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Editoriale

Per questa edizione di Hospicenews desideriamo 
partire da questa affermazione, apparentemente 
provocatoria e, forse, poco consueta, per sviluppare 
una riflessione sulla speranza e sul suo legame con 
l’esperienza del morire. Che senso ha oggi soffermare 
il pensiero su questo legame, quando nell’opinione 
pubblica e nei discorsi mediatici mainstream, la 
speranza è soprattutto declinata nella possibilità di 
uscire dalla pandemia grazie ai vaccini, al progresso 
scientifico, alla capacità di pianificazione e 
organizzazione dei sistemi sanitari nel garantire il 
successo delle campagne vaccinali? Che senso ha oggi 
mettere a tema l’esperienza del morire quando la 
speranza è proiettata in un futuro prossimo, dove le 
morti e le ospedalizzazioni siano ridotte allo zero e in 
cui ripartenza sociale e crescita economica tornino a 
essere protagoniste delle nostre esistenze? Non è 
forse un voler rimestare nel terrore e nell’angoscia di 
un passato molto vicino (in realtà ancora presente) 
che però vogliamo tutti/e gettarci alle spalle, 
affrancandolo con la fiducia in un tempo migliore? Sia 
chiaro, chi scrive, riconosce l’enorme valore della 
ricerca medico-scientifica nell’aver compiuto uno 
sforzo eccezionale per individuare una risposta sicura 
al contagio da Covid-19, senza la quale, oggi, ogni vita 
umana sarebbe ancora alla mercè del virus e del suo 
potere mortifero. E’ grazie alla scienza che noi 
possiamo, ragionevolmente, sperare nell’uscita da 
questa crisi sanitaria, e nella fiducia che ognuno/a, 
responsabilmente, dovrebbe riporvi, senza aspettative 
messianiche e, all’opposto, senza anteporre alle 
evidenze scientifiche posizioni pregiudizievoli.  

"Recuperare il valore e l’esperienza del morire significa offrire speranza e fiducia."

Tuttavia, dal nostro osservatorio, non abbiamo 
smesso di guardare alla pandemia come occasione di 
apprendimento.
E questa tensione ci suggerisce di affiancare, 
avvicinare a quella idea di speranza (un po' 
sommariamente) sopra descritta, un’altra prospettiva 
su di essa che recuperi anche l’esperienza del morire. 
Perché è indubbio che – con la pandemia – siamo stati 
messi di fronte a un numero impressionante e tragico 
di morti, per lo più in solitudine, lutti, sofferenze, 
lacerazione dei legami affettivi. Di questo, ci pare, se 
ne parli molto poco, coerentemente alla concezione e 
alla percezione della morte nelle nostre società 
occidentali, la quale è associata a un disagio, a un 
evento imbarazzante, da privatizzare, delegare a 
strutture deputate ad accogliere la sofferenza, 
rendere il più possibile anonima. “Guardando indietro 
nel tempo – scrive E. Kubler Ross (1965) – abbiamo 
l’impressione che la morte sia sempre stata ripugnante 
per l’uomo. (…) Nel nostro inconscio la morte non è mai 
possibile per noi stessi.” E ricorda Freud (1912) “Quanto 
alla propria morte era certo per l’uomo primitivo 
altrettanto irrappresentabile e inverosimile di quanto lo è 
oggi per ognuno di noi”.  
Se l’impensabilità della propria morte è quindi un 
tratto che da sempre caratterizza la condizione 
umana, ciò che è cambiato nella postmodernità è 
l’indebolimento o la rottura dei legami sociali, 
culturali, religiosi che per secoli hanno permesso 
rapporti qualificanti tra vivi e morti. Alla luce di quei 
legami, ci ricorda Ariés, “la morte non solo era un 
individuo che spariva, ma la società (gruppo sociale) che 
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era ferita e la ferita che doveva cicatrizzarsi”.
La postmodernità sembra, invece, essere 
caratterizzata da una ‘desocializzazione del morire’ 
come la definisce R. Blauner, che contiene la morte 
attraverso l’isolamento dei malati in ospedali o altre 
strutture, e cerca di ridurne il disordine e la 
disgregazione ad essa associate con procedure 
standardizzate. 

L’attuale pandemia sembra essere la manifestazione 
estrema di questa tendenza, della negazione della 
morte. Infatti, se il contagio da Covid19, esattamente 
come le epidemie del passato, ha attentato alla 
collettività tutta e non a singoli individui, le risposte 
non si sono identificate in meccanismi sociali di 
solidarietà e salvaguardia della comunità stessa, 
quanto piuttosto nell’isolamento fisico, emotivo, 
relazionale dei contagiati e nella sparizione dei morti
ridotti a cadaveri. 
Crediamo allora che la pandemia sia un richiamo 
inaggirabile per riportare l’attenzione sull’importanza, 
a livello sociale e culturale, di ripristinare uno 
scambio simbolico tra morte e vita, senza 
contrapporle. Elaborare la nostra temporalità, 
pensare la nostra finitudine ci sosterebbe nel 
cogliere più pienamente il senso dell’esistenza e 
del nostro vivere. 
Oggi alla coscienza del nostro “essere a tempo” 
sembra che la risposta più diffusa sia quella del 
controllo e della programmazione/pianificazione, in 
tutti gli ambiti della vita. Per tenere a bada l’angoscia 
della morte, progettiamo, ossia gettiamo in avanti il 
nostro futuro, sulla base delle condizioni del presente 
(Petrosino, 2021).  

Gli algoritmi, le analisi dei big data, le nuove frontiere 
della scienza e della bio-medicina in quale orizzonte si 
muovono se non quello di continuo superamento dei 
limiti e del controllo, nell’idea che ogni bisogno, 
aspetto, valore dell’umano può essere catturato o 
indotto per generare profitto?
Pare quindi che davvero poco spazio nelle nostre vite 
abbia un’altra dimensione del tempo - l’avvenire – 

che, nell’accezione espressa dal filosofo Petrosino, 
differisce dal futuro perché indica ciò che avviene, 
ciò che sfugge alla progettazione perché 
imprevedibile, impensato. Predisporsi ad accogliere 
questa dimensione significa porsi in forte risonanza 
con un’altra attitudine, un altro ‘affetto’: la speranza, 
la quale può indicarci un’altra via per vivere una 
vita piena alla luce della nostra finitudine. 
Dice Eugenio Borgna “la speranza confida nell’avvenire, 
ci allontana dal presente, accoglie, non esclude 
l’imprevisto e inatteso” e ancora “La speranza è una 
inclinazione dell’anima, dilata i confini del possibile, è la 
passione del possibile, non lo considera con gli occhi 
della fredda ragione calcolante, ma con quelli 
dell’intuizione e dell’immaginazione.” 
Pur nutrendosi della memoria di ciò che abbiamo 
vissuto, è la tensione ad andare oltre, non restando 
prigionieri del passato e del presente, la "speranza – ci 
ricorda Maria Zambrano - è il fondo ultimo della vita 
umana, ciò che reclama ed esige la nuova nascita, il suo 
strumento, il suo veicolo. Perciò l’essere umano non 
riposa; perché tutte le volte che in successive culture è 
rinato, non ha potuto raggiungere la nascita definitiva, 
poiché in nessuna di esse ha trovato, né forse può 
trovare, quell’essere intero e compiuto che va cercando.”
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E’ quindi la speranza, quale predisposizione 
interiore e tonalità profonda dell’esistenza, che ci 
richiama a rinascere costantemente, a risvegliarci, 
pur sullo sfondo tragico della temporalità della vita. 
Osserva ancora Borgna “La speranza che è in noi, 
premessa per non lasciarla morire negli altri, non può 
che crescere in un contesto di gentilezza e di tenerezza, 
forme di vita fragili di cui dovremmo sempre andare 
alla ricerca. Il vivere la speranza nella sua trascendenza 
ha una dimensione dialogica e sociale, non è mai 
egocentrica e chiusa nei confini del nostro io, ma aperta 
alla vita degli altri.”
Se riconosciamo la centralità della dimensione della 
speranza nella vita umana, non risulterà difficile 
comprendere quanto questa si debba conservare 
anche con l’avvicinarsi della morte. 
Nel confronto con la diagnosi di una malattia grave, 
la speranza come capacità di proiettarsi nel futuro 
entra in crisi, la tentazione è di-sperarsi, mollare 
tutto, isolarsi e lasciarsi morire. 
L’approccio delle Cure Palliative chiama in causa i 
curanti e le loro competenze in ambito spirituale, nel 
sostenere la persona ammalata a trasformare la sua 
visione e percezione della speranza: dalla speranza 

