vivere come prima.
Avevo assaporato la vita in
un’esplosione di felicità e di amore.
Avevo vissuto davvero. Non potevo
tornare alla quotidianità di prima.
Parlare di dolore è difficile, ma
descrivere la felicità lo è ancora di più.
Tuttavia, per capire un dolore tanto
grande da farti desiderare di morire,
di cessare di sentire e di soffrire,
bisogna aver sperimentato quella gioia
così grande.
D’altra parte non c’è un dolore uguale
a quello di un altro. Nessuno sà
davvero come ti senti perché nessuno
è te. Nessuno pensa come te e
nessuno sente quello che senti tu.
Potrà essere qualcosa di simile, ma
non sarà mai la stessa sensazione.
E questo semplicemente perché tu sei
tu e sei unico. Nessuno mai sarà come
te. Non è solo una sensazione di
genetica: noi siamo plasmati da ciò
che abbiamo vissuto, dalle nostre
esperienze. Questo ci rende
speciali e irrepetibili,
ma anche terribilmente soli.
Era così che mi sentivo: sola.

Eppure non lo ero. La mia famiglia, i
miei amici erano tutti lì e volevano
solo che stessi bene, che la smettessi
di piangere…ma io non potevo.
Vorrei dire che fu facile cercare di star
ben e tornare a vivere. Ma non posso.
Fu brutale, ma dovetti farlo per me
stessa. La vera perdita era mia.
Avevo perso me stessa. La vera perdita
era la mia. Avevo perso me stessa.
Era l’aprile dell’anno scorso.
Potrei dire che l’anno peggiore della
mia vita è stato anche il migliore.
Forse quello che ho fatto è stata una
benedizione. Ho scoperto una nuova
“me”, più forte e consapevole.
Sono una persona migliore ora.
Mi sono persa e sono andata alla
ricerca. Cercavo la vecchia “me”,
ma non l’ho più trovata. Cercavo una
ragazza: ho trovato una donna.
Ho quasi 22 anni e ho terminato il
terzo anno di Medicina. Studierò
Psichiatria. Non voglio che le persone
vivano quello che ho vissuto io.
Sarò un guaritore ferito, ma ciò mi
renderà un medico migliore.
Saprò misurare meglio le parole
conoscendo la fragilità della persona
davanti ed essendo consapevole di
quali frasi saranno accolte, quali
respinte e quali avranno bisogno di più
tempo per germogliare. Soprattutto
non dimenticherò mai di avere di
fronte a me una persona unica,
la cui dignità e i cui sentimenti dovrò
rispettare come fossero i miei.
Amo ancora quel ragazzo e vorrei
davvero non averlo perso.
La responsabilità è mia, lo so.
Tuttavia spero che un giorno io possa
avere l’occasione e l’opportunità di
mostrargli la persona che sono
diventata.
Ora indosso un paio d’occhiali nuovo,
su misura, e vedo di nuovo la vita
intorno a me.
Non è importante quanto possa
rivelarsi doloroso, io voglio tornare a
gioire. Voglio cantare, ballare,
viaggiare, studiare, conoscere,
sperimentare. Io voglio vivere.

Federica (studentessa 4° anno di Medicina)

Un nuovo paio di occhiali
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Solo le montagne non si incontrano mai
STORIA DI MURAYO E DEI SUOI DUE PADRI
Laura Boldrini
Edizione Rizzoli 2013

Questa è l’esperienza vissuta dal nostro attuale Presidente della Camera, quando
lavorava per le agenzie Onu.
Murayo è una ragazza, adottata, che vive in Sicilia e che per una serie di circo-
stanze ha la possibilità di incontrare dopo tanti anni il suo vero padre a Nairobi,
grazie al lavoro della Boldrini.
In questa narrazione si incrociano persone, terre, sentimenti molto diversi e
anche tanti... sospesi che con grande tenacia da parte di Laura e di Murayo tro-
vano dove “appoggiarsi”.
Quando Laura ha occasione di conoscere i genitori adottivi di Murayo a Palermo
scrive: “La luce del tramonto rendeva ancora più dorata la pietra arenaria e pen-
sai all’importanza della bellezza nella vita delle persone”

