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I 
l Governo ha dichiarato lo stato 

di emergenza per 6 mesi a par-

tire dal 31 gennaio 2020.   Suc-

cessivamente diversi DPCM e diver-

se Ordinanze delle Autorità nazio-

nali e regionali hanno imposto seve-

re misure restrittive per contrastare 

il rischio di contagio da Covid 19. 

   Questa emergenza ha modificato 

radicalmente la vita dei Cittadini 

con importanti conseguenze sul loro 

vissuto quotidiano talora con evi-

denza drammatica, talora con mino-

re evidenza anche se con ricadute 

significative per quanto si riferisce 

alla qualità della vita.  La Medici-

na narrativa dovrebbe pertanto 

raccontare e documentare questa 

realtà aiutando così a meglio com-

prendere il dramma di questa emer-

genza così come visto e come vissuto 

da Persone più o meno consapevoli.   

   Il 26° numero del periodico “La 

Bellezza delle cose” vuole in parti-

colare raccontare: 

Le storie di Operatori socio-

sanitari contagiati spesso con 

coinvolgimento dei loro Familiari e 

dei così detti “Contatti” nel periodo 

del contagio. 

 Le storie degli Anziani fragili 

partecipanti ai Laboratori socializ-

zanti in Cascina    Brandezzata. 

Le esperienze degli Studenti del 

Corso per Assistenti familiari. 

Alcune storie di Volontari in Cure 

palliative presso Cascina Brandez-

zata. 

  Il racconto di queste esperienze 

potrebbe facilitare una nostra mag-

giore consapevolezza e una nostra 

maggiore comprensione del signifi-

cato di questa emergenza sanitaria 

con le sue ricadute sociali ed econo-

miche.   Solo così, quando sarà con-

trollato il rischio di contagio, sarà 

possibile ricostruire una Società 

rinnovata, diversa da quella che 

abbiamo vissuto prima dell’esplode-

re di questa guerra contro un nemi-

co misterioso e non visibile.    Anche 

grazie al racconto degli attuali Pro-

tagonisti, potrebbe nascere un mon-

do più consapevole, più accogliente 

e più solidale. 
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L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha comportato l’interruzione 

temporanea di diverse attività promosse da Fondazione Lu.V.I. 

Onlus in Cascina Brandezzata:Le attività dei Volontari, I Labo-

ratori socializzanti di Cascina Brandezzata,Il 13° Corso per 

Assistenti familiari 

Uno sguardo sul cortile di Cascina Brandezzata (il cortile, 

attualmente adibito a parcheggio, separa la sede di Fondazione 

Lu.V.I. Onlus dall’Hospice Cascina Brandezzata)  

Lo sguardo di venerdì 28 febbraio 2020, mattina (quando 

ancora non erano operative le severe restrizioni del DPCM 

8.3.20, 9.3.20 e 11.3.20):  osservando (ore 9.00) il cortile di fronte 

all’ingresso dell’Hospice, contrariamente a quanto si poteva 

osservare precedentemente nel parcheggio non si osservano 

macchine a testimoniare la presenza di Familiari dei Pazienti 

ricoverati: il cortile appare come fosse un deserto. Riflessione:   

Forse i Pazienti stanno morendo senza la presenza dei loro Fa-

miliari ?    Probabilmente la presenza di Volontari formati e 

consapevoli avrebbe potuto contrastare questa situazione di 

apparente abbandono. 

 Lo sguardo di venerdì 28 febbraio 2020, pomeriggio:    

osservando (ore 17.00) il cortile con il parcheggio che separa la 

sede di Fondazione Lu.V.I. Onlus dall’ingresso dell’Hospice.   

Arriva una macchina da cui scendono 4 Familiari di un Pazien-

te ricoverato in Hospice.    I 4 “Visitatori” entrano in Hospice 

contrariamente a quanto riportato nell’Avviso esposto alla porta 

d’ingresso: nessun controllo.   In tutto il pomeriggio ho osservato 

Familiari che entrano ed escono senza alcun filtro: alcuni non 

sono dotati di mascherina; altri indossano camice, guanti e ma-

scherina (in genere la mascherina chirurgica). 

   Riflessione:   Forse un Volontario dello stare adeguatamente 

formato avrebbe potuto informare direttamente i Visitatori e 

svolgere quindi un compito di controllo degli ingressi consenten-

do agli Operatori socio-sanitari di dedicarsi esclusivamente alla 

assistenza dei Pazienti.  Una possibile ulteriore restrizione po-

trebbe imporre il divieto completo di accesso a ogni Visitatore.    

L’Hospice in tal modo cesserebbe di essere un “Hospice”  e di-

venterebbe un “Lazzaretto” dove vengono emarginati (con il 

sospetto di essere Covid 19 positivi), isolati e reclusi Cittadini 

perché muoiano in solitudine senza presenza di Familiari, Ami-

ci e Volontari.  

  Per consentire una ripresa progressiva delle attività è impor-

tante mantenere accesa la “brace” del precedente fuoco in modo 

che, una volta controllato il contagio, possa riaccendersi la fiam-

ma di un luminoso fuoco che rinnovi potenziandole le attività 

precedenti.   Per questo motivo nel sito alla pagina 

https://www.fondazioneluvi.org/videomessaggio-del-presidente-

di-fondazione-lu-v-i-onlus-in-cascina-brandezzata/ è pubblicato 

un video messaggio del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

Come forse già sapete, Fondazio-

ne Lu.V.I. Onlus ha sospeso tem-

poraneamente le sue attività in 

Cascina Brandezzata a causa 

della emergenza sanitaria Co-

vid 19.     Vi segnaleremo nel si-

to, quando sarà possibile ripren-

dere. 

#  Cari Anziani dei nostri Labo-

ratori socializzanti, ci rendiamo 

conto che l’isolamento, cui siete 

costretti, potrebbe essere motivo 

di forte disagio: sarete da noi 

contattati per telefono quando 

sarà possibile riprendere i no-

stri incontri in Cascina Bran-

dezza 

ta.   Nel frattempo  forte ab-

braccio a distanza per Gem-

ma, Anita, Giusy, Maria, 

Raffaele, Teresa, Maria Ro-

saria, Ives, Valide, Giuseppi-

na, Marisa, Gianna, Graziel-

la, Elena, Silvana, Angela, 

Giorgio, Anna, Gennaro, 

Maurizio, Rosa: ci rivedremo 

presto in Cascina Brandezzata. 

#  Cari Studenti 13° Corso per 

Assistenti familiari, il program-

ma sarà modificato e prorogato 

sino alla fine di  ottobre.  Molti 

argomenti saranno trattati con 

modalità di insegnamento a di-

stanza (E-learning). 

#  Cari Volontari, gli incontri 

mensili del vostro Corso di 

 continua sono sospesi e 

riprenderanno giovedì 14 mag-

gio con il seminario di Daniela 

Piglia “Le misure economiche 

per i Cittadini fragili” e martedì 

16 giugno con i seguenti argo-

menti: “L’inclusione sociale dei 

migranti” (Docente: Alessia Di 

Pascale), “La presa in carico dei 

Cittadini con malattie psichia-

triche che vivono nella Comuni-

tà” (Docente: Laura Arduini) e 

annuncio 2° Corso di base per 

Volontari in Cure palliative. 

Di seguito il testo del video messaggio: 

___________________________________________________________ 

Cari Amici, 

https://www.fondazioneluvi.org/videomessaggio-del-presidente-di-fondazione-lu-v-i-onlus-in-cascina-brandezzata/
https://www.fondazioneluvi.org/videomessaggio-del-presidente-di-fondazione-lu-v-i-onlus-in-cascina-brandezzata/
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            PROGETTO DI COMUNICAZIONE TRA FAMILIARI E PAZIENTI 

RICOVERATI IN HOSPICE: RIEMPIRE UN METRO DI DISTANZA 

Q uesti ultimi mesi sono stati caratterizzati da lun-

ghi elenchi di numeri che corrispondevano alle 

cifre di persone morte per COVID 19. Ogni giorno 

giornali, emittenti televisive varie srotolavano una serie 

infinita di numeri, cifre esponenziali elenchi impressio-

nanti molto utili per le statistiche e per rendere l’idea 

della vastità della pandemia. A pensarci bene ad ogni 

numero corrisponde un nome, un cognome, forse un indi-

rizzo, forse una storia strappata all’improvviso: la mag-

gior parte (per non dire quasi tutti) deceduti nella fred-

da solitudine di un reparto di terapia intensiva con il 

sottofondo pomposo e sbuffante  del rumore dei respira-

tori , senza il conforto dei propri cari e senza nemmeno 

un ultimo saluto: andati via per non tornare mai più. 

Tante storie che andrebbero raccontate una a una.  

Ricorderemo questi giorni perché ricordare aiuta a dare 

un senso a quello che abbiamo vissuto, saranno ricordi 

diversi, ci saranno quelli dei medici e degli infermieri, i 

ricordi delle cassiere dei supermercati, dei poliziotti e 

militari, degli studenti che hanno finito l’anno scolastico 

a febbraio, ricordi di chi ha perso un lavoro, di chi invece 

ha  potuto lavorare da casa; ricorderemo che si doveva 

stare in casa per coloro che una casa c’è l’avevano. C’è 

chi ricorderà i propri cari e ricorderà questo momento di 

lutto. Ricorderemo questo come la fine o come un fine? 

