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«NURSING NARRATIVO» LA CURA È DIALOGO
Le vite di eroi in corsia con... Nepente
Il romanzo sociale di Antonio Romano

Li abbiamo chiamati eroi. Ma chi? I medici? Gli infermieri? I pazienti?
Tutti sono eroi, a modo loro, in un libro delicato che è uscito di recente e
che  sa  di  Puglia  perché  il  suo  autore,  Antonio  Romano,  è  nato  nel
Salento, a Galatina.  Nelle pagine del suo esordio letterario, dal titolo
Vite  di  C’era – L’invisibile  nell’impercettibile  (Musicaos,  pagg.  205,
euro  15,00)  ,  c'è  –  anzi...  c'era  e  resiste  nel  tempo  -  la  voglia  di
raccontare storie,  di  far  tesoro di quel nursing narrativo,  un modo di
curare attraverso la comunicazione: parlare con il malato e far sì che egli
si racconti, per conoscerlo e per fargli conoscere la sua forza interna, la
sua vita. Così fa Nepente, il protagonista, infermiere come l'autore del
volume.  Ma qui  dobbiamo fermarci  un  attimo a  riflettere  sui  questo
nome,  scelto  non  a  caso  dall'autore  per  un'operazione  letteraria
intelligente, capace di rovesciare il punto di vista sulla malattia e di farlo
senza dottrine ma con una straordinaria carica di umanità. Dicevamo il
nome: «Nepente» è la bevanda che secondo i Greci faceva dimenticare il
dolore e Nepente è colui che ci guida attraverso le pagine e le storie dei
pazienti, che incontriamo uno ad uno, tra gli orari, i reparti e le visite.
Nepente è anche il  cloridrato di morfina con acido citrico in marsala
diluito,  una miscela  usata  in  passato per  le  sue proprietà  ipnotiche e
sedative. Insomma, sempre di lenire il dolore si tratta e Nepente sa come
farlo: non solo farmaci e cure, serve la cura dell’anima. E così Nepente
racconta le storie dei pazienti e ci fa ascoltare anche la colonna sonora di
ognuno di questi incontri umani. Da Ludovico Einaudi a The Cinematic
Orchestra, da Mina a Aguilera: il viaggio letterario studiato da Antonio
Romano  invade  i  sensi.  È  lettura  ma  anche  ascolto  (di  storie  e  di
musica);  è  lettura  ma  è  allo  stesso  tempo  immagine,  perché  le
illustrazioni di Maria Concetta Olimpo ci trasportano tra mongolfiere e
barelle,  tra  camici  bianchi  ed  evoluzioni  dell'Alzheimer.  L'autore,
laureato in Educazione Socio-Ambientale all'Università del Salento, ha
poi  studiato  Infermieristica  all'Università  di  Siena  ed  è  qui  che  ha
incontrato le nozioni del Nursing narrativo che oggi sono in questo libro
intenso,  un  ponte  sulle  vite  che  incrociamo  e  delle  quali  dobbiamo
accorgerci. Perché i malati non sono fantasmi. Perché i malati possiamo
anche essere noi.  E infatti  a  un certo punto del  libro (non vogliamo
raccontare troppo per non togliere il piacere della lettura), Nepente sarà
appunto il narratore e anche il malato. E si troverà a raccontare la sua
stessa storia: le visite, il diabete, l'insulina, il Gruppo, la voglia di gelato,
il viaggio in Sicilia, la bilancia e... il Covid 19 che si affaccia sul mondo.
Ma la vita alcuni giorni può anche essere «l'alba di un risveglio», scrive
Romano, «il sipario su un nuovo inizio». Nel buio dell'oceano, il faro
dell'umanità  che  si  accende e  il  messaggio  in  bottiglia  che  ci  lancia
questo autore tra le onde delle sue pagine, nella sua lotta contro i silenzi,
l'indifferenza. Fuori e dentro le corsie, si può narrare una storia migliore.
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