
ché il modello era pensato per l’uomo, ora
almeno con l’elastico in vita. No, niente
leggins, né alta moda. Piuttosto a zampa
d’elefante, tipo hippies. Ma se non altro
pratici. E anche la casacca ha cambiato
varie volte foggia.

Soprattutto, è stata abolita all’unanimità
la cu�a. Orribile invenzione inamidata che
non serviva a niente, se non a farti rimpro-
verare perché cercavi di fare la gnorri e di
non indossarla. Sia lode a colui che per
primo, sia pure a denti stretti, autorizzò a
bruciarla, seppellirla, farla fuori in qualsiasi
modo. Insomma, non era più obbligatoria.

Molte cose dunque sono cambiate nella
divisa da infermiera. Che rimane bianca, in
corsia. Verde in sala operatoria. Ma il mio
gol�no blu non era mai cambiato.

Cominciò con me, 21 anni fa, e non mi
tradì mai. Insieme abbiamo vissuto di tutto
e di più. Reparti ospedalieri dei più svariati.
Sul mio gol�no hanno rigurgitato i neonati
e si sono aggrappati i morenti. Insieme
siamo andati in altri ospedali, viaggiando in
ambulanza per trasferire i pazienti. Anche
d’inverno, ho viaggiato sempre e solo col
mio gol�no blu. E in ciabatte. Mica avevo
freddo. L’infermiera non ha freddo, non ha
fame, non deve mai fare la pipì. C’è sem-
pre e non chiede nulla.

Il mio gol�no blu mi ha accompagnato
in tutte queste notti di veglia. Diciamocelo,
di notte non ci vedono in tanti, ma anche noi
abbiamo sonno e anche freddo, ma basta un
ca�è, o un tè, il gol�no blu, un buon libro e
quattro chiacchiere con la collega per stare
svegli. Da qualche tempo, a dire il vero, c’è
anche il monitor da controllare. Il sonno
devi per forza fartelo passare. Per il freddo,
beh, c’è il gol�no blu.

Lavato milioni di volte in questi 21 an-
ni, ha perso uno alla volta tutti i bottoni.
Tanto, non li avevo mai usati. Indossato e
tolto miliardi di volte nel corso dei turni.
Cominci alla mattina, lo tieni su. Fai il giro
letti, lo togli. Distribuisci pastiglie, lo metti,
con i prelievi lo togli. Se lo indossi nel
sistemare gli allettati, i non autosu�cienti,
questi gli si aggrappano perché mentre li
rigiri per sistemargli le lenzuola hanno pau-
ra di cadere. La prima cosa che trovano è il
tuo gol�no, se ce l’hai su. E lo artigliano,
manca mai che tu molli la presa, così inve-
ce restano al sicuro. Appesi a un gol�no di
lana. Se il gol�no non ce l’hai, la presa è
più di�cile. Un polso, la vita, le chiappe,

va bene qualsiasi cosa per restare aggrappa-
ti a te. Qualcuno ci ha vomitato anche su,
probabilmente. Non me lo ricordo più, ma
può essere.

Tanta gente è stata male sotto i miei
occhi, e poiché il mio compito era stare lì,
io c’ero. Io e il gol�no, intendo.

Estate e inverno, bene o male era sem-
pre con me. Del resto in montagna l’estate
può essere a volte un concetto relativo. E
d’inverno il riscaldamento può essere ecces-
sivo, all’ultimo piano dove mi trovo. E
quindi si aprono le �nestre per respirare e
le correnti d’aria la fanno da padrone. Sen-
za il gol�no sei schiava dell’artrosi. C’è chi
mette un fazzoletto, un foulard intorno al
collo, non per vezzo, ma per salvare la
cervicale. A me è sempre bastato il gol�no
blu e �nora la mia cervicale mi ha sempre
ringraziato.

In tutto questo tempo, anche i gol�ni
hanno acquistato più libertà. Insieme alle
ciabatte hanno dato via a un arcobaleno
che, per il sano principio della cromotera-
pia, se non altro rallegra la vista e rialza il
morale. Rosso vinaccia o giallo canarino o
azzurro cielo, l’ospedale può anche tentare
di sembrare più allegro e umano. Le infer-
miere sono più sorridenti e i pazienti, per
quanto possono, pure.

Io, �nora, sono restata fedele al mio
gol�no blu. Ci siamo amati entrambi in
modo viscerale, come pensare di separarsi?
L’ho perso innumerevoli volte e l’ho sem-
pre ritrovato. Segno che dovevamo percor-
rere il nostro cammino, ancora per un po’,
insieme. La durata del mio gol�no blu era
probabilmente tarata su una vecchia legge
che a quest’ora avrebbe fatto di me una
pensionata... da quando le cose sono cam-
biate, da quando ha saputo che ci sarebbe
toccato percorrere altrettanta strada di quel-
la fatta �nora, il mio gol�no blu si è arreso.
Si è lasciato andare. Non se l’è più sentita
di andare avanti, di reggere i turni e le
so�erenze dell’umanità tutta. Sapessi io,
caro gol�no. Ma tu hai somatizzato e di
colpo l’usura è stata evidente, il logorio che
in me è latente in te è esploso. Polsini e
gomiti sono ormai trasparenti, anzi i polsini
sono per�no sbrindellati, i bottoni, come
detto, non esistono più da tempo e la consi-
stenza della massa è evanescenza pura. Ti
sei consumato e hai perso peso come un
malato terminale. Avere addosso il mio
gol�no è ormai come indossare aria.

Era tarato per 20 anni di lavoro. Un po’
comeme. Ma io devo continuare. Lui inve-
ce può andare in pensione.

