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EDITORIALE

di libertà ed il rispetto per la vita.
Il coma e lo stato vegetativo sono sin-
tomatologie della famiglia e come tali
vanno affrontate nel loro complesso. È
il paziente che sta male, ma è tutta la
rete famigliare e amicale che soffre. 
Curare questa persona vuol dire
accompagnarla in un percorso lungo,
difficile, colmando l’ansia del risve-
glio tanto atteso e vivendo la continua
consapevolezza del presente. Le fami-
glie vanno dunque sostenute e, laddove
non accettino queste situazioni e non

vogliano più curare, si deve
dare al volontariato e
all’associazionismo il
ruolo di tutela, nel rispetto
della dignità e della cura di
questi soggetti, nelle
libertà individuali, nel pro-
sieguo della vita quando -
risveglio o non risveglio -
si ha a che fare con disabi-
lità più o meno gravi che
accompagneranno la perso-

na per il resto della sua vita. 
Questo il testamento biologico (che
dovrebbe essere anche “testamento di
vita nella convivenza con la malattia”)
dovrebbe salvaguardare. Ma prima di
tutto dobbiamo essere in grado di
comunicare il coma, per vedere e per
farsi sentire. Il coma dura poche setti-
mane, poi si introduce lo stato vegeta-
tivo. Eppure per il mondo dell’infor-
mazione tutto si riconduce alla parola
“coma”. Comunichiamola meglio, non
dimenticando “Il senso di Jonathan”:
“Voi che mi vedete come sono diventa-
to, ricordatevi com’ero, apritemi la
mente ai vostri sogni e, se vorrete aiu-
tarmi non parlatemi di quello che sarò,
ma ditemi quello che sono”.

Vedere e farsi sentire

Comunicare il coma

Ora che tutto è passato, ora che
tutto è cominciato, la tempesta
non c’è più, ma il mare rimane.

Ed è un mare popolato da chi sa queste
cose, da chi le vive, da chi vuole but-
tarsi in mare al sopraggiungere delle
prossime onde, mentre dalla riva altri
osservano e intervengono facendo il
tifo per gli uni o per gli altri.
È un habitat naturale che induce a
riflettere sulla vita e di conseguenza
anche sulla morte che ne fa parte. Ma
il dibattito in Italia dopo il caso di
Eluana è tutto spostato
verso il fine vita. Sembra
che gli italiani oggi, non
preoccupandosi del tabù
della vita, debbano esorciz-
zare la morte: come morire,
morire bene che è un sacro-
santo diritto, ma anche
affrontando la morte con un
atteggiamento di ostilità, di
sfiducia, di sospetto verso il
medico ed il mondo scienti-
fico che danneggia, opprime, invade.
Si parla molto di alleanza terapeutica,
di coinvolgimento della famiglia come
esperta nell’accudimento dei propri
cari, ma poi si introduce anche un dif-
fuso concetto di diffidenza verso la
medicina e gli operatori. Se si pensa
alla vita violata di Eluana dobbiamo
chiedere a una legge di sgomberare il
campo da equivoci: i cittadini devono
sapere ed essere posti tutti sullo stesso
piano. Sapere e vedere chi sono queste
persone in stato vegetativo che non
possono esprimersi. Persone definite
superficialmente: “senza pensiero,
senza emozioni, che non vedono, non
sentono, non parlano, che non provano
dolore”. Dobbiamo partire da qui,
dalla non vita dal non corpo dalla non
persona. Non si può negare l’evidenza.
E l’evidenza è stata negata dall’imma-
gine di Eluana. Siamo stati costretti ad
entrare nella sua stanza, troppo piccola
per milioni di italiani assiepati per
vedere, per capire. Siamo stati al suo
capezzale e non ce l’hanno fatta vede-
re nella sua grave disabilità. 
Se non facciamo questa operazione di
umiltà non possiamo capire quello che
tanti famigliari (e anche molti medici)
chiedono: che l’idratazione e l’ali-
mentazione artificiale siano da consi-
derare mezzi ordinari di assistenza e
che ci sia un equilibrio tra l’esigenza
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L’INTERVENTO

La salute è certamente la sfida
centrale dell’epoca in cui
viviamo. Ai giorni nostri, il

concetto stesso di salute è radical-
mente mutato, assieme ad un mondo
in continuo e sempre più rapido cam-
biamento. Un tempo per salute si
intendeva semplicemente assenza di
malattia: oggi invece è da intendersi
come un complessivo stato di benes-
sere fisico, mentale e sociale.
Su questo tema si è quindi evoluta
anche l’aspettativa del cittadino nei
confronti delle istituzioni. 
Aspetti come prevenzione, promo-
zione della salute e degli stili di vita
corretti, sono oggi la nuova frontie-
ra di una società in cui il progresso
non coincide necessariamente con un
miglioramento sul piano della salute. 
Certo, esso rappresenta una grande
opportunità: basti pensare agli incre-
dibili passi avanti fatti dalla ricerca
in fatto di cura e prevenzione delle
malattie. Ma è anche chiaro il rischio
rappresentato dai composti chimici,
dall’inquinamento atmosferico cre-
scente, nonché da stili di vita non
sempre salutari accompagnati da
stress, cattiva alimentazione, scarsa
mobilità fisica. 
In questo contesto si sviluppa il Pro-
getto Città Sane, promosso dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità,
e di cui fa parte la Rete Italiana
Città Sane. 
Quello che si è appena aperto, per la
Rete, è il 14° anno di attività: nata
nel 1995, con Bologna come città
coordinatrice, la Rete ha oggi oltre
100 comuni associati e prosegue
incessantemente nel suo impegno
affinché la salute resti il punto cen-
trale delle politiche locali. 
Le parole d’ordine sono salute a
tutto campo, benessere del singolo

L’importanza del progetto Città Sane

Promuovere la salute e gli stili di vita

di Giuseppe Paruolo
Presidente Rete Italiana Città Sane 
Vice Sindaco
Comune di Bologna 

come benessere della comunità, e
ruolo delle città come promotrici
di salute. 
I Comuni associati mirano a costrui-
re un percorso condiviso di raccolta,
analisi e diffusione degli elementi
migliori e replicabili delle buone
pratiche di promozione della salu-

te, ad esempio in materia di inqui-
namento delle città, prevenzione di
tumori, trapianti, risorse sanitarie.
Inoltre, la Rete è costantemente
impegnata sui tempi principali del
progetto Città Sane OMS, ovvero
pianificazione urbana per la salu-
te, valutazione di impatto di salute,
invecchiamento in salute. 
Nell’ambito delle attività della Rete
2008, particolare rilevanza ha avuto
il progetto “I percorsi del cuore e
della memoria”, coordinato a livello
nazionale dal Comune di Bologna, e
successivamente proposto dalla Rete
a tutti i Comuni associati, molti dei
quali hanno aderito. 
Il progetto si è articolato in una serie
di eventi a carattere informativo,
divulgativo, ludico, destinati sia a
target di popolazione specifici (over
50-60), sia a persone di tutte le fasce
d’età. 
Tra le principali iniziative, la realiz-
zazione di percorsi di allenamento
psicofisici nei parchi cittadini, atti a
stimolare la memoria e il sistema

cardiovascolare, con personale dedi-
cato a far sperimentare i percorsi ai
partecipanti.
Una grande attenzione è stata dedi-
cata anche ai più piccoli, al centro
del progetto “Le città sane dei bam-
bini”, iniziativa della Rete volta a
favorire lo sviluppo del rapporto
città-bambino e a sensibilizzare le
fasce d’età più giovani sul tema della
salute e di corretti stili di vita. 
Entrambi i progetti, che si sono
mostrati di notevole interesse per le
popolazioni locali, saranno al centro
dell’attività di Rete anche nel 2009:
le esperienze delle città aderenti
saranno poi oggetto di confronto nel-
l’annuale meeting nazionale, il
momento della condivisione delle
esperienze realizzate e dei progetti
volti a costruire città che siano dav-
vero “in salute”.

