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Cronaca di un amore vero
Anni fa era ricoverato da noi a Bra il signor Piero.
Affetto da SLA, non c’era giorno in cui la moglie
Adele non venisse a fargli visita. Piero stava perdendo
l’uso della parola a causa della malattia; per questo
motivo noi OSS avevamo deciso di comprargli un
computer da bambini e una lavagna per aiutarlo
nella comunicazione. Lui li usava cercando di
comunicare tutto quello che poteva, ed in parte
funzionava.

Contemporaneamente io e un’altra collega, raggiunta
la camera di Piero, lo preparammo vestendolo bene e
consegnandogli il mazzo di fiori, comprato secondo
sue indicazioni.
Mentre era in corso la preparazione, un’altra nostra
collega avvisò gli amici che in realtà Piero stava bene
e che voleva fare una sorpresa ad Adele, e quindi
loro arrivarono con la torta segretamente preparata,
una macchina fotografica, ed una carica di allegria.

Un giorno scoprimmo dalla moglie che a breve ci
sarebbe stato il loro anniversario di matrimonio e che
lei avrebbe voluto festeggiare informalmente in
struttura con il marito e dei loro amici.
A questa piacevole notizia, io ed altre colleghe
indagammo con Piero per capire se desiderava
regalare qualcosa alla moglie in occasione
dell’anniversario e lui tutto felice scrisse che voleva
regalarle dei fiori.
Il giorno della ricorrenza, con Piero ci venne l’idea di
fare una sorpresa nella sorpresa ad Adele. Al suo
arrivo, le venne detto che il marito non stava molto
bene e che per questo era rimasto a letto.
Apprendendo questa notizia, la signora mostrò una
traccia di delusione sul suo volto, perché le sarebbe
piaciuto festeggiare con lui e gli amici il loro
anniversario.

Organizzammo un piano con incastri perfetti, così al
via libera di alcune colleghe, io ed un’altra OSS
portammo Piero nel salone. Adele si ritrovò davanti il
marito in carrozzella, vestito bene, coi i fiori in
grembo ed un grande sorriso sulle labbra. Scoppiò a
piangere. A quel punto Piero le consegnò i fiori,
accompagnati da un sussurrato “ti voglio bene”, e
scoppiò a piangere anche lui. La loro commozione
contagiò tutti i presenti.
Ricordo ancora nel dettaglio questa una bellissima
sorpresa nell’anniversario speciale di due persone
stupende che sono rimaste nel nostro cuore.
Lʼamore supera davvero tutte le barriere.
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