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“… di fronte alla malattia” 

Se sono attenta ai miei sentimenti più profondi, se scruto bene dentro di me, devo 

riconoscere che osservare un malato mi crea disagio e ansia perché mi pongo delle 

domande: "Come fa a tollerare il dolore, l'impotenza, la perdita della libertà?" e 

poi "Se succedesse a me come reagirei?" 

Vado in ospedale e scopro che ogni malato ha una reazione diversa: c'è chi si 

dispera, chi diventa intrattabile, chi ignora la malattia ma c'è anche chi attiva tutte le 

sue energie per combattere. Osservo come le loro reazioni influiscano sulla qualità 

della loro vita e mi domando: "Si può imparare ad accettare la sofferenza?" 

Io, sana, posso prepararmi ad affrontare questo evento che probabilmente mi 

colpirà un giorno a tradimento, quando meno me Io aspetterò o forse colpirà 

qualche persona a me cara? Non lo so, forse non serviranno queste mie 

riflessioni a freddo, ma vale la pena di provarci anche perché gli esperti ci 

incoraggiano su questa strada. 

Se poi sono un volontario che tutte le settimane avvicina i malati durante il suo 

servizio, allora non ho scelta, o meglio la scelta l'ho già fatta decidendo di 

essere volontario ospedaliero. Devo affrontare questo percorso per una ragione in 

più: mi devo "attrezzare" psicologicamente elaborando questi temi per poter 

svolgere con serenità un servizio proficuo al malato ed evitare il pericolo di 

"bruciarmi" con esperienze di dolore che non so gestire dal punto di vista 

emozionale e che mi potrebbero portare ad un abbandono del servizio a cui 

tanto tengo. 

          Laura Montanaro 
Consigliera Responsabile Formazione AVO Torino 
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I volontari e le strutture in 
cui prestano servizio 

 
 
 
 

St ru t tu ra  Numero  vo lon ta r i  

Centro Aurora 9 

I.R.V. 109 

Ospedale Gradenigo 57 

Ospedale Martini 140 

Ospedale Mauriziano 118 

Ospedale Molinette 90 

Ospedale Oftalmico 26 

Ospedale Regina Margherita 82 

Ospedale San Giovanni  Bosco 77 

Ospedale San Giovanni antica sede 35 

Ospedale Sant’Anna 33 

Senior Residence 16 

Villa Cristina 14 
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Presentazione del Progetto 

La malattia è sempre un’esperienza globale che investe l’individuo nella sua 
interezza e pertanto non è possibile dissociare le manifestazioni che si presentano 
sul piano fisico da quelle che investono la sfera psico-sociale. 

La malattia interrompe e disorganizza l’abituale ritmo di vita, mette in crisi il rapporto 
con il nostro corpo e con il mondo in cui viviamo. 

È proprio sul comportamento che l’individuo ha dinanzi alla malattia, sull’influenza del 
contesto (famigliari e persone che in qualche modo si occupano di lui..) che si è 
inteso porre l’attenzione  per  riflettere in che modo la nostra relazione può essere di 
aiuto. 

Per tendere a questo obiettivo,  è stata svolta una ricerca  in piccoli gruppi utilizzando 
come pista di lavoro le seguenti domande: 

1. Quali sono i comportamenti (reazioni emotive) che la malattia fa scattare nel malato 
grave  

 - al primo impatto con la struttura ospedaliera? 
  - durante la permanenza? 
  - al momento delle dimissioni? 

2. Che cosa provo quando avvicino una persona molto sofferente? 

3. Quali comportamenti del malato mi creano particolare disagio? 

4. Quali sono gli atteggiamenti dei famigliari dinanzi alla malattia del loro congiunto e alle 
sue reazioni? 

Il Progetto  si è articolato  in due fasi 

Fase 1 - aprile – giugno 

Il Responsabile di Formazione  ha operato con i  volontari per riflettere sul tema 
proposto raccogliendo   esperienze sulle  tipologie di comportamenti  (dei malati e dei 
volontari)  utilizzando un questionario predisposto. 

Fase 2 - settembre – novembre 

Nella fase successiva i dati raccolti sono stati esaminati dalla psicologa dott. Laura 
Paleari che ha incontrato i volontari in ogni realtà ospedaliera e sulla base delle loro 
risposte, ha affrontato il problema dell’approccio e della convivenza con il dolore. 

In  tal modo si è cercato di   soddisfare  il desiderio (che è anche un bisogno) dei 
volontari di mantenersi aggiornati e da parte dell’AVO  si è riconosciuto  nel 
volontario un patrimonio da coltivare e valorizzare. 
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Raccolta dati 
 
I dati raccolti non hanno nessun carattere di generalizzazione  perché non tengono conto di molte variabili, quali età, sesso, 
patologia, cronicità, situazione socio-ambientale…)  

Si riportano pertanto alcune delle risposte fornite  dai volontari alla domanda: 
 
1) Quali sono i comportamenti che la malattia fa scattare nel malato 

grave  - al primo impatto con la struttura ospedaliera ? 

Strutture ospedaliere 
 paura  di conoscere la diagnosi 
 disorientamento per trovarsi in un luogo sconosciuto 
 disagio nel dover dipendere dagli altri anche per le necessità minime 
 insofferenza per non avere risposte immediate ai loro incubi 
 ansia perché non sanno a che cosa vanno incontro 
 costernazione e incredulità rispetto a ciò che sta loro capitando 
 perplessità nell’individuare l’interlocutore idoneo, fatta eccezione per il medico 
 smarrimento totale per i provenienti dal Pronto Soccorso che fino a poche ore 

prima erano dediti alle loro attività 

Strutture pediatriche 
 le reazioni dipendono dall’età:  sono spaventati, in altri casi chiusi, assenti 
 i comportamenti dei bambini  sono spesso molto condizionati dall’atteggiamento 

dei genitori 

Strutture a lunga degenza 
 smarrimento 
 mancanza di conoscenza del “non ritorno” a casa propria 
 diffidenza verso nuovi volti 
 rassegnazione  e apatia  
 scoperta di non essere più utili, di essere relegati  
 accettazione positiva da parte di coloro che non hanno nessuno che si può 

occupare di loro 
 l’anziano è destabilizzato, ha smarrito le coordinate  spazio temporali: cerca le 

cose e i riferimenti del suo ambiente di casa 

Strutture psichiatriche 
 disorientamento per coloro che affrontano la struttura per la prima volta 
 sollievo e, a volte, contentezza per coloro che  vi fanno ritorno dopo permanenze 

precedenti 
 le persone con disturbi alimentari cercano l’isolamento, il silenzio, manifestano 

comportamenti di chiusura posturale 
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 tristezza agghiacciante  
 resistenza ad uscire dalla camera per  timore di incontrare gli altri 
 preoccupazione di custodire i loro effetti personali 
 vissuto di antagonismo e rivalità rispetto agli altri 

1) Quali sono i comportamenti che la malattia fa scattare nel 
malato grave  - durante la permanenza ? 

Strutture ospedaliere 
 pessimismo nel caso di malattie gravi 
 timore di pesare troppo sulla famiglia 
 ansia di avere sempre informazioni 
 perdita di identità con ricaduta sulle relazioni con i pazienti della camera 
 rabbia 
 accettazione della malattia 
 tentativi di socializzazione con gli altri degenti 
 insofferenza per i numerosi esami 
 paura degli esiti 
 ricerca di rassicurazioni 

Strutture  pediatriche 
 buona accettazione da parte dei bambini che familiarizzano con l’ambiente 
 atteggiamento di scoramento dei genitori che vengono a conoscenza di casi 

similari 
 paradossalmente sono  più tranquilli i bambini con patologie croniche 
 il comportamento in questa fase è sempre strettamente dipendente dal vissuto 

degli adulti (genitori) 

Strutture di lunga degenza 
 assuefazione 
 perdita graduale dei  riferimenti al passato 
 attaccamento a qualche figura privilegiata del personale 
 richieste continue di visite da parte dei famigliari 
 chiusura in se stessi 

Strutture psichiatriche 
 negazione della malattia  e proiezione sui famigliari delle cause del loro ricovero 
 litigiosità, attacchi verbali e non 
 rifiuto delle terapia che giudicano inefficace oppure richiesta di intensificazione 

della stessa per  stare meglio più in fretta 
 abulia  e incapacità di lasciare gli spazi abituali per carenze di energie fisiche ma 

soprattutto mentali 
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 richiesta di beni materiali (denaro, sigarette, indumenti..) per il forte desiderio di 
possedere per soddisfare bisogni orali 

1) Quali sono i comportamenti che la malattia fa scattare nel 
malato grave   - al momento delle dimissioni ? 