“Nata nel 1995, 
con Bologna come 
città coordinatrice,

la Rete Città Sane ha
oggi oltre 100 Comuni
associati e prosegue

incessantemente 
affinché la salute 

resti il punto centrale
delle politiche sociali”

I percorsi del cuore e della memoria
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“Ringraziamo il presidente del
Senato per la sua visita - ha
detto Francesco Ripa di

Meana, direttore dell’Azienda Usl di Bolo-
gna - in particolare per le parole di apprez-
zamento nei confronti dell’Azienda USL,
dei volontari, e degli operatori”. Ad acco-
gliere il presidente del Senato alla Casa dei
Risvegli Luca De Nigris il 13 marzo scor-
so, accanto al direttore generale dell’A-
zienda Usl di Bologna, l’Assessore alle
politiche per la salute Giovanni Bissoni, il
sindaco di Bologna Sergio Cofferati, il vice
sindaco Giuseppe Paruolo, il presidente del
consiglio provinciale Maurizio Cevenini, il
questore di Bologna Luigi Merolla ed il
prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia,
Roberto Piperno direttore della Casa dei
Risvegli Luca De Nigris, Maria Vaccari
presidente dell’associazione Gli amici di
Luca e Fulvio De Nigris direttore Centro
Studi per la Ricerca sul Coma.
A chi gli domandava la ragione della sua
presenza Renato Schifani ha spiegato: “per
prendere atto che nel nostro Paese, nel
nostro valore Italia esistono realtà come
questa, dove il valore delle famiglie e l’as-
sistenza famigliare vicina a chi soffre può
essere a volte strategica. Aiutare chi sta nel

tunnel dell’incertezza di potercela fare, da
parte di una famiglia che gli si stringe
intorno e che ha la possibilità logistica di
poterlo fare e di educarsi ad assistere i pro-
pri cari, è un fatto senza precedenti. Ecco
perché meritava questa attenzione”. 

“Questa rete dei servizi - ha sottolineato
l’assessore alle Politiche per la salute della
Regione Emilia Romagna Giovanni Bisso-
ni - in ogni caso rafforza le possibilità di
recupero dei pazienti; consente alle perso-
ne colpite e ai loro famigliari di affrontare
situazioni di grande sofferenza con minore
solitudine, in vicinanza di affetti e atten-
zioni. È la dimensione di responsabilità

pubblica del Servizio sanitario regionale
che sostiene e rafforza l’impegno di cura e
al contempo i diritti inalienabili di autode-
terminazione delle persone rendendone più
libere le scelte”. 
Il presidente del Senato, Renato Schifani,
ha poi commentato la positiva unione tra
pubblico e volontariato che si realizza
all'interno della struttura, portandola ad
esempio come realtà di eccellenza per tutto
il Paese, sottolineando la necessità di 

“seguire con attenzione e con grande senso
di responsabilità il percorso di chi soffre e
di chi diventa incosciente. Sono momenti
bui - ha aggiunto Schifani - momenti nei
quali, il più delle volte, si esce non soltan-
to con l’aiuto dell’assistenza sanitaria, ma
anche con la solidarietà della famiglia, e in
questa struttura alla famiglia viene consen-
tito tutto ciò e di questo non possiamo che

Il presidente Schifani:
“mi auguro che 

la Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris

possa diventare 
un esempio 

in altre realtà italiane”

Ripa di Meana: 
“ringraziamo 

il presidente del Senato
per le parole 

di apprezzamento 
nei confronti 

dell’Azienda USL, 
dei volontari, 

e degli operatori”

L’incontro con i rappresentanti delle istituzioni, gli operatori, i famigliari e i volontari (*)

la visita del presidente del Senato

Un fiore all’occhiello del nostro paese
il centro postacuto diretto dal prof. Roberto Piperno
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essere orgogliosi”. Schifani ha poi definito
la struttura dell’ospedale Bellaria “una
grande prova di come il principio di sussi-
diarietà possa essere sposato bene tra pub-
blico e privato. Qui vi è un volontariato di
eccellenza che si è riusciti a coniugare bene
con un pubblico che sta all'avanguardia.
Questi sono dei modelli da imitare, model-
li che nei nostri principi del valore Italia
possono trovare piena attuazione. Noi con-
fidiamo su questo”. Infine Schifani, rife-
rendosi ancora alla Casa dei Risvegli Luca
De Nigris, ha detto che centri come questo
“potrebbero e dovrebbero essere visitati da
tanti politici. Questa struttura - ha concluso
- aiuta a ben sperare, è un centro nel quale
molti pazienti si risvegliano e ritornano a
una vita normale”. La Casa dei Risvegli
Luca De Nigris, ospedale Bellaria Azienda
USL di Bologna, è una struttura ospedalie-
ra riabilitativa del Servizio sanitario della
Regione Emilia-Romagna ed è parte della
rete regionale, Gra. Cer. (Gravi Cerebrole-
sioni). È stata realizzata dall’Azienda Usl
di Bologna all’interno dell’Ospedale Bella-
ria, con finanziamento regionale, nell’am-
bito di un progetto attivato e condiviso con
l’associazione di volontariato onlus “Gli
amici di Luca”.

Accoglie persone gravemente disabili per
cerebrolesione acquisita da non più di 9
mesi, se causata da trauma, e da non più di
3 mesi se causata da danno ipossico o
vascolare, purché presentino un potenziale
evolutivo riabilitativo, anche se limitato o a
bassa probabilità. La Casa dei Risvegli
Luca De Nigris sperimenta un modello
assistenziale innovativo di presa in carico
per intensità, approccio multidisciplinare e
integrato, forte coinvolgimento delle fami-
glie ritenuto indispensabile sia per i risulta-
ti nel corso del ricovero che per il rafforza-
mento delle capacità di gestione successiva
del paziente al suo rientro a casa. Nei suoi
primi tre anni di attività sperimentale la

Casa dei Risvegli Luca De Nigris ha segui-
to circa 70 persone con esiti di Grave Cere-
brolesione Acquisita. A tre anni dall’avvio,
è ora in corso la valutazione della speri-
mentazione anche al fine di avviare un
Centro di ricerca strutturato sul trattamento
delle gravi cerebrolesioni acquisite. 
“La visita del Presidente del Senato dà
valore al lavoro quotidiano che operatori
sanitari e non, famigliari, e volontari svol-
gono in una struttura di eccellenza quale la
Casa dei Risvegli Luca De Nigris - hanno
detto Fulvio De Nigris e Maria Vaccari -
una struttura del sistema sanitario regiona-
le che nasce dal felice incontro tra l’asso-
ciazione di volontariato Gli amici di Luca e
l’Azienda Usl di Bologna. Noi giorno per
giorno affrontiamo la qualità della vita
nella convivenza con la malattia, il pren-
dersi cura che vuol dire vicinanza, accom-
pagnamento, risveglio del paziente ma

anche del famigliare. Parlando della Casa
dei Risvegli Luca De Nigris il Presidente
Schifani ha citato il ‘valore Italia e il fiore
all’occhiello che rappresenta’. Questo non
può che far piacere per il riconoscimento di
un percorso di assistenza e ricerca che
costituisce una concreta alleanza terapeuti-
ca con le famiglie”. 
Al Presidente Schifani è stata consegnata
una lettera dai famigliari dei pazienti della
Casa dei Risvegli Luca De Nigris: “un
grido di amore e di forza” per un’esperien-
za che cambia il modo di guardare e “sfida
l’umanità con altre umanità”. 
Nel lasciare la struttura il presidente del
Senato ha concluso: “Ci sentiamo oggi un
po’ tutti amici di Luca”.

