
 “Una piccola traccia “ 

“ Frontale parietale occipitale, ossa lunghe piatte diafasi epifisi, ossa rigide per proteggere…. che cosa  poi? Che non 

mi rimane in testa niente …dio mio che casino… e se il Prof  invece mi chiedesse dei muscoli, delle miosine o delle 

prostaglandine?…. Merda mi sono sporcato “ 

Ero allievo I.P. in terapia intensiva della neurochirurgia: genitore, dipendente e studente nel contempo.  

Il tempo mi era tiranno, mentre portavo la padella a lavare, mi ripetevo la lezione che poche ore dopo dovevo.. sostenere  

Già, mica è facile, essere presente e consapevole, nel contempo distaccato ed imperturbabile 

Vedere toccare la morte e gridare e lodare la vita, nonostante la sua infermità, le sue assurdità o le sue…. magie 

Parametri vitali, piaghe da decubito da prevenire, bisogni primari da soddisfare; ero inserito come allievo, in una stanza 

con 5 pazienti e due infermiere che non potevano spiegarti più di tanto.  Si fa prima a farle, che a dirle certe pratiche; se 

ad un primo momento sembrano ripetersi, in verità non sono mai identiche. 

Ogni paziente infatti è particolare, è originale, unico, l’approccio di conseguenza perciò è  diverso 
 

Qui ho conosciuto un paziente molto particolare, Angelo un bambino  di soli 5 anni  colpito da una grave 

malformazione: la spina bifida. Una patologia questa  che non gli permetteva di comunicare come tutti. 

I suoi si o no, li indicava con un bacio  o una smorfia del labbro.  

“Vuoi la pasta ?”  Gli occhi gli si spalancavano e ti mandava un bacio come assenso.   

Triste, gli chiedevi: “Aspetti la mamma? Tra poco arriva” Il labbro  si piegava, e gli occhi…. luccicavano 

Era diventato la mascotte della stanza sapeva “esprimere” gioia a tutti, perlomeno a quelli che non erano messi troppo 

male, infatti i nostri erano pazienti molto particolari con sintomatologie e patologie gravi 

Purtroppo una di essi, capitò che piano, piano si ...spense. Quel giorno benchè il mio orario di tirocinio fosse terminato, 

notando l’infermiera di turno molto indaffarata, senza nessun remora, mi fermai a sistemare la salma.  

Ero stanco ma felice, nel aver fatto un cortesia, aldilà di ogni particolare interesse, proprio per rompere la routine della 

corsa e della logica ad ogni costo e per forza. 

 

Riflettevo nel frattempo sulla mia futura  professione…empatia oltre che riverenza, persino con un morto. 

Comprendere, cogliere il disagio e la sofferenza di ogni paziente, certo con equilibrio e pacatezza, uno mica deve avere 

tutte le malattie per saper come curale o assisterle al meglio 

 

Mentre uscivo dalla stanza, sentii il letto di Angelo scricchiolare, mi voltai verso di lui, il quale raggiante mi sorrise e mi 

mandò un bacio  che non significava il solito saluto, ma qualcosa di più ….importante. 

Rimasi colpito e confuso; mai nella vita ricevetti un complimento così sincero e gradito…mi commossi non so proprio 

perché, ma mi restò scolpito nella mente questo episodio all’apparenza insignificante? Forse proprio per scriverlo oggi, 

in suo onore . 

L’interrogazione non me lo ricordo come andò a finire, ma confesso che mai più ebbi ricevuto una lezione così 

gratificante in tutta la mia vita, e non solo professionale. 

 

Natale Pasqua feste comandate, giornate e notti sempre in piena efficienza, impassibili ai nostri problemi, aperti a quelli 

altrui, sempre pronti a dare un cura un assistenza ma in particolare… un sorriso a chi soffre 

Immaginate per un attimo una giornata senza questi miei “silenziosi” …colleghi  

Tanti, quanti, forse a volte troppi i silenzi di un infermiere che cura indistintamente ogni persona aldilà del suo colore 

politico o dell’epidermide. Criminale o magistrato, puttana o suora e straniero o.. emarginato  

 

La stima e la considerazione per la mia professione, spesso me la confortano i miei figli. Ricordo mia figlia in 

particolare, che quando era piccolina, a chi le chiedeva che lavoro facessi, sapendo che assistevo e nel 

contempo curavo le persone, si confondeva tra dottore e infermiere, allora mescolando le due parole, 

inventando una professione tutta mia, orgogliosa diceva :  

“ Il mio Papì  fa l’infermi tore ….e guarisce tutti  i  bambini ” 

per lei io ero veramente speciale ero anzi sono… il suo papà.  

Forse ha ragione, come del resto dice anche Pach Adams:  

“Quando curi una persona  puoi vincere o perdere .Quando ti prendi cura della persona puoi solo vincere” 

Confesso che  a volte non ricordo bene il termine esatto per “catalogare” una malattia, mentre alcune mie 

colleghe (poche in verità) sanno argomentare su tutto,  anche se poi in realtà, non sanno cos’è una corsia (o 

una padella)  in compenso, io invece grazie ai “miei pazienti” sto imparato l’arte difficile di “ascoltare”. 

Ogni giorno noi I.P. con abilità differenti, siamo in prima fila, non  di una sala di convegno o particolare 

meeting, ma di un ospedale, “curando” non solo le ferite fisiche, ma  una continua reciproca form azione 

Gli esami non finiscono mai diceva il grande Edoardo De Filippo Nella nostra professione infermieristica  

indispensabile la long life education , ma soprattutto lasciare, anche se piccola, una…. traccia   

Nelle difficoltà penso alle cose più gratificanti, penso che non siamo mai soli in tutti noi c’è un… Angelo  
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Anno internazionale del disabile 

Anno delle tante belle forse troppe parole. 