Strutture ospedaliere 
 se sono soli non vogliono uscire 
 ansia per il recupero funzionale (dove si va, per quanto tempo,….) 
 sollievo e impazienza di tornare a casa, se alle spalle ci sono supporti familiari 
 dimissione vissuta come liberazione, speranza per il ritorno  ad una vita normale 
 timore di  non  avere l’assistenza ricevuta o di non avere soccorso nei momenti 

cruciali 
 paura da parte delle persone anziane che temono di essere abbandonate dai 

famigliari o dirottate in altre strutture 
 soddisfazione per aver superato la malattia, incognita per l’evoluzione futura 
 paura per possibili ricadute 
 timore di eventi che richiedano nuove ospedalizzazioni con conseguenti nuove  

traumatiche indagini diagnostiche  
 poca fiducia nella possibilità di avere assistenza domiciliare 
 perdita di protezione 
 consapevolezza di essere un peso per la famiglia 
 gratitudine nei confronti del personale ospedaliero per le cure ricevute 

Strutture pediatriche 
 i piccoli manifestano contentezza 
 coloro che hanno una malattia cronica sanno di successivi ricoveri  e quindi 

manifestano rassegnazione, dal momento che la loro quotidianità è fatta di 
malattia e di ospedale 

 da parte dei genitori: sollievo, ma anche tanta ansietà per non fruire più della 
protezione ospedaliera 

Strutture  psichiatriche 
 nella maggior parte dei casi sono vissute male per il panico di ritornare  nelle 

situazioni di disagio e di confitto che già conoscono 
 paura di tutto:  

- dei famigliari che non li accettano,  
- della comunità che non conoscono, o che conoscono e nella quale  non 

vogliono più tornare,  
- di altre soluzioni desiderate (case popolari) ma che sentono troppo 

impegnative per le loro capacità 
 se la prendono con i medici che li considerano guariti e loro non si sentono tali 
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 criticano la vita nella struttura, ma si accorgono che è protettiva e che quando 
usciranno verranno loro a mancare tutti i supporti precedentemente contestati. 

2) Che cosa provo quando avvicino una persona molto 
sofferente? 
Per questa domanda non vengono diversificate le risposte provenienti dai vari ospedali trattandosi delle emozioni 

provate dal volontario. 

 paura di contrarre la stessa malattia         
 timore di sentire molti dei sintomi documentati dal paziente 
 smarrimento perché viene da chiedermi “Se capitasse a me?” 
 consapevolezza del valore della salute, bene che talvolta non valuto nella sua 

pienezza 
 imbarazzo perché non so che cosa dire per non cadere nel pietismo 
 disagio in qualità di persona “sana” che vuole  confortare chi è malato 
 inadeguatezza perché mi sembra che le parole possano essere un messaggio 

vuoto 
 mi arrovello per trovare qualche argomento per aprire una comunicazione 
 immedesimazione nel parente che assiste il malato e senso di profonda angoscia 
 impotenza nel non poter far nulla per alleviare il dolore 
 difficoltà di comunicare con il linguaggio verbale e timore che anche quello non 

verbale  non sia consono alla situazione  
 emozione che non vorrei lasciare trapelare 
 tenerezza e desiderio di manifestarla 
 ammirazione per come certi malati affrontano con tanta dignità la sofferenza 
 talvolta sono estasiata da come certi bambini sopportano con dignità il dolore 
 mi balzano in mente i miei cari che non ho più e cerco di dare al paziente ciò che 

non posso più dare ai miei 
 frustrazione perché non so come muovermi 
 disagio e dolore dinanzi alla sofferenza psichica di persone  che hanno smarrito la 

loro dignità e per i loro comportamenti 
 spesso il disagio che provo è grande e, talvolta, seleziono i casi con cui cercare 

una relazione      
 in qualche caso mi sono imposta di utilizzare il controllo razionale su quello 

empatico e, a volte, non avvicino quelle persone che, a pelle, mi fanno più 
impressione 

 provo pena, ma cerco di non lasciarmi coinvolgere nella loro disperazione 
 tento di non somatizzare pena, dolore, tristezza, disperazione… 



 

 8

 dinanzi al dolore dei bambini rimango senza fiato, non so come muovermi, mi 
sento paralizzata 

 mi intenerisco quando con un sorriso, una stretta di mano gli occhi dell’anziano si 
illuminano 

 mi è capitato di tornare a casa ed essere contenta di come sono riuscita a 
relazionarmi con il sofferente perché sono scattate in me modalità di 
comportamento a cui non avevo pensato. 

3) Quali comportamenti del malato mi creano particolare 
disagio? 

Sono qui raccolte le risposte più significative dei volontari non diversificando le strutture 

 aggressività verbale e fisica 
 mancanza di cura dell’igiene personale 
 richiesta di lavare le dentiere 
 la perdita di dignità e controllo dei loro comportamenti 
 quando non mi sento accettata 
 quando so che il malato è consapevole  che la malattia non lascia scampo 
 la chiusura, il rifiuto verso tutto ciò che ci circonda 
 quando mi chiedono spiegazioni della loro malattia e sembrano non credere alla 

risposta che io non ne so nulla 
 quando mi chiedono “Secondo lei vivrò? Ce la farò?” 
 quando il malato ha difficoltà ad esprimersi e si rende conto che ciò che dice non 

può essere decodificato 
 la rinuncia a reagire manifestata con indifferenza ed apatia 
 i comportamenti di coloro che soffrono di disturbi psichici perché non so proprio 

come propormi 
 trovarmi davanti a menomazioni fisiche, quando non me lo aspetto 
 quando il paziente esplicita la paura della morte: io non so che cosa dire perché 

ho più paura di lui 
 quando stanno male (vomito, crisi…) 
 quando rifiutano i parenti 
 quando hanno atteggiamenti critici nei confronti della struttura 
 quando hanno un comportamento troppo invadente fisicamente 
 quando  si attaccano morbosamente ai loro effetti personali per timore di essere 

derubati (essendo il loro mondo l’orologio, il pacchetto di sigarette, il borsellino 
con poche monete…) 

 quando mi trovo dinanzi a persone che piangono disperatamente  reiterando 
sempre le stesse frasi. 
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4) Quali sono gli atteggiamenti dei famigliari dinanzi alla 
malattia del loro congiunto e alle sue reazioni? 

 ammirevole dedizione nell’assistenza e nell’affetto 
 soggezione nei confronti dei medici e del personale sanitario nel chiedere 

legittime informazioni 
 solidarietà nei confronti dei malati della stessa camera 
 preoccupazione di non sapere la gravità della malattia del loro familiare 
 si sforzano di trasmettere positività 
 si sfogano raccontando le loro disavventure e molte volte esprimono il sollievo 

nell’aver preso la decisione del ricovero 
 impreparazione dinanzi al progredire della malattia e quindi disorientamento e 

ansia  
 atteggiamenti iperprotettivi con aperti conflitti circa il comportamento del 

personale 
 atteggiamenti di delega totale nella convinzione che è stata scelta la struttura a 

lunga degenza proprio perché impossibilitati ad occuparsi del parente 
 imbarazzo ad avvicinare il parente nelle vesti di ammalato 
 non si vuole mai allontanare per controllare ciò che viene somministrato e come 

viene accudito 
 dinanzi alla persona anziana spesso c’è un atteggiamento di rifiuto della malattia 

o di minimizzazione dei sintomi 
 nel caso dei bambini gli atteggiamenti dei famigliari dipendono dalla grado di 

elaborazione mentale della malattia  e dalla gravità della stessa 
 atteggiamenti di rabbia in prima istanza e di colpevolizzazione successivamente 
 sconforto, desiderio di sapere  tutto sulla malattia e sulle diverse possibilità di 

terapia 
 atteggiamenti di fiducia, accettazione, collaborazione e speranza spesso 

spropositata rispetto allo stato oggettivo del malato 
 atteggiamenti di negazione della malattia e colpevolizzazione  dell’apparato 

sanitario 
 atteggiamenti di negazione della malattia del paziente psichiatrico adducendo il 

comportamento anomalo alla mancata volontà di reazione del congiunto 
 molti famigliari vivono la malattia come una “vergogna” e si prodigano nel 

comunicare che in famiglia tutti sono sani  
 atteggiamenti pregiudiziali nell’accettazione della malattia mentale 
 scoraggiamento che sfocia in assenza di speranza di guarigione (è al 10° 

ricovero…!) 
 incapacità a gestire certi comportamenti al di là della disperazione o 

dell’aggressività verbale. 
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… dagli incontri con la Psicologa … 

Leggendo qua e là  sui verbali redatti dopo gli incontri dei gruppi ospedalieri con la psicologa 
dr.ssa  Laura Paleari,  riportiamo alcune riflessioni significative. 