L’assessore Bissoni:
“questa rete dei servizi
rafforza le possibilità 

di recupero dei pazienti
e consente 

alle persone colpite 
e ai loro famigliari 

di affrontare situazioni
di grande sofferenza 

con minore 
solitudine”

Il momento conclusivo dell’incontro all’uscita dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris (*)

(*)Le foto di queste pagine sono 
dell’Archivio fotografico Ufficio Stampa

Senato della Repubblica.
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Siamo tutti uniti. Uniti da uno stesso
destino: un destino di dolore, silen-
zioso. A volte lo vorresti gridare il

dolore, affinché si senta fino lontano e at-
tiri l’attenzione. Ma siamo uniti anche, e
soprattutto, da un destino di amore, di
grande amore per l’umanità. Qui con noi

non abbiamo solo il nostro di familiare e
se versi una lacrima, la versi per ognuno
di loro, perché sono tutti i nostri figli, i
nostri mariti, le nostre sorelle o mogli, i
nostri fratelli. Che cosa fa di un uomo il
fatto di voler vivere? Le motivazioni a vi-
vere. E quali sono queste motivazioni?
L’amore, gli stimoli alla vita, il fatto che
qualcuno ha ancora bisogno di loro. E chi
può dare loro questi stimoli vitali? Sta a
noi. A noi famigliari, per primi, stimolan-
do i bei ricordi del passato e le promesse
per il futuro. Ma sta anche a tutti gli altri,
se vogliono. Si faccia interprete di quello
che a tutti vogliamo dire: non metteteli in

un angolo, soli. Equivale a farli morire.
Non allontanate il problema, ma acco-
glietelo “in casa”, nel vostro cuore perché
solo così possono vivere una vita digni-
tosa. Cercando di creare attorno a loro una
nuova normalità in una situazione estre-
ma per poter andare avanti e continuare a
sperare in un futuro non più così buio.
Prima di noi, per fortuna, qualcun altro
l’ha pensata così: sono Maria Vaccari e
Fulvio De Nigris, i genitori di Luca con
l’Azienda Usl di Bologna e “Gli amici di
Luca. Per questo è nata la Casa dei
Risvegli Luca De Nigris, centro pubblico
della rete assistenziale della regione
Emilia Romagna: per continuare a spera-
re. Per dare voce, forza, solidarietà e cu-
re a chi ne ha infinito bisogno. È così che
si dovrebbe fare quando capitano queste
eventi. Si lotta, sempre, fino all’ultimo
giorno. E si lotta tutti insieme, di modo
che se un giorno qualcuno non ce la fa,
qualcun altro è lì pronto per dargli la for-
za di andare avanti. È questo il senso del-
la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a

Richiedete le
nostre guide 

per le famiglie

Info: 051.6494570
www.amicidiluca.it
amicidiluca@tin.it

Bologna. Ma quante Case dei Risvegli po-
trebbero esserci nel mondo? Le persone
che si trovano ad affrontare questa soffe-
renza sono molte di più di quelle che noi,
nel nostro piccolo, possiamo immagina-
re. Quante persone potrebbero reinserire
i loro famigliari a casa se avessero i sup-
porti giusti per farlo? Quante persone po-
trebbero essere recuperate, salvate da una
vita di totale solitudine e inerzia, per una
vita insieme ai propri cari a fare in modo
diverso le cose di tutti i giorni! Guardare,
ascoltare, sorridere, giocare, mangia-
re…partecipare. La vita è questa!
Noi famigliari ora siamo più forti. Al prof.
Roberto Piperno, a tutte le persone qui
dentro - caposala, dottori, educatori, fi-
sioterapisti, infermieri, logopedista, ope-
ratori socio sanitari, operatori teatrali e
musicoterapisti, terapista occupazionale,
ricercatrici e volontari - che ci hanno da-
to anche solo un pezzetto di questa forza,
noi vorremmo dire GRAZIE. Abbiamo
trovato personale specializzato che con la
loro competenza, presenza e il loro aiuto
ci inducono a pensare positivo nonostan-
te la situazione oltremodo difficile. Ci
hanno dato tutta la loro esperienza e noi
ne abbiamo fatto tesoro per il futuro dei
nostri cari.
Per tutti i famigliari nella nostra stessa si-
tuazione: un grido di amore e di forza vi
arrivi da tutti noi.

“Noi famigliari della
Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris 

ora siamo più forti”

di 
Monica, Giambattista, Maria, 
Rosina, Antonella e Gigi, Laura,
Susanna, Renato, Federico, 
Emanuele e Nonno Emiliano, 
Novella, Katia, Luana, 
Elisabetta, Gloria
Famigliari della Casa de Risvegli Luca De Nigris

Monica, Susanna, Gloria, Gigi, Novella

Sono tutti nostri figli, mariti, mogli, fratelli...

Un grido di amore e di forza
la lettera consegnata al Presidente del Senato



7

DOPO ELUANA

Oltre il concetto di intelligenza

Noi e il corpo di Eluana

di

Alessandro
Bergonzoni*

Una certa giornalista Rai che
ha visto (o solo guardato?)
Eluana anzi, il suo corpo, ha

usato queste parole “bel pigiama”,
con la “lingua che penzolava e la
bava”, con “l’espressione dei cere-
brolesi” e altre banalità gravi, non
innocue e che vanno oltre il concetto
di rispetto, ma ciò che è peggio di
intelligenza. Chiunque può decidere
cosa pensare di ciò che vede e ciò
che sente, ma c’è un limite a tutto. 
Ma cosa è un cerebroleso? Cosa è
così inguardabile o improponibile
quasi come una minaccia fosse il “se
vedeste”? Che idea ci si fa del danno
e delle differenze, del male e della
diversità? Della bellezza e della
deformazione? Non sarà che a forza
di guardabile, informazione, cronaca
e inviati di tutti i generi, certe cate-
gorie non hanno più la capacità di
discernimento, di osservazione di
sensibilità, di tatto intellettuale?
Troppi Grandi fratelli? Troppa realtà
come alibi di fronte all’enormità del-
l’esistenza? Troppa tv come scuola?
Con raccapriccio non mi raccapezzo
più. Ma cosa avete visto fino a oggi,
dove vivete? Avevate bisogno del
clamore di una storia come questa
per vedere i dolori i cambiamenti le
metamorfosi? Che tristezza, che
pochezza, che anime storte, che
povertà assoluta. 
Queste frasi sono inumane, non la
vita artificiale e la sua sovrumanità!
Che pena la finta pena penosa, che
basso profilo. Ma quando si insorge,
quando ci si ribella al poco, al corto,
al personale bieco, all’incapacità di
vedere oltre? Chi potrà mai insegna-
re a certa stampa e a certi addetti ai

lavori, non l’etica, non la morale,
non la fede, o la costituzione, ma l’e-
sistere, l’incommensurabile, il meta-
fisico, la trascendenza? 
Quale istruzione, dio, vita, presiden-
te servirebbe, quali esempi, quale
coinvolgimento, per far sì che l’uo-
mo cominci ad allargare i suoi stitici
orizzonti, le paure frustranti, questo
bastarsi ormai consunto? E ci chie-
diamo perché interessa di più una
hostess che ciancia, ci si dimette per
mancanza di attenzione, ci si stupi-
sce per l’audience del nulla? 

