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MARIA CRISTINA CARRATÙ

È stata l’Oms (e  non una qual-
che religione), a definire le cure 
palliative  un  trattamento  an-
che “spirituale” del malato. Di 
spirituale,  però,  c’è  ben poco  
nella pratica medica, concentra-
ta sui mali del corpo e ignara di 
quelli dell’anima. O meglio: di 
quel ‘qualcosa’ da cui provengo-
no  sentimenti,  pensieri  e  do-
mande di senso, e che chiede 
spazio, di solito, proprio sulla so-
glia estrema della vita. A ovvia-
re a questa grave lacuna del si-
stema della cura prova adesso 
Careggi con un protocollo di in-
tesa (la firma il 21 marzo, a mar-
gine di un convegno su malattia 
e sofferenza nelle tradizioni reli-
giose e sapienziali)  unico nel  
suo genere in Italia. E che vede 
da un lato l’ospedale, e dall’al-
tro tutte le confessioni diverse 
da quella cattolica (che ha già 
un suo luogo di culto e un accor-
do  per  l’assistenza  spirituale  
dei  malati)  presenti  nell’area 
fiorentina, moltiplicate dall’ar-
rivo degli immigrati, più le con-
fessioni “non religiose” portatri-
ci di idee, filosofie e convinzioni 
morali diverse, comprese l’atea 
e  la  agnostica.  Primo  punto  
dell’accordo, la gestione condi-
visa di una Sala di preghiera e 
del silenzio, affacciata su un pic-
colo giardino a due passi dall’a-
trio del nuovo Pronto Soccorso, 
arredata con i mobili antichi del-
la Villa medica di Careggi e “pri-
va di qualunque simbolo religio-
so, per rispetto di tutte le sensi-
bilità”, come spiega la direttri-
ce generale di Careggi Monica 
Calamai, promotrice dell’inizia-
tiva. Chiunque, nella Sala, po-
trà sostare in silenzio, in piedi, 
seduto, inginocchiato, o a gam-
be incrociate su un tappeto, pre-
gare, meditare o leggere i testi 
sacri delle varie fedi, a disposi-
zione in una scaffalatura. “Un 
luogo fisico e simbolico”, sottoli-
nea Calamai, “segno di una svol-
ta nel rapporto fra malato e isti-
tuzione sanitaria” di cui è prova 
anche un’altra novità introdot-
ta dal protocollo: il primo servi-
zio  permanente  di  assistenza  
spirituale sia per i malati cre-
denti non cattolici, che per i non 
credenti.  Garantito  dai  sotto-
scrittori con i rispettivi ministri 
di culto, o con operatori diversi, 
accreditati dall’ospedale e dota-
ti di pass, che “nel rispetto reci-
proco e senza intenti di proseliti-
smo” si attiverà su richiesta dei 
pazienti tramite uno sportello 
con  a  capo  un  responsabile  
dell’Azienda.  D’ora in poi,  in-
somma, a Careggi “nessun ma-
lato, qualunque siano la sua fe-
de o la sua visione della vita, do-
vrà sentirsi solo” se avrà biso-
gno di qualcosa di più, o di diver-
so, da una pillola o una flebo. 
«Ho visto con i miei occhi infer-

mieri e medici ignorare i diritti 
dei pazienti islamici durante il 
mese di Ramadan, o delle don-
ne straniere di non farsi visitare 
da uomini» racconta Guidalber-
to Bormolini, teologo, docente 
del Master End of Life dell’Uni-

versità di Padova e monaco dei 
Ricostruttori  nella  preghiera,  
comunità religiosa cattolica che 
cura la preghiera del cuore, o 
esicasmo, e il dialogo con i non 
credenti, incaricato da Careggi 
di tenere i rapporti con le confes-

sioni nella stesura del protocol-
lo comune: «È provato da tutti 
gli studi», spiega, «che la malat-
tia, e la prospettiva ravvicinata 
della morte, innalzano l’esigen-
za etica delle persone, e le indu-
cono a una visione meno indivi-

dualistica, più aperta ai grandi 
valori», e un ospedale «ha il do-
vere di garantire a chi soffre, es-
sere umano prima ancora che 
credente, lo spazio per realizza-
re pienamente se stesso». Ulte-
riore iniziativa prevista dall’ac-

cordo, non a caso, i corsi formati-
vi con cui al personale di Careg-
gi si insegnerà «come farsi cari-
co del malato in un’ottica inte-
grale». Cioè per deontologia, e 
non (solo) per buon cuore.

LUCA SERRANÒ

LO strazio di non riconoscere più lo sguardo della compagna 
di una vita, i tentativi di accudirla e non farle mancare nien-
te, l’inesorabile progredire della malattia. Fino a quando, tre 
anni fa, l’ennesima crisi della donna (affetta da demenza se-
nile) fece scattare qualcosa di terribile nella sua testa: le bot-
te, le mani sul collo e una presa sempre più forte, fino a stran-
golarla. Ora lui, Gastone Ovi, 84 anni, detenuto a Sollicciano 
per una condanna definitiva con fine pena previsto nel 2029, 

chiede la grazia. «Una tragedia della solitudi-
ne» scrive il suo avvocato, Federico Bagatti-
ni, nella richiesta presentata al Capo dello 
Stato: «Si tratta di una persona anziana e in 
precarie condizioni di salute, che per tutto il 
tempo ha accudito la moglie da solo, senza al-
cun sostegno. In casi così la pena non può svol-
gere la sua funzione rieducativa».
L’omicidio il 15 febbraio 2012, nell’appar-

tamento della coppia in zona Coverciano. Sul 
posto, chiamati dallo stesso Ovi, intervenne-
ro i volontari del 118 per un decesso all’appa-
renza dovuto a cause naturali. In un primo 
momento la ricostruzione degli investigatori 
non evidenziò ipotesi di reato, ma grazie alle 

indagini disposte dal pm Christine von Borries emersero ele-
menti schiaccianti a carico dell’anziano: la morte, rivelò l’au-
topsia, fu causata da soffocamento. Il processo in Corte d’assi-
se per omicidio volontario aggravato si concluse con la con-
danna (confermata nei successivi gradi di giudizio) a 14 an-
ni. Nonostante precarie condizioni di salute, Ovi si trova ora 
chiuso nel carcere di Sollicciano. L’avvocato Bagattini chiede 
per lui un “atto di clemenza”: «Il condannato, privo di prece-
denti penali, ha condotto una vita irreprensibile, ha sempre 
lavorato e per decenni ha svolto attività presso la Fratellanza 
Militare», si legge ancora nella domanda di Grazia. Nel docu-
mento si cita anche un passaggio contenuto nella sentenza 
di condanna della Corte: «La dinamica di coppia era grave-
mente disturbata, in un contesto di rassegnazione, scarsa 
reazione e dignità, malattia di entrambi, che spesso in analo-
ghe situazioni conduce a gesti istintivo-liberatori violenti di 
un soggetto nei confronti dell’altro». Una sorta di disperata 
eutanasia, come raccontato dallo stesso Ovi durante il pro-
cesso: «Succede che pian piano si sta perdendo un po’ la testa 
(…) più in la si va e peggio che è… una vita così non è più vita».
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Non solo cattolici
Careggi si apre
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Stanza di preghiera e assistenza spirituale
“Da ora nessun malato dovrà sentirsi solo”
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Tra l’ospedale e le altre confessioni
Un luogo fisico ma anche simbolico

I diritti civili

IL DIALOGO

Preghieria 
interreligiosa 
ad Assisi. A 
sinistra, la stanza 
a Careggi

www.tuttovita.it

PER SAPERNE DI PIÙ