Mi sono ricordata del suo fratello cele-
ste pallido e l’ho recuperato, nuovo, dal
fondo del baule in cui era �nito. Erano
uguali all’epoca, ma il mio gol�no blu mo-
stra tutto il suo vissuto, il suo avere dato
ben oltre se stesso con una generosità e un
calore impagabili. Il gol�no celeste sembra
appena nato, è molto più caldo, i bottoni ci
sono tutti. Ma ci vorrà un po’ prima che mi
abitui al suo colore e calore.

Il gol�no blu ha rischiato di �nire nella
spazzatura, dove vanno tutte le cose che
non servono più. Ma non ho potuto fargli
questo, non dopo tanta fedeltà e tante batta-
glie. Come un vecchio marine in congedo

merita tutti gli onori.
Ammollo con detersivo liquido per deli-

cati, ammorbidente, risciacquo accurato e
leggero. Niente ferro da stiro, al massimo
un po’ di vapore. Poi una busta di cellopha-
ne, profumo di lavanda per tenere lontane
le tarme, e in�ne il meritato riposo dentro
un cassetto. Per l’eternità.

Caro il mio gol�no blu, almeno tu ce
l’hai fatta. Nell’ombra tranquilla del cassetto
ogni tanto pensa a me e alla guerra che
combatto ogni giorno. Pensa che, se tutto va
bene, fra 20 anni ti raggiungerò. Aspettami.
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«L’ ospedale vi presterà la divi-
sa, un camice bianco che
dovrete restituire e la cu�a.

Al resto dovete pensarci voi. Ciabatte bian-
che, calze bianche e gol�no possibilmente
blu o al massimo bianco. Niente orecchini
vistosi e niente trucco, non andate mica al
ballo e non è carnevale; niente anelli, o
bracciali, potenziali veicoli d’infezioni, so-
lo la fede per chi è sposata. Capelli raccolti
sotto la cu�a, niente ciu�disordinati e
niente code di cavallo. Vi aspetto domani
in reparto».

Non era la signorina Rottermeier, l’istitu-
trice severa di Heidi a parlare, benché così
potesse sembrare. Era la direttrice del corso
per allieve infermiere. Metà degli anni ’80,
non il secolo scorso. Le allieve infermiere
dovevano essere come novizie, secondo la
direttrice, e durante il tirocinio dovevano
comportarsi proprio come prossime suore
in convento. Giusto o sbagliato che fosse,
le regole allora erano rigide.

Andai a provare il camice bianco. Era
davvero un camiciotto, che scendeva un
po’ a campana �n sotto al ginocchio, mani-
ca lunga, abbottonato dietro e col collo alla
coreana. Nessun timore che fosse almeno
un po’ femminile o provocante, non s’incor-
reva nel rischio di sembrare donne. La cuf-
�a, o quella che ci dissero essere una cuf-
�a, era una striscia di sto�a, tagliata più o
meno come un ciripà, quei pannolini che si
usavano una volta per i neonati. Ma, ci
assicurarono nuovamente, sarebbe diventa-
to una cu�a. Bastava ricordarsi di inami-
darla e piegarla, ecco tutto. E naturalmente
di metterla in testa e �ssarla con due forci-
ne. Roba da niente! Scoprii sul campo tutto
l’orrore di quella cu�a, della sua precarietà
quando comeme si avevano per�no i capel-
li un po’ lunghi e molto ribelli. Ribelle
come lo ero io, che odiavo, e odio tuttora,
le imposizioni.

Ma era un mondo nuovo, ci stavo appe-
na entrando ed ero anche curiosa.

Andai a comprare quantomi sarebbe ser-
vito in battaglia. Ciabatte bianche... In pelle,
chiuse davanti, silenziose. Ma in quale altro
mestiere si va a lavorare in ciabatte?! Tra
queste, gli zoccoli di legno successivi e quel-
li di gomma che vennero poi, ho colleziona-
to un gran numero di storte.

Calze bianche. Collant che, mi suggeri-
vano, meglio fossero contenitivi. Sai, tante
ore in piedi, preservati le gambe �no a che
sei giovane. Io che �no allora avevo porta-
to pochissime gonne, e quelle gonne erano
soprattutto mini, mi sentivo già a disagio.
Praticamente nuda, nonostante il camice
fosse poco più di un sacco. Se un vestito
non dev’essere femminile, che te lo metti a
fare? È solo un impiccio, poco igienico, mi
dicevo, sei esposta ogni volta che fai qual-
cosa. E odiavo i collant. Specie se bianchi.

Il gol�no. A comprarlo bianco mi sarei
sentita poi una specie di fantasma. Lo tro-
vai di lana blu, classico, da nonna, sempli-
ce, con tanti bottoni. Aveva un fratello cele-
ste pallido, che mi fu simpatico. Così li
acquistai entrambi. Mamemore della disci-
plina imposta, abbracciai quello blu, il mio
primo giorno di lavoro. E non lo lasciai più
per 21 anni.

Sono cambiate molte cose nel corso di
due decenni. Ho terminato con tenacia la
scuola, superando contrasti poco piacevoli
dovuti alle origini meridionali trapiantate in
un contesto nordico (c’è da ridere a ripen-
sarci, ora che �nalmente anche qui si cono-
sce il vero senso della parola extracomunita-
rio: allora lo ero io, che parlavo italiano ma
non dialetto locale...). Sono sopravvissuta
al tirocinio, che nonostante tutto è stata la
parte più fenomenale, quella chemi ha dato
lamassima conoscenza della umanità e del-
la sua so�erenza.

Sono diventata infermiera, insomma. E
le divise sono cambiate molte volte in que-
sto periodo. Niente più camice obbrobrio-
so, ma pantaloni di cotone, dapprima legati
con lo spago e coi bottoni sulla patta, per-