Le risposte sono già dentro le
domande: non guardiamo altro che
quello che crediamo, mai oltre il
sembra, mai più in là del maledetto e
solo reale, mai un sesto senso, mai
energia ulteriore, solo casi, scoop,
avvenimenti? Incapaci di saper avve-
nire, solo preda dell’avvenenza, del
piacevole, del presentabile, dell’ac-
cettabile, e così lasciamo solo alla
chiesa la parola anima, ad una fede la
parola infinito, alla scienza e al dirit-
to il parlare delle norme e mai
dell’“enorme”, dell’indicibile, del-
l’impossibile. 
Ma in un ospedale prima di questo
caso, in una rianimazione, in un
manicomio, in un ospizio, ci siamo
mai andati? E a vedere cosa? A cer-

care chi? Tutte quelle malattie rare,
genetiche, invasive e devastanti che
coccoliamo nelle sedi utili e impor-
tanti come Thelethon o altro, fan
parte dei nostri risparmi di benefi-
cenza o possono renderci alti e altri? 
Qui non c’entra più il caso Englaro e
si lasci stare il mondo di una fami-
glia comunque devastata; si tratta
ormai di altri mondi e di altre deva-
stazioni, è una cultura che manca a
tanti di vedere dentro, la mania di
pensare solo alla ricerca scientifica e
mai a quella interiore, l’abitudine di
parlare solo di politica, di sociale, di
civile (certo necessario, ma non
prima di aver scavato altrove, con
altre preparazioni), ma mai di oltre-
passare il “posso”, di urlarsi, di scen-
dersi nella piazza interiore, di sco-
perchiare le fobie dell’ansia di sicu-
rezza che dividerà sempre il malato,
il diverso, il devastato, da chi sta
bene (bene? Leggendo certi pareri ci
sarebbe da fare sedute fiume, punta-
te illimitate su cosa sia il bene, il
bello, il buono, l’inguardabile, degno
e incredibile). 
Capi di partito che credevano Eluana
la stessa della foto, altri che immagi-
navano tubi e macchine, altri che non
credevano o preferivano travisare,
inventare, sperare? Non si tratta più
di legge o no, di testamento biologi-
co, qui è una logica problematica, la
logica di non concepire l’inconcepi-
bile, di interessarsi alla morte solo
davanti alla morte, di schieramenti e
di vittorie, ma non si passa mai a cer-
care il sé, solo l’io, solo ciò che
appare, che riusciamo e conviene,
ciò che si ha, che ci accontenta allar-
gando le braccia all’evidenza: pos-
siamo chiederci quale evidenza per
chi e per quanto ancora? Possiamo. 
È democratico? Lecito? Rispettoso?
O bisogna stare in silenzio? 

“Ma in un ospedale
prima di questo caso, 
in una rianimazione, 

in un manicomio, 
in un ospizio, 

ci siamo mai andati? 
E a vedere cosa? 
A cercare chi?”

* da http://espresso.repubblica.it
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Nella nostra società la così detta
“Qualità della Vita”, ovvero
dell’esistenza, oggi sta assu-

mendo sempre più un valore importan-
tissimo, forse il più determinante,
tanto da minare alcuni degli stessi
parametri che l’etica ci impone. 
Un clamoroso esempio ci proviene
dall’ “affare Englaro”, ove un padre ha
chiesto e ottenuto dalla magistratura di
poter porre fine alla vita della propria
figlia in coma vegetativo permanente,
adducendo i motivi ormai noti a tutti.
Riempiendo un vuoto legislativo, con
la sentenza emessa viene inteso acco-
glibile sia un volere espresso solo ver-
balmente dalla figlia, sia il principio
secondo cui l’alimentazione e l’idrata-
zione possono essere abolite. A pre-
scindere da tutto ciò, che peraltro
lascia aree grigie di ampiezza e spes-
sore pressoché infinite, quale principio
ispiratore può costituire il primo
movente di una tale decisione se non
quello di considerare che una qualità di
vita simile non è degna di essere vissu-
ta? A questo punto però è altrettanto
lecito il chiedersi: 1) quale è il confine
tra una qualità di vita degna di essere
vissuta e la sua cessazione?
2) dove si pone il limite al di là e al di
qua del quale è da considerarsi non
vivibile un’esistenza?
3) chi può arrogarsi il diritto di decide-
re se la vita è un bene disponibile?
Ulteriori domande potrebbero essere
poste a tal riguardo, anche senza sfio-
rare il campo dell’etica e della filoso-
fia, per non parlare del diritto e della
religione. La risposta più frequente
della stragrande maggioranza della
popolazione è quella di considerare la
propria esistenza non vivibile qualora
si fosse ridotti in coma o in stati vege-
tativi persistenti (senza peraltro opera-
re alcuna distinzione tra i due casi) o
comunque privi delle capacità cogniti-
ve-intellettive, oltre che in stato di
tetraplegia, stati oncologici terminali,
ecc…
Per ognuna di queste condizioni si

pongono varie sfumature, degne di
grande attenzione in quanto di volta in
volta determinanti per dirimere il que-
sito: vita sì o vita no?
Nel caso degli stati vegetativi perma-
nenti, non trattandosi di condizione di
fine-vita, non conoscendo appieno se,
come, quando, quanto riesce ad essere
elaborato dal soggetto e non dovendo
nemmeno trascurare il fatto che in
alcuni casi esiste il fenomeno del
risveglio spontaneo, dove alberga il
diritto di decidere di far morire di fame
e di sete una persona?
“Non avrei voluto vivere come Elua-
na”: questa la frase che più frequente-
mente si sente ad ogni livello, dall’in-
terno di un bar a quello dei più qualifi-
cati (?) talk-shows.

