
Ritorno alla vita

Sei pronto? – parte I
 
Non ho dormito per tutta la notte. Solo alle prime ore dell'alba mi sono appisolato. Al primo raggio 
di sole che mi ha illuminato il viso ho detto  - Buon Giorno! - e mi sono alzato. Il mio compagno di 
stanza, più anziano di me e con patologie che non gli invidio, dorme ancora. Cerco di fare meno 
rumore possibile.  Sbrigate  le solite faccende mattutine,  compresa la barba,  comincio a fare la 
valigia. Lascio l'ospedale, mi dimettono. "Sei pronto? mi chiede Serena,una giovane infermiera del 
reparto Chirurgia Toracica. E io le dico solo - "Sì, oggi esco" -  Mi si accosta e mi bacia sulla guancia. 
"Arrivederci  fuori  di  qua,  io smonto e tanti  auguri"  Con lei  sin dall'inizio si  sono stretti  ottimi 
rapporti,  specialmente  dopo  che  le  ho  fatto  dono  di  due  poesie  d'amore  che  ha  conservato 
gelosamente, senza dire niente alle/ai colleghe/i.  E'  sposata da poco e ama molto suo marito, 
giovane come lei  e  siciliano come me.  Mi ha promesso che delle  mie poesie ne farà "grande 
tesoro".  Pochi  panni,  poca roba, tanti  libri  e moltissimi ricordi.  L'ospedale è un posto unico al 
mondo. Nel giro di pochi giorni, puoi stringere tanti e diversificati rapporti umani. Anche dentro un 
solo reparto, c'è uno spaccato di società e veramente senti il contatto umano. Puoi anche, per 
assurdo,  lasciare  con malinconia un posto dove  hai  sofferto,  perché la  tua sofferenza  è  stata 
seguita, curata e compresa. Che mondo variegato è una corsia d'ospedale! Dalla ancora giovane 
dottoressa di Chirurga Toracica, che ha lasciato la Sicilia a 10 anni e che già dal secondo anno 
d'università è dentro l'ospedale, all'infermiere più giovane e alla quasi anziana infermiera, triste 
perché  per  l'età  anagrafica  dovrà  lasciare  il  lavoro  anzi  sarà  dimissionata,  che,  già  lavorando 
all'ospedale,  ha  conosciuto  la  giovane  universitaria  poi  diventata una delle  più  affermate nella 
chirurgia  toracica.  Tre  generazioni  che dedicano  la  loro  vita  per  curare  e  lenire  le  nostre 
sofferenze.    
 

Ritorno a casa - parte II

Sto uscendo dall’ospedale e mi fermo al cancello. Ho con me un deodorante e me lo spruzzo 
addosso.  La gente mi guarda e mi chiede con gli occhi:

«Perché?».
«Perché, perché lo faccio?», me lo domando anch’io!
«No, non posso!» mi dico e butto via lo spray.
Voglio conservare con me gli odori dell’ospedale, li ho nel cuore. Tanti odori a volte 

contrastanti e infinite sensazioni. Odori di amicizia, di solidarietà, di fatica, di ricerca, di perizia e 
professionalità, di competizione e, non sempre per fortuna, di rivalità. Odori di umanità e d’amore, 
di sofferenza, di morte e i più importanti: di vita e di speranza. Quanti di quegli odori e valori 
vorrei portare con me! Forse qualcuno di essi fa già parte del mio essere in modo indelebile. Sono 
fuori, fuori dal cancello. Mi giro e guardo l’Ospedale San Filippo Neri: ho un gran freddo! Con un 
nodo alla gola pronuncio solo le parole:

«Grazie, grazie a tutti!».
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