di guarigione alla speranza di sopravvivenza, di una 
vita dignitosa, di conforto, di una relazione di cura a 
cui affidarsi, di un amore che non abbandona e di 
salvezza. In questo viaggio diviene fondamentale la 
capacità di rendere possibile la perdita di 
attaccamento a un tipo di speranza, dalla quale il 
malato e chi lo cura devono fare lutto, rinegoziandone 
il contenuto dentro un dialogo in cui la morte viene 
chiamata per nome. 
Un processo di ri-significazione, unico e irripetibile, a 
cui il rapporto terapeutico è chiamato a fare spazio ed 
accompagnare perché è grazie a questa ‘speranza 
rinnovata’ che il malato può guardare alla propria 
vita come memoria del bene ricevuto (Petrosino) e 
alla propria morte con minor angoscia, paura e 
solitudine. Ma gli stessi curanti possono diventare 
‘presenze piene di speranza’, non primariamente nel 
senso di aiutare il malato a trovare speranza, ma nel 
senso di ‘presenza di una speranza’ testimoniata ‘nel 
presente’ della relazione che rimane, e simbolo di un 
attaccamento sicuro che ‘trascende’ l’immediato 
(Luciano Sandrin 2014). 

"Gli stessi curanti possono diventare presenze piene di
speranza, non primariamente nel senso di aiutare il

malato a trovare speranza, ma nel senso di 
presenza di una speranza testimoniata nel presente della

relazione che rimane."
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È arduo parlare di speranza alla fine della vita, se non 
si affronta al contempo il tema della consapevolezza. 
L’importante legge 219 del 2017 afferma che 
ciascuno ha il diritto di essere informato in modo 
completo, aggiornato e a lui comprensibile riguardo 
alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi dei 
trattamenti sanitari proposti. Oggi ci troviamo in un 
territorio conteso tra una legislazione che sostiene la 
consapevolezza del paziente (difendendola come un 
diritto) e una prassi medica che risente di millenni di 
paternalismo e che fatica a conformarsi. 
Su questo territorio occorre fare formazione, 
affinché i curanti, i familiari, i volontari sappiano 
“stare nella verità”, che è più complesso del semplice 
“dire la verità. Stare nella verità significa dare 
tutte le informazioni, ma rispettando i tempi del 
paziente, delle sue domande, della sua possibilità 
di comprendere e di adeguarsi alla nuova realtà 
che gli si sta presentando.  Ciò che conta è 
legittimare i malati quando riconoscono la fine della 
propria vita, accompagnarli, non abbandonarli. 
Negare, minimizzare, di fronte a una malattia grave, 
significa di fatto decidere che di alcune questioni non 
si può e non si deve parlare. Equivale a erigere una 
barriera, e lasciare il paziente confinato nel proprio 
dolore, non permettergli di dire «sto male», «ho 
paura», «sto morendo», non consentirgli di 
condividere le lacrime.

Il significato più profondo della verità consiste 
appunto nel costruire insieme la consapevolezza, 
anche quella della morte imminente. Per farlo, 
occorre aver coltivato la spiritualità, essersi posti gli 
interrogativi sul significato della propria esistenza: per 
questo è così difficile per molti.
E con questo si giunge alla domanda cruciale che 
introduce il tema della speranza: che cosa se ne fa il 
paziente della consapevolezza? È possibile stare al 
cospetto della propria morte? Così facendo non 
stiamo togliendo la speranza? Per rispondere, 
dobbiamo distinguere tra speranza e illusione. 
L’illusione (ad esempio della guarigione quando non 
c’è più alcuna possibilità di ottenerla) è sempre errata, 
perché sminuisce il dolore del paziente e serve 
piuttosto al medico, che la usa come scudo contro le 
proprie emozioni, la propria angoscia di morte, la 
difficoltà che ha a parlare di morte con il malato. Per 
una persona a cui è stata diagnosticata una malattia 
grave, la morte è il convitato di pietra di ogni colloquio 
con i medici. Evitare il discorso non aiuta certo a farla 
dimenticare: tanto vale menzionarla e darle un posto, 
con delicatezza, nel dialogo.
L’illusione è pericolosa e negativa perché andrà a 
infrangersi dolorosamente contro la realtà, privando il 
paziente del tempo necessario per prepararsi ad 
andarsene con la maggiore serenità possibile. 

Su questo territorio occorre 
fare formazione, affinché i curanti, 

i familiari, i volontari sappiano
“stare nella verità”, che è più

complesso del semplice 
“dire la verità”.
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La speranza, invece, è poliedrica e modulabile, sa 
modellarsi sulla situazione presente. Perciò dire la 
verità alla fine della vita non significa togliere la 
speranza, ma anzi, permette di alimentare la 
consapevolezza che a sua volta nutre di speranza gli 
ultimi tempi. Per alcuni può esistere la speranza in 
una vita ultraterrena, per altri la speranza prende la 
forma delle cose ancora realizzabili nella vita di un 
malato grave: arrivare alla laurea o al matrimonio di 
un figlio, riconciliarsi con qualcuno, perdonare, 
crescere spiritualmente, affrontare la paura della 
morte. 
Con la consapevolezza, quindi, è possibile prepararsi, 
utilizzare al meglio il tempo che rimane, lasciare tutto 
in ordine, lasciare il segno. L’utilizzo del tempo 
residuo è cruciale. Sapere per tempo permette di 
trasformare la morte in un percorso di crescita 

qualora lo si voglia, qualora si sia aiutati a farlo. 
Il tempo è un concetto complesso. Esiste il tempo 
cronologico, che misuriamo con l’orologio e che ci 
serve per dare forma all’esperienza e permetterci di 
sincronizzare le nostre attività.
Ma ciascuno di noi sperimenta anche un tempo 
soggettivo, che può avere differenti intensità e 
regalarci l’esperienza dell’eternità dell’attimo: “Fermati 
attimo, sei così bello” scriveva Goethe nel Faust per 
descrivere l’appagamento. Un singolo istante 
appagato si dilata enormemente. È qualcosa di cui 
non si può defraudare il malato, privandolo della 
consapevolezza. 
La dignità del morire dipende anche dall’utilizzo del 
tempo che resta. C’è una solennità nel lasciare la 
vita in modo consapevole, che non è indifferente 
né per chi se ne va, né per chi rimane. 

Dire la verità alla fine della vita non significa togliere la speranza,
ma anzi, permette di alimentare la consapevolezza che a sua volta

nutre di speranza gli ultimi tempi.
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La scultura di Rodin - La cattedrale - può venirci in aiuto
nel nostro bisogno di una risposta. 

Una cattedrale non è solamente
un territorio sacro esteriore al quale i nostri piedi 

ci conducono. 
Una cattedrale è realizzata anche 

dalle nostre mani aperte, disponibili e supplicanti,
ovunque noi ci troviamo. 

Perché dove c’è un essere umano, ferito di
finitudine e di infinito, là si trova l’asse di una cattedrale.

Fu Pascal a scrivere che 
«le mani sostengono l’anima». 
Oggi abbiamo bisogno di mani 

– religiose e laiche – che sostengano
l’anima del mondo. 

E che mostrino che la riscoperta del
potere della speranza è la prima preghiera globale 

del XXI secolo.

JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA



In questi anni di lavoro in Hospice posso dire con 
fermezza che ho goduto del “bene” a livello sia di 
 crescita personale sia di umanità, ma soprattutto ho 
vissuto la Casa come luogo di incontro con le 
persone: mi riferisco a pazienti e familiari, amici e, 
anche, colleghi dell’equipe multiprofessionale. 
L’Hospice è un luogo prezioso.
Un luogo dove il paziente, se ne sente la necessità, 
può abbandonarsi senza impedimenti e ritrovarsi, 
ricevere rassicurazioni, relazioni e a volte pace, 
scegliere di perdonare per non lasciare sospesi alla 
fine della vita. 
E' un luogo in cui sentirsi capito, accudito nei 
bisogni fisici, trovare un abbraccio, godere del calore 
di chi si preoccupa per lui anche nelle piccole cose, 
incrociare sguardi accoglienti, dove riporre le forze, a 
volte quelle poche che restano. 
Qui la vita diventa essenziale, spesso cadono tutte le 
maschere, la verità e l’autenticità emergono. 
E' questo quotidiano prendersi cura che diviene 
scuola per chi lo ha scelto come professione e per chi 
lo riceve. Davanti alla commozione e al pianto di una 
persona ammalata si diventa piccoli ma è proprio in 
quel farsi piccoli che ci si accoglie, reciprocamente. 
Ricordo una mamma che pochi mesi dopo aver 
partorito il primo figlio, consapevole della propria 
malattia inguaribile, ha trovato la forza per accogliere 
ciò che stava vivendo, lasciando il suo bambino come 
dono al mondo. Vi sembra poco?

L'Hospice ci aiuta ad uscire dal nostro bozzolo, per 
acquisire uno sguardo aperto, che abbatte le barriere 
di colore, potere, classe sociale. 
Per il paziente diventa importante vivere il momento, 
a volte scandito dalle ore e dai minuti: poter respirare 
un pò meglio, essere sollevato per qualche istante dal 
dolore che lo affligge, allontanare pensieri di 
solitudine, paura, rabbia. 
La malattia è spesso spietata sia fisicamente che 
moralmente. Pensate a quante volte parenti e amici 
non riconoscono il proprio caro perché trasformato 
da ciò che sta vivendo. In diverse occasioni, il paziente 
stesso non riesce a relazionarsi perché è confuso, 
arrabbiato, impaurito, a volte incapace di riconoscere 
chi gli sta vicino. 
E' per questi motivi che diventa fondamentale 
sollevare ammalati e familiari dal carico assistenziale, 
per concedere loro il tempo della relazione e della 
vicinanza. Tempo rivelatore di tanti gesti di amore di 
cui noi operatori siamo testimoni privilegiati. 
Sono questi gesti, che vanno oltre la morte, a 
diventare speranza. 
Mi piace pensare all'Hospice come un'officina di 
speranza, in cui uomini e donne, ogni giorno, si 
impegnano a stare vicino ed accompagnare, 
emotivamente e professionalmente, chi soffre. 
Dissodiamo, instancabilmente, il terreno per renderlo 
fertile all'accoglienza di piccoli semi di speranza. 
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La speranza è credere che esiste il sole soprattutto 
quando è coperto dalle nuvole, che esiste il giorno 
soprattutto quando si sta attraversando la notte, che 
esiste un significato soprattutto quando abbiamo la 
percezione che ci sia il non senso o che la realtà che 
stiamo vivendo è contraddittoria e ingiusta.
La speranza è ciò che ci riporta a trovare un senso al 
vivere, ma va cercata e nutrita perché cresca. Non 
elimina il male, lo rende sopportabile, e ci dà la forza 
necessaria per lottare. 
E’ possibile infondere speranza nelle fasi di fine vita?Io 
credo di sì, riconoscendo dignità alla vita che resta. 
Quando la speranza della guarigione non è più 
possibile, è tuttavia possibile infondere speranza 
rispetto ad altri obiettivi: controllo dei sintomi, il 
mantenimento della propria dignità, la ricerca di una 
nuova consapevolezza rispetto a sé e al significato 
della vita e della morte.
Non quindi una irrazionale illusione, ma una 
speranza che aiuta a ritrovare un senso al limite e 
alla vulnerabilità che la malattia fa emergere 
prepotentemente. 
Nella mia professione, la speranza si traduce nello 
 stare al fianco del paziente e del familiare, sostenerlo 
nella ricerca di fonti di senso all'apparente “non 
senso” della malattia, orientarlo a concentrarsi su 
obiettivi concreti e realizzabili per una migliore qualità 
di vita.

Riuscire a concludere qualcosa prima di morire, vivere 
serenamente il tempo concesso, godersi una 
passeggiata nel giardino della Casa, gustarsi dei 
ghiacciolini tritati, ascoltare i brani musicali preferiti, 
farsi massaggiare, condividere un pranzo con i propri 
cari e/o amici. 
Prendersi cura a 360° gradi degli aspetti fisici, psichici 
e spirituali necessita di un lavoro di équipe, in cui 
ciascun curante, in base alle proprie competenze, è 
chiamato ad individuare gli obiettivi prioritari per 
sostenere la qualità della vita, utile ad alimentare la 
speranza.
La speranza è assistere i pazienti come persone, non 
riducendoli a morenti, offrendo la nostra presenza 
amorevole, empatica e attenta. 
Un familiare ci ha detto: 

Non è vero, come generalmente si pensa, che
finché c’è vita c’è speranza, ma, come ci avete
insegnato, finché c’è amore c’è speranza. 

Accompagnare una persona al termine dell'esistenza, 
arricchisce il cuore e fa maturare uno sguardo nuovo 
sul senso della vita e sulla realtà che quotidianamente 
viviamo. 
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Davanti alle immagini della strage di Piazza Fontana 
dissi a mia madre: “Io sono nata l’anno di una strage”. 
Ricordo che lei mi guardò stupita, prima di 
rispondere: “Sei nata l’anno in cui l’uomo ha camminato 
sulla Luna”. Ero un’adolescente seduta al tavolo di 
cucina con la propria madre, una donna adulta, 
energica e in salute. 
Quando, diversi anni dopo, ho sentito il suo bisogno 
di verità interrogare i medici: “Allora come sto? Sto per 
morire?” ho temuto che la risposta avrebbe potuto 
spezzarla, cancellando in un istante quel suo 
desiderio di vita, di futuro che, nonostante l’età, le 
faceva attendere con gioia ogni giorno nuovo. La sua 
richiesta infatti metteva tutti noi che l’amavamo – e lei 
per prima – di fronte allo scadere del tempo che ci 
era stato concesso: sì, la malattia era grave; no, non 
c’era possibilità di guarigione.
Che cosa potevamo sperare dunque se la guarigione 
veniva esclusa con ferma delicatezza? È stata ancora 
una volta lei ad indicarci la via: “Allora io spero di non 
sentire troppo dolore” – ha detto lei – “Mi potete 
aiutare?” 
Dentro quella speranza, la prima, la più grande, c’era 
tutto: la speranza di poter continuare a vivere il 
tempo rimasto nel miglior modo possibile; di poter 
accompagnare mio padre alla separazione da lei, 
dopo sessant’anni di matrimonio felice. E ancora la 
speranza di non essere sola nel percorso di malattia e 
poi nel trapasso; la speranza di poter continuare a 
ricevere cura, attenzione, ascolto, amore; di essere 
chiamata per nome fino alla fine, e trattata come 
persona prima che come paziente; di poter dire 
“grazie” e poi “addio”.  