Noi e le nostre emozioni 

Importante è tener presente il “setting”, cioè lo spazio, il contesto in cui la relazione si attua. 
La gestione dello spazio è di fondamentale importanza per inviare al malato messaggi di 
accoglienza o di distanza.  

La relazione di aiuto ci porta a vivere la relazione come osservatori oltre che del malato 
anche di noi stessi, calati nel sistema di relazioni. 

Fondamentale è renderci conto di  come  ci comportiamo nella relazione, quali emozioni 
essa scatena in noi. Indispensabile è riconoscere a noi stessi che cosa proviamo.  
Riconoscere le nostre emozioni ( paure, timore, disagi…) è la base per un confronto – 
scambio costruttivo con gli altri volontari. 

Scoprire le risorse 

Nel rapporto con il malato l’osservazione comporta di incentrarsi non solo sulle “aree carenti”  
ma anche sulle risorse residue, sulle aree sane, sulle risorse effettivamente esistenti (lo 
sguardo, la richiesta di fare, la speranza….) 

Il volontario dovrebbe riuscire a costruire un “ponte amorevole” tra la malattia e la speranza. 

La comunicazione  e il contesto 

Ogni comunicazione non può mai essere scollata dal contesto altrimenti dà adito a false 
interpretazioni, frutto dei nostri pregiudizi, del nostro ragionare per schemi.  

Non abbiamo il diritto di giudicare, perché dinanzi ad una comunicazione incongruente o si 
interviene per spezzare il gioco, per smontare l’impianto comunicativo al fine di ricostruirlo a 
partire da altri presupposti (compito dello specialista: medico, psicologo, psichiatra,…) 
altrimenti si rischia di comportarsi come un elefante che si muove in una cristalleria 

Feed back nella comunicazione 

Certamente, se l’incontro con il malato si realizza  attraverso il fare e con l’agire è, per noi 
volontari, più soddisfacente  perché riceviamo un feed back  (comunicazione di ritorno) che è 
autogratificante. 

Non sempre è così: la comunicazione può essere difficoltosa per impossibilità di 
comprensione della situazione, per un linguaggio che non decodifichiamo, perché non 
conosciamo il contesto, perché non disponiamo noi di elementi di risposta. 
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Accettare il limite 

 
Quando il linguaggio  non ci è di aiuto dobbiamo  accettare il nostro limite  (“non posso fare 
tutto”). Proviamo l’emozione di sentirci inadeguati e, in questi casi, è corretto non tentare di 
offrire  soluzioni, soprattutto non  lasciarci trarre dall’inganno dell’interpretazione…. 

Ancora è stata ribadita la necessità di essere sinceri con se stessi, riconoscendo le proprie 
incapacità, soltanto  così si è veritieri e credibili anche agli occhi degli altri. Siamo nel campo 
della metacomunicazione: io osservo me stesso sul “come”  comunico.  

La riflessione  ci porta a  dire:  “sono qui per te, ti vedo, tu esisti per me perché sei una 
persona, pertanto hai  una dignità che deve essere rispettata al di là della espropriazioni 
subite” (capacità mentali indebolite, l’aspetto fisico deturpato, il linguaggio provocatorio e 
inaccettabile…)  

il subire – il disagio – la critica 

Il contatto con le persone gravemente ammalate con disagi psichici  ci porta a volte a subire         
la loro aggressività espressa in agitazione fisica e verbalizzata. 

Il contatto con l’anziano che ci “comunica”  il proprio disagio … - ci pone spesso in posizione 
di accettazione forzata della loro “ critica ” comportamentale: essi in questa circostanza 
“liberano” l’emozione. 

Tutti gli equilibri si raggiungono con il dolore 

 atteggiamento  della sospensione del giudizio 
 la  relazione di aiuto  in termini efficaci per il malato e per noi 
 la giusta distanza nel rapporto 

Valore della capacità di introspezione 

L’introspezione = capacità di ri-pensare a quello che ci è successo – l’umiltà di raccontarsi, di 
rivivere la situazione 

Alcuni  strumenti per scoprire noi stessi attraverso l’incontro con gli altri. 

• Umiltà di dare aiuto 
• Umiltà di chiedere aiuto 
• Umiltà di accettare di vedere qualcosa di me che da sola non potrei vedere. 
• IO promotore di speranze 
• Ognuno deve essere se stesso per essere credibile 
• L“ironia” spesso ci risolve alcune imbarazzanti comunicazioni da parte del malato, ci 

serve per  capovolgere alcune “aggressioni verbali”  

E’ facile voler bene a chi già ci vuole bene  : 
Il Volontario deve amare chi non  “si”  ama.   

(aiuto ad amare se stesso) 
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Aiutare ……. aiutandoci 

Il servizio accanto alla persona  sofferente, nel senso più lato del termine,  mi sta facendo 

capire  che la malattia è una esperienza  profondamente personale e mai del tutto 

condivisibile. 

Tuttavia,  riflettendo su ciò che provo durante il servizio,  tra me e il malato  si  viene ad 

instaurare  necessariamente una relazione  che mi accompagna  in una sorta di  cammino 

“rivelatore”.  

Infatti, durante tale cammino  vengono allo scoperto, accanto a risorse insospettate, i miei 

vissuti di dubbio, timore ,insicurezza e, in certi casi, anche di inadeguatezza. 

 È la situazione in cui la “relazione” tra me e il paziente sofferente  fa scattare un circuito di 

vulnerabilità: sul momento ne esco disorientata, anzi destabilizzata. 

Quando questo accade è per me  confortante  contare  sulla possibilità di  continui scambi 

interpersonali  con i volontari con cui faccio il servizio per riflettere sui comportamenti 

“disfunzionali” dei malati,  ma soprattutto sulle nostre diverse   modalità di risposta  alle loro 

impellenti richieste di aiuto. Questi scambi servono a dare voce ad  esperienze emotive di 

non facile espressione. 

All’improvviso il gruppo diventa un contenitore accogliente, un luogo di identificazione ed 

elaborazione delle preoccupazioni, un rinforzatore  dell’autostima personale. 

Mi rendo conto che i benefici dell’operare insieme sono copiosi: imparo a vivere il valore del 

reciproco aiuto e conosco  continue occasioni di apprendimento e di crescita. Soprattutto ho 

la consapevolezza  che “l’altro” è una grande risorsa per me! 

Se non  sapessi di poter  contare sul “mio gruppo”, forse, non sarei così  legata   al mio 

servizio. 

                                                                                        Nadia Gandolfo 
       Gruppo Formazione AVO Torino 
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SSppuunnttii   ddii   rr ii ff lleessssiioonnee    

t ra t t i  da tes t i  inerent i  a l  proget to  
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Perché il malato ha tanto bisogno di  
raccontare la sua malattia?