Chi sa come viveva Eluana? Chi sa se
talvolta sentiva ed elaborava, chi può
giurare che non provava emozioni? A
queste domande alcuni ricercatori
hanno cercato di offrire delle risposte
tramite raffinate tecniche di indagine
cerebrale come la Risonanza Magneti-
ca funzionale (Owen, 2007). Egli ha
dimostrato che pazienti in stato vegeta-
tivo e del tutto incapaci di comunicare,
erano in grado, in realtà, di compren-
dere il significato del linguaggio parla-
to, cioè della voce che udivano. Il lato
interessante di tutto ciò risiede nella
‘percezione inconscia o inconsapevo-
le’. Così come si è dimostrato che
pazienti durante l’anestesia generale
possono “percepire ed apprendere”,
senza consapevolezza, nuove informa-
zioni-parole, idee, concetti che prima

non conoscevano. Lo studio di Owen
ha dimostrato una attivazione di aree
cerebrali deputate alla comprensione
del linguaggio, suggerendo che anche
in pazienti in stato vegetativo perma-
nente possono essere conservati fram-
menti del processo cognitivo. 
Anche se lo studio per ora non possie-
de validità prognostica o diagnostica, è
possibile affermare che in pazienti in
tale stato esistono attivazioni di aree
deputate alla comprensione del lin-
guaggio, corrispondenti alle medesime
aree attivate in soggetti sani.
Recentemente altri Autori hanno evi-
denziato risposte a stimoli esterni:
modificazioni del flusso ematico cere-
brale regionale e alterazioni dell’emo-
dinamica cerebrale, pur in assenza di
risposte comportamentali da parte dei
pazienti sottoposti a tali indagini. 
Se solo un paziente in stato vegetativo
persistente può percepire l’amore dei
suoi cari, non è sufficiente per dichia-
rare che la sua qualità di vita è vivibile?
Prima di voler morire o fare morire,
riflettere.

Da famigliare coinvolto dico: mai dire mai, combattere subito

Quale vita è degna 
di essere vissuta...

di 
Stefano Salvatori
scrittore
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“Chi sa come 
viveva Eluana? 

Chi sa se
talvolta sentiva 
ed elaborava, 

chi può giurare 
che non 

provava emozioni?”
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Ci raccontano che era una vita
senza dignità. Ma che cos’è la
dignità? La dignità c’è quando sei

amato, benvoluto e rispettato. Questa è la
dignità! Chiunque venga a trovarsi in
stato vegetativo non deve certo subire la
perdita della dignità se prima dell’inci-
dente era amato, ben voluto e rispettato.
Molto spesso le persone colpite dalla tra-

gedia si ritrovano abbandonate dalle isti-
tuzioni, stato compreso, e dalle strutture
preposte, soprattutto dopo la dimissione e
il forzato ritorno a casa.
Oggi in Italia vi sono più di tremila per-
sone che vivono in stato vegetativo. Tre-
mila famiglie nella disperazione, nello
sconforto e con mille problemi da
affrontare da soli!
Passata la triste vicenda di Eluana, su
questo tipo di situazioni ricalerà il silen-
zio, mentre è importante parlarne e sot-
tolineare l’importanza di creare strutture

qualificate, come la Casa dei Risvegli
Luca De Nigris. Qui i nostri cari vengo-
no assistiti con amorevole dedizione e
professionalità notevole. Tutto ciò con-
ferma che l’amore è la migliore delle
terapie. La Casa dei Risvegli Luca De
Nigris è uno spiraglio di luce per chi,
come noi, ha vissuto per mesi nel buio:
non più l’oscurità, ma un’ovattata atmo-
sfera di pace. Grazie Fulvio, grazie
Maria, grazie Luca. Grazie ai medici che
ti sorridono con serenità. Grazie agli
infermieri e alla caposala che, sensibili e
preparati, ti fanno sentire al sicuro. Gra-
zie agli operatori socio sanitari che si
prendono cura di tutti con amorevole
dedizione e rispetto. Grazie alle fisiote-
rapiste, logopedista e terapista occupa-
zionale, alle educatrici e ai volontari che
formano questo micro mondo in cui
quella briciola di speranza soffocata in
un angolo di cuore può tornare a respirare. 
Grazie ai famigliari degli altri ospiti con
i quali gioisco e soffro.

Questa è la dignità

Una briciola di speranza 
in un angolo di cuore

Eluana: le domande del silenzio
Scrivono i ragazzi del Liceo Malpighi di Bologna

Si pensava che senza alimenti avrebbe resistito 8 o 10 giorni, ma Eluana, ancora una volta, ha spiazzato tutti. Così chi vole-
va determinare il giorno e l’ora della sua fine si è dovuto arrendere all’evidenza che la morte non ci appartiene. Del resto
non ci appartiene nemmeno la vita: non decidiamo noi se nascere, quando nascere, dove nascere; non decidiamo il colore
dei nostri occhi né quello dei nostri capelli e non decidiamo neanche quando morire. La vita si può solo accettare, come
un grande mistero che ci è stato dato. Suo padre ha detto che Eluana, dall’inizio del coma, “non è più Esistita”. Eppure
respirava, tossiva, apriva gli occhi, aveva un cuore che batteva. Qualcosa o qualcuno la faceva vivere. 
Per quale motivo? Ha un Senso oppure no la sua strana esistenza? Non l’ha scelta lei, se l’è trovata addosso, qualcuno
gliel’ha data. Per puro caso o con un significato? Ci sembra una domanda essenziale. Perché se la vita di Eluana non ha
un senso, non ha un senso nemmeno la nostra. 
Come Eluana, anche le suore di Lecco, per 15 anni, sono rimaste in silenzio. E anche il loro silenzio grida una domanda. Tutti
i giorni hanno lavato Eluana, l’hanno pettinata, l’hanno portata a passeggio. L’hanno amata come delle madri, con un’u-
manità sorprendente e affascinante. Cosa ha reso possibile la loro carità, la loro devozione, la loro pazienza? Dove hanno
trovato la forza? Come è possibile che vedessero un senso dove altri trovavano un vuoto devastante?

Michele, Giuseppe, Giulia, Tommaso, Andrea - Liceo Malpighi

di 
Susanna
Mamma di Alessandro

Famigliari, ospiti e amici della Casa dei Risvegli Luca De Nigris

L’ho portato nel laboratorio espressivo,
percorro il corridoio per tornare nel
modulo con le lacrime agli occhi … di
felicità. 
Per il sorriso smagliante di Maria, per
gli occhi vigili di Nico, per il saluto sus-
surrato di Melissa, perché Ermanno
comincia a mangiare, perché Daniele
può uscire dall’isolamento finalmente.
Perché Ale mi ha abbozzato un bacio. 
Non avrei mai pensato in vita mia di pro-
vare sensazioni tanto forti, vere, profon-
de. Questo mondo, il mondo di Ale, di
Maria, di Melissa, di Ermanno, di Stefa-
no, di Nico, di Giovanni, è carico di vita,
di vita vera. 
Siete grandi ragazzi!
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Di fronte al dolore qui nessuno è fuggito

Il rapporto di cura nella malattia inguaribile
il fatto che una persona non riesca a chiedere affetto e cura 
non significa che non ne abbia bisogno e diritto*

di Marco Maltoni
Direttore Unità Operativa 
Cure Palliative
AUSL Forlì 

Mi è stato chiesto di esprime-
re una breve riflessione
sulla la vicenda di Eluana

Englaro, la giovane in Stato Vegeta-
tivo (SV) Persistente. La complessa
situazione specifica obbliga a tocca-
re, sia pure a volo, diverse temati-
che, sia generali, sia legate al caso
particolare.