La speranza di poter morire con dignità.
Sapeva di non avere vissuto una vita senza senso, e di 
avere lasciato un’impronta d’amore. Le dava conforto. 
Sarebbe voluta rimanere ancora. La vita non l’aveva 
stancata, ma davanti alla morte manifestò una 
sorta di grandezza che le veniva da 
un’accettazione autentica dell’ordine delle cose, 
come se una profonda consapevolezza della vita e 
delle sue leggi facessero da naturale argine 
all’angoscia di morte.
Era la sua postura esistenziale. Un affidarsi alla vita -
laico e spirituale insieme – che era il suo modo di 
abitare la speranza, anche davanti all’approssimarsi 
della fine. Non dico che fu facile per lei mantenere 
questa postura, ma ci riuscì quasi sempre, anche negli 
ultimi giorni di vita, perché era saggia, concreta, 
aperta al possibile. 
Ho compreso e condiviso le sue speranze, che erano 
anche le mie. Ho camminato al suo fianco fin sulla 
soglia, prima di lasciarla andare. Sapevo che sarebbe 
stata l’ennesima, grande lezione di vita. 
Un giorno, non so come né quando, anche io mi 
troverò davanti a quel mistero. Mi ricorderò che 
avevo una madre, si chiamava Adriana, mi mise al 
mondo l’anno in cui l’uomo ha camminato sulla Luna, 
morì una sera di maggio e, come aveva sperato, 
conobbe la cura che non guarisce ma offre sollievo e 
protezione; l’amore che non cede di fronte alla paura 
e alla sofferenza, ma si fa ancora più forte, e 
sostiene.
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Abitare la speranza alla fine della vita 

D I  A L E S S A N D R A  D O N E L L I
F A M I L I A R E  D I  U N A  P A Z I E N T E  A C C O M P A G N A T A  I N  H O S P I C E



Quando mi è stato chiesto di offrire un commento 
sulla speranza - dal mio punto di vista di medico 
palliativista - la mia prima reazione è stata quella di 
giudicarmi inadeguata, in un momento di grande 
stanchezza personale e professionale, ad assolvere 
questo compito.
Ma dato che quello che ci capita in modo imprevisto 
può diventare una risorsa, ho deciso di provare, 
cercando di chiarire a me stessa cosa io intenda per 
speranza.
Mi sento di dire che la speranza non è sinonimo di 
ottimismo, di quell’ “andrà tutto bene” che, seppur 
utile ad incoraggiarci, si è infranto contro una realtà 
ben più faticosa e tragica.
Mi pare che la speranza abbia più a che fare con la 
fedeltà e la tenacia: fedeltà verso quello che si è e in 
cui si crede, e tenacia nel cercare di percorrere il 
cammino intrapreso anche se non se ne conosce 
l’esito.
In fondo tutti i profeti di speranza che in questo 
momento mi appaiono alla mente sono persone che 
hanno chiarito a sé stesse cosa ritengono essenziale 
per la propria vita e per quella degli altri, che cosa può 
dare respiro e luce, leggerezza e compassione a sé e al 

mondo intero e sono rimaste fedeli alle proprie scelte 
anche quando i risultati tardavano ad arrivare o non 
sarebbero mai arrivati. La speranza non è mai cauta. E 
cosa significa la speranza declinata nel mio lavoro di 
medico palliativista?
Significa provare a far sì che la morte accada l'ultimo 
giorno di vita.
Questa mia affermazione può sembrare un gioco di 
parole, una riflessione puramente intellettuale, ma 
nella mia attività professionale ho sperimentato la 
concretezza di tutto questo.
Molto spesso la morte, per un paziente oncologico con 
una prognosi a breve, comincia ben prima della fine 
della vita o viene invocata come ultima speranza 
possibile. La morte comincia con i tanti sintomi 
disturbanti che rendono penoso il vivere, con la 
svalutazione di sé perché malati, con lo sfilacciarsi di 
relazioni affettive che fanno emergere quanto fossero 
fondate sulla convenienza, sull'allontanamento di amici 
e conoscenti che non riescono a sostenere un corpo 
penosamente rimodellato dalla malattia e la variabilità 
e fragilità emotiva di chi si era conosciuto bello e 
brillante.
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La speranza nella fedeltà a sé
D I  A N N A R I T A  S T O R C H I  

M E D I C A  M E D I C I N A  G E N E R A L E  P A L L I A T I V I S T A



Provare a dare una elevata competenza clinica, ma 
anche luce e colore, vicinanza e compassione, scherzi 
e risate, occasioni di riallacciare rapporti 
dolorosamente interrotti anni prima, fiori di campo 
del giardino ed un bagno rilassante, in una parola, 
tutto quello che la vita contiene e può dare, credo sia 
quanto deve tentare di fare un'equipe di cure 
palliative.
Ma non facciamoci illusioni, non sempre, nonostante 
gli sforzi e la disponibilità, questa magia si realizza. 
Inoltre, la pandemia da Covid ha imposto regole e 
divieti che, seppur necessari, a tratti sono stati vissuti 
come talmente limitanti da privare le cure palliative 
del loro senso e della loro specificità.
Come ho già detto, la speranza non si nutre del 
risultato, ma della certezza del percorso e della 
fantasia e della duttilità per affrontare una realtà 
mutevole con soluzioni sempre diverse.
E volendoci spingere più in là, in un terreno che non è 
il mio, e di cui posso varcare il confine solo per quello 
che ho osservato, cosa può significare la speranza per 
un paziente prossimo alla morte?
Quale può essere una speranza comune, non legata a 
religioni e ideologie, allo stato sociale o al paese di 
appartenenza, all'aspetto fisico o alle note di 
carattere?
Potrebbe essere quella di tenere a bada i molti 
sintomi che il corpo malato trasmette, essere 
ascoltati nei propri desideri, non essere forzati a 
procedure sanitarie che, prolungando di poco la vita, 
ne riducono la qualità in modo rilevante, riuscire a 
comunicare a chi ci è vicino, parenti ed amici, chi si è 
stati, chi si è e cosa è veramente importante lasciare 
di sé. 
Mi è stato detto che in Giappone c'è una tecnica 
(Kintsugi) in cui gli artigiani utilizzano oro fuso per 
ravvicinare i frammenti di una ceramica rotta.

«Il kintsugi è l'arte di esaltare le ferite. Può 
essere considerata una forma di arte-terapia 
che vi invita a trascendere le prove affrontate 
trasformando in oro il piombo della vostra 
vita. 
Le vostre cicatrici, visibili e invisibili, sono la 
dimostrazione del fatto che avete incontrato e 
superato delle difficoltà». (Celine Santini)

Questa immagine mi è sembrata una straordinaria 
metafora delle Cure Palliative: non è necessario 
riparare rendendo invisibile la frattura, ma è 
necessario creare qualcosa di nuovo e prezioso 
accostando con oro i frammenti che l'urto della 
malattia ha provocato.
E a quel punto può anche arrivare la morte, ma 
solo quando la vita avrà deciso di cederle il passo. 
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"non è necessario riparare rendendo invisibile la frattura, ma è
necessario creare qualcosa di nuovo e prezioso accostando con

oro i frammenti che l'urto della malattia ha provocato."



Sorella Speranza, sorella Morte
Forse siamo tutti stati vittime, anche solo una volta 
soltanto, della tentazione consolatoria dell’affidare a 
un “andrà tutto bene” la nostra competenza 
pedagogica, nell’attimo delicato e imbarazzante in cui 
abbiamo perso le parole e siamo rimasti ammutoliti 
dalla sensazione di impossibile materiale sottrazione 
al dolore e alla morte. 
Abbiamo tutti sperimentato e dunque ben 
conosciamo, indipendentemente dai nostri curricola 
scientifici o teologici, cosa significa stare dentro uno 
strazio nel quale non resta che la speranza, intesa 
come bisogno che gli eventi volgano in meglio e che 
la vita cambi registro.
Conosciamo tutti molte versioni/visioni del mondo 
nelle quali dentro questa “vaga aspirazione al 
Bene” (così definiscono “speranza” i maggiori 
dizionari d’italiano) rientrano ottimismo e fede. È 
questo il punto di ogni nostra impotenza: quello 
in cui il dolore, nostro o di chi accompagniamo, 
non ci offre possibilità pragmatiche di intervento, e 
allora non resta che “sperare”. 
Tema cruciale nei contesti della educazione e della 
cura e, invero, tema cruciale delle biografie di 
ognuno, indipendentemente dal proprio ambito 
professionale, luogo assoluto della nudità, il dolore –
nelle sue mille forme esperito – è rivelatore sfacciato 
di ogni cicaleccio intorno a lui stesso e alla vita intera, 
dove lo si escluda o lo si racconti come fatto 
accidentale e non vitale, come nucleo periferico e 
non, invece, centrale. 
Portarlo al centro della narrazione – educativa, 
pastorale, vitale - tuttavia non significa produrre 
narrazioni disperanti ma, anzi, può rappresentare la 
possibilità di generare ricerche e scritture che, 
muovendo dal principio di tutte le cose – cioè dalla 
loro fine – ci portino all’essenziale. 
In che modo incarniamo la nostra vocazione ad 
accompagnare l’altro che soffre?
Riusciamo a condividere l’annuncio di una 
“ricompensa” che non coincide con un bene da 
ricevere ma con il Bene da sperimentare persino 
morendo?
La morte è la misura della nostra risposta alla vita.