Ci sono state impartite nuove regole di vita per contene-

re il contagio /diffusione del Covid 19, ognuno nel suo 

piccolo si è adattato e ha compreso il senso di tali misu-

re. Tra queste mantenere un metro di distanza tra una 

persona e l’altra, e ognuno si adatta, non ci si saluta più 

stringendosi la mano, ma si accenna un saluto da lonta-

no. Questo metro di distanza non è rimasto spazio vuoto, 

ma  si è riempito di gesti semplici  a partire dalle  corte-

sie del vicino di casa alle varie e numerose associazioni 

di Volontariato dove ognuno ha provveduto nella misura 

in cui poteva a riempire la distanza di un metro: prepa-

rando sacchetti contenenti alimenti di prima necessità 

da distribuire a chi si è venuto a trovare in una situazio-

ne di disagio; chi ha allestito ospedali da campo,  gesti 

importanti che danno senso e riempiono lo spazio di un 

metro di distanza. Seppur  vige la regola di mantenere 

un metro di distanza, l’uomo per sua natura trasgredi-

sce e crea  nuove forme di contatto, impara a stare ac-

canto nella distanza, comprendere  l’importanza di una 

semplice telefonata: “Come stai? Cosa stai facendo?”. 

Parole che riempiono le distanze, l’importanza delle pa-

role che nella distanza risuonano più lente e acquistano 

significato, cadono tutte quelle vuote. Le parole diventa-

no un filo sottile che lega le persone e riduce le distanze, 

questo fanno le parole dette, quelle scritte e quelle lette: 

diventano il fine. 

Da mercoledì 6 maggio,  

Fondazione Lu.V.I. Onlus con i suoi Volontari intende, in 

accordo con la Direzione medica dell’Hospice, facilitare la 

comunicazione tra Familiari/Amici di riferimento 

con i Pazienti ricoverati.   Nel rispetto delle regole 

imposte dalla attuale emergenza sanitaria, sarà possibile 

sostare nella foresteria in attesa di spostarsi in locali 

dedicati alla comunicazione con videochiamate e a col-

loqui con le Psicologhe o con il Personale socio-

sanitario presente nell’Hospice. 

  La Foresteria sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al 

sabato, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 

     I Familiari possono chiedere informazioni al Presiden-

te di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
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E CUSSI’ INFINITAMENTE  VENE LA GRANDE MURIA 

 

S 
ono disponibili specifici studi 

relativi alla reazione di diver-

se città, in diversi contesti 

europei, durante gli anni della pe-

ste, e circa gli effetti che questa, da 

un punto di vista sociale, demogra-

fico, economico, poteva aver provo-

cato. ..Si può senz’altro affermare 

che la “peste del 1348” fu un avveni-

mento assolutamente sconcertante 

per due aspetti. Innanzitutto, per la 

sua fulmineità: in pochissimo tempo 

si diffonde, proveniendo dall’orien-

te, questa grande moria; dall’orien-

te, le navi commerciali arrivavano a 

Genova, a Pisa, e la moria  si espan-

de in modo fulmineo, rapidissimo. 

Se colpisce i contemporanei la velo-

cità di diffusione del morbo, li scon-

certa anche la sua indifferenziazio-

ne, nel senso che il morbo colpisce 

tutti. Basta ricordare le varie scene, 

dipinte in Europa, della “ danza 

della morte”: tutte le classi sociali e 

i gruppi di età, vecchi, giovani, 

bambini, pontefici, re, possono esse-

re colpiti, e non si nota nessuna 

discriminazione. 

Questa è una descrizione assai av-

vincente, della peste e dei suoi effet-

ti sociali, tratta da una realistica 

cronaca del ‘300, quella di Mar-

chionne di Coppo Stefani, che rac-

conta della peste in Firenze ed esor-

disce così:” Negli anni del Signore 

1348 fu nella città di Firenze nel 

contado grandissima pestilenza e fu 

di tale furore e di tale tanta tempe-

sta che nella casa dove si appiglia, 

chiunque servia ognuno malato, 

tutti quelli che lo servivano moriva-

no del medesimo male, e quasi nes-

suno passava il quarto giorno, e non 

valeva né medico, né medicina, o 

che non fosse ancora conosciuta 

quella malattia o che i medici non 

avessero sopra quella mai studiato e 

non parea che rimedio ci fosse”. Co-

me si nota, l’impotenza della medi-

cina viene qui chiaramente messa 

in luce, ma viene evidenziata l’ecce-

zionalità, la grandiosità del fenome-

no. Marchionne procede poi descri 

 

vendo i sintomi che si verificavano, 

ricorda i terribili bubboni, e segnala 

che i medici non si trovavano per-

ché morivano come gli altri: ”e quel-

li che si trovavano volevano smisu-

rato prezzo innanzi che entrassero 

nella casa, ed entratovi toccavano il 

polso col viso indietro e da lungi 

volevano vedere l’urina con cose 

odorifere sotto il naso”. I medici cioè 

fornivano, a quanto sembra, un tipo 

di assistenza non solo inconsistente, 

ma anche rapida, molto frettolosa, 

poco attenta. .. Uno dei medici che 

più si prodigò durante l’epidemia 

del 1348 e che anche scrive tre Con-

silia sulla peste, come ricorda il 

figliolo e suo allievo Francesco, per 

la sua eccessiva e costante dedizio-

ne agli appestati, Marchionne di 

Coppo Stefani racconta anche che, 

se i medici non si trovano, non si 

trovavano neppure i sacerdoti: dun-

que con la peste, per la moria e at-

traverso le misure sanitarie che le 

città mano mano adottano, vengono 

sospese tutte le ritualità, molte pra-

tiche religiose e cioè matrimoni, 

funerali, processioni varie, che in 

un primo momento venivano con-

sentite. Ci si accorge presto infatti 

che l’assembramento di gente gene-

ra un incremento della moria e del 

contagio e che quindi queste mani-

festazioni, che sono le strutture di 

coesione di una comunità, vengono 

bruscamente interrotte: tutti i riti 

di passaggio, così necessari all’iden-

tità sociale, sono sospesi e annulla-

ti. Vengono sconvolte e interrotte 

bruscamente a tal punto che un 

altro cronista afferma che un’intera 

generazione fu come spazzata via. 

Infatti la moria, secondo i calcoli 

degli storici, ridusse di quasi la me-

tà la popolazione dell’Europa: fu 

quindi, da un punto di vista demo-

grafico generale, molto incisiva an-

che nei confronti delle generazioni 

successive. Come ci racconta ancora 

Marchionne di Coppo Stefani: “Si 

facevano delle fosse fino al livello 

dell’acqua, larghe e cupe secondo lo 

popolo era grande e quivi chi non 

era molto ricco, la notte del morto, 

quello lo toccava se lo metteva sopra 

la spalla lo gittava in questa fossa o 

pagavano gran prezzo a chi lo faces-

se. La mattina se ne trovavano assai 

nella fossa, toglievasi dalla terra e 

si gettava loro addosso e poi veniva-

no gli altri soppressi e poi la terra 

addosso al suolo, al suolo come se si 

minestrasse lasagne a fornire for-

maggio”. Si tratta di immense fosse 

comuni in cui giorno per giorno, 

notte per notte venivano scaraven-

tati i defunti con un po' di terra 

sopra: strati di morti a malapena 

ricoperti. Naturalmente i beccamor-

ti vengono qui menzionati per la 

loro esosità nel prestarsi a quei im-

mondi servizi. 

Oltre i vincoli famigliari e alle isti-

tuzioni organizzative sociali, coesive 

di una comunità, anche il commer-

cio e l’economia sono stravolti, per-

ché  - continua il nostro cronista- “ 

niun’arte si lavorava in Firenze, 

tutte le botteghe serrate, tutte le ta-

verne chiuse, salvo gli speziali e le 

chiese.  Per la terra andavi che non 

trovavi quasi persona e molti buoni 

ricchi uomini erano portati dalla 

casa alla chiesa in una bara con 

quattro beccamorti.  

 

Presentato all’interno del ciclo di conferenze, cinema, teatro e musica Non tutti morimmo a stenti. Sto-

rie di contagi: uomini, malattie e paure ( Bellinzona, ottobre 2013– Giugno 2014). Il testo si china sull’epi-

demia a cui per eccellenza viene associata nella storia la paura del contagio: la grande peste del 1348. 

Attraverso l’analisi di cronache del tempo è possibile avvicinarsi sia al vissuto drammatico di chi vi è 

stato direttamente confrontato, sia alle spiegazioni di medici di allora e ai diversi suggerimenti e Consi-

lia per contrastarlo. 
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Dunque il commercio, l’artigianato, 

la vita attiva della città erano com-

pletamente bloccati. Con dei riflessi 

economici molto rilevanti, perché, 

come prosegue il nostro cronista,       

“ questa pistolenza cominciò a marzo 

e finì di settembre del 1348, e le genti 

iniziavano a tornare e rivedersi le 

case e le masserizie e fu tante le case 

piene di beni che non avevano signo-

ri”. I morti dunque erano talmente 

tanti e morti in modo talmente subi-

taneo, senza testamento e senza 

legalità nel trapasso di proprietà, 

che i superstiti si trovarono improv-

visamente ricchissimi. 

Ma perché l’aria si è avvelenata?  