… Chiunque abbia sostato nelle sale d’aspetto degli 
ambulatori o fatto anticamera da un medico,sa bene 
con quanta facilità molte persone raccontino di sé, 
delle propri vicende e delle proprie malattie. Questa 
esigenza si fa ancora più evidente negli ospedali 
dove persone che condividono malattie quasi simili si 
ritrovano per gli accertamenti o per le cure. 
C’è un bisogno profondo di raccontare se stessi … 
non è solo per trovare conforto o semplice sfogo che 
le persone parlano della propria malattia a 
interlocutori talvolta partecipi, ma spesso anche 
imbarazzati, quando non decisamente restii … 
Il racconto serve per ordinare, rendere comprensibili 
e comunicabili eventi che non rientrano negli schemi 
noti; in questo modo anche gli avvenimenti più 
inusuali, drammatici e inaccettabili trovano una 
spiegazione e acquistano un senso. 
Non stupisce  quindi che le persone ricorrano 
spontaneamente al racconto di fronte alla malattia, 
che è, con la morte, tra gli eventi che più 
drammaticamente sconvolgono la vita delle persone. 
La malattia rappresenta una cesura grave, perché 
dopo la diagnosi tutto sarà diverso. Ora si sa che 
quei sintomi strani e incomprensibili hanno un nome, 
spesso temibile, che il futuro si prospetta incerto e 
sfavorevole, che ogni giorno presenterà delle 
difficoltà … 
La malattia sconvolge tutti i piani concreti che la 
persona aveva costruito per il lavoro,  la famiglia, gli 
affetti. … 
Ancora più sconvolge la fiducia ottimistica che 
nutriamo nel futuro. Il racconto ci permette di 
ritrovare ordine, di ridare un senso alla nostra  vita 

sconvolta dalla malattia, di ridisegnare la nostra 
identità, là dove  la malattia aveva seminato il caos. 
Questa operazione non può avvenire soltanto nel 
chiuso della nostra mente, attraverso il linguaggio 
interiore, anche se il dialogo con se stessi è 
importante perché solo noi conosciamo le nostre 
reazioni interne, gli sconvolgimenti fisici, i pensieri 
che costituiscono il nostro vissuto emotivo …  
Nonostante il linguaggio interiore sia essenziale per 
comprendere ciò che stiamo vivendo, esso non può 
essere sufficiente, perché gli manca un interlocutore  
esterno: il punto di vista degli altri. Quest’ultimo è 
indispensabile per mettere a fuoco aspetti di cui non 
riusciamo a renderci conto. 
Solo il confronto sociale  ci aiuta a superare la nostra 
prospettiva egocentrica e ci consente di vedere la 
nostra situazione dall’esterno. 
Ma gli altri non ci sono di aiuto solo perché offrono 
un punto di vista diverso: ci permettono di dare alla 
nostra autobiografia un carattere sociale, nel senso 
che riusciamo a ricostruire la nostra identità, i nostri 
progetti, la nostra modalità di realizzarli … 
Raccontare la propria malattia al medico, 
all’infermiera, al famigliare, al volontario, all’estraneo 
diventa un modo per ritrovare se stessi, le proprie 
possibilità di sviluppo. 
Attraverso il racconto il malato  riesce ad elaborare 
una immagine positiva di sé, a ricostruire una nuova 
identità, a ritrovare un senso in ciò che accade. 
Infatti vi è uno stretto rapporto tra la costruzione di 
storie personali e lo sviluppo della persona. …  

Cfr.  S. Bonino “Mille fili mi legano qui”, Edizioni  
Laterza - 2006  Roma  - pagg. 82 - 85 

Silvia Bonino, ordinario della psicologia dello sviluppo presso l’Università di Torino, ha cercato di fondere nel 
testo l’esperienza personale, la scienza e la testimonianza  nella convinzione che  soltanto questa fusione 
consentisse di esaminare davvero la malattia nei suoi infiniti aspetti, che solo il malato può conoscere, di andare, 
nello stesso tempo, oltre la personale e irripetibile esperienza. Una studiosa affermata, psicologa dello sviluppo, 
sperimenta su di sé la più traumatica delle esperienze. 
Nell’urto devastante  contro uno stato esistenziale e fisico che modifica radicalmente l’orizzonte, le aspettative, le 
condizioni di vita, scienza e privato si incontrano nello sforzo di dare un senso a quanto sta avvenendo. 
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“ Di che colore è la mia paura ? ” 

La malattia è paura. 
Paura di soffrire, di restare soli, di morire... 
La disperazione di chi soffre può diventare 
devastante per amici e parenti: le parole e i gesti di 
cui si è capaci sembrano inadeguati. 
Si arriva a sentirsi colpevoli di essere vivi. 
Chiara ha 26 anni quando scopre di essere malata di 
leucemia. 
Oppone alla malattia un'energia, una passione e 
un'allegria straordinarie, che consentono ai parenti e 
agli amici di vivere una grande esperienza di fiducia. 
Stare accanto a Chiara durante la malattia, anche 
per poco, permette a molti di pensare in modo 
diverso alla vita, alla morte, alla malattia e ai rapporti 
con gli altri…. 

6 agosto 1997, mercoledì 

Ciao buon dio. Domani è il mio compleanno. 26 anni. 
Sono in ospedale a Niguarda. Ho la leucemia. Tra 
due, tre giorni si inizia la chemioterapia. …Sembra 
tutto un film, un sogno o non so bene che cosa. 
Sembra una sfiga tanto grande da non poter essere 
vera…Sembra un gioco, uno scherzo, non so, non 
sembra possibile che una cosa così sia realmente 
successa, a me, che sia vero…  
Viaggiare in ospedale in ambulanza, in barella, con 
la febbre, svenire, tanti dolori qua e là,... Dover chie-
dere aiuto, doversi difendere da chi offre troppo 
aiuto. Aspettare, abituarsi ai ritmi, cercare di capire 
come muovermi... Mi dico "che sfiga" ed è tutto. Mi 
dico "voglio vivere, io non muoio". Non so perché, 
ma non sto a chiedermi "perché". Perché non c'è. è 
così. è la vita. Nella vita c'è anche questo e lo so 
bene. 
Già, chi lo sa. 

Forse è più facile viverlo io che vederlo in qualcuno 
cui voglio bene. Poi si trovano in tasca tante risorse 
ed energie nuove che chi lo sapeva di avere? Se la 
vita ti mette davanti qualcosa, ti dà anche le risorse 
per viverlo. Non può essere così bastarda la vita, 
no? 
Ho deciso che dovevo fermarmi qua e capire cosa 
succede. OK, stop. Cosa mi è capitato addosso? 
Capiamo, viviamo. è una posizione privilegiata, tutti 
che ti coccolano, nessuno che ti nega nulla... che 
scandalo. 
E domani è il mio compleanno. 
E io Chiara Biscaretti, con il suo bel sorriso ed i suoi 
26 anni, ho la leucemia…  
Domani la mia dottoressa mi spiega che cosa mi 
succederà in chemio. Bene, voglio sapere, avere a 
che fare con realtà e non con fantasmi... 
Faccio già progetti, voglio scrivere, leggere, 
dipingere, cose belle attorno. Faccio progetti per 
l'ospedale, ma sono matta? ma la vita è davvero così 
forte? Pare di sì. 

7 agosto 1997 

ciao mondo! ciao buon dio... 
ma guarda te... 
oggi inizio la chemio, è venerdì. 
ho tagliato i capelli corti 
è il mio compleanno!!! 
Sono io! Sono viva! Mi sento più viva che mai! La 
vita urla da tutti i pori! Ho paura! E questo è, anche 
questo, essere vivi. Buffa vita, bella vita... Tanta 
gente bella. Tanta gente che mi ama. Tanta gente 
che ha paura. Che si chiede perché e non capisce. 
Tanta gente che c'è accanto a me. 
Grazie buon dio per la vita. 
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Che vita matta. Che umorista il buon dio. E che tonta 
la Chiara. 

16 agosto 1997, sabato 

LA MIA PAURA 
Disegno la paura su un foglio così va via dal mio 
cuore. Di che colore è la mia paura? è di tutti i colori 
come l'arcobaleno. 
Non è una paura solo nera tutta nera. 
Non è una paura giallo limone o verde 
o viola. 
è una paura soda 
e colorata 
come la vita. 
Si nasconde sotto al mio sorriso 
e alle mie chiacchiere placide. 
Si nasconde come un grosso gatto e mugola piano. 
Vuole essere coccolata 
e riscaldata… 
Ho riletto 100 volte la mia poesia sulla paura. Mi 
piace molto. Ora ho un po' meno paura. Cioè, ho 
paura uguale ma è un po' addomesticata. E le cose 
che si vedono e che si dicono sono già molto meno 
spaventose...  

21 agosto 1997, giovedì 

Ma che bella notizia per questa giornatina...  
Ora mi dicono che ieri sera è morto il ragazzo della 
tribù rasta tatuata. Chissà cosa aveva... ma è un 
ragazzo lui, giovane come me. Sono contenta di non 
averlo conosciuto. è cinico, ma è vero... Che brutta 
angoscia che mi fa però. Che brutto, che brutto, che 
brutto. 
Io sto bene, tremendamente bene, a parte un po' di 
mal di testa e di tristezza... così è. 
Voglio vivere. VIVERE! VIVERE, VIVERE, VIVERE, 
VIVERE, VIVERE, VIVERE, VIVERE, VIVERE, 
VIVERE, VIVERE, VIVERE, VIVERE. 