Senza r-assicurazioni 
“Andrà tutto bene” è una consolazione sì: ma è una 
espressione che ha anche un grande potere di 
autoinganno. E’ un desiderio, profondo, legittimo, 
ancestrale: ma, al contempo, non corrisponde al vero 
quando siamo nel mezzo di una tempesta o stiamo 
attraversando il bosco di notte.
Noi non possediamo mai il futuro e però lo 
riconosciamo soltanto quando siamo in un tempo 
come questo: terremoto, maremoto, diluvio –
esteriori ed interiori - come in quel verso di Chandra 
Livia Candiani in cui lei, con la sua delicata potenza, 
scrive: “Vedi, tutto può crollare qui”. 
E’ un verso terribile ma onesto. E’ un verso poetico e, 
potremmo certamente dire, anche scientifico: perché 
non si sottrae alla realtà, ne compie una analisi 
schietta e rigorosa. 
E’ un verso che però noi ci siamo abituati a 
considerare come motivo di disperazione soltanto, 
come canto di sola angoscia. E invece, a impararlo 
come canto di radicamento nella realtà, come 
esercizio di incarnazione nella storia, quel verso 
consente l’accesso anche a un’altra possibilità di stare 
nella notte, nel naufragio, nel travaglio: se accettiamo 
che stiamo traballando, è allora che la notte può o 
accecarci o  illuminare. Se accettiamo che molto o 
tutto può crollare, è allora che possiamo o 
disperare oppure cominciare a prenderci cura 
dell’esistente, forse guardando per la prima volta 
tutto quello che abbiamo sempre considerato 
come “preso”, scontato.
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Se il buio è con-vocazione
La speranza come rottura e mutamento

D I  A N T O N I A  C H I A R A  S C A R D I C C H I O
D O C E N T E ,  P H D  P E D A G O G I A  G E N E R A L E  E  S O C I A L E

D . E . T . O .  M E D I C I N A ,  U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  B A R I



“Andrà tutto bene” ci impedisce di vedere la 
complessità della realtà, è una forma di protezione sì: 
ma, paradossalmente, ci rende più esposti, perché 
nega l’evidenza del dolore, della perdita, del limite. 
Qui, adesso, la forma della vita è screziata: sta 
nell’impasto tra dolore e bellezza.

Se l’oscurità ci rivela 
La felicità, la beatitudine intesa come 
fronteggiamento di tutto quello che beatitudine non 
è, ha la forma del cimento: la con-vocazione a vivere la 
nostra esistenza, proprio nell’ora del tormento, come 
chiamata a una vita dove morte e resurrezione si 
muovono a paso doble, ballano la stessa danza. Una 
danza sempre scrivibile, sempre scrivente: come la 
partitura di una jam session, che non è mai definita e 
definibile a priori. Tutto questo fa della vita il luogo 
assoluto dell’incerto ma, al contempo, lo spazio 
assoluto della creatività.
Suonare senza spartito, danzare senza conoscere i 
passi, vivere nella pandemia: tutti modi che implicano 
la dimensione della ricerca, del travaglio, 
dell’attraversamento della vertigine.
Negare questa evidenza è darci alla disperazione: 
perché se intendiamo la felicità come assenza di 
dolore e lutto, allora sarà naturale sentirci 
abbandonati, traditi, feriti da un Dio che non si 
comporta a immagine e somiglianza del nostro 
desiderio e non ci scampa dal travaglio di vivere.
Se pensiamo che amare qualcuno equivalga a 
sottrarlo a ogni male, oltre che darci una misura che 
è assolutamente irraggiungibile e dunque esposta al 
passaggio dalla consolazione alla disperazione –
abbiamo peraltro una visione assai diversa da quella 
di Nostro Signore: ci pensi se l’Arcangelo Gabriele 
avesse detto a Maria di Nazareth, “andrà tutto bene?”. 
Le avrebbe mentito. No, non è andato “tutto” bene. O, 
meglio: il Bene ha assunto una forma assai diversa da 
quella che umanamente avremmo voluto. Il Bene, 
incarnandosi in un progetto di travaglio e parto, ha 
assunto forme caleidoscopiche che hanno ribaltato le 
zolle della nostra logica binaria, secondo cui l’amore 
e la vita sono pieni se corrispondono all’assenza di 
attraversamento, scorticamento, cimento.
In tal senso le “competenze di speranza” non 
corrispondono al potere di “possedere il risultato 
finale” ma, proprio al contrario, al lasciar andare: 
lasciar andare il potere di predire noi il finale. 
Lasciare andare: lasciar andare, innanzitutto, il 
bisogno di misurare la vita secondo la forma che noi 
presumiamo debba avere.
Lasciar andare il bisogno di far coincidere la felicità 
col mantenere tutto come noi vorremmo, accettando, 

ovvero di cambiare forma, continuare a nascere, con 
tutto il dolore che questo continuo travaglio comporta.

Se l’oscurità acceca oppure illumina
Le nostre “piccole morti” quotidiane sono una 
chiamata, una convocazione  costante, al lasciar 
andare il bisogno di giudicare Dio, di sostituirci a Lui. E, 
come aveva scritto san Giovanni della Croce, “Dio 
parla nella notte”: è proprio lì, al buio, che possiamo 
vedere meglio, vedere chi siamo veramente, chi 
possiamo pienamente diventare, col nostro Sì non a 
una promessa di “andrà tutto bene” ma a una 
chiamata al travaglio/parto della nostra stessa 
identità.
In questo senso la speranza si intreccia, 
paradossalmente, alla capacità anche di “lasciar 
andare la speranza”: ovvero di stare al cospetto del 
vuoto, del baratro, del buio, non sapendo quello che 
avverrà, senza approdare all’opposto delirio dell’ 
“andrà  tutto male”, ma stando  nella postura della 
contemplazione.
Spesso scambiamo questa espressione per 
disincarnazione. E invece contemplare ha come suo 
sinonimo il pieno dell’esistere.
Penso spesso a Gesù di Nazareth che, al cospetto 
dell’amico morto, non tira fuori la bacchetta né 
schiocca le dita per fare magie, ma: innanzitutto 
piange. Cioè entra intero e interamente nello strazio 
del perdere e il sapere che Lazzaro resusciterà, non lo 
sottrae allo strazio. Ecco: Gesù piange, trema, suda. 
Vive pieno, vive pienamente: non perché amare sia 
superare la “messa alla prova” del dolore e il 
maremoto sia espiazione: ma perché contemplare è 
travagliare e travagliare è compartecipare alla 
natura di un Dio che ci chiede di seguirlo senza 
“sapere prima”: senza presumere.
“Andrà tutto bene” è la nostra forma di presunzione: il 
nostro bisogno di “sapere  prima”. Presumere ha lo 
stesso etimo di presupposizione e anche di 
superstizione: e dall’inizio della nostra storia noi 
esseri umani scambiamo così la felicità come 
coincidente con la certezza, con il sogno/delirio di 
possedere il risultato finale, al punto tale che per 
molti persino i gesti della fede finiscono col ridursi a 
pratiche propiziatorie. 
Eppure da sempre la vita-vivente che la Creazione/il 
Creatore ci riserva, che fa? 
Non ci sottrae al mistero, all’esplorazione della valle 
anche oscura: la Provvidenza ci tutela ma anche, al 
contempo, ci prende e ci getta nel centro della sala da 
ballo: a nessuno è concesso di fare tappezzeria, non 
c’è vita che non chiami al cimentarsi.
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Lasciar andare il bisogno di far coincidere la
felicità col mantenere tutto come noi vorremmo, 

accettando, quotidianamente, 
di “morire”: 

ovvero di cambiare forma, continuare a nascere, 
con tutto il dolore che questo continuo 

travaglio comporta.