Naturalmente, come ogni fenomeno 

nel corso del Medioevo, anche la 

peste, così vivacemente descritta da 

Marchionne di Coppo Stefani, da 

molti viene interpretata come un 

intervento divino: in questo caso una 

punizione. Citando la cronica di 

Matteo Villani, con la sua descrizio-

ne molto lunga della moria, che così 

inizia:” Avendo per cominciamento 

nel nostro principio raccontare lo 

sterminio della generazione umana   

(quindi si tratta proprio della consa-

pevolezza di una strage), convenendo 

divisare il tempo e il modo, la quali-

tà e la quantità di quella, instupidi-

sce la mente appressandovi a scrive-

re lea sentenza che la divina giusti-

zia con molta misericordia mandò 

sopra gli uomini, degni per la corru-

zione del peccato al final giudizio”: 

Questa amare constatazione delle 

colpe umane non impedisce a Matteo 

Villani di ritenere che, se qualcuno 

sopravvive, e a vantaggio delle futu-

re generazioni, che in qualche mo-

do potranno trovare giovamento 

da questa sua memoria, sia utile 

il suo racconto di come la moria 

è successa. 

Cosa fanno i medici di fronte al disa-

stro? Innanzitutto cercano di spiega-

re il fenomeno e si verificano due 

reazioni: da una parte, si manifesta 

un’istanza di tipo accademico e dot-

trinale in cui si cerca, secondo la 

teoria del tempo, di imbrigliare ra-

zionalmente questa che è una malat-

tia che non si lascia affatto circoscri-

vere dalle categorie umorali galeni-

che; dall’altra si attivano provvedi-

menti sanitari da parte delle città 

che si accorgono benissimo del con-

tagio e che provvedono a delle forme 

di quarantena,  o a delle  forme di 

isolamento e di controllo degli spo-

stamenti e dei commerci. Cosa ne 

sapevano i medici del ‘300? Ne sape-

vano abbastanza perché, pur non 

conoscendo ovviamente l’aspetto 

batteriologico del fenomeno pestoso, 

il tipo di spiegazione che allora veni-

va fornito nel caso della peste rico-

nosceva, anzi ammetteva la trasmis-

sibilità da uomo a uomo. La peste 

venne intesa come un effetto o a 

volte come causa ed effetto insieme. 

Non è certo ben chiara l’identità 

nosologica della malattia, ma essa 

viene vista come legata all’aria in-

quinata, aria infetta, aria putrida, a 

esalazione maligne nell’aria. Si ritie-

ne quindi che l’aria respirata infetti 

il corpo dell’ appestato, e con l’espi-

razione l’infezione ritorni nell’aria, 

diffondendo ad altri l’infezione. La 

nozione di contagio in senso medico– 

batteriologico ovviamente non c’è, 

ma la nozione di trasmissibilità c’è 

ampiamente: viene in parte spiegata 

dalle cause della peste e in parte 

arginata con misure restrittive. 

Siamo a conoscenza di ciò grazie a 

una fittissima serie di documenti 

che vanno sotto il nome di Pes-

tschriften, che sono stati scritti in 

varie pestilenze a partire dal ‘48: si 

tratta di testi,  che riportano consi-

gli, teorie, indicazioni che i vari me-

dici di diverse città di tutta Europa, 

scrivono dando i loro pareri circa le 

cause della peste e il modo di curar-

si, e soprattutto circa il modo di pre-

servarsi dal morbo. 

Tra tutti i Pestschriften uno che si 

staglia per la sua solennità e autore-

volezza è il Compendium dell’Uni-

versità di Parigi. Qui è l’intera facol-

tà di medicina che esprime un pare-

re e direttive di cura; un documento 

piuttosto ampio, una specie di trat-

tato, ci presenta la corporazione dei 

medici universitari che si prende 

carico, su invito del re di Francia, 

Filippo VI, di dare un parere alla 

nazione su come ci si deve condurre  

in questo frangente: in questo senso, 

la corporazione dei medici acquista 

un peso sociale e politico, tant’è vero 

che uno dei motivi che inducono i 

medici dell’università di Parigi a 

comporre questo Compendium è che 

l’autorità politica li protegga meglio 

di quanto non faccia contro i ciarla-

tani. Noi- affermano questi dotti 

medici- diamo un parere dottrinale 

su questo straordinario evento, e ci 

esponiamo anche da un punto di 

vista professionale e scientifico, ma 

chiediamo anche un maggior con-

trollo e monopolio della corporazione 

sul mercato della salute. Il Compen-

dium è anonimo, nessun medico lo 

firma, ma lo firma l’intera Facoltà di 

medicina. La parte terapeutica del 

testo prevede rimedi adatti e propri 

ai poveri e quelli adatti e appropriati 

a “ magnati e ricchi”: se una diffe-

renza netta tra ricchi e poveri sem-

bra non contare nell’essere colpiti da 

malattia, si impone invece nell’esse-

re curati…. 

A fianco di trattati teorici e pratici 

di iniziative terapeutiche audaci, vi 

sono autori che segnalano anche la 

misura della loro impotenza del loro 

sapere, sia gli sforzi della medicina 

per superarli. Un testo noto è un 

resoconto del Tractatus de epidemia 

del medico Giovanni di Borgogna, 

dove si sostiene la validità di una 

cura antipestifera consistente in 

comuni salassi o flebotomie. Quale 

fosse il successo di questa terapia, 

Giovanni di Borgogna è comunque 

consapevole dei limiti della scienza 

medica del suo tempo di fronte alla 

moria, ma è anche orgoglioso dei 

tentativi che essa ha messo in cam-

po nel tragico frangente: è una voce 

di speranza e di fiducia nell’espe-

rienza e nel sapere in tanto disastro. 

Sostiene egli infatti:” Io oso afferma-

re, non per discreditare gli autori 

antichi ma perché la lunga esperien-

za lo rende evidente, che i maestri 

moderni in tutto il mondo sono più 

esperti delle malattie pestilenziali ed 

epidemiche di quanto lo siano stati 

tutti i dottori e gli autori di medici-

na, da Ippocrate in poi, per quanti 

essi siano. Infatti nessuno di loro 

vide al tempo suo una epidemia in 

atto, tranne Ippocrate, ma non furo-

no mai spettatori di una epidemia 

così prolungata e generale, né potero-

no mettere alla prova le loro cure 

tanto a lungo. Dunque i maestri di 

questa nostra epoca hanno senz’altro 

fatto esperienza su questa malattia 

più di tutti quelli che ci hanno prece-

duti: per la qual cosa si dice, ed è 

vero, che l’esperienza fa l’arte”... 

Un accenno consapevole, cauto ma 

fiducioso ottimismo in un disastro 

epocale…. 
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￼ 
LA BELLEZZA DI LEGGERE : PROPOSTE DI LETTURA 

CAMBIARE L’ACQUA AI FIORI  . Valery Perrin   Editore E/O 

 

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della 

Borgogna.  Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a tro-

vare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, 

che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire 

un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsi-

glia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente 

scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano 

paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel mo-

mento le cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allo-

ra taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano 

SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO. K. Genki. Editore Einaudi 

 

Di lavoro fa il postino, mette in comunicazione le persone consegnando ogni 

giorno decine di lettere, ma il protagonista della nostra storia non ha nessu-

no con cui comunicare. La sua unica compagnia è un gatto, Cavolo, con cui 

divide un piccolo appartamento. I giorni passano pigri e tutti uguali, fin 

quando quello che sembrava un fastidioso mal di testa si trasforma nell'an-

nuncio di una malattia incurabile. Che fare nella settimana che gli resta da 

vivere? Riesce a stento a compilare la lista delle dieci cose da provare prima 

di morire…  

VISTA DALLA LUNA. C.L. Candiani. Editore Salani 

 

Le poesie di Vista dalla luna parlano di una bambina che si chiama Io. Viene 

dalla luna perché è così che le ha detto la madre nei cui ricordi lei non c'è 

mai. Uno sguardo lunare, uno sguardo di visione e di distanze l'aiuta a scam-

pare. Una bambina senza tana, fa tana nel sogno. Non è stata sognata, ma 

ora lei sogna il mondo, sogna gli altri. Queste poesie non fanno appello alle 

emozioni, ma alle visioni, alla nostra capacità di vedere oltre l'opacità dei 

fatti, al nostro essere profeti della realtà. La porta è una lunga poesia, una 

poesia di settantasei pagine. C'è un'infanzia minacciata, c'è il tentativo di 

salvarsi senza pronunciare parole, orientandosi coi nomi dei fiori, costruendo 

creature di neve, lasciandosi guidare da animali disegnati. Perché la poesia è 

un sostegno leggerissimo, quasi impalpabile e salva la vita.  



 POESIA 
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Q uesti tre brevi scritti poetici, inediti, dicono dello "stato" che il periodo di quarantena 

dovuto alla pandemia Covid19 ha fatto emergere in me. L'ondivago flusso emotivo che 

ha caratterizzato questo tempo diacronico, ha prodotto alcune brevi riflessioni poetiche sul si-

lenzio, sull'assenza e sulla distanza. Non solo termini, parole, ma veri e propri "stati" emotivi 

con i quali ognuno di noi, nel bene e nel male, non ha potuto non rapportarsi. 

de distantia 

 

lento e deserto è lo scandire di  

tocchi e rintocchi per laudi 

di un claustro monacale 

a misurare questo esserti distante 

d'attesa colma il silenzio le  

lontananze e il mancato abbraccio 

si conta nella gemma che  

paziente s'avanza dietro il vetro 

così come cammino il sopirsi e il destarsi  

- nel codice binario di luce e buio -  

a segnare il sentiero che mi portò al ponte  

sul rivo 

de absentia 

Metti a posto tutto, ordinatamente. 