Perché sono così triste ora?  
scrivo una poesia: 
Perché sono così triste ora?  
che tutto va bene. 
 Io amo la vita. 

Tutti la amano. 

e la stringono con i denti. 

e non vogliono che vada via. 

Voglio vivere vivere vivere vivere vivere.  

e ho paura di morire. 

Cfr.  Chiara Biscaretti Di Ruffia, “Di che colore 
è la mia paura”, Ed. Berti, 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara Biscaretti di Ruffia,  giovanissima  muore di leucemia, dopo aver già sopportato la morte del 
padre e della madre per mali incurabili: Il suo diario è un viaggio “….dentro la malattia e la sofferenza” 
dove si alterna al lucido racconto degli avvenimenti il  ricorso alla poesia  per liberare emozioni e 
spaziare in ambiti senza confini…. per tentare di conciliare   la voglia di vivere con la paura di morire. 
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“ Perché proprio a me ? “ 

… Non ci sono mappe nitide e chiare per capire i 
significati delle sventure umane; molte di esse 
succedono senza che si possa individuare un filo 
logico che aiuti a comprenderle o a giustificarle. E, 
d'altro canto, anche supponendo che si possa 
trovare una risposta ai perché, questa non 
eliminerebbe il travaglio interiore necessario per 
l'elaborazione di qualsiasi sofferenza. 
La ricerca del senso del dolore non si esaurisce né 
scrivendo un libro, né dirigendo un film sull'argo-
mento, né appellandosi alla fede. 
Del resto, Dio stesso ha scelto la via 
dell'incarnazione e della croce per esprimere il suo 
amore sconfinato per l'uomo. Ha scelto questa via 
anche se il “perché” rimane per noi un mistero 
imperscrutabile. 
L'uomo, finché sarà ospite di questo pianeta, 
continuerà a vivere e a soffrire la sua ricerca. … 
E più cercherà di accostarsi alla mèta, più dovrà 
riconciliarsi con il mistero nascosto, così come 
suggerito da un'immagine suggestiva di Tagore: 

“ L'onda non riesce a prendere 
il fiore che galleggia; 
quando cerca di raggiungerlo lo allontana ” 1 

In un certo senso, ogni sforzo di risolvere il mistero 
del dolore è paragonabile all'onda che cerca 
d'afferrare il fiore che galleggia, senza poterlo rag-
giungere. 
Il dolore rimanda alla condizione umana: come un 
albero rimane legato alla terra attraverso le radici 
che ne richiamano l'origine e l'appartenenza, e 
cresce nella misura in cui si espande verso la luce, 
così l'uomo è chiamato a riconciliarsi con la fragilità 
della sua natura e a orientarsi verso il cielo per la 
sua realizzazione più profonda. 
La vita sulla terra non è un destino, ma un pelle-
grinaggio che guida verso un destino. … 
Se è vero che l'uomo non è, spesso, in grado di 
controllare le vicende che gli provocano amarezze, 
smarrimento o risentimento, occorre però mettere in 

                                                 
1 Rabindranath Tagore, “Solingo”, n. 183, Ugo 
Guanda Ed., Parma 1982, p. 87. 

evidenza che la sua libertà consiste nel decidere 
quali atteggiamenti assumere dinanzi alla stagione 
del dolore. 
Da queste scelte dipende la sua grandezza e de-
bolezza: dal modo in cui vive il suo inverno possiamo 
anticipare lo spirito della sua primavera. 
Nel cuore di ogni uomo c'è il patrimonio di po-
tenzialità segrete, assopite o realizzate, che 
definiscono il senso della sua storia...  
...ciò che muore in fondo genera la vita, come 
drammatizzato dal mistero pasquale. 
Il riscatto del dolore non dipende dall'illusione di 
eliminarlo, ma dalla disponibilità a renderlo fecondo, 
permettendo che dalle sue ceneri emergano fram-
menti di speranza, spunti di saggezza, una rappacifi-
cazione più autentica con la provvisorietà dell'esi-
stenza. La stagione del dolore ha bisogno di tempo 
prima di trasformarsi in stagione di crescita e di spe-
ranza; spesso si rende necessaria l'accettazione 
della confusione e dello smarrimento come tappa 
intermedia prima di conseguire una prospettiva 
diversa e la pace interiore. … 
… ogni protagonista del dolore può trasformare ciò 
che a prima vista appare solo negativo in qualcosa di 
positivo; in altre parole può “fare del bene con la 
sofferenza e fare del bene a chi soffre ”2. … 
Il superamento del dolore avviene quando chi soffre 
passa dall'interrogativo: “Perché proprio a me?” 
all'atteggiamento più costruttivo: “Che cosa posso 
fare con quanto è accaduto?” 
La possibilità di un cammino nasce quando la 
persona non si ripiega sul proprio dolore né si tor-
menta con i “perché ”, ma cerca di scoprire dove la 
sofferenza la può guidare. Allora il dolore non la im-
merge nel suo passato, ma la libera per dare un 
contributo al futuro.  
Gibran così sintetizza gli atteggiamenti umani 
dinanzi alla vita: 

“ Ai miei occhi 
gli uomini sono di tre specie. Uno maledice la vita; 
uno la benedice; 

                                                 
2 Giovanni Paolo II, Lettera  Apostolica  “Salvifici 
doloris”  Roma, 1984 
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uno la osserva. 
Ho amato il primo 
per la sua disperazione; 
il secondo per la sua tolleranza; 
il terzo per il suo comprendere ”4. 

Il suo messaggio è di amare gli uomini nelle loro 
scelte diverse: alcuni sono travolti da un dolore che 
non hanno voluto o potuto accettare, altri compiono 
un viaggio più autentico dentro se stessi; per alcuni 
la sofferenza rimane solo la via del Calvario, per altri 
diventa la via di Damasco e della conversione. 
A seconda delle scelte fatte o degli atteggiamenti 
assunti si conseguirà la pace e la crescita o la soffe-
renza rimarrà sterile. “Mille persone colpite dalla 
stessa malattia presentano mille modi diversi di 
essere uomini. Vi è chi esce dalla malattia più uomo 
e chi meno, chi è più adulto e chi più bambino; vi è 
chi sa sperare e lottare contro ogni evidenza e chi 
ritiene la speranza troppo ardua; chi abdica dopo tre 
giorni e chi non abdica dopo dieci anni. Non conosco 
altra situazione esistenziale che metta in crisi l'uomo, 
denudi la sua personalità di tutte le maschere e la ri-
veli nella sua autenticità più genuina quanto la ma-
lattia ”5. 
Una malattia o una perdita può portare a guardarsi 
dentro più profondamente, per poi rivolgersi al 
prossimo più autenticamente. 
È in questo orizzonte che risiede la speranza: tro-
vare un modo per rendere feconda la sofferenza. 
Spesso, le doti più preziose come la pazienza, l'umil-
tà, la perseveranza, la fiducia, nascono e maturano 
all'ombra di una prova. Chi è ferito dalla vita può dar 
vita a progetti di speranza e trasformare il suo 
Venerdì santo in mattino di resurrezione. È nel dolo-
re che si verifica la credibilità dell'amore. 
Per quanto riguarda … l'atteggiamento di coloro che 
visitano i sofferenti, è forse utile tenere presente la 
vicenda dei soccorritori di Giobbe, perché è molto 
facile assumerne il ruolo. 

