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Questo Convegno rappresenta una sfida. Si è tentato di verificare se si riusciva a far interagire i 

mondi della formazione e della comunicazione con l’esperienza dell’accompagnamento della 

sofferenza e del morire che si vive in alcuni luoghi della città. Luoghi che la città sente come spazi 

tendenzialmente marginali, coni d’ombra e che guarda anche con molto rispetto, senza lasciarsi 

coinvolgere. 

L’Hospice è collocato distante dalla struttura ospedaliera cui fa riferimento: l’ospedale stesso “non 

se ne fa attraversare”. Nonostante ciò, oggi si è costruito un grande luogo pubblico in cui la 

sofferenza e il morire sono stati tematizzati e discussi collettivamente grazie alla presenza di 

rappresentanti di mondi diversi, quali i media, l’università e la scuola.  

Scuola che vuol dire anche luogo fondamentale in cui si realizza il dialogo tra le generazioni, si 

consegnano i significati e le tradizioni correlati alle esperienze umane.  

Si è inoltre discusso circa il problema del difficile rapporto con la finitezza umana e con il potere 

della medicina che, incontrando quest’ultima, è costretto a “tornare a nascere”, a spostare il proprio 

confine. A proposito dei confini: tutte le scienze umane quando vengono spostate sui margini, sono 

obbligate a cogliere l’essenziale del loro sguardo, è un po’ come ripartire. Lo è per la psicologia; 

per la pedagogia; per la psichiatria che si trova di fronte pazienti che non vogliono essere curati e si 

pone il problema di curarli; per la medicina che arriva tra l’altro su margini che ha prodotto lei 

stessa.  

Se tante persone vivono così diffusamente e per periodi così lunghi la loro vita in condizioni di 

malattia, ciò avviene perché la medicina occidentale, nell’ultimo secolo, ha posto le basi affinché 

questo avvenisse.  

Nata per vincere la morte, per vincere tutte le malattie, la medicina produce questa strana 

convivenza dove tante fragilità possono essere ospitate a lungo e possono essere vissute con dignità, 

ancora con  capacità comunicativa, con la possibilità di produrre significati, relazioni, scambi. 

Noi siamo una “società delle fragilità”, attorno a queste stiamo lentamente ricostruendo i nostri 

saperi, le nostre politiche, i nostri scambi educativi: potremmo esserne fieri. Prefiguratevi i nipoti 

dei nostri nipoti quando penseranno all’età che stiamo vivendo noi e che sarà lontanissima per loro, 

essi potrebbero pensarla come quella in cui la convivenza di donne e di uomini ha tentato di 

contenere tantissime fragilità, di far vivere agli individui l’esperienza della malattia senza che 

questa fosse per loro devastante dal punto di vista esistenziale, relazionale, culturale, estetico ed 



etico. Potremmo essere ricordati come coloro che hanno compiuto questo grande tentativo; questa è 

una cosa a cui pensiamo poco. 

L’allungamento dell’età della vita, dove si riesce a convivere anche dignitosamente o addirittura 

bene con le patologie croniche, fino alla fine, recupera nel “fino alla fine” densità di dignità e di 

comunicazione, relazione, socialità. 

Nelle diverse epoche storiche la morte è stata prima un momento di socialità, poi privatizzata. Noi 

l’abbiamo fortemente privatizzata, ma portando oggi la discussione in pubblico abbiamo voluto dire 

che forse è possibile, grazie alle cure palliative e agli hospice, costruire dei luoghi comunitari in cui 

morire significhi ancora comunicare, assumersi responsabilità reciproche, scambiarsi affetti, 

consegnarsi cose, assumere eredità. Bisogna, però, che tutto ciò venga riconquistato. 

Questo Convegno ha ospitato tante scolaresche, vincendo la scommessa di portare tanti giovani a 

confrontarsi con questi temi. Tra questi, infatti, non c’è scolaresca o gruppo classe che non viva 

dalla prima alla quinta almeno uno/due confronti diretti con la malattia e con il morire. 