I piedi diritti, eretta la schiena. 

Disponi la tavola, con mani lente. 

Chi aspetti non viene. Cambio di scena 

de silentio  

 

m'assorda il feroce silenzio 

di tua casa - quand'oggi v'entrai 

una muta polifonia d'assenze 

- pinte - 

fissava me smarrito 

nessun vortico d'angioli 

che sia questo sordo aere la tua voce? 

- voce di silenzio sottile? 

o piuttosto il nudo grido - nostro? 

      Adriano  Engelbrecht 
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LABORATORIO SOCIALIZZANTE CASCINA BRANDEZZATA 

U 
na delle cose peggiori che 

possa capitare ad un uomo è 

non capire o non essere capito, 

così come una delle pulsioni 

più forti dell’uomo è la ricerca di senso.  

C’è qualcosa di peggio della sensazione di 

assurdità e di mancanza di senso?  Ne sape-

vano bene i naviganti di un tempo, molto 

prima dell’invenzione dei sofisticati stru-

menti di navigazione elettronici odierni, con 

i quali si può stabilire la propria posizione 

con pochi metri di approssimazione: si navi-

gava a vista senz’altro aiuto che la rotta e la 

velocità.  A quei tempi, i bravi navigatori 

sapevano che una posizione calcolata in 

quel modo diventava sempre meno affidabi-

le man mano che ci si allontanava dal punto 

di partenza. Lo scarroccio e le correnti, per 

esempio, sono difficili da calcolare con 

esattezza, il che faceva sempre aumentare 

l’errore di valutazione. Una posizione sti-

mata viene sempre rappresentata come un 

cerchio, senza illudersi che la nave si trovi 

al sicuro al centro del cerchio, invece che 

esposta ai pericoli, alla sua periferia. In 

mare si era obbligati a stare nell’incertezza. 

In mare era più pericoloso credere di sapere 

troppo che troppo poco.  In mare si era ob-

bligati a mantenere l’inspiegabile fra 

parentesi e a sospendere la propr ia r icer -

ca di significato lasciando che l’inspiegabile 

restasse inspiegato senza che per  questo 

occupasse i pensieri.  Dove si può imparare 

a terra una cosa del genere, e ai giorni no-

stri?  Forse nel riconoscere che coloro che 

osano navigare a stima in mare come nella 

vita si possono contare sulle dita di una 

mano.  Inspiegabile nella sua incertezza è il 

mio amico Gennaro: l’ho conosciuto perché  

frequenta  il Laboratorio Socializzante di 

Cascina Brandezzata. La prima volta che si 

è presentato ha detto: ”Sono Gennaro, ho 

una figlia di 22 anni e la mia compagna ora 

non c’è più” .  Riferisce con innocente one-

stà di non essere stato felice della gravidan-

za della sua  compagna, che comunque è 

stata portata a termine e oggi Rebecca sua 

figlia ha 22 anni. 

Quello che lui racconta di se è che ha fatto 

il paracadutista a Pisa, e poi ha lavorato in 

Germania dove allestiva le platee dei con-

certi (musica classica, ricorda: spettacola-

re !).   Si muove con un po' di difficoltà per 

via di una patologia arti inferiori; ripete le 

stesse parole e non ricorda quello che gli 

viene detto: così mi viene presentato dagli 

Operatori della Comunità dove attualmente 

vive.  Ogni settimana al Laboratorio ha 

qualcosa di nuovo da raccontare, che sia un 

film che ha visto la sera prima, o il pranzo 

bruciato preparato  dall’amico Pinna.  Men-

tre insieme prepariamo la tavola per il pran-

zo socializzante mi indica come apparec-

chiare in maniera corretta, oppure mentre 

sono occupata per l’organizzazione del 

Laboratorio, lui si attiva a riordina le foto-

copie, materiale che ricorda serve per la 

lezione del mattino del laboratorio   Ogni 

volta che viene in Cascina Brandezzata mi 

porta sempre un regalo che mi consegna di 

nascosto dalla vista degli altri: è un roman-

tico segreto fra noi due. “A volte sono nor-

male, quando sono con le persone norma-

li”, mi dice sorridendo: pare che il vento di 

bonaccia gli esca dagli occhi, soffiando 

gioia tutto intorno.   “Non mi riesce più di 

trovare un senso”. Afferma con la stessa 

disinvoltura di chi sta mordendo una mela 

senza però sentirne più il sapore.  “Cosa 

posso fare se non aspettare un giorno la 

settimana per uscire dalla Casa dove vivo”. 

Li soffia  vento di bonaccia, perchè niente si 

muova o possa cambiare,  non ci sono pos-

sibilità, e quando sbadatamente se ne trova 

qualcuna si viene subito soffocati, come se 

alcune colpe debbano essere espiate all’infi-

nito.  E’ solo una legge della terra e non del 

mare.  

Con tutti gli Anziani del Laboratorio socia-

lizzante di Cascina Brandezzata, Gennaro 

ha stretto amicizia e legami importanti, e 

altrettanto per lui sono presenze importanti 

che lo aiutano a rispolverare quella mancan-

za di senso troppo spesso dimenticata sopi-

ta o addirittura persa: “Gemma ha fatto un 

disegno per me, Anna mi ha regalato un 

pacchetto di sigarette, Maria mi ha chiesto 

di aiutarla ad arrivare fino al salone, Giusy 

mi dice di stare di fianco a lei a pranzo.  

“Al Laboratorio mi riesce di scrivere”, 

afferma con orgoglio e anche una punta di 

presunzione. Spiega le vele perché soffia 

l’aliseo e naviga: “Canto, riesco a memoriz-

zare le canzoni e poi a ballare, anche se 

trascino le gambe, ma dopo qualche minu-

to, con la musica, le gambe si muovono 

senza strisciare … e ballo.  Faccio yoga, 

alcuni passaggi a volte non li comprendo 

perché sono difficili, ma Viviana la maestra 

così solare e gentile mi si avvicina mi pren-

de il braccio con la delicatezza con cui si 

afferra un fiore e mi spiega come devo fare 

e io lo faccio. Sto prendendo confidenza con 

la gentilezza”, Afferma ridendo e l’aliseo 

soffia nei suoi gesti e così diventa l’inspie-

gabile Gennaro, quello che rimane tra pa-

rentesi e che naviga a stima da terra: cono-

sce il segreto. 

   

Gennaro è uno degli amici della Cascina Brandezzata che partecipa al Laboratorio Socializzante  dalla sua prima 

edizione  dal 2018  un ciclo dedicato  ai ragazzi ospiti di tre case alloggio; Gennaro è ospite della Comunità Quintoso-

le di Milano dal 2007. La sua è stata un’esistenza complessa con delle cadute che ne hanno causato ferite profonde, 

ma con l’aiuto degli educatori  della Comunità in cui è ospite e in un contesto familiare protetto ha saputo rialzarsi: 

anche a detta dal Responsabile della Comunità ha  trovato giovamento nella frequentazione soprattutto dal punto di 

vista sociale in quanto ha potuto instaurare legami con persone differenti dal suo solito ambiente come lui  stesso 

afferma : “ Posso parlare con gente normale quando sono qui”. Con la sua gentilezza la sua simpatia e allegria napo-

letana ha saputo creare legami affettivi validi con tutti gli altri partecipanti e con i docenti, è un pilastro importan-

te e un sostegno per tutto il gruppo: soprattutto quando arrivano nuovo partecipanti è lui a portare gli onori di casa.  

________________________________________________________________________________________________________________________

INSPIEGABILE GENNARO 

Cinzia Pellegrini 
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￼ 

 

NARRAZIONE DI UN MEDICO 

H 
o commesso un errore. 

 

o sottovalutato il nemico. 

 

Non stavo bene, avevo la febbre che au-

mentava sempre di più e accusavo sinto-

mi respiratori, erano i primi di marzo ed 

era chiaro che anche io avevo contratto il 

virus. 

Non potevo rientrare al lavoro quindi ho 

chiesto al mio medico di famiglia una 

settimana di malattia. Durante quella 

settimana 

I sintomi sono via via aumentati di inten-

sità ma io stupidamente ho continuato a 

sottovalutare il problema pensando di 

potermi curare a casa. 

Sabato “ tredici” mi sono reso conto di 

non riuscire più a respirare, parlare e la 

cosa strana non usciva più aria dal naso e 

non riuscivo a soffiarlo. A quel punto mi 

sono detto basta aspettare e ho chiamato 

il 112, è arrivata una lettiga e in urgenza 

mi hanno portato all’ospedale. 

Arrivato all’ingresso del Pronto Soccorso 

mi sono reso conto che eravamo in coda 

dietro ad altre ambulanze e dopo un’ora 

circa è arrivato il mio turno. Entro in 

Pronto Soccorso seguendo un percorso di 

guerra scortato da persone abbigliate 

come astronauti, mi fanno entrare in una 

stanza, mi dicono di coricarmi su una 

barella e di aspettare. Dopo un tempo “x” 

cominciano le attività squisitamente sani-

tarie, controllo dei parametri vitali, pre-

lievi ematici, radiografia del torace. Al 

termine di queste attività arriva un medi-

co che si presenta come anestesista riani-

matore, mi visita e al termine mi dice che 

gli esami, della lastra e dalla sua visita il 

verdetto è… che sono in gravissime con-

dizioni di salute, ho una polmonite bilate-

rale diffusa e i polmoni si sono 

“accartocciati” alle basi. 