Il rapporto di cura nella malattia
“inguaribile”
In venticinque anni di attività ho
acquisito consuetudine con pazienti
oncologici “inguaribili”, ma non
“incurabili” (in realtà, oggi tutte le
malattie croniche sono “inguaribi-
li”, nel senso che o si muore per una
malattia o comunque essendo porta-
tori di una o più malattie croniche).
La familiarità con la sofferenza
umana mi ha offerto la possibilità di
ascoltare alcuni ammalati, di cui
riporto certe frasi lasciate scritte
negli album a disposizione in
Hospice: “Si può dimenticare il
degrado del proprio corpo se lo
sguardo degli altri è carico di tene-
rezza” o “Di fronte al dolore qui
nessuno è fuggito”. La testimonian-
za dei pazienti mi ha convinto che è
possibile per l’uomo vivere in una
situazione difficile di malattia, ma
non è possibile farlo in assenza di
una vicinanza, professionale ed
umana, della quale la professione
infermieristica è la massima espres-
sione. Nel suo “Quaderno di viag-
gio all’ospedale”, fatto di piccoli
acquerelli e di appunti raccolti
durante un lungo ricovero, Marie
Michele Poncet descrive così gli
infermieri che la accudiscono:
“Alcuni infermieri fanno gesti così
giusti che sanno toccarti”, oppure
“Il mio infermiere Jean Michel,
senza chiacchiere, ridà vita alla
vita” o, ancora, “Ci sono quelli che,
con la loro sola presenza, ti dicono
«non aver paura»”1. La relazione di

cura fra professionisti della sanità,
(ognuno con le proprie competenze,
ma valorizzati e messi insieme dal
lavoro d’equipe) e il nucleo pazien-
te-famiglia può consentire allo
sguardo del malato su di sé di spec-
chiarsi nello sguardo del curante,
che fa riemergere la dignità anche
quando offuscata dal dolore e dalla
fatica2. Io curante, guardato dal
malato, gli ritorno il mio sguardo,
cioè lo ri-guardo, perché lui mi
riguarda, non mi è indifferente. La
grande responsabilità dei curanti nel
far sì che il malato e al sua famiglia
si scoprano oggetto di amorevole
cura è descritto anche scientifica-
mente dai numerosi lavori che ripor-
tano come l’entità della richiesta
eutanasica sia correlata, più che ai
sintomi fisici (oggi doverosamente
controllabili) al timore di essere un
peso per chi assiste, all’atteggia-
mento del curante verso la malattia,
e allo stato depressivo che consegue
ad una relazione insoddisfacente3. 

Pierre Mertens, babbo della piccola
Liesje, nata con spina bifida e vis-
suta felicemente fino alla sua morte
avvenuta a dieci anni per un errore
medico, e fotografata alla nascita
come un mostriciattolo (con gli
occhi coperti per la legge sulla pri-
vacy) dal medico che suggeriva di
non portarla a casa e di lasciarla
morire, racconta in seguito: “La
qualità della vita per Liesje è legata
a come sono fieri di lei i suoi fratel-
li e i suoi genitori, ad una buona
pesca, …agli amici che la vengono
a trovare…insomma, proprio come
per voi!”4. Il malato che accudiamo,
nel letto dell’hospice o nell’ambula-
torio di oculistica, ha il diritto di
sentirsi dire “Tu hai un valore, e il

tuo valore è più grande del peso
della tua malattia e della morte…e
di qualunque altro limite”, come si è
sentita dire Vicky, giovane africana
malata di AIDS e già vicina alla
disperazione, quando giunse all’in-
fermiera che poi l’avrebbe presa in
carico, come riportato dal film-
documentario “Greater” vincitore
del premio di categoria all’ultimo
Festival di Cannes5. 

Lo Stato Vegetativo (SV) Persistente
Le esemplificazioni riportate hanno
attinenza con la situazione di Elua-
na? A mio parere, sì. In primo
luogo, Eluana c’è, è viva. Lo testi-
monia il fatto che debba essere
interrotta la nutrizione per condurla
a morte e che, fortunatamente, a
nessuno passerebbe per la testa di
proporre un paziente in SV Persi-
stente per la donazione di organi,
resa possibile solo dalla constata-
zione di decesso (anche tramite
rilevazione della “morte cerebra-
le”). La situazione clinica di questa
paziente grave disabile richiede
alcune puntualizzazioni. 
Lo SV, situazione in cui vi è presen-
za di vigilanza in (apparente) assen-
za di consapevolezza di sé e del-
l’ambiente circostante, è in realtà
definito non dal fatto se il paziente
è realmente consapevole o no, ma
dalla nostra capacità di rilevare ciò.
La capacità clinica di evidenziare
uno SV ha però mostrato limiti
preoccupantemente elevati di errore
diagnostico (fino al 43%)6. Ciò
significa che i “gradini” da
“locked-in syndrome” (in cui il
paziente comunica solo con il batti-
to di palpebra, vedi il bellissimo
film “Lo scafandro e la farfalla”7, in
cui il protagonista, inizialmente
disperato, detta poi con quella
modalità il libro da cui verrà tratto
il film), a “stato di coscienza mini-
ma” (presenza di vigilanza e ritmo
sonno-veglia, con minima, ma
riproducibile, evidenza di consape-
volezza), a “stato vegetativo”(pre-
senza di vigilanza e ritmo sonno-
veglia, senza evidenza clinica di
consapevolezza) sono di fatto con-

“Si può dimenticare 
il degrado 

del proprio corpo 
se lo sguardo degli altri 
è carico di tenerezza”
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venzionali, mentre nella realtà ci si
trova in presenza di un “continuum”
con un sfumato passaggio da una
condizione all’altra. Per di più, studi
recentissimi effettuati con la Riso-
nanza Magnetica Funzionale hanno
rilevato aree di corteccia cerebrale
attivate sotto stimolo in pazienti in
SV del tutto sovrapponibili a quelle
che si attivano in volontari sani8. 
È pertanto verosimile che, più si
affineranno le tecniche diagnosti-
che, più un certo numero di pazien-
ti in SV passerà a un maggior grado
di “consapevolezza riconosciuta”
dall’osservatore, e che già ora molti
pazienti vedono ciò che accade
intorno a loro, ma non sono in
grado di farcelo sapere, neppure
tramite un battito di ciglia. Infine,
la prognosi di “permanenza” dello
SV è solo probabilistica e risvegli
tardivi, sebbene sempre meno pro-
babili quanto più aumenta la distan-
za dall’evento dannoso, sono stati
più volte documentati9, tanto che
nel mondo scientifico sta entrando
sempre più l’uso della definizione
di SV “Persistente”, anziché “Per-
manente”. Ma la vera questione è
ancora più a monte. Se anche si
giungesse alla scientificamente
impossibile certezza di una assenza
completa e permanente di consape-
volezza, la “qualità di vita” di Elua-
na sarebbe comunque, come quella
di Liesje e di tanti gravi disabili,
legata alla premurosa presenza di
chi si prende cura, in quanto per
essere persone umane è sufficiente
appartenere alla specie umana, e
quindi esistere dentro una relazione
affettuosa di valorizzazione e di
condivisione che “con-soli”, cioè
tolga dalla solitudine e stia “con”10. 

