
20 luglio 2009 giornata indelebile stampata nel mio cuore 

 Oggi potrebbe sembrare un giorno come un altro , ma non lo è..20 luglio 

2010 , ad un anno esatto dal mio dramma , da quel 20 luglio 2009 giornata 

indelebile stampata nel mio cuore , dove inizio’ un dramma che stava per 

segnare in maniera definitiva la mia vita – o quel che ne restava – e la vita 

della mia famiglia , e di chi mi vuole davvero bene . 

 

Dopo giorni di sofferenze , il 20 luglio 2009 le sofferenze toccano l’apice . Vengo ricoverato 

d’urgenza presso il policlinico Mater Domini di Germaneto - dove ho trovato una equipe 

preparatissima e disponibilissima - , dove il quadro clinico risulta subito disperato . Mi 

vengono effettuati oltre 40 clisteri , inserita una sonda nello stomaco e nell’ano . Passo la 

nottata in condizioni disperate : nonostante i tanti clisteri , l’estremo gonfiore del colon 

persisteva , portando oltre il pericolo gia esistente di una perforazione intestinale , il 

pericolo della “ setticemia “ . Per questo motivo mi vengono introdotti un catetere e 

l’ossigeno per aiutare i polmoni che stavano piano piano diminuendo la loro normale 

funzione . Giunti al terzo giorno di ricovero , in mattina i medici informano la mia famiglia 

che il mio quadro clinico era più che disperato e che solo un miracolo poteva salvarmi . 

Non potendomi operare a causa dell’alto valore sia dei globuli bianchi che delle piastrine , 

mi viene inserito un apparecchietto al collo in direzione della vena più grande collegata 

direttamente al cuore per provare l’ultimo e disperato tentativo per provare a salvarmi , 

anche se gia la conseguenza di andare sotto i ferri era scritta . Quando tutto sembrava 

andare per il peggio nella notte tra il 3° e il 4° giorno di ricovero il tanto sperato miracolo 

avviene , facendo restare increduli gli stessi medici . Dopo 11 giorni di ricovero vengo 

dimesso .  

 

 

Il dolore lo capisce solo chi lo ha subito…ogni dolore ha un sapore diverso e viene vissuto 

in modo diverso da ogni persona che lo subisce..Non è stato facile ripercorrere per me 

quei giorni e mettere nero su bianco , ma l’ho voluto fare nel giorno in cui ricorre la mia “ 

seconda nascita “ e per portare a conoscenza le tantissime nuove persone che mi stimano 

e vogliono bene riguardo questo aspetto a loro “ sconosciuto “ . 

 

Mia sorella GIUSY mi ha fatto ripercorrere quei giorni , regalandomi un video che mi ha 

fatto commuovere..e lo voglio condividere – come faccio sempre – con le persone che so 

che mi vogliono bene , che mi stimano e che capiscono tante situazioni : 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1553211394155&ref=mf 

 

 

Di seguito invece allego delle righe che voglio condividere con le persone che mi sono 

state vicine in quel periodo , con le persone che mi hanno sempre voluto un bene sincero 



e non mascherato , e anche con le persone che mi conoscono da poco o solo tramite un 

pc , perché spesso non serve essere vicini per nutrire un sentimento di affetto e di stima..i 

veri valori si riconoscono subito!! Siete davvero tantissimi/e , vorrei avere 2 grandi braccia 

per stringervi forte a me , ma lo faccio con il cuore . Queste sono per voi : 

 

 

Cari amici e Care amiche, 

vorrei dedicare queste righe a tutti voi che mi siete stati vicini , fisicamente e moralmente , 

nelle settimane trascorse nel dolore , nell’angoscia e nella sofferenza .  

Ringrazio Dio per avermi permesso di poter scrivere queste righe , si , DIO , perché senza 

la sua mano io ora non sarei qui a ringraziarvi e non avrei avuto la possibilità di conoscere 

tante nuove splendide persone , da tutta Italia e non solo dalla splendida Calabria . 

La vita, nonostante tutto non smette mai di essere miracolosa. Quantomeno perché 

quando sei lì davanti al dolore , muti e diventi improvvisamente l’essere umano capace di 

affrontare quel dolore .  

La mia mente è invasa dai pensieri, il cuore è in subbuglio, ho mille cose da dire, ma non 

so da dove iniziare. Ho fretta di parlare, e non va bene. 

Vorrei ringraziarvi uno ad uno , per tutto l’affetto dimostrato mie per tutto l’affetto che mi 

dimostrate giorno per giorno , attimo per attimo …. Avrei voluto avere 2 braccia infinite 

per abbracciarvi tutti , ma lo faccio con queste poche righe che escono dal cuore , dal 

cuore di un ragazzo di 23 anni che nei giorni in cui ha lottato con la morte ed è stato 

accompagnato dal dolore non solo fisico , ma dal dolore di dover abbandonare per sempre 

la propria famiglia , i propri amici e tutte le persone care , ha sentito l’affetto di tutti VOI , 

VOI che mi volete bene e avete ricambiato l’affetto che vi ho sempre trasmesso con i miei 

piccoli gesti , spontanei e non programmati . 

 

Vorrei dirvi GRAZIE per tutte le volte che siete stati al mio fianco , anche se non 

fisicamente , in questo momento di avversità … presenze morali molto importanti che 

hanno aumentato in me la voglia di reagire , di rialzarmi e continuare a combattere , come 

ho sempre fatto e come farò ancora !! Vorrei dire GRAZIE anche alle nuove persone che 

sono entrate nella mia vita , chi un modo chi un altro , chi con una intensità , chi con 

altra..ma l’importante è esserci!  

 

Non ho più nulla da aggiungere , se non ringraziare tutti le persone che mi sono state 

veramente vicine nel momendo più drammatico della mai vita ; e un altro ringraziamento 

va a tutte le altre persone che mi vogliono bene e mi stimano che ho incrociato nel 

cammino della mia vita da quando sono “ rinato “ .  

 
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A TUTTI VOI PER L’AFFETTO , LA STIMA E LA FORZA CHE MI TRASMETTETE 

GIORNO PER GIORNO  

 

 

DAMIANO CARCHEDI 