Non ho provato paura ne particolari emo-

zioni mi sentivo distaccato dalla realtà in 

cui mi trovavo. Ho fatto quello che mi 

dicevano di fare cercando di collaborare 

in modo disciplinato. 

Poi è tornata la collega, mi sono dimenti-

cato di dire che sono un medico, e mi ha 

fatto un prelievo arterioso dal polso de-

stro ( evito volutamente di scendere in 

dettagli tecnici) poi mi ha detto che mi 

avrebbe incannulato l’arteria per evitare 

di continuare a pungermi, non ho mai 

provato un dolore così intenso una lama 

incandescente che dal polso è risalita sino 

al torace. In quel momento ho pensato a 

quanti prelievi del genere ho fatto ai miei 

pazienti e mi sono augurato che il dolore 

da loro provato fosse molto inferiore a 

quello che ho provato io. 

L’infermiera mi ha messo l’ossigeno e mi 

ha detto di suonare il campanello in caso 

di bisogno. 

Ho passato la notte sulla barella senza un 

lenzuolo o una coperta, meno male che 

avevo il mio giaccone. 

Al mattino seguente è arrivato un opera-

tore che mi ha detto di prepararmi che mi 

avrebbero accompagnato in reparto per il 

ricovero. 

Giunto in reparto, mi hanno assegnato la 

camera e il letto, nella camera a due letti 

c’era un altro paziente, una persona an-

ziana nel letto che ha fatto molta fatica a 

ricambiare i 

Il  mio saluto e questo mi ha fatto capire 

che sicuramente le sue condizioni erano 

gravi. 

Provata la saturazione (percentuale di 

ossigeno nel sangue) sempre molto bassa 

mi hanno posizionato una particolare 

maschera con l’ossigeno, da li è comin-

ciata la mia avventura. I controlli della 

saturazione, nelle ore successive, sono 

risultati sempre molto bassi e dalla ma-

scherina i colleghi hanno deciso di passa-

re alla “scatola” così ho chiamato io il 

casco di Venturi, uno scafandro per l’ero-

gazione della CPAP (ventilazione non 

invasiva). Sarà anche non invasiva ma 

questo è stato l’ingresso all’inferno senza 

nemmeno un Virgilio che mi accompa-

gnasse. 

E’ stato un inferno un incubo durato tre-

dici giorni continuativi, giorno e notte, 

dove non ho mai dormito, non si riesce a 

trovare la posizione nel letto e il rumore è 

assordante, sembra di avere un motore 

sopra la testa sempre acceso. La sete è 

stato un altro dramma, di notte sognavo 

bottiglie di birra che mi sfilavano davanti, 

io allungavo la mano per prenderne una 

ma non ci riuscivo. La bocca impastata, 

la mucosa del cavo orale arsa che si in-

collava ai denti...e ogni volta che un me-

dico entrava nella stanza speravo fosse 

per dirmi che era giunto il momento di 

toglierla, invece mi dicevano di tenerla 

ancora un po' e poi si sarebbe valutato il 

da farsi...così sono passati tredici giorni. 

Non ho mai avuto paura, ho sempre e 

solo cercato di fare il mio dovere. 

Mi fa un po' ridere sentir parlare di angeli 

e/o di eroi, siamo solo persone, siamo 

solo dei professionisti. Così come l’ho 

fatto quando visitando un malato sicura-

mente infetto mi sono ammalato, così 

come, io stesso malato e paziente, l’ho 

fatto nel collaborare, in modo tranquillo e 

tollerante, con i miei curanti per raggiun-

gere insieme l’obbiettivo di arrivare, nel 

miglior modo possibile, alla guarigione 

da questa subdola e infida malattia. L’u-

nica cosa di cui mi preoccupavo era quel-

la di aver lasciato sola mia moglie a casa 

in una situazione sicuramente non faci-

le...quarantena compresa. 

Il sentimento che più ha condizionato il 

percorso di malattia è stato dipendere da 

altre persone, vedere la mia autonomia 

ridotta ad un piccolo brandello. Altro 

problema non indifferente la vita in co-

munità in uno spazio molto ristretto, con-

dividere il bagno e i servizi igienici con il 

nuovo compagno di avventura, il primo è 

deceduto scegliendo di non voler più 

essere curato. Il nuovo invece più giova-

ne di me aveva sintomi prevalentemente 

intestinali...vi lascio immaginare che 

bellezza. 

Comunque ora sono qui a narrarvi la mia 

storia di malattia forse guarito, sono in 

attesa dei risultati dei tamponi di control-

lo, con la voglia di ricominciare a vivere 

nella normalità di riprendere il mio lavo-

ro e di potermi sentire utile per chi ha 

bisogno. 

 

Il racconto seguente è il contributo di un medico che si trova ad essere Paziente  dopo aver con-

tratto il COVID 19 

__________________________________________________________________________________________ 

Tredici giorni 

LORENZO CHIESA 

______________________________________________________________________________________________ 
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D are spazio ai racconti di chi è malato e degli operatori sanitari è il significato per cui è nata la Bel-

lezza delle Cose,: offrire un luogo, un momento, una pagina  perché si possa raccontare  e trasformare la 

scrittura in un gesto di cura. Il seguente racconto  è la riflessione di un medico internista  travolta all’im-

provviso dall’emergenza COVID 19 

               —————————————————————————————————————————————— 

E’ il 26 aprile, domenica, non lavoro 

ed ho avuto bisogno dei miei 5 minuti 

di aria: quella fresca e pulita, quella 

ventosa che si respira all’aria aperta  

da almeno un mese a questa parte. 

Dopo ore chiusa nei reparti dalle fi-

nestre dai vetri satinati, bardata di 

tutto punto da capo a piedi, c’è voglia 

di luce di sole, di fiori di verde che il 

coronavirus 19 non ha toccato. Alme-

no quelli. Fiori coloratissimi ovun-

que, piante, erbe altissime che hanno 

colonizzato tutto. Mi viene in mente, 

pensando a questo, un pezzo di  l’in-

credibile viaggio delle piante, di Ste-

fano Mancuso, l’ultimo libro che sono 

riuscita a leggere prima dello scoppio 

della pandemia. Perché poi non c’è 

stato più verso di leggere nulla, ma 

neanche di dormire e di mangiare, 

tanto meno di pregare. Il capitolo che 

inizia a pagina 2 si intitola I combat-

tenti di Cernobyl. Ucraina ore 1.23 

del mattino del 26 aprile 1986: il 

reattore esplode causando il primo 

incidente nucleare della storia, livello 

7, il più pericoloso. Le vittime dirette 

57, ma da 30 a 60 mila persone, se-

condo le stime, hanno sviluppato 

malattie mortali negli anni seguenti. 

Anche le piante hanno subito danni 

catastrofici a causa degli isotopi ra-

dioattivi e del calore. Adesso li non 

abita più nessuno, ma le piante han-

no trovato modo di sopravvivere 

adattarsi a condizioni apparentemen-

te compatibili con la vita...La città di 

Prpyat… sorgeva a tre chilometri dal 

reattore esploso...trent’anni dopo...è 

ricoperta dalle piante...Pioppi sui 

tetti degi edifici, betulle sui terrazzi 

dei palazzi, l’asfalto divelto dai ce-

spugli, enormi strade a sei corsie tra-

sformate in fiume di verde. Stefano 

Mancuso L’incredibile viaggio 

delle piante. Laterza 2018 

Stamattina i campi, le strade intorno 

a Melegnano sono deserte. Mi per-

metto qualche passeggiatina appena 

posso, pochi minuti all’aperto, dopo 

ore di lavoro: feriale, festivo, tanto da 

due mesi tutti i giorni sono uguali, la 

mia agenda è vuota, da due mesi 

lavoro e dormo ( o tento con scarso 

successo) e basta. Il silenzio è rotto 

dai pochi treni ad alta velocità, bel-

lissimi, colorati, incuranti, che passa-

no sul ponte di via per Carpiano. Ma 

il COVID !) non mi lascia sola neppu-

re li. Miriadi di informazioni mi rag-

giungono tramite il cellulare che 

d’improvviso a più riprese si accende 

e suona. Coronavirus. Le ultimissime 

dall’Italia e dal mondo; la situazione 

preoccupante in Africa: aumenta 

ancora il numero dei sanitari morti a 

causa del virus...basterebbe spegnere 

il cellulare, certo. Poi arrivo a casa e 

non c’è giornale e trasmissione radio-

fonica e televisiva su qualsiasi canale 

e di qualunque tipo: cultura, intratte-

nimento, musica che non sia che 

ospiti l’esperto, lo scienziato, il politi-

co, il ciarlatano di turno. Un mare di 

parole, spesso contrastanti, quasi 

sempre inutili. A cominciare dall’e-

roismo dei medici, fino a pochi giorni 

prima freddi e scostanti individui che 

comunicano in termini astrusi, inte-

ressati solo a carriera e denaro e da 

denunciare appena possibile, fino 

alla cretinata dell’andrà tutto bene. 