Nutrire e idratare: accanimento
terapeutico o atto assistenziale
fondamentale?
Idratazione e nutrizione fanno parte
di ciò che si può definire “basic life
support”, da dovere a chiunque,
riconosciuto come diritto dal Comi-
tato Nazionale di Bioetica11. Solo in
alcuni casi la Nutrizione Artificiale
(NA) rappresenta una metodica futi-
le, gravosa, sproporzionata (caratte-
ristiche proprie dell’accanimento
terapeutico): in un paziente oncolo-
gico in fase terminale di malattia, i
nutrienti forniti per via venosa a
prezzo di fleboclisi che durano tutta
la giornata non vengono né assorbi-
ti, né metabolizzati, né utilizzati da
un organismo incapace di giovarsi
di tale approccio. Pertanto, in questa
determinata e ben precisa situazio-
ne, la NA rappresenterebbe di per sé
una manovra futile, in quanto non in
grado di rispondere all’obiettivo per
il quale viene posta in essere. Nel
caso del paziente in SV, però, la
“futilità” non viene riferita (da parte
di chi vuole interrompere la nutri-
zione) all’approccio in sé (nell’e-
sempio della nutrizione, la capacità
o meno di nutrire), ma al risultato
che ne consegue. In questi pazienti
la nutrizione risponde pienamente
all’obiettivo per il quale è effettuata,
anzi, proprio perché il paziente uti-
lizza i nutrienti, continua a vivere.
Se viene giudicata inutile non la
nutrizione, ma il risultato che ne
consegue, cioè la vita del paziente,
si vuole limitare l’approccio non in
quanto il paziente ormai sta già
morendo, ma proprio in quanto sta
vivendo, e anzi lo sta facendo “trop-
po a lungo”. Ciò di cui necessita
Eluana, quindi, è la risposta a biso-

gni peculiari di atti di assistenza
infermieristica, non di atti medici
(anche se alcuni documenti societa-
ri un po’ “corporativi” affermano il
contrario12). Il Codice Deontologico
dell’Infermiere recita che “l’infer-
miere assiste la persona qualunque
sia la sua condizione clinica e fino
al termine della vita”13. Eluana meri-
ta assistenza anche se non la può
chiedere, come un anziano demente,
un bambino, un disabile fisico/psi-
chico senza coscienza di sé e del
mondo circostante, che non riesco-
no a portare cibo alla bocca. “Il fatto
che una persona non riesca a chie-
dere affetto e cura non significa che
non ne abbia bisogno e diritto”. 

Il testamento biologico (TB)
L’atto giuridicamente più anomalo
nella vicenda di Eluana è che un
evento totalmente irreversibile
come la morte di una persona venga
deciso sulla base della testimonian-
za del babbo (uomo il cui dolore
merita massimi rispetto e compren-
sione, ma “inconsciamente” ferma-
tosi a Eluana “com’era allora” e non
a “com’è ora”), sulla base dello
“stile di vita” di Eluana da sana
come riferito dai familiari, e su
alcune frasi riportate. 
Secondo molti, situazioni come
quelle di Eluana troverebbero una
maggiore possibilità di gestione se
fosse promulgata una legge sul TB
(chiamato anche “Direttive Antici-
pate” o “Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento”, a seconda della impo-
stazione culturale, in particolare in
riferimento al livello di vincolatività
auspicato per tali dichiarazioni),
atto che trova nel principio etico
dell’autonomia (uno dei quattro
principi alla base del rapporto di
cura, insieme a quelli di beneficen-
za, di non maleficenza, e di giusti-
zia, ai quali va sempre rapportato e
posizionato). Un primo punto di
discussione è se inserimento del TB
nella legislazione e accettazione
della legittimità della eutanasia (E)
siano due aspetti totalmente distac-
cati o strettamente legati l’uno
all’altro. Ciò dipende da quali con-
tenuti si ritengano legittimamente
inseribili in un TB. Semplificando,
esistono tre posizioni: - la prima
propone di consentire, nel TB, l’in-
serimento della volontà di essere
uccisi attivamente (legittimando
quindi anche E attiva e suicidio,
come desidera una minoranza); - la
seconda non consente l’inserimento
dell’E attiva, ma permette il rifiuto
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di terapie e di interventi di supporto
vitale, quali nutrizione e idratazione
(non considerando mai, a mio pare-
re a torto, tale interruzione come E
passiva); - la terza auspica esclusi-
vamente indicazioni su come evita-
re forme di accanimento terapeuti-
co, senza però considerare tali le
forme di supporto vitale. 
Sul TB ho espresso alcune perples-
sità in varie sedi, fra cui il Consiglio
Direttivo Nazionale della Società
Italiana di Cure Palliative, che ha
votato a maggioranza (8 a 3) e dif-
fuso un parere a favore del TB, alle-
gando però anche il parere di mino-
ranza, che qui in parte riporto.
“Il TB estremizza e assolutizza,
nella sua concezione, il valore del-
l’autonomia del paziente, quando
numerosi studi hanno evidenziato
che tale autonomia è assolutamente
influenzata da variabili interne
(stato emotivo, depressione) ed
esterne (atteggiamento del curante,
condizioni socio-familiari). È inol-
tre patrimonio comune il fatto che il
TB risente di una distanza psicolo-
gica e temporale dal momento in cui
vengono stese al momento in cui
dovrebbero essere poste in atto (non
attenzionando, inoltre, la possibilità
che in quel periodo progressi medi-
ci abbiano consentito trattamenti in
precedenza non fattibili). Non pos-
sedendo inoltre il TB la caratteristi-
ca della attualità, non è del tutto cor-
retta l’equiparazione con il consen-
so informato, che invece possiede
tale requisito. Inoltre, non potendo il
TB entrare nei dettagli delle infinite
possibili situazioni cliniche, esso
possiede intrinsecamente una carat-

teristica di genericità e astrattezza
che lo rende inaffidabile. Il tentativo
di ridurre tali rischi facendo slittare
il momento di stesura del TB in un 

momento di malattia in atto (c.d.
“pianificazione sanitaria anticipata”
o “advanced health care planning”14)

accresce ovviamente il pericolo di
pressione sul malato fragile o sul
grande anziano da parte di un’orga-
nizzazione sanitaria, le cui risorse
economiche limitate potrebbero
contribuire all’implementazione non
disinteressata dello sviluppo di TB
orientati all’interruzione non di trat-
tamenti sproporzionati per eccesso,
ma perfettamente appropriati. Ma il
difetto di fondo del TB consiste, a
mio parere, nella introduzione e
legittimazione di una mentalità che
vede ogni malato e ogni uomo
monadi isolate dal resto dei rapporti
socio-assistenziali e familiari-ami-
cali di cui invece la vita umana è
caratteristicamente costituita. Da
qui la possibile disvalorizzazione di
tutti gli interventi, spontanei e orga-
nizzati, di assistenza a pazienti sof-
ferenti e la possibile valenza disedu-
cativa rispetto ad una concezione
solidaristica della vita, della medici-
na e della società…”15.