Painportrait Fotografia e dolore
a cura di KOK art&grafica con testo critico di Elio Grazioli - Edizioni Centro Servizi Archeometria 2009

In questo testo la parola anzi l’immagine passa dai chi ogni giorno
cura persone malate, questo il significato del progetto “painpor-
trait”: “Il progetto Painportrait è nato dalla volontà di dare forma
tangibile a una condizione umana che spesso resta ai margini della
rappresentazione. Abbiamo pensato di racchiudere questa idea
in un libro per far “uscire allo scoperto” questo argomento con la
speranza di far“entrare nel dolore”chi lo vive solo da spettatatore”.
La frase scelta come incipit di questa raccolta fotografica è :

“La vita è preziosa, abbine cura
La vita è una lotta, accettala.

La vita è la vita, difendila “
di Madre Teresa di Calcutta.

Utile come riflessione alla lettura di questo particolare testo.

Toglietemi tutto ma non il sorriso
Anna Lisa Russo . Con un Racconto di Mario Calabresi
Edizioni Strade Blu Mondadori 2012

Mario Calabresi, Direttore del quotidiano La Stampa ha “conosciuto” la giovane
Anna Lisa , morta a Livorno nel �0�� a distanza di tre anni dalla diagnosi di can-
cro, attraverso il suo blog.
Ha poi deciso che sul sito della “ Stampa.it” venisse ospitato il Blog di Anna Lisa.
Così Calabresi descrive le sue emozioni alla lettura di questo bel testo: ”Mi so-
no immerso nella sua sofferenza, nel suo stupore; ho avuto paura di leggere ,
ma ho trovato la sua mano che mi tirava dentro per scoprire quanta vita ci può
essere anche quando si sente la morta vicina .Quanta energia e speranza ci pos-
sono essere quando si è capaci di amare e di riconoscere il bene.”
Grazie Anna Lisa!

Suggerimenti di lettura

Vi doniamo volentieri questi suggerimenti e ne accogliamo da voi, inviatieli ai nostri indirizzi di posta elettronica:
adecalo@tin.it cinzia.pellegrini@ieo.it



La BeLLezza deLLe coSe è un Periodico di Medicina narraTiva,

regiSTraTo PreSSo iL TriBunaLe di MiLano. LA BELLEZZA DELLE

COSE è una iniziaTiva Sia degLi STudenTi dei MaSTer in cure

PaLLiaTive e dei corSi di ForMazione Per aSSiSTenTi FaMiLiari,

Sia deL PerSonaLe SaniTario e dei voLonTari deLL’HoSPice

caScina BrandezzaTa. LA BELLEZZA DELLE COSE è iL MonTaggio

di “Pezzi di viTa” di cHi vive o Ha viSSuTo L’eSPerienza di

PazienTi con MaLaTTie inguariBiLi (oncoLogicHe e non

oncoLogicHe) o di PerSone con gravi FragiLiTà PSico-FiSico-

SociaLi cHe vivono neLLa coMuniTà. Le narrazioni

PoTreBBero dare un SenSo aLLa SoFFerenza di PerSone cHe,

ancHe grazie aLLa TeSTiMonianza di “Pezzi” deLLa Loro viTa,

riMarranno neLLe MeMoria di coLoro cHe

Le Hanno conoSciuTe e cHe

vogLiono coMPrendere

Senza diMenTicare.

OGNI CONTRIBUTO DEVE RIPORTARE:.Titolo.Nome e Cognome dell’Autore, con in-
dirizzo E-mail e recapito telefonico..Qualifica dell’Autore, Istituto di appar-
tenenza (se dipendente) e città di resi-
denza..La lunghezza delle narrazioni deve es-
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pagine del periodico. I testi devono esse-
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Redazione per la eventuale pubblicazio-
ne; le narrazioni non pubblicate, se con-
sentitodagli Autori, sarannoconservate in
un archivio, e raccolte ogni anno in un li-
bro dedicato.
Gli Autori dei contributi potrebberoessere
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proposte dal comitato di redazione.
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Raccontarsi con
semplicità e in amicizia
con familiari,
caregivers, personale
sanitario e volontari

DIRETTORE RESPONSABILE
Bruno Andreoni

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

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