Impossibile vada tutto bene: troppo 

tardi, moltissime cose sono già anda-

te male. E non solo i morti, i morti 

non sepolti e sepolti non si sa dove e 

in solitudine, sperando siano nella 

cassa giusta, ma le file alle camere 

mortuarie, le sofferenze subite dai 

malati, i veri eroi, per giorni e giorni 

in terapia intensiva, come Riccardo, 

un collega da anni, chiusi in scafan-

dri, immobili a letto con l’unico lega-

me al mondo rappresentato dal cellu-

lare, perché con il medico si parla 

poco anche perché chi lo riconosce, 

sotto camici e tute dai mille colori 

ogni giorno diversi, mascherine, due 

di solito, cuffie, guanti, occhiali e 

maschera copri occhiali magari tutta 

appannata dal vapore che si forma 

parlando come succede a me...E allo-

ra c’è poco da meravigliarsi se dopo 

giorni di degenza un paziente chiama 

per lamentarsi che lui non ha mai 

visto un medico… 

Leggevo giorni fa con una cara amica 

un articolo su “ Luoghi di infinito”: 

L’uomo parla, continua a parlare, 

non può fare a meno di parlare. La-

can per sottolineare questo intreccio 

essenziale tra l’essere dell’uomo e 

l’essere della parola ha ideato il suo 

neologismo “ parlessere”, indicando 

un essere, per l’appunto quello 

dell’uomo, il cui modo d’essere...è 

sempre...intrecciato con quello delle 

parole… oggi sembra che tutti voglia-

no continuamente parlare, come se 

desiderassero ardentemente entrare 

in contatto con l’altro, ma non perché 

si sia interessati all’altro, o al signifi-

cato della comunicazione, quanto 

perché si è interessati a sé, al ricono-

scimento di sé da parte dell’altro… 

Emerge e si impone...da una parte il 

primato di parlare su ciò di cui si 

parla, e dall’altra la centralità dell’io 

sull’altro. Silvano Petrosino: La glo-

balizzazione della chiacchera e il lus-

so del dubbio. Luoghi d’infinito Apri-

le 2020. 

Così i signori di stampa, radio, TV 

parlano di tutto, essendone in grado 

o no, non importa, esprimono pareri, 

opinioni, sentenze, essendone in gra-

do o no, mentre l’unica cosa che si sa 

di questo virus è che non se ne sa 

ancora praticamente niente. Che 

muta, che produce anticorpi si, ma 

protettivi o no? E quale kit che defi-

nisce quelli utili’ nessuna certezza 

ma loro parlano, parlano, si 

sé...Adesso poi che si aprirà una peri-

colosissima fase 2...Che questo virus, 

che ci porta via i famigliari, parenti, 

amici, colleghi, tempo, ci insegni al-

meno a tacere. 

 

NARRAZIONE DI UN MEDICO  

MANUELA POGGIATO 

                                                  ORMAI E’ TARDI... 



 

I primi giorni in cui l’intero ospedale Predabissi è 

stato trasformato in COVID 19 positivo è stato ter-

ribile e la nostra, la MIA vita stravolta in pochi 

minuti. Dopo 30 anni di internista, a prendere deci-

sioni continue, veloci, spesso da sola, di notte, mi 

trovo a non capir più nulla, sono chiamata a fare il 

piccolo infettivologo, il piccolo pneumologo, il picco-

lo rianimatore...a parlare di maschere Venturi, 

Boussignac che non so neppure come si scrive, alti 

flussi, percentuali di ossigeno, P/F senza capire 

niente, senza essere capace… i malati, i più vecchi, 

maschi, pieni di patologie croniche, muoiono a maz-

zi: in una sola notte sei decessi...sei ricoveri e alla 

fine, alle otto, vuoi solo andartene e lasciare li tut-

to, vivi, morti, feriti purchè se ne facciano carico 

altri. Per strada al rientro a casa, in bicicletta, nel 

cielo, nel sole, nel vento, urlo canzoni d’amore, sto-

nata come sono, tanto non c’è in giro nessuno. 

Cosa mi ha aiutato? Cosa mi ha permesso di riusci-

re a trovare un po' di equilibrio che mi permettesse 

almeno di lavorare? La poesia: leggere, rileggere, 

postare, ripetere la sera, la notte, a voce bassa sot-

to le coperte, poesie d’amore: quelle di Ungaretti, 

Neruda, Hikmet, Kavavif, Montale, Lee Master… i 

poeti da sempre amati. 

Balaustra di brezza 

Per appoggiare stasera 

La mia malinconia 

G. Ungaretti .  

Scritta in trincea, magari dopo aver trascorso 

un’intera nottata vicino a un compagno massacrato 

con la sua bocca digrignata volta al plenilunio  con 

la congestione delle sue mani penetrata nel mio 

silenzio ho scritto lettere piene d’amore. ( 

G.Ungaretti Veglia Cima Quarto 23 dicembre 1915) 

Cosa mi ha aiutato? Il gruppo di amici di Dall’al-

tra parte, un corso che con modalità diverse si 

svolge in ospedale da più di 12 anni. Operatori sa-

nitari diversi: infermieri, fisioterapisti, assistenti 

sociali, tecnici di laboratorio operatori di servizi 

psichiatrici dietisti medici che si trovano a parlare 

di sé e del proprio cercare di star bene in mezzo ai 

pazienti, alla malattia, alla morte, di fronte a diffi-

coltà, incertezze. Sapere che loro, tutti loro ci sono, 

che abbiamo comunque degli appuntamenti, mi ha 

aiutato ad alzarmi al mattino, ad andare dai miei 

pazienti, bardata, al chiuso per ore, coperta da ca-

mici azzurri, verdi, bianchi, mascherina, guanti, 

occhiali invisibili ai più spesso invisibile anche a 

me stessa. 
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Sguardi in viaggio 
 
 

ASSISTENTI FAMILIARI 

HABIB ZIA 

Il mio nome è Habib, nato 32 anni fa in Pakistan. 

Voglio raccontare del mio viaggio dal Pakistan , durato dal 

2009 ad oggi. Un viaggio di quasi 7000 chilometri percorsi 

con mezzi di fortuna e a piedi, dall’80° al 10° di latitudine. 

Dhup Sarri è un villaggio agricolo di circa 2000 abitanti. 

Da li in lontananza sovrastano le alte vette della catena 

dell’Himalaya. Mio papà è un contadino e nel 2009 la no-

stra famiglia era composta, oltre che da mia madre, da mio 

fratello maggiore di due anni e da mia sorella più giovane 

di tre. 

Il Gujrat pur essendo un’area prevalentemente agricola 

presenta un clima estremo con temperature che superano 

anche i 456°C. la vita delle famiglie contadine è molto dura 

e il mantenimento di una famiglia è un compito particolar-

mente gravoso. Le difficoltà di trovare un lavoro continua-

tivo mi hanno spinto a considerare l’alternativa di migrare 

verso l’Europa, consapevole che altri ragazzi pakistani, 

anche della mia zona, avevano intrapreso questa strada. 

Il 9 settembre 2009, era un giorno di ramadan, ho preso la 

decisione di lasciare il mio paese e la mia famiglia. Di que-

sto avevamo parlato a lungo in famiglia. Parlando della 

nostra vita: dell’età dei genitori, delle malattie di papà, 

delle mie difficoltà a dare un concreto e continuo contribu-

to al futuro della mia famiglia e al mio, data la precarietà 

del lavoro,e, non certamente come aspetto secondario, il 

mio desiderio di potermi inserire in un mondo che mi 

avrebbe potuto offrire nuove prospettive. 

Anche se i miei studi si erano fermati alla scuola elementa-

re ero consapevole di essere un uomo intelligente con una 

spiccata capacità di apprendere e la volontà di riuscire. 

Mamma dal grande cuore, mi diede la sua benedizione e 

disse:” stai attento, e quando arrivi in Grecia fammelo sa-

pere”. La Grecia era il primo obbiettivo, dove un’organizza-

zione sommersa aveva il compito di condurmi. Avevo 22 

anni, pieno di speranze e di determinazione, con un piccolo 

zaino in spalla dove avevo le mie poche cose ho iniziato il 

mio viaggio assieme a due ragazzi del villaggio. 

Non disponevo di alcun tipo di documento. 

 

La prima tappa è stata con un bus fino a Lahore. Siamo 

arrivati al tramonto e subito siamo andati alla stazione, il 

treno stava partendo e non abbiamo fatto in tempo a fare i 

biglietti. Abbiamo parlato con il controllore che ci ha aiuta-

to facendoci pagare solo due biglietti. Dopo un viaggio di 24 

ore siamo arrivati a Quetta, città del Pakistan, con un bus 

che trasportava frutta e verdura  abbiamo viaggiato per 

una notte intera, però ci siamo potuti sfamare con la frut-

ta. L’odore era intensissimo e mi sono sentito male. Passa-

vamo dai villaggi con case avvolte dalla polvere e faceva 

molto caldo. Dopo 24 ore siamo arrivati al confine iraniano 

che senza documenti ho dovuto attraversa illegalmente. Di 

notte a piedi abbiamo attraversato una montagna dalla 

quale scendendo eravamo penetrati in Iran. Solo che con le 

mie ciabatte era difficile camminare, ho trovato fortunata-

mente un paio di scarpe da ginnastica consunte e con le 

suole lisce che mi hanno accompagnato fino in Grecia. Pre-

levati con un Pickup, pigiati come sardine, abbiamo rag-

giunto la prima città iraniana e da li con mezzi procurati 

dall’organizzazione, prevalentemente taxi, abbiamo rag-

giunto in otto giorni il confine di Trabiz. Di notte per supe-

rare la città e7o i villaggi ci facevano scendere e passare 

all’esterno a piedi, percorsi lunghissimi estenuanti. A volte 

si era ospitati in case predisposte dall’organizzazione. Ci 

hanno fatto avvicinare al confine con la Turchia a piedi e 

da qui, sempre a piedi, abbiamo percorso di notte dei sen-

tieri di montagna fino al villaggio turco di Tendurek Tagi. 

