
Maria Teresa Chechile: una poetessa in corsia 

Maria Teresa Chechile nasce a Zurigo il 14 gennaio 1971. Nella realtà di tutti i giorni è infermiera 
professionale all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, ma al suo lavoro affianca un’importante 
vocazione poetica. I suoi versi, sempre più conosciuti, sono ormai arrivati agli onori della 
cronaca letteraria. Grazie al Liceo Leonardo Da Vinci e ai professori del Laboratorio Giornalistico 
Scolastico, siamo riusciti ad ottenere un’intervista con l’infermiera-poetessa. E abbiamo parlato 
non solo delle sfide affrontate in corsia da Maria Teresa Chechile in questi mesi difficili: con 
l’occasione abbiamo anche approfondito le varie sfaccettature di questa sua innata - ma 
innegabile - passione per la poesia. 

 

Com'è cambiato il suo lavoro 

dall'inizio della pandemia? È  stato 

un cambio netto e radicale o lento 

e progressivo? 

“Una pandemia come questa ti 

travolge: ciò avviene non soltanto dal 

punto di vista sanitario, ma anche dal 

punto di vista emotivo, perché hai un 

impatto visivo e pratico della tua 

quotidianità diverso dalla tua routine. 

Nonostante ciò, anche se le difficoltà 

non mancano, ti rimbocchi le 

maniche e vai mettendoci anima, 

corpo e passione.” 

Come concilia nelle sue giornate i 

due mondi apparentemente 

opposti della medicina e della 

cultura? 

“Se hai passione per quello che fai. 

riesci sempre a trovare un filo 

conduttore.  La poesia è un aspetto 

introspettivo del nostro animo, e il 

mio lavoro, non da meno, mi ha 

aiutato a comprendere ancora 

meglio, tramite la sofferenza del 

prossimo, l’intimo umano. 

E in questo vedo unità di intenti: 

anche in una stanza di ospedale puoi 

trovare poesia.” 

“Sì, proprio a fine Marzo, in pieno lockdown, le paure e le 

preoccupazioni avevano in me suscitato così tanta angoscia 

che ho deciso di fermarmi a scrivere una poesia, intitolata 

“Mi ero persa”, la quale è stata poi premiata dall’Accademia 

dei Bronzi di Catanzaro. In essa raccontai di una primavera 

che tardava ad arrivare, sia dal punto di vista temporale che 

intimo.” 

A cura di Matteo Fossi e Matteo Lombardi 

Stress in famiglia: come lo 

gestisce o come 

consiglierebbe di gestirlo in 

situazioni difficili come 

questa? 

“Partendo dalla mia 

esperienza personale sono 

riuscita a gestire lo stress non 

portandomi a casa quello che 

vedevo in ospedale, 

focalizzando l’attenzione sul 

concetto del futuro fatto di 

prospettive in senso positivo. 

L'incertezza del futuro genera 

tensione e angoscia, ma 

bisogna sempre trovare una 

motivazione per andare 

avanti.” 

 

Questo anno di pandemia è 

riuscito ad ispirarla nella 

composizione poetica? 

Secondo lei rendere 

obbligatorio il vaccino 

è giusto? 

“Secondo me 

l'obbligatorietà non 

deve mai essere data in 

quanto, se siamo riusciti 

a comprendere 

qualcosa da questa 

pandemia, deve essere 

un atto volontario. Nel 

caso in cui la risposta 

da noi cittadini non 

arrivi, significa che non 

siamo riusciti a 

comprendere 

abbastanza; in questi 

casi la legge è costretta 

a rispondere dando 

l'obbligatorietà del 

vaccino.” 