Non c’è vita che almeno una volta non getti dentro 
una danza dove i passi sono sempre da dis-imparare e 
re-imparare, perché la musica non è mai sempre 
uguale.

Lo scandalo del buio, il miracolo della 
compartecipazione 

Eppure spesso la vita non la vediamo, la pre-vediamo. 
O almeno così sogniamo.
E così facendo si resta nell’irretimento di un “andrà 
tutto bene” sradicato dal reale oppure - nell’oscillare 
proprio del pensiero binario che concepisce due 
opposti soltanto - nella angoscia di un “andrà tutto 
male”, accecati dal buio che noi stessi proiettiamo 
quando misuriamo la vita e Dio a nostra immagine e 
somiglianza. Così forse lo mettiamo a tacere per non 
dare scandalo, ma prende anche noi quel 
dissennatore interiore che vuole convincerci che Dio 
ci ha abbandonato perché non si è comportato come 
il genio della lampada.
Occorre allora vegliare perché l’annuncio della 
salvezza, della bellezza già qui e adesso, non 
corrisponda alla promessa che il tempo volgerà al 
meglio: perché non sempre così è.
La vita ha un'altra partitura.
Noi non sappiamo quel che verrà. Questo è il mistero. 
Quello che ora possiamo pensare e fare è una forma 
operosa, radicata, incarnata di contemplazione: 
guardare, ascoltare, benedire, ringraziare. E cercare 
di vegliare sulla nostra tentazione a scambiare Dio 
per un venditore di polizze sulla vita.

E stare dentro questo tempo di condiviso travaglio, 
concependo una felicità che non nega la forma 
screziata della vita.
“Vedi, tutto può crollare qui”: ed io, vita, continuo ad 
amarti, proprio come io stessa sperimento d’essere 
da Dio amata quando sono crollabile, crollante, 
crollata.
Forse questo tempo è sacra possibilità di diventare 
pienamente adulti: diventa adulto chi ha conosciuto in 
vita la “morte” e da questa non si è fatto fissare. 
Adulto e generativo è chi può dirsi nato almeno due 
volte, chi ha conosciuto e conosce l’abisso, ma da 
quello non è trattenuto o posseduto: incontrando 
Gesù, qui, adesso, è testimone di un abisso che può 
essere passaggio. Adulta, adulto: è chi sa morire. 
E benché sia una chiamata assolutamente intima, 
la vocazione all’adultità – ovvero all’andare verso 
la morte - è possibile soltanto in comunione: 
perché non lo si apprende né da soli né una volta per 
tutte, e nell’ora in cui non riusciamo a compiere la 
trasfigurazione del lutto in creatività/creazione, 
abbiamo necessità del fratello e della sorella che ci 
ricordano che Dio non ci scansa dall’abisso ma 
nell’abisso salta con noi, proprio lì ad-viene e proprio 
lì l’anima sperimenta fecondità senza quel salto-fuori-
da-sé impossibili.
E allora proprio la notte è chiamata vocazionale, e la 
morte (e tutte le forme del morire che esperiamo già 
in vita) è prima – non ultima – nostra con-vocazione.

Cfr. A.C. Scardicchio, Metabolè. Speranza, resilienza, complessità, Franco 
Angeli, 2020
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Parlando di Abramo, capostipite del popolo ebraico, l’apostolo
Paolo, proponendolo come esempio insuperato di fede, dice che

egli «sperando contro ogni speranza, credette» 



Mi è stato chiesto di dire, in breve, l’essenziale della 
speranza cristiana. lo faccio volentieri, perché il tema 
è affascinante. Si dice che la speranza è la prima a 
nascere e l’ultima a morire; in realtà non muore mai, 
rinasce sempre, e questo è il suo aspetto più 
misterioso. È un mistero già il fatto che la speranza 
esista, non è facile capire da dove viene e, spesso, 
neppure perché viene. Ma è ancora più misterioso è il 
fatto che essa risusciti sempre di nuovo; può anche 
affievolirsi e morire, ma poi rinasce, e ci accompagna 
tutta la vita, nella quale c’è sempre ancora qualcosa 
che vale la pena sperare, qualcosa degno di essere 
sperato. E non solo rinasce la speranza, ma fa 
rinascere noi, ci rimette in piedi dopo una delusione o 
una sconfitta, ci ricarica, dandoci ancora la fiducia 
necessaria per ricominciare. Ci dischiude un futuro 
quando tutto sembrava solo passato, ci apre una 
porta quando pensavamo che non ci fossero vie 
d’uscita.
La speranza non è mai sola. Secondo l’apostolo Paolo 
è la sorella gemella della fede: dove c’è una, c’è anche 
l’altra, e viceversa. Chi spera, crede; chi crede, 
spera. La fede fonda la speranza, la speranza 
alimenta la fede. La fede è certezza di cose 
sperate; la speranza è la forza di cose credute. La 
fede suscita cose nuove; la speranza le mantiene vive 
nel tempo. La speranza è resistenza e costanza. Chi 
spera guarda avanti con fiducia, non è spaventato dal 
futuro e in qualche modo lo plasma: non è il futuro 
che condiziona la speranza, è la speranza che 
modella il futuro.
Per illustrare la natura della speranza cristiana, 
ricorro a un’espressione che, se la si è udita una volta, 
non la si dimentica più, tanto è nuova e originale. 
Parlando di Abramo, capostipite del popolo ebraico, 
l’apostolo Paolo, proponendolo come esempio 
insuperato di fede, dice che egli  «sperando contro 
speranza, credette» (Lettera ai Romani 4,18). Che cosa 
era successo da suscitare in Abramo questo 
fenomeno più unico che raro? Era successo che Dio 
aveva incomprensibilmente comandato ad Abramo di 
offrire in sacrificio il figlio suo unico Isacco, al quale 
era legata la promessa che Dio stesso gli aveva fatto 
di dargli una discendenza, ormai umanamente 
impossibile data l’età avanzata di Abramo e di suo 
moglie Sara, che per di più era sterile.
La promessa di una discendenza al vecchio Abramo 
era tanto meravigliosa quanto miracolosa, come 
miracolosa era stata la nascita di Isacco. 