Speriamo che non rimangano tali, e possano invece tramutarsi in …segni, testimonianze tangibili vere prove. 
 

Io stesso dopo tanti proclami di bontà e perdono, voglio fare un gesto concreto a tale proposito : 

per questo ho deciso di non difendermi dalla pratica penale che mi vede  presunto imputato 
 

Lo faccio per amore dei miei tre figli, due dei quali (gemelli) disabili, che tanto adorano la loro madre e forse sotto, sotto anche il loro 

padre che per assurdo si trova oggi qui incriminato, proprio per averli difesi  

Per amore anche della giustizia desidero però, che lei signor Giudice sappia la verità.  La verità, che la vita 

insegna non è mai comunque assoluta, come la giustizia spesso cieca e sorda (vera disabile)  pretende. 

Mi ritengo innocente e per paura, sottovoce con umiltà lo grido, ma se Lei o la giustizia desiderate, per il bene 

comune in nome del Popolo Italiano che rappresentate, un colpevole:  

ebbene come un vero Salamone… eccomi 

Colpevole per aver difeso il proprio figlio, la propria lealtà? 

Verrò per questo stigmatizzato, come un violento? Si giustificherà il giudice che  mi ha sfrattato di ogni mio 

bene e dignità, dopo anni di sacrifici e rinunce. Non potrò più occupare impegni pubblici, sarò criticato dalle 

merde che usano l’indifferenza e la diffamazione come merce marcia per nascondere le loro di miserie? 
 

La determinazione non  mi fa certo difetto (come del resto, forse anche la troppa la sincerità…purtroppo)  ma 

sono stanco di combattere battaglie, che per assurdo mi vedono fin d’ora sempre vincente. 

Ma quanta fatica, quale.. soma?  E a quale prezzo ora dovrei difendermi?  

Per condannare, se non vuole nemmeno essere chiamata ex  (dopo 17aa d’intensa  unione,  ha chiesto l’annullamento del matrimonio)  

di fatto comunque…. la madre dei miei figli?              Ecco perché la mia disarma  
 
 

Sono per questo da considerare: un pazzo? ….Si?… Pazzo per amore? La stessa bontà è forse un handicap? 
 
 

Come separato (giudiziale) da un anno ormai non mi lasciano incontrare i figli, magari forse perché sono disabile pure io?  E’ una 

colpa pure questa? Perché questo accanimento? Cosa devo fare? E’ questo l’aiuto concreto che diamo agli indifesi ed offesi non tanto 

dalla vita, ma dalle autorità che più che la giustizia, magari tengono a cuore la loro….seggiola?  

 

Rassegnato?  Perdente? 

Nemmeno lontanamente, pensi alla considerazione che otterrò dai…miei figli  
Educati da delle vere megere , nel suscitare  ostilità verso il proprio genitore  

Loro sono le vere vittime di noi “adulti” Persone  mature (?) che mercificano gli affetti e  considerano i figli come una dichiarazione di redditi o di proprietà 

 

Signor Giudice, comprendo che per lei io sono solo un numero di pratica da sbrigare rapidamente, per me invece è una questione 

vitale. Sappia che benchè incensurato  (forse che la mia ex non lo sia?) io non ho nessuna intenzione di chiederLe patteggiamenti o 

condizionali varie.   Se decreta carcere… che carcere sia  

Ma, la prego non si  lavi le mani ? Anche se l’acqua non lascia impronte…sappia però che con il pensiero, in 

galera ci porterò anche Lei, e vivrà accanto a me ogni giorno ogni momento, ogni istante…. Se così fosse, mi 

farà compagnia il suo modo contorto di fare giustizia. Il castigare, il palesare il proprio superbo potere, di saper 

giudicare tutto e tutti, perfino i tanti sofferti e travagliati silenzi di un povero (è il caso di dirlo mi creda) ma pure ricco 

(di nobiltà se non altro) ….. genitore. 
 

Sappia pure che questa lettera la spedirò ovunque.Oltre l’amore, l’unica mia voce, anzi vera arma è la...grafia 
Un colpo di frusta produce lividure, ma un colpo di lingua rompe le ossa…essa non ha potere sugli uomini pii… 

…ma controlla le tue parole pesandole e chiudi con porte e catenaccio la bocca…Sta attento a non sbagliare a causa 

della lingua, perché tu non cada davanti a chi ti insidia”. Dal Siracide 
 

Saggio o incosciente? Colpevole o innocente? Carnefice o vittima immolata? Come se la vita di un uomo fosse un semplice 

spartiacque. Di certo è che tra poco ci sarà il solstizio, con la notte più “buia”, e più lunga dell’anno…ma presto verrà pure la stagione 

dei germogli  

Antigone, arrogante, cristificato, idealista, sognatore o recitante? No, sono solo un semplice cittadino, un poco 

esasperato ma pure consapevole che la vita è bella e niente è scontato… neppure la sentenza di un Giudice 
Questa è la mia unica speranza, anzi certezza, nonostante i miei tanti limiti (anzi proprio per questo) il sentenziarsi :  franco e fiero del mio 

essere comunque e  dovunque …Padre 

Confido nel buon Dio e per forza di cose nel suo operato, cordiali saluti:           Alfiero Oliviero Alviero 