In Turchia l’organizzazione ci ha fatto avere un permesso 

di transito di validità molto limitato con il quale abbiamo 

però potuto proseguire in bus fino a Istanbul, con un viag-

gio di nove giorni. Un trasferimento lento tra decine e deci-

ne di località turche con soste solo negli autogrill. 

A Istanbul siamo stati nascosti per un paio di giorni e poi 

una notte siamo stati portati all’imbarco su una piccolossi-

ma barca a motore. Lunga circa sei metri, è stata caricata 

con ben 39 persone, tra cui donne e bambini. A tutti solo 

una bottiglietta di acqua, che ho offerto per quanta poca 

cosa, per i bambini. 

Dopo due giorni di navigazione, di notte siamo sbarcati in 

Grecia. Il primo Obbiettivo del mio lungo viaggio era rag-

               23 ottobre 2019:  

Consegna degli attestati di merito 12° Corso Specialistico  Assistenti Familiari                 

Auditorium” U. Veronesi” Cascina Brandezzata 

Da sinistra: Dottor D.Colombo, Presidente B. Andreoni, Habib Zia studente 12° corso  

C.Pellegrini Tutor Didattico, S. Bolognini Assessore Domiciliarietà Comune di Milano   
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Depositati in un centro dio accoglienza, qui è terminato il 

compito degli organizzatori occulti del viaggio. 

In Grecia sono rimasto per 5 anni e mezzo. Sempre attenti 

a non farsi fermare dalle autorità, rischio il rimpatrio. 

Così come era estremamente  rischioso pensare di prose-

guire verso altre mete in europa causa l’alta improbabilità 

di essere fermati alla frontiera. Ho fatto saltuariamente i 

più svariati lavori, prevalentemente agricoli. Ho lavorato 

molto ma raramente venivo pagato, una nuova forma di 

schiavismo. Mi sono spostato inmolte città della Grecia, 

Atene, sparta, Argos, Tebe, corinto.  

 A  Tebe è dove mi sono fermato di più a lungo. Lavoravo 

presso un allevamento di cani dove svolgevo i più svariati 

compiti, naturalmente i più faticosi. Anche se mi pagavano 

poco, e non sempre, da qui ho potuto per la prima volta 

mandare un po di soldi a casa. Dopo questo lunghissimo 

tempo è arrivata finalmente la possibilità di proseguire 

verso altri paesi europei con più opportunità. Una seconda 

organizzazione clandestina si è presa carico dietro com-

penso, di farci proseguire. L’arrivo di migliaia di profughi 

siriani migranti verso il centro europa, mi ha consentito di 

mischiarmi a loro e proseguire verso nord. E passata di 

notte la frontiera greca siamo entrati in macedonia. Fer-

mati dalla polizia dopo 14 ore di marcia siamo stati ripor-

tati al confine greco senza nessun tipo di assistenza. Dopo 

altre sei ore di cammino siamo tornati al punto di parten-

za. Dopo un breve riposo ci hanno svegliati e, ancora senza 

cibo e acqua, invitati a ripartire per la Macedonia.  

In Macedonia, seppur nuovamente bloccati dalla polizia, 

nella confusione di tanta centinaia di persone siamo riu-

sciti a scappare. L’organizzazione ci ha guidati a piedi fino 

al confine con la Serbia. Anche il passaggio con il confine 

serbo è avvenuto di notte e in montagna. Dieci ore di cam-

mino, in silenzio portando in spalla un bambino siriano. 

Cercavo di essere di aiuto a queste famiglie di disperati 

che fuggivano dalla tragedia della guerra. Ci siamo lenta-

mente diretti verso Belgrado Ci hanno lasciato al centro 

dellla città dentro un grande parcheggio vicino alla stazio-

ne ferroviaria e alla questura. C’erano tante persone e 

tutti volevano passare inl confine con l’Ungheria, cioè es-

sere collegati con gli altri paesi dell’Unione europea. Ci 

hanno portato lontano dal confine che poi abbiamo oltre-

passato con una lunga camminata di 14 ore. Ero stanco e 

affamato. Al posto di polizia ci hanno preso le impronte 

digitali e ci hanno rifocillato. Ci hanno trasferito in un 

campo di profughi dove siamo stati per 4 giorni e poi in 

treno ci hanno trasferito nella città di Debrecen. Pensavo 

di andare in Germania anche perché un compagno di viag-

gio mi aveva offerto la sua compagnia e mi avrebbe antici-

pato il denaro necessario. Era per tanto necessario prose-

guire per l’Austria. In sette abbiamo lasciato il campo e ci 

siamo diretti a Budapest. Qui mettendo insieme le nostre 

risorse abbiamo trovato un taxista che si è reso disponibile 

a trasportarci fino al confine. Di notte abbiamo attraversa-

to a guado un fiume e finalmente in Austria. Dopo aver 

camminato tante ore abbiamo incrociato la polizia che ci 

ha portato in questura per le impronte digitali e ci ha divi-

so in due gruppi. Tre sono stati mandati in Germania e 

quattro, compreso io, siamo stati inviati a Vienna, ospitati 

in un locale per profughi. Eravamo liberi di uscire e girare 

per la città. Il nostro nuovo obiettivo, dopo aver valutato le 

informazioni che circolavano è stato quello di scappare e 

andare in Italia  dove avevamo sentito c’erano più possibi-

lità per noi. Non avevamo il passaporto e non potevamo 

acquistare il biglietto del treno. Abbiamo però trovato un 

Afgano che ci ha procurato un biglietto del treno. Con que-

sto biglietto sono salito sul treno alle ore 17.00 e senza 

nessun controllo siamo entrati in Italia. All’01.30 quando 

ormai eravamo in Italia, è passato il controllore. Ha chie-

sto biglietto e passaporto che ovviamente non avevamo. Ci 

hanno fatto scendere alla prima fermata, Udine. siamo 

stati presi in carico dalla polizia, in Questura ci hanno 

interrogato e preso le ennesime impronte. Siamo stati tra-

sferiti al centro di raccolta profughi per una decina di gior-

ni.  Da qui sono stato mandato a Milano, poi a Varese in 

carico ad una cooperativa locale. Io facevo il cuoco per tut-

ti. Da qui la mia vita comincia lentamente a prendere for-

ma, vivevo in un appartamento comune con altri 5 ragazzi 

messo a  disposizione dalla cooperativa Ballafon. La stessa 

forniva assistenza per i documenti, metteva a disposizione 

cibo e una diaria di 2,50 euro al giorno. Mi sono offerto 

come volontario per aiutare la Caritas del luogo e poi an-

che per il Comune, così due volte la settimana facevo puli-

zia delle strade e frequentavo la biblioteca. Ho ripreso gli 

studi ottenendo così la licenza media, con un corso serale 

raggiungevo in bicicletta la scuola dopo il mio lavoro che 

mi permetteva di mandare anche i soldi a casa in maniera 

quasi continuativa. 

Nel dicembre 2017 mi trasferisco a Milano per assistere 

una coppia di anziani , di cui la moglie affetta da una pato-

logia neurologica importante e la figlia da sola non riesce a 

gestire. Ho trovato una seconda famiglia: ho un contratto 

di lavoro regolare a tempo indeterminato, una garanzia 

che mi ha consentito non solo di aiutare  i miei famigliari 

in Pakistan in modo regolare e di finanziare la ristruttura-

zione della casa. 

Nel mese di ottobre 2018 ho purtroppo perso mio fratello 

che, ancora giovane, ha dovuto soccombere ad un’inguari-

bile malattia. Un grande dolore, ancora più forte perché 

non ero in grado di tornare al mio paese. Ha lasciato mo-

glie e due figlie, di cui ora mi occupo io. 

Nel 2019 ho preso la patente A novembre 2018 ho iniziato 

il corso  Assistenti familiari presso la Fondazione Lu.V.I. 

Onlus. Alla data di questa mia nota siamo arrivati alla 

fine del corso. Un’altra cosa importante per le mie prospet-

tive future è avvenuta a maggio 2019 con la sentenza del 

Tribunale di Milano che ha riconosciuto la mia posizione 

di rifugiato e mi ha concesso un permesso di soggiorno di 

due anni  speciale. Con questo permesso di soggiorno posso 

richiedere un regolare permesso di lavoro che sarà la chia-

ve di svolta che mi consentirà di potermi muovere libera-

mente e legalmente dentro e fuori i confini della Comunità 

Europea. Potrò così programmare in piena legalità una 

visita alla mia famiglia, dopo dieci anni di lontananza. Gli 

amici mi dicono che sarà il mio ritorno a Itaca. 

 Non so cosa significhi esattamente ma so che è 

un’immagine suggestiva.  
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CURE PALLIATIVE 

ALESSANDRA FAVERO,  MEDICO PALLIATIVISTA 

S 
ono un medico palliativista e sto vivendo il 

periodo della pandemia COVID—19 lavoran-

do. Questa pandemia è una calamità che, 

come sempre, colpisce soprattutto i più deboli. 

Deboli perché poveri, ammalati, anziani, bambini, 

non c’è ne equità né giustizia negli eventi naturali. 

