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Nostalgia  di  lei 

Il grande dolore soltanto, quel lungo, lento dolore che vuole tempo (…) costringe (…) a discendere 

nelle nostre ultime profondità (…) Dubito che un tale dolore “renda migliori”; eppure so che esso 

ci scava in profondo (…).  Non vorrei alla fine che  passasse sotto silenzio la cosa più importate: 

da tali abissi, da tale grave malanno (…) si torna indietro rinati, con la pelle cambiata (…)con 

sensi più giocondi, con una seconda più pericolosa innocenza nella gioia, più fanciulli e al tempo 

stesso cento volte più raffinati di quanto mai per l’innanzi ci fosse accaduto. 

                                                                                                          Friedrich Nietzsche 

30 Ottobre 2006 

Mi sveglio sudata, seduta sul letto, con un forte dolore al petto. 

Paura, poi realizzo, è uno dei soliti incubi che mi accompagna da un po’ di tempo tutte le notti. 

Guardo la sveglia, le cinque.  

Sono viva, anche se ogni notte muoio, la scena è diversa, l’artefice pure, il filo conduttore è il 

dolore che mi sveglia.  

Un dolore fisico lacerante, una morsa che mi stringe il petto e mi toglie il respiro.  

Il dolore che fa sì che nulla ci sembra uguale dopo che abbiamo sofferto.  

Il mio dolore, materiale prezioso, per la mia psicoanalista. 

Faccio una doccia, prendo un caffè e parto. 

Entro, sento il suo respiro pesante, “rantola”, è piena di secrezioni, ogni tanto sospira ed ha gemiti 

di lamento, le labbra sono aride, la bocca maleodorante. 

La signora che ha fatto la notte, mi tranquillizza, non si è lamentata mai, ha riposato. 

La ringrazio, la pago, ci vediamo stasera per un’altra notte. 

Mi metto seduta e la guardo. 

E’ sudata, ha la febbre alta, il suo viso sprofonda tumefatto nel cuscino bagnato, gli occhi sono 

chiusi, a tratti stretti, la fronte corrugata. 

La scopro, le gambe sono edematose con un solco creato dal catetere vescicale, il pannolone è 

sporco. La ricopro. 

E’inerme, indifesa. Mi viene in mente il suo primo giorno di scuola elementare. 

Ci aveva accompagnato nostro padre. 

Lei era al primo piano dell’edificio, io al secondo e facevo la terza elementare. 

Eravamo stati tutti e tre, circa un’ora a scegliere la compagna, il banco, babbo scherzava e ci faceva 

come sempre tanto ridere, lei era spaventata e voleva venire in classe con me. 

Poi il suono della campanella, le raccomandazioni di mio padre, tu sei più grande ogni tanto vai a 

vedere se va tutto bene. Dopo un’ora alzo la mano e chiedo il permesso di andare in bagno, scendo 

le scale e la incontro che sale piangendo, l’abbraccio e la porto in classe con me. 

Anche adesso è inerme e indifesa. 

Mi lavo le mani e la broncoaspiro, in fondo sono un’infermiera e lei è mia sorella.  



Un’infermiera, senza divisa, spogliata della corazza “arancione” che in qualche modo ti difende dal 

dolore degli altri, perché adesso come a tutti capita purtroppo prima o poi nella vita, sei li anonima e 

devi affrontare il tuo di dolore. 

Guardare negli occhi il limite ed accettare tutto ciò che è umano e ti appartiene. 

Non servono a nulla tutti i soccorsi fatti fin’ora, anzi ti anticipano quello che accadrà, quello che hai 

letto tante e tante volte negli occhi dei parenti  incrociandoli nei corridoi, fuori dalle rianimazioni o 

dai reparti, dove hai portato il loro caro. 

E quando hai a che fare con  il tuo di dolore, non puoi, non riesci ad affrontare quello degli altri, 

non puoi sostenere un lavoro che tratta della stessa materia di cui tu sei fatto. 

Quindi è stato necessario allontanarsi, andare in “aspettativa”ed essere come tutti gli altri un parente 

“mai pronto”. 

In quel momento entra l’infermiera, Roberta, sei arrivata, hai fatto colazione? 

Ho preso il caffè, la voglio sistemare e poi magari vado al bar. 

Veniamo noi a sistemarla, tu lavale gli occhi, la bocca, il viso e prepara la biancheria. 

Poco dopo, passa la caposala, sai si è liberata una camera con due letti e oggi vi spostiamo lì, così se 

ti vuoi riposare hai il letto accanto a lei per farlo.. 

Entra il personale per l’igiene, è diventata completamente dipendente, ha bisogno di assistenza 

ventiquattro ore su ventiquattro, lei spirito libero e indipendente  è alla mercè di persone 

sovraccariche di lavoro e la privacy è diventata ormai cosa del passato. 

Cerco di chiamarli il meno possibile, ma è sempre più difficile per me prendermi cura di lei. E’una 

lezione difficile da imparare, consegnarla ad altri, quelli che fanno tutto di corsa, senza fermarsi, 

distratti dal lavoro, dal telefono che squilla, dai problemi personali, spesso incuranti delle tragedie 

che si consumano sotto ai loro occhi, medici ed infermieri come me. Questo è il reparto migliore 

che abbiamo incontrato, mi diceva, ci ascoltano, quando ho il mal di testa mi danno effettivamente 

qualcosa per farlo passare, quando è ricominciato il vomito mi hanno fatto subito la tac, mal di 

stomaco gastroscopia.  