Ma ora Dio sembrava smentire tutto, chiedendo ad 
Abramo di essere lui stesso l’artefice della distruzione 
della speranza di avere una discendenza, alla quale 
egli aveva definitivamente rinunciato, ma che la 
promessa imprevista di Dio aveva risuscitato e la 
nascita miracolosa di Isacco aveva confermato.
Ora però l’ordine crudele di Dio di sacrificare Isacco e, 
con la sua morte, di seppellire, insieme a lui, anche la 
speranza di una discendenza, e quindi, la credibilità di 
Dio che l’aveva promessa, significava rimettere tutto 
in gioco e piombare nella disperazione.
In quella situazione che era, oggettivamente, di pura 
disperazione, Abramo – dice l’apostolo Paolo – 
«credette», ma «sperando contro speranza». Che cosa 
può significare questa espressione? Non è che Paolo 
dica «sperando senza speranza», cioè come può 
sperare un disperato, la cui speranza, attraversata da 
mille dubbi, è una speranza vacillante, incerta e 
insicura; no, dice proprio «contro speranza», come se 
quella speranza contraddicesse se stessa, come se 
contenesse in sé la sua negazione, la sua smentita. E 
Paolo non dice neppure «contro ogni evidenza», 
oppure «contro ogni logica», o ancora «contro ogni 
sentimento umano di amore paterno», «contro ogni 
pietà e civiltà, regredendo nella barbarie dei sacrifici 
umani». E non dice neppure, come potrebbe e 
dovrebbe, «contro l’orrore di un delitto che, in coscienza, 
avrebbe dovuto rifiutare di eseguire». Nulla di tutto 
questo: Paolo dice proprio «sperando contro 
speranza».
Come spiegare questa espressione enigmatica? La 
spiegazione si trova in quello che Paolo dice subito 
dopo e subito prima. Subito dopo dice che Abramo 
«credette» - non c’è bisogno di aggiungere altro; non 
era però una fede vaga in un Dio misterioso, amletico, 
contraddittorio, ma, come dice subito prima, è un Dio 
«che risuscita e morti e chiama le cose che non sono 
come se fossero» (v. 17). Se credi in un Dio che risuscita 
i morti, nessuna morte – né la tua, né quella di tuo 
figlio o di un altro tuo caro o di qualunque altra 
persona – può spegnere la tua speranza. Il senso della 
frase «speranza contro speranza» diventa allora chiaro: 
«contro la speranza» in noi stessi, nelle nostre opere, o 
forze, o risorse, mettiamo, come fece Abramo, tutta la 
nostra speranza in Dio solo che risuscita i morti. 
Questa è la speranza cristiana, unicamente 
fondata in Dio che non ci abbandona nelle braccia 
della morte, ma ci porta oltre, prendendoci con sé 
nel suo amore senza confini e senza fine.
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Meditazione sulla speranza
D I  P A O L O  R I C C A ,  P A S T O R E  V A L D E S E  E  T E O L O G O



Nel Mito si racconta che la speranza scenda sulla
terra insieme a tutte le storture.
Dal vaso di Pandora donato da Zeus agli uomini,
sgusciano fuori tutti i mali fino ad allora sconosciuti,
la fatica, la sofferenza, il dolore, la morte. In quel vaso
resta Elpis, così chiamano i Greci la speranza.
Elpis non è furia di tempesta, non scava lacrime, non
si abbatte sul mondo. Per ultima rimane sul fondo del
vaso. E se vogliamo credere a Platone, ci dice
Vernant: "Elpis possiede un significato più ampio: è
l'attitudine di attesa di fronte a un avvenimento che si
prevede che accadrà ma che non è sicuro. Se l’evento
è lieto e lo si attende, questa attesa è la speranza, se
invece è brutto lo chiamiamo timore.”
Così camminiamo in bilico tra timori e speranze,
come funamboli.
Andrà tutto bene, era scritto su lenzuola e cartelli.
Andrà tutto bene, con arcobaleni appesi ai cancelli,
alle finestre, alle case. 
Il suono di quelle parole, sembra così storto.
Andrà tutto bene. il mondo non è solo ciò che
vediamo ma è come lo chiamiamo, ma la realtà non si
fa schiacciare dentro una formula.

I colori di un disegno ci ricordano che gli arcobaleni
appaiono imprevisti, balenano nel cielo, invisibili
messaggeri di meraviglia.
Gli scienziati dicono che gli arcobaleni siano semplici
rifrazioni di luce sulle gocce di pioggia sospese
nell’aria. In greco l’arcobaleno porta il nome di una
donna, Iris, capace di versare un ponte di colori
tra cielo e terra per comunicare con gli uomini. 
Iris messaggera degli dei, dalle ali dorate.
Il principio di speranza è un ponte alato tra visibile e
invisibile. Un messaggio forse non ancora decifrato.
Si nutre di attenzione, di ascolto teso.
Ci dice che c’è più di quello che vediamo.
Ci parla di attese, di domande. 
Suggerisce uno sguardo nuovo, dentro questo nostro
immenso non sapere.
I versi di poetesse e poeti sono lanterne nel buio,
svelano ciò che sentiamo e ancora non sappiamo
dire. 
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Il ponte alato tra visibile e invisibile
D I  M O N I C A  M O R I N I ,  A T T R I C E ,  F O N D A T R I C E  E  D I R E T T R I C E  A R T I S T I C A  T E A T R O

D E L L ' O R S A / C A S A  D E L L E  S T O R I E

Bisogna cercare di amare 
le domande stesse

come stanze chiuse a chiave
e come libri

che sono scritti in una lingua 
che proprio non sappiamo.

Si tratta di vivere ogni cosa.
Quando si vivono le domande,
forse, piano piano, si finisce, 

senza accorgersene
col vivere dentro le risposte

celate in un giorno che non sappiamo.

Rainer Maria Rilke



La Speranza è la Forza di vincere la paura, quella 
forza che ci fa ricominciare, ci fa guardare avanti, ci 
rende invincibili. 
La Speranza ha a che fare con la Felicità. E custodire 
in sé la Speranza di Felicità è già un po’ Felicità. Ce lo 
dice la scienza, l’ipotalamo è il depositario del nostro 
“circuito della ricerca”, che suscita le sensazioni di 
piacere e felicità, e che si attiva, appunto, durante il 
processo di ricerca, e non con il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
Ce lo dice la scienza ma ancor meglio ce lo 
raccontano gli albi illustrati. Si pensa agli albi come 
libri destinati ai più piccoli, in realtà sono nutrimento 
per ogni età, una sorta di vademecum filosofici che 
spalancano porte. 
Il bellissimo “Fortunatamente” scritto da Remy 
Charlip uscito negli Stati Uniti a metà degli anni 
Sessanta e portato in questi anni in Italia da Orecchio 
Acerbo, è un concentrato di speranza e ottimismo. Si 
racconta in poche pagine come quando tutto sembra 
perduto, sempre si apre una via che scongiura il 
pericolo perché la vita è un’alternanza di situazioni 
piacevoli e meno piacevoli ma, tutto alla fine trova un 
motivo ed una positività, grazie soprattutto 
all’ingegno, alla fiducia e alla capacità di non perdersi 
d’animo.
Il “fortunatamente” esiste. Perché la speranza ci 
accompagna nel viaggio della vita e ne è motore. 
 La parola speranza deriva dalla radice sanscrita spa-, 
che significa “tendere verso una meta”. Ed è proprio 
questo il fine del nostro sperare: protenderci verso 
qualcosa che ci aiuta ad andare avanti e a 
trasformarci. 
Beatrice Alemagna nel suo straordinario “Le cose che 
passano” edito da Topipittori in pagine da sfogliare 
inframezzate da carta velina che traccia passaggi, si 
conclude con “Nella vita, sono molte le cose che 
passano. Si trasformano, se ne vanno. Tutte, meno una.” 
E null’ultima pagina ci invita a scoprire qual è 
quell’unica cosa. 
C’è speranza anche ne “Il cuore e la bottiglia” scritto 
da Oliver Jefferson e pubblicato da Zoolibri. Dove si 
racconta anche il lutto attraverso l’immagine di una 
sedia che improvvisamente si fa vuota e quell’assenza 
costringe la protagonista a separarsi dal suo cuore e 
chiuderlo in una bottiglia così da non provare più 
dolore. 

Nel tempo, separata dal suo cuore, la ragazza si fa 
adulta e poi vecchia e perde interesse per tutto 
quanto la circonda, dal momento che la sedia vuota le 
ricorda in continuazione quanto ormai non abbia più 
senso interessarsi al mondo. Finché un giorno 
incontra “qualcuno più piccolo e ancora pieno di 
curiosità sul mondo”. Qualcuno che trova finalmente il 
modo di far tornare il cuore al suo posto. “E la sedia 
non era più vuota.”
Una storia che è inno alla vita in ogni sua forma e 
manifestazione, un invito a prendersi quel coraggio 
che ci serve per non trasformare la morte di qualcuno 
che ci è caro nella nostra, insomma ad avere speranza 
attraverso la condivisione e lo sguardo dell’altro. O, 
come meglio ci dicono i versi di Chandra Livia 
Candiani, a lasciar perdere una vita rettilinea e 
lasciarci curvare verso la vita nuova...
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 Lasciarsi curvare verso la vita nuova
D I  A N N A M A R I A  G O Z Z I ,  S C R I T T R I C E  -  T E A T R O  D E L L ' O R S A / C A S A  D E L L E  S T O R I E

solo noi da convincere
 a lasciar perdere il miraggio 
di una vita rettilinea, di un 
orizzonte, lasciarsi curvare, 
piegare dalla tenerezza delle 
anse del destino.
La vita nuova
è come un grande tuono 
sbriciolato
poi a poco a poco
l’erba si china
sotto la pioggia
la prende
la beve.



