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- APPENDICE -

DAL REPARTO COVID: 
UNA TESTIMONIANZA

Ho comprato due orchidee
- Rita Gianatti -

Silvia ha 46 anni, una figlia quindicenne, un matrimonio con-
cluso due anni fa quando il marito le ha comunicato l'intenzione 
di andare a convivere con la sua migliore amica, uno “scopamico” 
da un anno, un mutuo per la casa acquistata dopo pochi anni di 
matrimonio, un lavoro come OSS in Pronto Soccorso, un secondo 
lavoro per pagare i debiti della madre ex etilista e spendacciona, 
una sorella più giovane di tre anni alla quale ogni tanto presta 
soldi. Il padre di Silvia, ufficiale dell'esercito, è morto 13 anni fa.

Si è rivolta a me più di un anno fa perché sua figlia era in difficoltà 
a causa della separazione. Al primo colloquio Silvia, descrivendo la 
situazione della figlia, ha compreso, senza che io facessi nulla, che il 
motivo per il quale era seduta davanti a me era il suo dolore per la 
fine del matrimonio e per il significato che lei attribuiva all'evento.

Intelligente, generosa, creativa, incapace di riconoscere le 
sue abilità, ostinata nella sua richiesta di essere accettata come 
bambina distratta, disubbidiente, ritardataria, estrosa.

Questa è Silvia che io ho conosciuto e riconosciuto e che, piano 
piano, ha iniziato a guardare con me le sue difficoltà nelle rela-
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zioni del presente impegnandosi con grinta e timore (e fiducia in 
me) alla ricerca della consapevolezza necessaria alla spontaneità.

E arriva il coronavirus.
La informo telefonicamente che è necessario proseguire la te-

rapia in video chiamata. Mi risponde che non le è possibile per-
ché la sua casa è troppo piccola e sua figlia sentirebbe le nostre 
conversazioni. Quando ribatto che una mia paziente ha scelto di 
fare la terapia seduta nella sua auto mi risponde: «Io no». 

La penso spesso, più volte sono tentata di inviarle un mes-
saggio. Non le scrivo mai, dicendo a me stessa che Silvia sa di 
potermi trovare, se vuole.

Passa un mese. Il famoso marzo duemilaventi, il mese di mar-
zo costituito da settantadue giorni.

Silvia mi cerca nell'ospedale dove lavoro io. Per un saluto, mi 
dice, e perché tu mi sai spiegare come funziona questo virus. Ri-
spondo ad alcune sue domande tecniche con risposte altrettan-
to tecniche ma la sua voce ha un graffio che spero lei si permet-
ta di lasciarmi guardare. Tace. Aspetto. Tace. La saluto «Buon 
lavoro, cara». «Possiamo vederci?». Le do appuntamento nel più 
breve tempo possibile, nel rispetto del coronacrown.

«Ci sono», le whatsappo al nostro appuntamento. E lei imme-
diatamente risponde: «Anch'io».

La videochiamo
Ha 10 anni in più, come tutti noi.
Sorride fortissimo.
È nella sua camera da letto, tra i suoi cuscini, la schiena ap-

poggiata alla testiera del letto.
Ciao, la rassicuro.
Ciao, mi rassicura.
Sua figlia è nell'altra camera, sta seguendo una lezione online, 

ha appena preso nove in arte, aveva studiato con lei. Silvia ama 
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l'arte, spesso abbiamo parlato di quadri e musei durante i nostri 
primi incontri.

Lavoriamo sulla relazione con sua mamma come non avessi-
mo mai interrotto, come non fosse successo niente nei settan-
tadue giorni di marzo.

Vedo con chiarezza il punto spento nei suoi occhi ma lei non 
vuole mostrarmelo. Capisco, rispetto.

Appuntamento la prossima settimana, nel rispetto del coro-
nacrown.

Ci sono, anch'io, ciao, ciao.
Si mostra arrabbiata, è molto preoccupata, sento il suo dolore.
Mi parla di colleghi assenti, di turni estenuanti, di mal di 

schiena, di futuro lavorativo non chiaro.
Ascolto, attenta a non colludere con lei, aspettando il permes-

so di guardare il punto spento nei suoi occhi.
Prende fiato, guarda di lato e mi dice: «Ho comperato altre 

due orchidee, anzi tre».
A me le orchidee sono antipatiche per motivi assolutamente 

personali.
E pochi giorni prima, entrando nell'atrio del mio ospedale, 

ho trovato grandi scatole piene di rami di orchidee – ennesimo 
omaggio per gli eroi del momento – che ho scambiato per bare.