È importante che si stabiliscano dei percorsi in cui si tematizzi tutto questo, adottando un approccio 

interdisciplinare affinché il discorso culturale in merito a ciò si arricchisca di nuovi elementi, 

affinché la scuola si trovi a offrire parole che permettano di dire tra noi, tra le generazioni, i vissuti, 

di indagarli e, allo stesso tempo, di serbarli con pudore. Nelle scuole in cui questo viene osato, tra 

gli studenti, tra gli studenti e gli insegnanti si fa una pratica di una parola particolare che non è una 

parola che rischiara immediatamente, che definisce impietosamente, anzi è una parola carica di 

pietà, dell’antica pietà, quella che serviva e rendeva possibile la comunicazione, non separava le 

persone, quella parola che troviamo nei grandi classici antichi o che troviamo nei grandi patrimoni 

poetici. A scuola se quella parola particolare, che riesce a consentire di comunicare lo smarrimento 

di fronte al morire, ma anche il fremito dell’amare, dell’iniziare, del sognare, se questa parola non 

viene detta a scuola, quest’ultima muore e muoiono anche le comunicazioni tra le generazioni. 

Per tali motivi, questo Convegno rappresenta un importante momento capace di fare spazio a quella 

parola, nella scuola, in un luogo pubblico e di prossimità.  

È vera la grande questione del bisogno di fare cultura: l’informazione e la comunicazione da sole 

non la fanno. Si moltiplicano semplicemente le rappresentazioni. Il pluralismo relativistico che tutto 

consente e legittima, di fronte all’ammalarsi e al morire, si delegittima. In questo caso, dunque, è 

necessario misurarsi con le esperienze, togliere da sé quello che c’è di umano, come ritrovarsi di 

fronte a uno specchio, l’ultimo specchio. Decidersi, insomma, come quando ci s’innamora: si è 

chiamati alla sincerità, non si può scappare ed è lì che si rigenerano i significati e le letture del 

vivere e si fa cultura. 



Il problema è che l’informazione e la comunicazione si sono allontanate dai luoghi vitali: perciò, è 

importante il richiamo alla narrazione perché attraverso i racconti si produce la cultura, senza 

perdere alcuna occasione in cui un gruppo di donne e di uomini, nella trama di prossimità delle 

famiglie, nel territorio, del quartiere, dei servizi di un territorio, si trovino ad accompagnare alla 

morte. Se la trama di persone, che a volte tendiamo a ridurre a pochi, per “non far sapere a 

nessuno”, per non disturbare, ad esempio, il resto del condominio oppure per non chiamare in causa 

troppe persone, riuscisse a vivere quest’esperienza come un’occasione comunicativa, a costruire 

una rete di affetti e di reinterpretazione di significati, se questo avvenisse nei paesi, nelle classi e nei 

luoghi di lavoro, mettendo in gioco tutte le figure delle reti (di cui si è già parlato in questo 

convegno), ebbene quanto più ciò avverrà, tanto più produrremo una cultura capace di reggere 

questa grande sfida alla nostra convivenza. Una convivenza ricca di fragilità. 

Affinché tutto ciò sia possibile, occorre lasciarsi cogliere da una nuova concezione ed esperienza 

del tempo, in cui l’accompagnamento durante la malattia ci porti a tenerci in contatto. Contatto 

pensabile se ci si dà il tempo di vivere con pienezza il tempo che ci è dato e che potrebbe essere 

appunto il tempo di quella grande fragilità che ci è affidata e dal  cui affidamento a volte vorremo 

sfuggire. L’affidamento è pesante, non è semplice e non c’è egoismo dietro a questo tipo di 

atteggiamento: lo sanno bene i volontari delle cure palliative. Se una persona si approccia 

all’esperienza del volontariato nel mondo delle cure palliative per fare l’eroe non ha colto l’essenza 

del discorso e lascia presto l’incarico; se, invece, entra in relazione con delicata pazienza, 

lentamente, bussando alle storie, allora è probabile che resti. 

Il volontario che agisce nelle cure palliative è colui che permette una risonanza umana: ma ci vuole 

del tempo, ci vuole un certo spazio, non bisogna essere troppo vicini o avere fretta. Il dare tempo gli 

uni agli altri non è forse decisivo anche nell’azione educativa?  

Un grande apparato di servizi medici che riscopre il suo cuore nella cura e che non può più fare dei 

margini, ad esempio nelle unità operative centrali, riscopre la cura e può insegnare alla cittadinanza 

un diverso e migliore rapporto con il tempo e una buona capacità di stare in contatto gli uni agli 

altri. Tutto ciò non può restare in spazi privati, non può essere aziendalizzato, non può riguardare 

soltanto la sanità e i suoi risultati: nel vivere insieme l’esperienza dell’accompagnamento c’è una 

lezione umana rispetto al tempo e all’incontro che è preziosa per tutta quanta la nostra convivenza. 

Speriamo che questa visione venga accettata anche da un altro luogo di cura: la scuola. 

 