L’ho accompagnata io a fare la gastroscopia, mi metto la divisa, così ti trattano meglio, le dicevo. 

Ho aspettato fuori dalla porta circa un’ora, quando sono usciti entrambi, ho chiesto all’infermiere 

perché non mi aveva fatto entrare.  

Mi ha risposto lei. Non volevo vederti soffrire, per te è routine vedere la gente star male, ma io sono 

la tua famiglia. Ho cominciato a piangere mentre lei rideva, l’ho portata per farmi coraggio, in 

fondo lei è un’infermiera, diceva agli altri. 

Adesso è nel letto, tutta sistemata, sembra tranquilla, il viso è disteso, la posizione semiseduta è 

sicuramente quella in cui sta meglio. La febbre è ancora alta, metto ghiaccio e fazzolettini bagnati 

sulla fronte in modo che possa averne un qualche giovamento e un po’ di musica, le è sempre 

piaciuta tanto. M’addormento sul letto accanto. 

Bussano, mi sveglio è il Medico dell’altro reparto che ci preso in cura all’inizio e che poi non 

abbiamo più visto quando le cose sono cominciate ad andare male. Entra, ci guarda. Inizia a parlare, 

lo invito ad uscire, lei è così tranquilla, non la voglio disturbare. 

 

“Il vecchio dottore le prese la mano e la tenne per un attimo fra le sue, con un fare affettuoso e 

tranquillo da nonno, guardandola semplicemente in viso, ma senza parlare, trattandola con il 

rispetto e la gentilezza frutto della sua lunga esperienza”. Kent Haruf 

Il giovane dottore mi disse: 

 “Mi dispiace, abbiamo interrotto la terapia” 



Mi esce dalla bocca: quindi?  

Come quindi, risponde arrabbiato, non mi sembra difficile da capire, glielo devo dire, glielo dico, 

non c’è più niente da fare.  

All’infermiera dell’emergenza sarebbe stato necessario uno sguardo per capire come era la 

situazione. L’emergenza in fondo è la clinica dello sguardo. Lo sguardo che “nell’incontro delle 

esistenze ferite degli altri, che ricordano le nostre,” coglie e porta alla luce anche ciò che è 

nascosto o in penombra, lo sguardo al dolore, alla gioia, alla speranza, alla tenerezza , alla 

compassione, che ridà voce e dignità ai sentimenti. 

Lo sguardo che si lascia interrogare da ciò che ha incontrato. 

Lo sguardo del cuore irrinunciabile nelle relazioni d’aiuto.  

Rientro confusa, non ho capito niente, ho solo un forte dolore al petto. 

E’ morta il quattro novembre.  

C’è stato tutto il tempo per accettare la paura. 

Paura di ciò che conosci, la malattia, che non dipende dal tuo controllo. 

Qualcosa che quando non ti tocca direttamente, tendi a cancellare dalla mente, ma che quando ti 

incontra ti rivoluziona la vita. 

Paura di rimanere sola, di perderti, con lei se ne andava la mia famiglia, la mia memoria, l’approdo 

nel porto sicuro. 

Ho conosciuto l’affetto di chi disinteressatamente mi ha aiutato, parenti, colleghi, amici. Quando 

volevo portarla a casa, gli infermieri del reparto in cui eravamo ricoverate mi hanno dato tutto 

quello che serviva per assisterla. 

L’affetto che non sono riuscita a dare, concentrata com’ero sulla mia paura di non farcela. 

L’affetto che ho ricevuto da lei durante la malattia: vivono dentro di me tutte le cose che mi ha 

detto; cosa dici Lolli va bene padre Ruggero per la messa del mio funerale è quello che ci conosce 

da quando siamo piccole e per la tomba, vorrei quella per terra,  semplice come piace a noi, una 

croce e tanto spazio così puoi farci crescere l’erba e tutti i fiori che vuoi e che ti piacciono così 

tanto. 

Ho imparato a vivere con il rimorso: 

rimorso per quello che non sono riuscita a capire, io acuta, attenta, circondata per la maggior parte 

del tempo da medici e infermieri, io che per lavoro devo capire tutto e subito non ho capito 

praticamente niente sulla sua malattia, sul suo malessere, su di lei. Rimorso per quello che non sono 

riuscita a fare con lei e per lei.  

Rimorso per il mio egoismo, per aver desiderato ormai sfinita di vederla morire. 

C’è stato tutto il tempo per diventare lì vicino a lei, quella che sono oggi, sicuramente non migliore 

ma diversa, dopo aver conosciuto il coraggio di combattere malgrado tutto, il coraggio di andare 

avanti con fiducia e determinazione, ma anche la speranza e la delusione, la gioia e il dolore. 

Adesso ho nostalgia. 

Nostalgia delle sue risate, delle uscite con gli amici, tutti un po’ come lei, tanto diversi da me così 

“controllata”,delle battute che mi facevano così ridere, del modo così diverso di vedere e vivere la 

vita, di tenerle la mano, insomma ho nostalgia di lei. 

 

 

 

                                            