La morte e la vita sono due facce della stessa 
medaglia. Ancor più della nascita, che ha in sé 
qualcosa di inaspettato e miracoloso, la morte non è 
una sorpresa; è un evento naturale di cui cominciamo 
a essere consapevoli da quando abbiamo quattro 
anni. Eppure, di tutto quanto può accadere nella vita, 
per quanto lunga essa sia, la morte è la cosa più 
sorprendente, giunge sempre improvvisa, sempre 
troppo presto. E' inaccettabile e incomprensibile 
anche se la sappiamo inevitabile, addirittura 
necessaria perché si faccia spazio nel mondo e altra 
vita si formi. Eppure, in fondo, finché siamo vivi non 
riusciamo a credere che anche noi moriremo. Da 
questa incapacità di guardare in faccia la nostra 
morte e di decidere, o meglio, di scegliere che cosa 
vogliamo credere che significhi morire, nascono la 
paura e l'orrore che suscita in noi anche il solo 
pensarla. 
La questione si è posta sin dall'antichità quando, ad 
esempio, il giovane principe Naciketa chiedeva al dio 
della morte Yama: "C'è ancora l'uomo dopo la morte o 
non c'è più?" (Upanisad Vediche, Katha-Upanisad). 
O quando Seneca insegnava al giovane Lucillo che la 
morte è soltanto o la fine di tutto o un passaggio. E' 
chiaro che, a seconda di cosa se ne pensa, tutta la 
prospettiva cambia e non solo riguardo alla morte, 
ma alla vita stessa e al suo significato. 
In gioco è la questione della speranza, la cui fine 
identifichiamo con la morte. La cultura popolare lo 
dice con semplicità nei proverbi: finché c'è vita c'è 
speranza; solo alla morte non c'è rimedio. 
Allora, la morte è sempre necessariamente disperata?  

La morte felice, quella che ci coglie vecchi e sazi di 
giorni, "accompagnati da una profonda soddisfazione e 
dalla pace interiore" (H. Küng, Morire felici? Lasciare 
la vita senza paura) è una benedizione, forse rara, 
ma non impossibile. In parte è un dono del destino, 
giacché nessuno può aggiungere neppure un giorno 
alla propria vita, ma in parte è anche "frutto di quella 
vita in cui ciascuno trovò amore, senso e pena", come 
dice il poeta Rainer Maria Rilke invocando dal 
Signore di concedere a ciascuno la propria morte 
(Elegie Duinesi). Il poeta si rivolge a Dio per implorare 
una buona morte. E cos'è una buona morte, quella a 
cui tutti possiamo aspirare? 
E', credo, una morte che non significhi la fine della 
speranza, che non sia l'ingresso nel nulla, che non 
vanifichi il senso della vita e delle gioie e sofferenze 
patite, delle esperienze vissute. Il contrario della vita 
non è la morte, ma il nulla; per questo 
l'approssimarsi della morte non deve 
necessariamente coincidere con la fine della 
speranza. Esiste una morte non disperata, non solo 
per chi se ne va anziano o per chi mette la sua fiducia 
nel futuro dei suoi cari o dell'umanità (un futuro che 
comunque sappiamo avere una fine, per quanto 
lontana), ma per chi sceglie di sperare in un Dio la cui 
gloria è l'uomo vivente. Ancora di più, la cui gloria è la 
vita di ogni creatura e che, per la sua fedeltà, per 
onore del suo Nome, non abbandonerà le sue 
creature al nulla: "Morte, non essere superba, pur se 
t'hanno chiamata/possente e terribile, perché tu non lo 
sei…/Passato un breve sonno, noi ci destiamo in eterno/
e morte non sarà più; Morte, tu morirai"(John Donne, 
Meditazioni Sacre). 
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 Consigli di lettura per coltivare la speranza
D I M I C H E L A D A L L ' A G L I O , A U T R I C E   E   S A G G I S T A



E' all'immortalità che siamo destinati e non 
dovremmo limitare i nostri sogni, le nostre 
aspirazioni all'a-mortalità del corpo; dimenticando 
che la morte è un atto sacro e profondamente 
spirituale "abbiamo barattato la speranza di una vita 
eterna con l'ambizione di una vita lunga!" (Luciano 
Manicardi, Memoria del limite). 
E' possibile pensare alla morte come a un passaggio 
che ci conduce fuori dalla precarietà della vita e ci fa 
entrare nella dimensione eterna della nostra 
esistenza? L'esperienza di Gesù di Nazareth, ci invita a 
crederlo. La sua vicenda riapre lo spazio a una 
speranza che per alcuni diventa fede e in altri, 
perlomeno, insinua un dubbio. 
Gesù, luogo della solidarietà di Dio con l’uomo, 
garantisce che la morte non è una porta che si apre 
sul nulla, ma l'ingresso nella vita di Dio. 

Al grido di Giobbe, uomo giusto provato sino allo 
stremo del dolore, Dio risponde; non spiega, non si 
giustifica, non chiarisce il mistero della vita e del 
dolore, ma solo garantisce la sua presenza, la sua 
realtà, la sua vicinanza (Massimo Recalcati, Il grido di 
Giobbe). Così, ognuno di noi, come Giobbe, davanti a 
Dio si chiude la bocca, non domanda più niente. Basta 
la sua presenza perché ci si possa abbandonare con 
fiducia alla speranza che sia anche per noi come è 
per il bruco: ciò che lui chiama fine del mondo, gli altri 
chiamano farfalla. O come racconta l'apologo dei due 
gemellini ancora nel grembo materno, di cui uno dice: 
Non riesco a togliermi questo pensiero dalla testa: io 
credo che esista una madre. E l'altro lo zittisce: Che 
puerile fantasia! 
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La speranza non spera ciò che è razionalmente pre-vedibile, maLa speranza non spera ciò che è razionalmente pre-vedibile, ma
suppone suppone un’assenza e un ignoto, un non possedere e un non sapere.un’assenza e un ignoto, un non possedere e un non sapere.  

La speranza è umile e povera,La speranza è umile e povera,
soprattutto è degli umili e dei poveri.soprattutto è degli umili e dei poveri.  
La speranza suppone un non vedere.La speranza suppone un non vedere.  

Eppure la fiducia e la perseveranza che caratterizzano la speranzaEppure la fiducia e la perseveranza che caratterizzano la speranza
dicono che essa vede qualcosa.dicono che essa vede qualcosa.  

Luciano ManicardiLuciano Manicardi



S'io avessi una bottegucciaS'io avessi una botteguccia
fatta d'una sola stanzafatta d'una sola stanza
vorrei mettermi a venderevorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.sai cosa? La speranza.

"Speranza a buon mercato!""Speranza a buon mercato!"
Per un soldo ne dareiPer un soldo ne darei
ad un solo clientead un solo cliente
quanto basti per sei.quanto basti per sei.

E alla povera genteE alla povera gente
che non ha da campareche non ha da campare
darei tutta la mia speranzadarei tutta la mia speranza
senza farla pagare.senza farla pagare.

Gianni RodariGianni Rodari



direttamente presso l’Amministrazione della Casa
sul c/c bancario intestato a Fondazione Madonna Uliveto ONLUS
Credem Sede di Albinea - IBAN IT 86 N 03032 66130 010000007000
destinando il 5 per mille in favore della Fondazione, comunicando il
codice fiscale 91108130351
istituendo Fondi per borse di studio, annuali o permanenti, in
ricordo dei familiari defunti
con lasciti� testamentari
donando parte del proprio tempo come volontario/a
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