
 
 

Rianimare chi respira e confortare chi 
spira 

 
 
In tempo di “contagio” siamo stati tenuti e ci sentiamo “distanziati”. La “distanza”, dagli altri e 
anche un poco da se stessi, può dirsi “sociale” solo se viene pensata tra vivi. Ma che cosa 
accade a coloro che sentono la vita svanire? E per coloro che la vita l’hanno appena lasciata? E 
per coloro che hanno salutato a mala pena il loro caro dietro il finestrino di una ambulanza, e 
non lo vedranno mai più? Certo, non dobbiamo esagerare. Non dobbiamo subito alzare la 
voce. Non è il caso di scomodare Antigone. Neppure è il caso di ipotizzare complotti, 
mistificazioni, insensibilità di massa. No. Un mondo che si organizza a dovere, con tutti i più 
sacrosanti diritti, e con splendida abnegazione, per garantire anche un solo millimetro di 
speranza di vita in più ad ognuno dei malati ricevuti in cura, e che nella lotta per la vita 
confida, spera, fa voti per rianimare tutti coloro a cui manca drammaticamente il respiro, 
questo stesso mondo non riesce ancora a considerare, accanto alla qualità tanto delicata della 
nostra vita, la dignità e la solennità della compagnia nell’ora della nostra morte. 
Qui, obiettivamente, entriamo tutti in difficoltà. I nostri più accurati protocolli, le nostre 
strutture, le stesse forme degli ambienti, persino le priorità nelle procedure, possono 
considerare, organizzare, stabilire, precisare, dettagliare proprio tutto, meno che il morire. Non 
è colpa di qualcuno: è la morte che è fatta così. Ma la non considerazione della morte, la 
esclusione dal campo di azione sanitaria del decesso in quanto tale, se non come confine 
estremo ed esterno, che interrompe la prestazione professionale, che disinserisce la macchina, 
che alza il paravento, che libera il posto per un’altra battaglia decisiva, questo punto cieco 
appare come un dato, che irrimediabilmente scarta e distoglie, assume, rielabora e disloca 
altrove: perde il contatto e rimuove.  
Questo non impedisce, certo, che i singoli soggetti, medici o paramedici, possano onorare 
umanamente e professionalmente la soglia, toccare una mano, consolare un volto, incrociare a 
lungo uno sguardo, rivolgere la parola di addio o ascoltare una volontà estrema. Ma questo 
non è protocollo. Far entrare nel protocollo della lotta per la vita la dignità del morire e la 
compagnia nel morire è una esigenza che nessuno disprezza, ma che quasi viene percepita, e 
forse anche direttamente sperimentata, come una sorta di contraddizione in termini. Come 
posso, contemporaneamente, lottare per assicurare la vita fino all’ultimo e considerare la 
morte non solo come il limite della sconfitta, ma come la possibilità e la occasione di un 
congedo degno e sincero? Eppure, nonostante questo ragionevole dubbio, un tale progetto 
potrebbe costituire una attenzione vitale, una maturazione qualificante, una integrazione di 
processi e di disposizioni quasi inaudita. 
Abbiamo sentito racconti terribili: sale di rianimazione dalle quali, per molte ore, uscivano solo 
defunti. Se un reparto di ospedale “produce solo morti”, non riesce a curare, accompagna 
semplicemente chi respira allo spirare, con tutte le fatiche, con tutte le notti insonni, con tutte 
le risorse impiegate e tutte le strategie messe in campo; se deve quasi arrendersi alla violenza 
di un virus tremendo e imprevedibile, che violenta il respiro di tante vite senza trovare 
ostacolo, allora un tale reparto, portato a queste condizioni, passa, volente o nolente, da 
ospedale ad hospice.  
Riuscire  a trovare un punto di equilibrio tra una lotta serrata per dare fiato al più 



compromesso dei polmoni, e la lucidità nel dare tempo, spazio e tatto al polmone che non può 
più respirare: questo punto delicatissimo e prezioso, che è sempre preventivabile pur non 
essendo mai prevedibile, senza bisogno di ricorrere ad alcuna demonizzazione, senza inveire 
contro la scienza che, se è vera scienza, non produce mai indifferenza, e senza piangere di 
nostalgia perché non c’è più la religione dei nostri bisnonni, che morivano senza curarsi, un 
tale punto di equilibrio possiamo cercarlo, dobbiamo trovarlo, imponiamoci di realizzarlo.  
Non sarà facile. Perché si tratta di integrare logiche che, senza troppa intenzione, ma con 
grande lucidità, si sono spartite il campo. Buona vita e buona morte senza essere in 
contraddizione spesso si ignorano. O, meglio, cerchiamo di fare spazio, creare ponti, 
assicurare fondi, predisporre spazi, immaginare procedure, contemperare esigenze, perché 
tutti possiamo assumere questo compito di sintesi. Fare ogni cosa come se tutti dovessero 
vivere ed essere rianimati e insieme predisporre soggetti e tempi per poter onorare l’addio, per 
elaborare il primo delicatissimo lutto, per sospendere ogni azione nel cordoglio, per prendere 
commiato dal corpo e dal volto, con stile e con tatto. Uno stile del morire e dello spirare può 
coesistere con uno stile del rianimare, dell’aspirare e del prosperare.  
Abbiamo visto moltiplicarsi in ogni angolo, su ogni muro, dietro molte finestre e su infiniti 
schermi la scritta: “andrà tutto bene”. La voce di una comunità preoccupata può ripetere 
senza sosta questa preghiera di speranza, che non è uno scongiuro. Per l’irrompere del male ci 
vuole una voce, ci vuole un tono, ci vuole un ruolo. Far fronte al male significa anche saperlo 
nominare, guardarlo in faccia per non guardare altrove. Che tutto vada bene non significa non 
avere parole e gesti per il male del morire. La sua non è mai parola ultima. Ma come parola 
penultima chiede a tutti cura strutturale e cultura non occasionale. 
 
 


