
da. Egli dice: “L’ultimo pezzo del
cammino, quella scaletta che con-
duce sul tetto dal quale si vede
il mondo o sul quale ci si può dis-
tendere a diventare una nuvola,
quell’ultimo pezzo va fatto a pie-
di da soli”. 
Forse non tutti hanno la stessa
forza, capacità e lucida consape-
volezza per percorrere quella stra-
da da soli, sarà allora che dovre-
mo fare la nostra parte per aiu-
tare a varcare quella soglia che
separa la realtà della vita dal mi-
stero della morte.

gcbrunetti@yahoo.it 

COLLEGIO IPASVI - FIRENZE 2/2004 Obbiettivo3 editoriale

Giancarlo Brunetti

Un tema assai duro e scomodo
quello della morte da proporvi
nel primo piano di questo nu-
mero di “Obbiettivo”. Tra dub-
bi e ripensamenti abbiamo deci-
so di andare avanti anche grazie
al lavoro di Luciana Coen che ha
dimostrato eccellenti competen-
ze e sensibilità per un argomen-
to del quale non si vorrebbe mai
parlare. A lei un ringraziamen-
to particolare.
Nel nostro lavoro incontriamo
molte volte la morte, ma più che
la morte in sé dobbiamo far fron-
te alla vita nel suo finire ed è la
cosa più difficile della nostra pro-
fessione: aiutare le persone nel
complesso processo di elabora-
zione del lutto che questo inelu-
dibile passaggio pone, lenire le
sofferenze ed il dolore inutile an-
cora troppo spesso sottovalutati
e tessere una rete di relazioni tra
morente, familiari e sanitari che
possa garantire, per quanto pos-
sibile, un ambiente favorevole e
sereno. 
Davvero difficile dal momento
che non si muore più nella pro-
pria casa, ma più frequentemente
in ospedale, un ambiente estra-
neo e asettico nel quale manca-
no la presenza dei familiari e de-
gli oggetti che costituiscono il con-
testo di vita, i legami affettivi di
ogni persona.
Per noi infermieri accompagna-
re alla morte fa parte del no-
stro agire, dobbiamo essere pre-
parati a questo difficile compi-
to; non è vero che ciò non possa
essere insegnato, semmai do-
vrebbe avere un maggior spazio
nei programmi didattici delle no-
stre università. Probabilmente

La strada che ognuno
deve percorrere da solo

questo non basterebbe, occorre
anche una buona dose di sensi-
bilità e di controllo dei propri
sentimenti, poichè il processo em-
patico che dobbiamo attuare in
questi casi ha per noi un costo
emotivo molto alto.
La nostra ricca e frenetica società
enfatizza attraverso martellan-
ti messaggi mediatici un edoni-
stico individualismo, la garanzia
di benessere e gioventù eterne;
l’idea della morte e della ma-
lattia viene allontanata dai no-
stri pensieri, esiliata fino a di-
ventare un tabù. 
Gli interventi sa-
nitari si pongono
come obiettivo
prioritario allun-
gare la vita a tut-
ti i costi, piuttosto
che migliorarne
la qualità col ri-
schio di superare
inutilmente i li-
miti, sconfinando
nell’accanimento
terapeutico e nel-
l’esasperata me-
dicalizzazione de-
gli ultimi attimi di vita.
Dedico una parte di questo edi-
toriale al giornalista, scrittore e
viaggiatore Tiziano Terzani scom-
parso il 28 luglio scorso. Nel suo
ultimo libro, “Un’altro giro di
giostra”, (recensione su Obbiet-
tivo n. 1-2004) racconta il suo ul-
timo viaggio verso l’ignoto di una
morte annunciata. Da intelligente
esploratore ha saputo varcare,
come fece con tante frontiere del
mondo, i confini interiori per in-
dagare e narrarci la sua malat-
tia, la medicina, il senso della vi-
ta e della morte fino ad imboc-
care con serenità l’ultima stra-

“Guarda la natura da questo
prato, guarda bene e ascoltala.
Là un grillo, negli alberi tanti
uccellini coi loro gridi e il loro
pigolio, i grilli nell’erba, un
grande concerto che vive di vita
sua, completamente indifferente,
distaccata da quel che succede,
dalla morte che aspetto.
Che lezione! Per questo io sto
benissimo, sono sereno, da mesi
sento dentro di me un  centro di
gioia che si irradia in ogni dire-
zione. Mi pare di non essere mai
stato così leggero e felice. 
Io sto benissimo, è il mio corpo
che fa acqua da tutte le parti e
ormai non mi resta che staccar-
mene e abbandonarlo al suo
destino di cosa che marcisce.
Senza alcuna angoscia, come la
cosa più naturale al mondo”.

Tiziano Terzani
(conversazioni con il figlio) 

Tiziano Terzani - Foto Nicola Tito
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