Dinanzi agli sfoghi di chi incolpa Dio per le soffe-
renze, il visitatore è spesso istintivamente portato a 
fare l'avvocato di Dio. In realtà Dio è abbastanza 
grande per difendersi da solo, ed è probabilmente 
più contento di avere qualcuno che sia vicino e 
solidale con chi soffre, che non qualcuno che si 
prenda la briga di difenderlo. Capita però che molti 
avvertano il dovere di giudicare o rimproverare gli 
sfoghi altrui, con frasi di questo genere: 
“Non devi dire così ”. 
“Non prendertela con Dio perché non ti accada di 
peggio ”. 
“Non bisogna accusare Dio per i nostri malanni ”. 
“Quando parli così, dimostri di non aver fede in Dio ” 
“ Dio sa quello che fa: chi sei tu per criticarlo? ”  
“Dio lo devi pregare, non imprecare ”. 
“Non incolpare Dio: lui non c'entra con le tue 
disgrazie ”. 
“Chi si lamenta dimostra di non aver fede ”. 
“Se continui a comportarti così,andrai a finire male ” 
Altrettanto inopportune sono alcune espressioni a cui 
talvolta si ricorre, invitando chi soffre a considerare 
la malattia come una grazia o un dono.  
Le risposte della mente non guariscono il cuore 
ferito…; il cuore ha bisogno di comprensione prima 
ancora che di correzione, di tempo per guarire prima 
ancora che di facili raccomandazioni. 
In fondo, anche le espressioni che possono sem-
brare un atto di accusa contro Dio, o imprecazioni, 
sono talvolta forme di preghiera. 
Non si incontra Dio solo nella lode e nella gioia, ma 
anche nella protesta e nel tumulto. 
Il servizio più grande che si può offrire a chi è nel 
dolore è comprendere e accogliere le sue reazioni. 
La semplice accoglienza di queste reazioni può 
risultare terapeutica e permettere al sofferente di 
esplorare gradualmente altri approcci, che lo 
possono aiutare ad alleviare il peso del suo cuore 
ferito.  
Cfr.  Arnaldo Pangrazzi, “Perché proprio a me?”, 
Ed. Paoline, Milano 1995 pagg. 84 - 123 

Arnaldo Pangrazzi, camilliano, è docente di Pastorale e supervisore di Clinical Pastoral Education presso l’Istituto 
Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria “Camillianum” di Roma.  Relatore di innumerevoli convegni  in giro 
per il mondo, è autore  di importanti pubblicazioni. 
4 Kablíl Gibran, “Le parole non dette”, Edizioni Paoline, Milano 1991, p. 20. 
5 Giuseppe Colombero, “La malattia: una stagione per il coraggio” Ed. Paoline  Roma 1981  p. 7. 



 

 20

Perché c’è la “voglia di farcela”? 

… Non ci crederete, ma spesso ho rimpianto la 
grande forza interiore che mi sosteneva nei giorni del 
tumore. Da allora raramente l’ho risentita. … 
Forse perché il disagio psicologico del viver 
quotidiano è meno evidente ma continuo, costante, 
impalpabile e sempre presente. Si può arrivare ad un 
livello di sofferenza al di là del quale non si riesce a 
vivere se non in forma distruttiva. … 
Solo il contatto con Dio, la preghiera, l’indagine 
psicologica   aiuta a comprendere come le cattiverie 
che ti fanno non sono altro che espressioni infantili di 
impotenza. In questi momenti, quanto ti rifiutano … 
perché troppo diverso da loro … in questi momenti, 
quando stai per morire, con il cranio lacerato e, a 
volte, ridotto a inutile, patetica smorfia, comprendi, 
come non  mai,  che il vero motivo per cui sei venuto 
sulla terra è quello di differenziarti dagli altri, di 
abbandonare il conosciuto per lo sconosciuto, di 
ritrovare il vero sè, di portare a termine la missione 
per cui sei venuto quaggiù, attraverso i talenti, i 
carismi di cui sei dotato. … 
Ma un tale livello di maturità si raggiunge attraverso 
un’ardua conquista: attraverso una continua, 
costante attenzione alla relazione con se stessi e 
con gli altri, anche se enigmaticamente misteriosi, 
spesso incomprensibili. … 
Sono dimensioni che difficilmente si raggiungono da 
giovani, perché spinti dal desiderio di competere, dal 

bisogno di aggredire, di dominare l’altro, di 
conquistare potere … 
Poi intervengono traumi, rifiuti, insuccessi, delusioni 
… a fare riflettere, a cambiare ordine di significati e a 
creare nuove possibilità, nuove sfide, nuovi obiettivi 
da raggiungere. … 
Solo nel cammino, nell’agire, nel relazionarci con 
l’altro, attenti alla nostra dimensione psicologica e 
spirituale, potremo accettare continue trasformazioni, 
fino a raggiungere la nostra personale essenza. Non 
dobbiamo dimenticare che l’essere umano, sano 
psichicamente e spiritualmente, è in continuo 
mutamento verso sempre più alti livelli di consa-
pevolezza. 
Francesco Parenti che ha curato la prefazione 
scrive:   “Non so se l‘autore si sia reso conto che il 
suo esempio  narrato può valere non soltanto per i 
malati gravi, ma anche e forse più ancora per coloro 
che incontrano in una fase della vita una situazione 
che pare proprio insuperabile. Le sue ricette, non 
solo scritte, ma dimostrate, si adattano limpidamente 
ad ogni occasione di dolore o di perdita. In questi 
momenti occorre proseguire il cammino non come se 
l’evento terribile non esistesse, ma perché esiste e si 
può provare a combatterlo, anche se lo 
scoraggiamento ci fa credere che sia inutile. 

Cfr.  Valerio Albisetti  “ Voglia di farcela!”,  
Edizioni Paoline – Milano  2004  - pagg. 84 - 85 

Valerio Albisetti, psicologo e psicoterapeuta, offre un diario lucido, intenso della sua malattia che, seppur 
benigna, è vissuta dal suo inconscio come mortale. L’approccio è vissuto senza indossare corazze e soprattutto 
falsi pietismi. I suoi segreti sono la volontà di progettare e di comunicare, due punti di forza dell’uomo,  così vitali 
da travolgere quasi ogni ostacolo. 
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Perché aiutare chi è nel dolore 
non è facile? 

… Aiutare chi è nel dolore non è facile. Bisogna 
essere attenti al proprio mondo interiore e a quello 
dell’altro. Comunicare con lui in modo efficace e 
significativo richiede qualche impegno, presuppone 
una adeguata conoscenza  e un soddisfacente 
possesso di se stessi.  
Senza la presa di coscienza e la necessaria gestione 
dei bisogni e dei sentimenti che ci abitano, 
difficilmente possiamo incontrare l’altro liberamente, 
evitando cioè di essere condizionati da ciò che  ci 
blocca a livello emotivo. 
Solo se si è capaci di fare verità su se stessi e di 
riconciliarsi con i propri vissuti si può diventare 
”farmaco” per chi è nel dolore. … 
Essere attenti al mondo interiore dell’altro richiede 
una capacità di ascolto che è certamente una delle 
forme più efficaci di rispetto. Pietra d’angolo su cui si 
basa la relazione di aiuto, l’ascolto è una delle 
carezza positive e maggiormente apprezzate dalla 
gente. 
Quando uno si sente ascoltato, ha la calda 
percezione di essere preso in considerazione e 
quindi di avere un qualche valore. … ma per 
ascoltare l’altro bisogna essere capaci di porre il 
centro dell’attenzione non su se stessi e sui propri  
bisogni, ma sulla persona che vogliamo aiutare. 
La relazione è un camminare insieme, una specie di 
viaggio fatto con i compagni … 

Cercare di focalizzarsi sul dolore e su chi lo sta 
vivendo significa, per coloro che vogliono aiutare, 
ascoltare ciò che la persona vuole dire, tentando di 
capire che cosa sta dietro ai  suoi gesti, alle sue 
parole, accettare di rimanere in silenzio quando non 
si ha che cosa dire. 
La tendenza è spesso quella di evitare  di entrare nel 
mondo carico di emozioni che ci può ferire o di 
cercare un gesto o una parola che ci tolga 
d’impaccio e ci illuda di aiutare.… Aiutare vuol dire 
trovare, tutti, importanti spazi di libertà. …  
Libertà data al paziente perché possa esprimere ciò 
che sente, attraverso la parola, lo sguardo, il 
comportamento. 
Libertà interiore di chi lo circonda, pronta ad 
accogliere il gesto di tenerezza o di  ringraziamento, 
la parola di fiducia o di fede, ma anche le lamentele 
e la collera. 
Questo presuppone che non ci si nasconda dietro 
una funzione, che non ci si difenda dietro lo schermo 
del sapere del medico, della tecnica dell’infermiere, 
del rito del sacerdote … 
Aiutare l’altro vuol dire dare spazio alla crescita 
dell’altro, riconoscergli l’iniziativa della sua via e 
sapersi, al momento opportuno ritirare. 