Mentre io penso alle bare, Silvia mi parla delle sue orchidee. 
Le descrive una ad una, mi racconta dove le ha sistemate, come 
le annaffia, come le espone al sole, i video che guarda per impa-
rare ad averne cura. 

«Così dai alle orchidee le cure che non puoi dare ai pazienti».
Ma che diavolo dico! Ma che diavolo faccio!
«Sì», mi dice Silvia. Mi sorride grata. E mi lascia guardare in-

sieme a lei l'inguardabile. 
Non ce la faccio più, piange, non ce la faccio più, singhiozza.
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 Piangerei
Con i singhiozzi
Ma
Non serve: non consola non conforta non cambia
Resistere adattarsi proteggersi proteggere aver cura desiderare ri-

cordare immaginare

Voglio tornare in pronto soccorso, urla. Non voglio stare in 
reparto. Là i pazienti arrivano e vanno via, qui i pazienti ri-
mangono per giorni, li vedo ogni giorno, ogni giorno li saluto 
e non so se il giorno dopo ci saranno ancora o saranno morti. 
Non ce la faccio più.

La richiesta che mi strappa il cuore è quella muta. Le labbra serra-
te dietro la maschera trasparente, il corpo immoto, gli occhi spalan-
cati. Ciechi?

Sono un medico un dottore un curante. 
Il mio posto è qui.
E loro hanno sete caldo freddo fame sonno dolore.
Perché non suonano mai i campanelli?
Se ha bisogno schiacci qui. E se manca la forza?
Il mio posto è qui, i miei pensieri sono là.

Gli ho fatto la barba lunedì, poi gli ho fatto la barba mercoledì. 
Giovedì è morto. Io non c'ero. Era solo, solo. Non bisogna mori-
re soli. Non gli ho nemmeno stretto la mano.

Quando muoiono hanno questi occhi... non dicono niente, 
muoiono all'improvviso.

Mi ha chiesto di lasciare la tapparella alzata, mi ha detto: «La 
tiri giù dopo». Ci sono tornata quaranta minuti dopo. Era mor-
to. Morto, capisci? E io non c'ero, non gli ho tenuto la mano.
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E sono stanca. Nel corpo nella mente nel cuore. Stanca senza pos-
sibile sollievo.

La dose di impotenza e dedizione che hanno dovuto affrontare è 
stata al di sopra di qualunque messa in conto […] un rapporto to-
talmente impari tra numero di morti e tempo psichico per elabo-
rarlo. […] un logoramento che consuma l'energia della vocazione e 
produce stanchezza, frustrazione e rabbia. […] si addormenta con 
la voce dei pazienti nelle orecchie, il pensiero di funerali non svolti, 
di genitori non salutati. […] quindi chi cura va curato, chi accudisce 
va accudito. E questo sarà il compito di altri guaritori feriti che sono 
gli psicologi e gli psicoterapeuti. 

(Lingiardi Vittorio, 6 aprile 2020 sito internet La Repubblica)

Durante la seconda o la terza o la quarta notte nel reparto Co-
vid mi sono addormentata su una barella in corridoio, di fianco 
alle porte chiuse delle stanze di degenza. In ogni stanza due pa-
zienti, tanti quanti gli attacchi per l'ossigeno.

Sopra a fascia per capelli, occhiali da vista, maglietta, panta-
loni e zoccoli, indossavo i copricalzari in plastica, il camice mo-
nouso lungo fino ai piedi, due paia di guanti, la cuffia, la ma-
schera FFP2, la visiera. Mi sdraio un momento, avevo pensato. 
E mi sono addormentata. Ho sognato che la mia maschera e la 
mia visiera erano appoggiati sulla barella di fianco alla mia e una 
donna me li rubava. Mi sono svegliata urlando.

Paura e impotenza.
Io ho la fortuna di sapere cosa significa, per me, sentire con-

temporaneamente paura e impotenza. Questo mi permette di 
stare nella paura e nell'impotenza senza avere la sensazione di 
morire. Questo mi permette di pensare alla sensazione di paura 
e impotenza senza riviverla ogni volta. 
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Ma io sono fortunata.
Paura e impotenza è stata l'esperienza di ognuno di noi, con-

sapevole o meno.
E di questo dobbiamo occuparci.

Rita Gianatti è medico chirurgo, specialista in Chirurgia Ge-
nerale, allieva al terzo anno della scuola di specializzazione in 
Psicoterapia AT PerFormat. Lavora in un reparto di chirurgia 
generale. Quest'anno, dalla fine di febbraio all'inizio di luglio, ha 
lavorato in un reparto Covid.