Il servizio di cure  Palliative è sempre stato e an-

che più attivo del solito perché i malati spaventati 

sceglievano di non essere ricoverati e rinunciavano 

ai percorsi ospedalieri di diagnosi e cura.  I pazien-

ti anche se gravi, terrorizzati dal bombardamento 

mediatico di notizie contrastanti, nel timore di in-

fettarsi e di non potere più vedere i propri cari, 

non chiedevano aiuto fino a quando  era troppo 

tardi, i parenti allora chiamava il soccorso e il ma-

lato veniva portato in ospedale da solo e solo mori-

va. 

Le ripercussioni della pandemia sia per i pazienti 

che per i loro cari sono state davvero a 360°. 

I nostri malati proseguivano nella assistenza di 

cure palliative ma le disposizioni erano: protezione 

individuale; visite brevi, ai pazienti più critici;  

limitazione a medici e infermieri e OSS, esclusione 

dei volontari, fisioterapisti, logopedisti; gli psicolo-

gi hanno subito adottato l’ assistenza in remoto. La 

mancanza di figure importanti e della presenza 

fisica dall’oggi all’indomani ha scosso l’ordine del 

nostro lavoro. 

Da  marzo io vado a casa dei pazienti a viso coper-

to, metto i calzari, lavo le mani, disinfetto gli stru-

menti, calzo i guanti, chiedo ai parenti di allonta-

narsi per non affollare l’ambiente. 

Gli ammalati adesso, a distanza di due mesi si so-

no abituati o rassegnati ma inizialmente è stato 

difficile, mi guardavano e leggevo nei loro occhi la 

sgradevole sensazione di essere non solo malati e 

fragili ma anche pericolosi e infetti. Non riuscivo a 

rassicurarli spiegando che tale procedura serviva a 

protezione loro perché gli infetti avremmo potuto 

essere noi.  

Solo dopo le prime visite questa barriera iniziava a 

cedere. 

Le Cure Palliative sono innanzitutto comunicazio-

ne e, mentre dapprima è stato davvero difficile per 

me comunicare a volto, mani guantate e a distanza 

di sicurezza tanto da provare vergogna, con il tra-

scorrere  del tempo,  mi sono accorta di diventare 

sempre più la confidente dei malati.  Rispetto a 

prima  del lock down i pazienti riuscivano più age-

volmente a esprimere i loro sentimenti e desideri e 

d’altro canto anch’io  mi avvicinavo più a loro, co-

me se la maggior distanza fisica venisse colmata 

dalla vicinanza spirituale. 

Ma nell’ultima fase della loro vita  i nostri malati 

hanno sentito la solitudine. Non hanno potuto sa-

lutare, ringraziare, chiedere perdono ai loro cari in 

contrasto a quanto è necessario all’uomo per 

‘’lasciarsi andare’’ morire serenamente e in pace.  

A conferma di ciò, in questo periodo ho fatto, su 

richiesta dei pazienti, un maggior ricorso ai farma-

ci e alla sedazione palliativa negli ultimi giorni di 

vita per garantire artificialmente una morte sere-

na. 

Per i parenti dopo la morte dei loro cari c’è il dram-

ma  della assenza del funerale. La salma da casa 

viene trasportata dagli addetti ai cimiteri e deposi-

tata per tempo non determinato al cimitero in atte-

sa di cremazione o inumazione. 

Maria, una signora anziana assistita dal nostro 

servizio di Cure Palliative, aveva appena perso il 

marito Angelo  per polmonite da covid 19,dopo 68 

anni di unione. Ormai debolissima mi diceva  ‘’io 

voglio raggiungerlo lassù il prima possibile, ma la 

mia preoccupazione  adesso è per lui perché non so 

dove è , è là da solo e chissà come’’. 

Quando i 2 figli le hanno detto che avevano ritirato 

le ceneri di Angelo e che, come suo desiderio, le 

avevano disperse nel giardino del ricordo accanto a 

un sasso colorato dai nipotini e le hanno mostrato 

la foto, Maria si è lasciata andare e il giorno dopo, 

un mese e un giorno dopo Angela è morta. 

Scrivendo queste impressioni ho riflettuto che in 

emergenza COVID-19  le mie  visite, trasgredendo 

le raccomandazioni sono diventate più lunghe, le 

telefonate si sono moltiplicate , non ci sono più 

sabati e domeniche. Gli ammalati, più soli, si confi-

dano di più, io ascolto e mi faccio coinvolgere più di 

quanto sia giusto nel rapporto medico-paziente. 

Ma, in Cure Palliative occorre elasticità e flessibili-

tà e l’ago della bilancia della ‘’buona assistenza’’ in 

periodo  di crisi può spostarsi.  
 

COVID —19 SOLITUDINE DUBBI INCERTEZZE 



PAGINA 15 

 
IN MEMORIA DI  

Marilde 

Racconto gli ultimi giorni di vita di Marilde, una 

paziente-amica, morta non per infezione da COVID-

19  ma in conseguenza dello sconvolgimento della 

organizzazione sanitaria da emergenza COVID-19. 

Marilde era una scrittrice, femminista, intelligente, 

un po' snob, un po' fuori dalle righe, tanti amici in 

giro per il mondo; quando era ricca, trascorreva mol-

ti mesi all’anno in India e viveva secondo le filosofie 

orientali, aveva un gran caratteraccio. 

Io la conobbi 6 anni fa, quando come medico della 

èquipe di cure palliative assistetti Corinne, la sua 

compagna, attrice di prosa, che stava morendo per 

un tumore. 

Con la morte della compagna, assieme alle nuove 

ristrettezze economiche, la vita di Marilde cambiò 

all’insegna della solitudine e dell’abbandono. Nessun 

parente, rari amici. 

Marilde, tre mesi dopo la morte di Corinne stava 

morendo per peritonite da perforazione intestinale e 

io la inviai recalcitrante in ospedale da dove uscì con 

una colostomia. Lei era terrorizzata dalla malattia, 

la morte poi non era neppure nominabile. 

Quando  non stava bene martellava me  e il suo me-

dico di base, Davide, un amico, finchè uno dei due 

non andava a visitarla. Spesso era un lupo al lupo, 

perché aveva bisogno di vicinanza e rassicurazione. 

Il 15 gennaio a mezzogiorno Marilde mi telefona: 

‘’dal mattino ho dolore e ho il fiato corto, qualcuno 

deve venire a visitarmi, subito!’’ capisco dalla voce 

che è dispnoica, ma il suo tono mi irrita, sto lavoran-

do con i miei malati. D’accordo con Davide consiglio 

un analgesico e, se i sintomi non recedono, la solu-

zione è il pronto soccorso.  

Ma Marilde vuole avere una visita a domicilio e, 

quando nel primo pomeriggio arriva il cardiologo,  

lei perde conoscenza. 

Si risveglia di sera in medicina d’urgenza con un 

drenaggio toracico in sede, ha un pneumotorace sini-

stro. Dopo 10 giorni di degenza un mattino le comu-

nicano che un ambulanza la trasporterà in un centro 

di riabilitazione respiratoria. Mi telefona sconcerta-

ta e spaventata, la rassicuro, ma in riabilitazione 

entra in una spirale che non ha più fine: fisioterapia

-febbre-stop fisioterapia-culture e antibiotici-

fisioterapia-febbre-stop fisioterapia-… 

Da inizio marzo poi nessun paziente può più uscire 

dalla propria camera, e nessuno ha più accesso al 

reparto, nessuno può più vederla, salutarla e recarle 

sollievo. Marilde mi telefona : ‘’il personale è sadico, 

mi trattano male, questo è un lager. Io esco, altri-

menti qui muoio, mi fanno morire io lo sento, nessu-

no mi dice cosa ho e cosa mi fanno’’.  

Sapendola sempre critica e colpevolizzante nei con-

fronti di noi medici non la prendo sul serio. Le parlo, 

le spiego che a casa non ci sono i mezzi diagnostici e  

 

 

 

 

terapeutici ospedalieri: ’prova a portare ancora  

pazienza Marilde e appena sarà possibile ci rivedre-

mo a casa’’. Dopo la metà aprile un tampone per CO-

VID-19 risulta positivo. La TAC, che due settimane 

prima era negativa, evidenzia la presenza di una 

’’neoformazione o ascesso escavato’’ paramediastico.  

Isolata , sfinita, completamente annientata nello 

spirito non ha più nemmeno la forza di dirmi: 

’’fatemi uscire, qui mi uccidono, lo sento, voglio rive-

dere la mia casa’’ .  

Dopo 4 mezzi mesi di degenza, a fine maggio all’alba 

Marilde muore. Nell’abbandono. 

Le viene negata anche la cremazione perché non ha 

depositato tale volontà al notaio, ci viene detto. 

Io, che ho il compito di accompagnare i malati pros-

simi alla morte, ho profondi sensi di colpa per non 

avere capito in che situazione venivano curati in 

ospedale i malati non di COVID-19 durante la emer-

genza COVID-19, per non avere capito quanto Ma-

rilde mi telefonava, che stava davvero morendo, che 

aveva bisogno davvero di vedere un volto amico, di 

salutare la sua casa dove custodiva le ceneri di Co-

rinne , che aveva bisogno di sapere cosa l stava suc-

cedendo e di un gesto di amicizia e di umanità.  

Ormai è troppo tardi Marilde! Io, tua amica, mi por-

terò la mia colpa,tu la tua morte disumana… 

Ciao Marilde,  

Alessandra. 
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