Cfr. L Sandrin “Come affrontare il dolore”,  
Edizioni Paoline  –  Milano 2005  -  pagg. 136 - 139 

Luciano Sandrin, laureato in psicologia, partendo dall’esperienza del dolore che porta con sé angoscia e 
sconforto, interrogativi e paure con conseguente disorientamento che induce a ripiegarsi su se stessi e spesso a 
delegare ad altri la conduzione della propria vita, presenta  in questo testo una prospettiva nuova.  Si tratta di 
guardare al dolore come momento di riscoperta della propria ricchezza interiore, come approfondimento di 
relazioni, come creazione di un diverso modo di vivere e di amare. 



 

 22

Il Volontario: compagno di strada? 

… Può capitare che il malato viva bisogni opposti, 
ad esempio "il bisogno di sapere, ma anche di non 
sapere; di pensare al futuro, ma anche di pensare 
solo al qui e ora; di avere un personale controllo 
sulla propria vita e sul proprio morire, ma anche di 
affidarsi e delegare ad altri" . 
L'esperienza concreta dice infatti che l'individuo è 
sempre abitato dalla contraddizione, che può 
essere pure chiamata con altri nomi: rappresenta il 
limite, l'ambiguità, l'incertezza di ognuno di fronte 
alle scelte e agli avvenimenti quotidiani. Come 
l'immagine forse banale dell'innamorato che sfoglia 
la margherita dicendo alternativamente "m'ama, non 
m'ama" ad ogni petalo, così il malato vive la sua 
avventura tra un "vivo, ho speranza", e "non ho più 
speranza, la mia vita va verso il traguardo finale". 
Si inserisce qui anche la problematica legata alla 
famiglia, agli amici, ai conoscenti, che si avvicinano 
al malato con passo non sempre opportuno, a volte 
franando con espressioni completamente fuori 
luogo ("Su che ce la fai! ") in un contesto di 
precarietà conosciuta e magari anche accolta. Le 
loro attese si manifestano spesso con attenzioni ai 
minimi particolari che possano dare l'impressione di 
un pur piccolo, fugace miglioramento, delusi i quali il 
peggioramento viene vissuto come reale fal-
limento.… 
Concretamente cosa fare? 
Infatti non è sempre facile concretizzare in 
esperienza di vita la convinzione che ogni persona 
umana ha il diritto di non essere dis-appropriata dei 
suoi ultimi giorni di vita. E quanto invece rischia il 
malato a cui viene negata la consapevolezza della 
malattia da cui è stato colpito, e/o della prognosi, 
cioè dell'attesa di vita – breve – che l'aspetta. Le 
conseguenze per il paziente sono identificabili da 
una parte nella impossibilità di soddisfare alcuni 
adempimenti civili, umani, spirituali, dall'altra 
nell'alterare – a volte irrimediabilmente – le relazioni 
interpersonali con i suoi cari. 
Per l'operatore il compito in simili circostanze 
diventa arduo. Si tratta di accompagnare, aiutare la 
integrazione dei significati sia nel paziente sia nella 
famiglia, chiamati ad accettare l'inevitabilità di un 
quadro clinico inguaribile. Alcuni .consigli sono 
quasi obbligatori, indispensabili: 

 Non ingannare né illudere il paziente: evitare di 
dare speranze non realizzabili, a cui prima di 
tutti è il malato stesso a non credere. 

 Lasciarsi guidare dal malato stesso per capire 
cosa vuole sapere, quale il suo vissuto interiore, 
quali le sue emozioni di fronte a una malattia più 
o meno conosciuta, a un futuro incerto. 

 Cercare di rispondere alle emozioni del 
paziente. 

 Privilegiare le risposte di riformulazione, che 
appunto rimandano al diretto interessato le 
responsabilità di scegliere la risposta migliore 
per sé. Si evita il rischio di risposte inquisitive, o 
di valutazione, o di interpretazione o di soluzione 
del problema: sarebbero avvertite dal paziente 
non vere, non capaci di supportarlo nella ricerca 
di senso autentico all'esperienza di malattia. 

 Si potrà cercare di pianificare il percorso 
successivo, diverso a seconda del ruolo dello 
operatore coinvolto, ma comunque respon-
sabile di un accompagnamento anche sem-
plicemente umano. 

Il volontario rappresenta non la figura di supplenza 
di organico professionale, bensì la persona fidata 
che possa supportare nei compiti non specifici 
l'infermiere e il familiare. 
Questo significa, secondo una classica definizione, 
il saper essere – saper fare – saper ascoltare. 
• saper essere: il/la volontario/a sa di presentarsi 

come un compagno di strada accanto al malato, 
che ne percorre una solo apparentemente 
diversa. L'avventura della vita umana com-
prende strade larghe e strade strette, ma nella 
esistenza di ognuno si alternano senza 
preavviso, o senza soluzione di continuo. Il 
condividere questo percorso da parte di una 
persona al di fuori della normale rete sociale 
offre al malato conforto e sollievo: ha la 
sicurezza di non essere solo nella sua sof-
ferenza. 

• Saper fare: il volontario è attento a quanto in 
quel preciso istante, in quelle ore la persona sta 
vivendo. Se ha bisogno di un bicchiere d'acqua, 
o di una bibita dissetante, lo intuisce e agisce 
operativamente con sollecitudine. Se il bisogno 
è di vicinanza silenziosa, sa rispettare anche 
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questo desiderio. Il volontario è l'uomo/la donna 
attento/a, capace di lettura profonda della 
persona che soffre. 

• Saper ascoltare: spesso viene sottolineato 
l'ascolto come peculiarità di ogni operatore 
sanitario. Lo è ancora di più per il volontario, 
che, se all'inizio con molta discrezione si 
presenta nel suo ruolo come persona amica, poi 
quando ritenuto opportuno può instaurare una 
relazione con il malato che lo vede prima di tutto 
ascoltatore. Normalmente non 
sembra molto adeguato che il 
volontario si racconti, o si 
imponga come intermezzo 
dialogante ad ogni costo. È 
forse l'aspetto più difficile, per 
cui ognuno è chiamato ad 
educarsi e a confrontarsi spes-
so. 

 alcune riflessioni 

Ciò che è richiesto è innanzitutto la 
presenza: ci sono, non fuggo, mi propongo senza 
impormi, senza la pretesa di portare o di dire nulla, 
semplicemente stando accanto, offrendo ciò che 
sono, il mio tempo, il mio ascolto, il mio interesse di 
persona che incontra un'altra persona non per dare 
qualcosa, ma per giocarsi ed essere arricchito da 
questa relazione con l'altro. 
Nell'assistere chi muore semplicemente la prima 
cosa che impariamo è ad ad-sistere, cioè a sedere 
accanto. Avevo molta paura ad avvicinarmi a chi è 
"terminale", a chi sta morendo; mi chiedevo: Cosa 
dirò? Cosa farò? Cosa risponderò? Cosa posso 
dare? 
Queste paure risentono senza dubbio anche della 
nostra cultura abituata a decifrare solo il linguaggio 
verbale ignorando il valore della comunicazione 
metaverbale (gesti, espressione, presenza) e 
prigioniera del mito del fare, dell'agire, del risolvere. 
Assistere significa uscire dal nostro autocentrismo e 
aprirci ad accogliere ed a ricevere. Il punto cruciale 
non è cosa dire, cosa fare, cosa rispondere, ma è 
disporsi a ricevere a piene mani, mettersi in 
silenzio, svuotarsi, lasciarsi possedere e pervadere 

dalla gratuità che è l'altro, dallo stupore che è 
l'enorme dono che l'altro mi fa nel consentirmi di 
essere presente in questa circostanza in cui la 
persona è nuda, autentica, inerme. 
Per avvicinarsi bisogna cambiare modo di pensare 
(dal greco: metanoeite), bisogna svuotarsi per 
essere riempiti, accostarsi in umiltà per ricevere, 
divenire specchio e strumento perché l'altro possa 
riconciliarsi e ritrovarsi. 
Poi io ascolto, ascolto ciò che l'altro mi comunica 

sia con il silenzio che con le 
parole, conducendomi per mano in 
questa via sconosciuta per 
entrambi ma certamente per lui/lei 
meno lontana. Ascolto gli 
interrogativi che tutto questo pone 
a me essere umano: Chi sono? Da 
dove vengo? Dove sto andando? 
Che senso ha? Cosa vale la pena 
di essere vissuto? 
E questo ascolto mi apre alla 
possibilità di rispettare il mistero e 

l'alterità della persona, specie della persona 
morente, raggiungendo l'acme della relazione tra 
due esseri umani laddove la disperazione può 
generare distanze incolmabili, sia psicologiche che 
spirituali, ma dove la significatività del rapporto può 
superare quella barriera invalicabile che è la morte 
ed il morire. 
Rispettare l'altro significa accogliere incondi-
zionatamente i suoi modi ed i suoi tempi, 
abbandonare la nostra esigenza di catalogarlo, 
capirlo, decifrarlo; significa rinunciare a idealizzarlo, 
volendolo vedere esclusivamente nei suoi lati 
migliori o quantomeno più "comodi", scan-
dalizzandoci delle contraddizioni che vive, della 
mutevolezza repentina dei suoi stati d'animo legata 
al prevalere di sentimenti di tristezza o speranza, 
sentimenti di annientamento o capacità creativa e 
ideativa. 

