I) Il vento sull'acqua
Ecco lo sapevo non mi ha messo il nome
sull'articolo eppure l'avevo seguito io il
paziente fino alla diagnosi e avevo parlato io
con i familiari ogni volta ed erano anche
pesanti oltretutto sempre a chiedere le stesse
cose insomma io sto sempre qui a farmi il
mazzo giorno e notte come gli altri che invece
sono assunti solo perché sono arrivati qualche
mese prima che gliene fregava di mettere
anche me che ho il concorso e mi farebbe
punteggio anche se poi si sa è tutta una mafia
è tutto già deciso in partenza per cui alla fine
ma chi lo sa qualche punto in più nel
curriculum va sempre bene ma che casino là
fuori come se non bastasse pure una bufera
viene giù a secchiate sembra il Ragnarok no
peggio è come l'anno scorso quando mi son
dovuto fermare oltre l'orario di guardia non si
poteva tornare e anche allora quello m'aveva
trasferito un paziente senza una riga di
anamnesi in cartella non si capiva niente mi
son dovuto rifare tutto da capo e quello mi
dice abbiamo avuto delle urgenze ma se
c'hanno si e no quattro letti in croce da seguire
saran mica sempre moribondi tutti i momenti
il fatto è che lo fanno apposta ognuno si
guarda il suo orticello e via a scaricare tutto
sugli altri che tanto chissenefrega bisogna
stare attenti sennò ti fregano e se non mi
assumono come faccio di questi tempi non si
trova tanto facilmente e il mutuo non te lo
fanno col tempo determinato e c'ho anche un
figlio da mantenere no un altro ricovero non
ci posso credere un'altra cartella da fare sarà
una minchiata come al solito tanto ricovera
tutti quello non fa per niente filtro tanto che
gliene frega è assunto lui è raccomandato
mentre a me tocca star qua a cartellare ma
comunque con sta bufera è meglio non
mettersi in macchina piove ancora e c'è anche
vento guarda il lago che onde chissà che coda
in galleria ah eccolo che arriva
il
raccomandato

Ma ti pare non ha fatto niente non ha scritto
manco una riga gli ho anche mandato la
bibliografia da controllare e non mi ha
risposto e manco ha mandato le immagini via
web ma adesso vuole il nome sull'articolo
solo perché ha seguito il paziente qualche
giorno e capirai son
capaci tutti è routine quella il lavoro vero è un
altro magari gli interessa per il concorso va
bene ma allora dimmelo per piacere mettimi il
nome che mi serve così avrei capito l'avrei
fatto pure se me l’avesse chiesto gentilmente
ma pretendere come se fosse dovuto e dire ho
seguito io il paziente che mi significa perché a
me lo mettevano il nome da specializzando o
ma guarda te che tempesta la fuori sembra la
scena del Golgota quando muore Cristo in
croce anzi pure peggio come qualche anno fa
c'era una coda della Eva e m'è toccato pure
fare un ricovero d'urgenza a momenti ci
lasciava la pelle il tizio e hanno avuto pure il
coraggio di far storie perché ho trasferito il
paziente senza l'anamnesi ma io stavo
salvando le chiappe a quell'altro ti pare che
c'ho il tempo di mettermi anche lì a fare
quelle menate lì seguiam le urgenze noi ma lo
fanno apposta son sempre lì a guardare le
minuzie per lamentarsi e son subito pronti a
farti le scarpe e a fregarti il posto ma io c'ho
moglie e figlia tengo famiglia e c'ho il mutuo
da pagare nooo un'altra chiamata dal pronto
soccorso e adesso come faccio che non ho più
letti forse facevo meglio a non prenderlo
quell’altro ma si fa in fretta a dire non aveva
niente se uno non è assunto e non è in prima
linea non capisce la responsabilità finchè devi
solo far cartelle te la passi liscia a me invece
mi tocca decidere vabbhè andiamo a vedere
che c’è tanto comunque per ora con sta
bufera non è il caso di andare in macchina
magari si sarà allagata pure la galleria e allora
ti fai le ore in coda mi tocca ripassare dal
reparto noo eccotelo lì il gran lavoratore