Cfr. De Nicola - Zaninetta, “Passare attraverso 
il tempo – Affrontare la vita con il malato 
grave”, Ed. Camilliane, Torino  2001  
pagg. 49 - 58 

C. De Nicola, religiosa delle Suore di carità. Laureata in Medicina e Chirurgia,  e diplomata in Teologia pastorale. 
Dal 1990 medico responsabile dell’unità di Cure Palliative della Casa di cura  Capitanio di Milano. G. Zaninetta, 
medico, dirige dal 1988 l’Unità di Cure Palliative della Domus Salutis di Brescia, prima esperienza italiana di 
hospice. Professore all’università di Brescia , vicepresidente della Società Italiana di cure palliative. 

 

Se basta una parola, non fare
un discorso 

Se basta un gesto, non dire 
una parola 

Se basta uno sguardo, evita 
il gesto 

Se basta il silenzio, tralascia 
anche lo sguardo. 
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“Tienimi la mano” 

Questa malattia è un viaggio. Cammino in territorio sconosciuto senza sapere qual è la meta, 
né quando ci arriverò.  
Ma lungo la strada, imparo. 

 

La malattia mi invita a vivere meglio: più intensamente, più consapevolmente. Mi invita a 
rimettere ogni cosa in discussione.  
Certo, la fatica è grande, ma è un invito che devo accogliere, qualunque sia il suo costo. 

 

Dalla porta chiedi: “Hai bisogno dì qualcosa?” 
“No, grazie”, ti risponde la mia voce. 
Sì!, ti urla il mio cuore: ho bisogno di amore, di amore, di amore! 

 

I miei cari hanno paura di me. Pensano prima di parlare. Sono impacciati, rigidi. Non sanno 
come prendermi, poiché non mi capiscono più. Temono di ferirmi. 
Come li posso aiutare? 
Forse, semplicemente, dicendo loro quello di cui ho bisogno. 

 

Ho questa malattia addosso e la porto con fatica. È scomoda, è ingombrante: pesa. 

 

Chissà perché, di fronte alla malattia, i sani tendono ad assumere il ruolo di quelli–che–
sanno e i malati accettano d'essere quelli-che–non–sanno. 
Se i primi si facessero umili mettendosi all'ascolto e i secondi trovassero il coraggio di 
parlare... 

 

Non ho voglia di vedere nessuno. 
Non ho voglia di spiegare nulla. 
Non ho più voglia di comunicare! 
II male è così repentino e impietoso e violento, che ogni altra cosa perde significato. 
Che cosa importa, in questi atroci momenti, che tu non capisca? E se anche capissi, che 
cosa cambierebbe? 
(Ma tu non stare ad ascoltarmi e continua a capire...). 
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Abbandonati. Le tue attenzioni sono a volte troppo forzate. Le tue parole, poco spontanee. 
Troppe volte mi chiedi: “Come ti senti? Hai bisogno di qualcosa?” 
Lasciati andare: non è necessario che tu mi dimostri d'essere preoccupato per me. 

 

Vorrei che ti sedessi vicino a me, ma vicino davvero, e non ti limitassi a chiedermi: “Hai 
dormito? Ti fa male? Mangi?” Vorrei sentirti dire: “Parlami delle tue emozioni”. 

 

Tu che puoi vedere fuori da qui, guarda la gente che incontri. Guardala negli occhi, in 
profondità, così che io possa vederla attraverso i tuoi. 
Tu che puoi fare, fa'. Aggiusta, compensa, sistema, affronta, risolvi. Ti affido la mia parte. Ma 
una cosa non farla, ti prego. Non lamentarti. Mai. 

 

Che nessuno mi dica più: “Devi...” 
Devi reagire. 
Devi pensare in positivo. 
Devi accettare. 
Devi smetterla di lamentarti. 
Devi avere pazienza. 
Devi sopportare. 
Chi me lo dice è forse malato? Lo so io ciò che devo.  
Devo ridare il saluto a quelli ai quali l'ho tolto.  
Devo riconoscere il male che ho fatto agli altri.  
Devo liberare ciò che ho nascosto in me.  
Devo restituire ciò che ho tolto. 
Devo perdonare me stessa per i miei errori. 

 

Se non posso pretendere la tua piena comprensione di sano, mi accontenterò della tua 
presenza silenziosa, quando sarai disposto ad offrirmela. 

 

Oggi ho capito in un lampo fulminante qual è il mio compito. Tutta l'energia, la gioia, la 
meraviglia che non ho più; tutta la vita che mi manca, io posso darla agli altri! 
È un paradosso? No: è il mio dovere. Più che per gli altri, per me stessa. 
Come posso farlo? 
Rendendo consapevoli gli altri dell'energia, della gioia, della meraviglia che hanno sotto gli 
occhi e che non riescono a vedere. Della “vita” che hanno e non sanno d'avere. 
Perché devo farlo? 
Perché il valore che i sani danno alla loro “vita”, giustifica la mia sofferenza. 
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Non avere così fretta. Arrivi di corsa. Scappi di corsa. Si vede troppo che non hai voglia di 
fermarti. 
Vieni più raramente. Vieni solo quando veramente lo vuoi. Ma 
quando vieni, sta' con me. 

 

Se solo tu riuscissi a vincere la paura che hai della mia malattia! Potresti stare seduto qui, 
vicino a me, prendermi la mano e parlarmi come facevi quand'ero sana. Che riposo mi 
daresti, che consolazione! 
Scappando, è come se mi dicessi: malata, non ti amo. 

 

Un volontario dall'aria triste s'è seduto di fianco al letto che mi sta di fronte. Per un'ora ha 
parlato fitto fitto con la vecchia malandata che lo occupa: una donna sempre sola, ingrigita 
dalla malinconia. Quando se n'è andato, sorridevano entrambi. 
Un po' indiscreta, le ho chiesto: “Che cosa vi siete detto?” 
“Oh”, ha risposto lei con gli occhi che brillavano, “mi ha raccontato la storia del suo amore 
finito. Aveva bisogno d'essere tirato un po' su... Gli ho dato qualche consiglio...” 

 

 “Perché fa questo?”, ha chiesto una malata alla giovane volontaria che è venuta ieri. 
“Per amore”, ha risposto lei. 
“Vuol dire che lei ama me?”, ha chiesto incredula la malata. 
“No, no...”, l'ha rassicurata la ragazza, ridendo. “Vede, io amo talmente me stessa che non 
perdo occasione per arricchirmi. Così, ogni volta che posso, vengo qui da voi a imparare...” 

 

Oggi hai sorriso. Mentre mi maneggiavi, tu, infermiera dolcissima, hai sorriso. 
E io non sono più stata un corpo e basta. 

 

Signore, liberami dalle belle parole. Quelle che per riempire un silenzio, creano il vuoto. 

 

La vita che per me s'è interrotta, vivila nel frattempo tu! Non andrà perduta. 

 

Cfr.  Lore Dardanello Tosi  “Tienimi la mano - Tempo di malattia, tempo di verità ”  Effatà Editrice 1997 

L. Dardanello Tosi, scrittrice dalle straordinarie doti umane e spirituali, ha raccolto il dolore di una persona malata 
a Lei vicina e ha tradotto il suo percorso di sofferenza in pensieri dedicandoli a tutti coloro che soffrono e lottano. 
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