II) Acque calme (non due)
Che ore sono le dieci e mezza sì venticinque minuti ce li ho prima che arrivino i parenti quei
rompiscatole tutti i giorni la stessa storia ma che gli devo dire di sto povero cristo è sempre uguale e
loro sono cinque fratelli ma che si mettessero d'accordo e venissero insieme così gli spiego tutto una
volta sola anche se poveretti c'è da capirli tutto così all'improvviso tra l'altro è un caso interessante
se gli anticorpi vengono positivi si potrebbe anche pubblicare che il primario ci tiene alle
pubblicazioni chissà mai che consideri anche di assumermi me lo meriterei la schiena tieni dritta la
schiena e poi continui a pensare fai attenzione concentrati e non guardare l'orologio tanto suona la
campana della chiesa ti avvisa dopo mezz'ora
non guardare l'orologio e sta attento alla schiena ci vorrebbe qualcosa sotto alle mani sennò le
braccia si indolenziscono
però me lo poteva mettere il nome sull'articolo che egoista come se non avessi lavorato anch'io
d'accordo l'articolo non l'ho scritto ma c'è anche il lavoro clinico ed è fondamentale dopotutto il
paziente l'ho sempre gestito io e ho sempre parlato coi familiari vabbhè lasciamo stare tanto è
inutile prendersela forse gliel'ho detto in modo troppo brusco per quello se l'è presa forse
sembra una nave spaziale quel segno sul muro sono i graffi della lampada quando si sposta ormai
sto muro lo conosco a memoria segni sul muro tracce dentro di noi
fa attenzione tieni dritta la schiena

i pensieri sono come tutto il resto vanno vengono cosa si lasciano dietro

correnti di pensieri correnti di pensieri
streams of toughts
non c’è nulla che scorre

che pace però che tranquillità se fossi sempre così ma come si fa nella vita di sempre come oggi per
esempio con quello che pretende il nome sull'articolo è l'ultimo arrivato e già vuol dettar legge e
vorrebbe anche essere messo per primo perchè ha gestito il paziente ma come se non ha neanche
scritto una riga
ma poi chissenefrega tanto io sono già assunto lui invece no quindi che mi costa tanto la gloria
passa come tutto il resto no adesso sto pensando non far nulla no

solo stai qui come una roccia un fiume

ma senti che tempesta fa paura viene giù acqua a secchiate come quella volta quand'è stato non ero
ancora assunto ero rimasto in coda per non so quante ore s'era allagata la galleria ed ero già in
ritardo perchè mi avevano trasferito un paziente e non c'era neanche una riga di anamnesi il solito
scaricabarile

o forse era il giorno del tizio che è arrivato mezzo morto e ho dovuto fare il trasferimento urgente
m'ero incacchiato di brutto ma non vale la pena è un tutt'unico una volta stai da una parte un'altra
dall'altra sono solo gli effetti che restano e tutto si intreccia all'infinito pratityasamutpada alla fine è
questa roba qua mi sono deconcentrato di nuovo

è un tutto unico

no non ti concentrare lascia andare tutto bada solo a tenere la posizione non guardare l'orologio

10 minuti saranno che mancano

stabile stabile il cuore il respiro

se arrivano i parenti ti avvisano a volte arrivano prima a volte mezz'ora dopo l'orario o non arrivano

sembra proprio un'astronave o un aereo o anche le ossa del bacino se le guardi dal lato
ecco questo pensiero l'ho pensato proprio adesso

E' da un bel po che non sto pensando a niente beh adesso l'ho fatto come al solito

sì comodo il cuscinetto sotto alle mani però me l'avevano detto

un tuono delicate sound of thunder cos'erano i Pink Floyd forse
what the thunder said
the waste land
these fragments I have stored against my ruin

fragments

frammenti solo
frammenti
we bind them all together

shanti shanti

la campana della chiesa è ora sì