Sul “principio di autonomia”
A corollario del paragrafo sul TB,
presento una breve riflessione sul
“principio di autonomia”. La valo-
rizzazione di tale principio implica
certamente una considerazione
importante degli orientamenti di
entrambi i soggetti della relazione di
cura, il paziente e l’operatore sanita-
rio; non può che essere visto con
favore, e rappresenta il fulcro delle
cure palliative, rispetto al passato
“paternalismo medico”. Invece, la
pretesa di totale autonomia del
paziente al di fuori di un rapporto è
esistenzialmente irrealistica e forie-
ra di gravi degenerazioni. Ho già
detto come la persona è tale per
quello che è e dentro i rapporti della
vita. Ma anche volendo dare alla
solitudine esistenziale e all’isola-
mento un valore positivo che non
hanno (che porta a ritenere l’E, più
che un’opzione, un diritto naturale),
nel momento in cui un “desiderio”
disperato di morte diviene un “dirit-
to”, cosa dovrebbe fare una società
di tutti i tentati suicidi che, per moti-
vi loro, assolutamente insindacabili,
di sofferenza fisica o psichica, desi-
derino la morte? In Svizzera, dove è
consentito il suicidio assistito (SA),
la valenza pedagogica ed educativa
che la legge ha avuto nei confronti
della “positività” del SA sta assu-
mendo dimensioni sempre più
preoccupanti (scelta ipotetica nel
10% della popolazione almeno una
volta nella vita), così da costringere
il Consiglio Federale a proporre

“Ma il difetto di fondo 
del Testamento 

biologico consiste 
nella introduzione 
e legittimazione 
di una mentalità 

che vede 
ogni malato 
e ogni uomo 

monadi isolate 
dal resto 

dei rapporti 
socio-assistenziali 
e familiari-amicali 

di cui invece 
la vita umana 

è caratteristicamente
costituita”



Conclusione
La malattia e la disabilità “possono”
essere una occasione per i pazienti e i
loro congiunti di trasformazione e
crescita personale e familiare. Ciò può
avvenire in un contesto sociale che
considera l’uomo malato stimolo ad
una attenzione e ad una relazione, non
ad un abbandono. Lo stato vegetativo
è il simbolo di una relazione difficile,
particolarmente asimmetrica (più
delle altre che pur viviamo nella
nostra vita quotidiana). Ma è “soltan-
to” difficile per chi si aspetta guari-
gioni, per chi non sopporta condizioni
di dipendenza, per chi non fa i conti
con la propria condizione umana di
persona, in quanto tale “finita”.
Diventa relazione anche qualificata e
qualificante se si apre all’intelligenza
dei gesti della cura, dell’assistenza,
della prossimità. Diceva Pascal: “se
uno mi ama perché sono intelligente,
se uno mi ama perché sono sano, se
uno mi ama perché sono buono, ama
proprio me? No, perché potrei perde-
re l’intelligenza, la salute, diventare
anche cattivo, ma essere ancora io,
nonostante tutto” cit. in 10.

delle misure di prevenzione per
arginarlo16. Paradossalmente, ciò
accade in forza dell’enfasi mediati-
ca della posizione culturale
(potremmo chiamarla “nichilista”)
che spinge per la legalizzazione e
diffusione di questo gesto, a fronte
di un quasi assente utilizzo del SA
da parte di pazienti ben seguiti (6
richieste di SA da gennaio 2006 a
giugno 2007 presso il Centre Hospi-
talier Universitaire Vaudois di
Losanna su 54.000 pazienti ospeda-
lizzati; delle 6 richieste, una sola fu
eseguita, per ripensamento o rapida
progressione degli altri pazienti)17-18.
Ciononostante, associazioni di
volontariato come EXIT e DIGNI-
TAS stanno spingendo per allargare
le indicazioni a pazienti non termi-
nali “con malattie che esitano in
disabilità irreversibili” e per “perso-
ne anziane senza malattie fisiche o
psichiche che desiderano morire”19,
mettendo in atto quella “china sci-
volosa” che conduce a un cambio
della mentalità della società.
Comunque, anche in presenza di E o
SA legalizzati (come in Olanda e
Belgio), è una commissione statale,

in definitiva, a valutare quali richie-
ste siano appropriate e quali no (l’i-
potetica autonomia è quindi, in
realtà, “regolata” dal potere politi-
co-sanitario: in Svizzera, per esem-
pio, su 1.800 richieste per anno, ne
vengono accettate circa 600, circa la
metà delle quali viene effettuata20).
Il “diritto” di morire prodotto da una
legge provoca, peraltro, sia il dovere
di uccidere da parte di chi “deve”
aiutare a morire, sia una serie di
morti indesiderate “collaterali”, a
causa della pressione sociale instau-
rata (non il “diritto di morire”, ma il
“dovere” di farlo, se l’alternativa è
una vita in condizioni ritenute inido-
nee dalla società). 
Come ultimo accenno nei confronti
di chi vorrebbe assolutizzare il prin-
cipio di autonomia, ci si potrebbe
chiedere perché chi promuove l’au-
tonomia lo fa solo se la richiesta è in
senso di limitazione delle cure, ma
non di una ostinazione terapeutica.
Perché non si prosegue la chemiote-
rapia ad oltranza se un paziente lo
desidera, o non si esegue un inter-
vento chirurgico su desiderio del
paziente anche se non appropriato?
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Gent.mo Presidente, mi chia-
mo Elisabetta Chiabolotti e
dopo il caso Englaro non

posso più esimermi dal non dare
voce al mio sfogo.
Ho vissuto in coma per sei mesi e
altrettanti in stato vegetativo persi-
stente. Come vede però Le sto scri-
vendo e perciò della mia situazione,
dichiarata da diagnosi medica, di
permanente è rimasta solo la mia
voglia di vivere.
Ieri pomeriggio sono passata davanti
ad una caserma militare e mi sono
emozionata vedendo il grande trico-
lore che garriva davanti all’ingresso
e mi viene quasi da piangere quando
ascolto il nostro inno nazionale. 
Le sembrerò esagerata, ma sento
forte l’appartenenza al mio Paese,
eppure dopo poche ore quando ho
visto quelle scene al Parlamento,
dopo la morte di Eluana, mi sono
vergognata di essere Italiana.

Noi che ci siamo battuti per la mora-
toria contro la pena di morte, abbia-
mo tolto il sostentamento minimo,
perché una persona possa vivere, ad
una ragazza impossibilitata ad ali-
mentarsi da sola! Poche ore per cam-
biare idea e mi creda i miei principi
sono molto radicati, ma un evento

così forte, purtroppo ha inciso sul
mio pensare.
Caro Presidente, mi chiedo allora:
"Eluana non avrebbe potuto cambia-
re idea riguardo al coma? Gli eventi
ci cambiano, la vita ci cambia eppu-
re ho notato una determinazione ad
eliminare un problema: quello di non
riuscire a tollerare una modalità del
vivere totalmente diversa da quella
che il senso comune intende. Io ho
vissuto in coma e non ho vissuto il
coma passivamente. Io c’ero, spe-
cialmente durante lo stato vegetativo.
Certo non con tutte le mie funzioni e
facoltà, ma io c’ero e la presenza
quotidiana delle persone che mi
amavano ha fatto sì che gli stimoli
fossero più “convincenti”. Volevano
tutti che tornassi, volevano proprio
me e questo lo senti, questo ti resta.
Sono passati ventuno anni da allora,
eppure questa consapevolezza è
come una sorta di corazza che mi fa
affrontare la vita con coraggio.
I miei genitori non mi hanno mai
abbandonata, non hanno mai perso la
speranza nemmeno durante il coma
profondo, nemmeno quando sono
stata dimessa con la sentenza del
“non c’è più niente da fare”. Mia
madre ha sempre pregato: “Signore
lasciamela, com’è non importa, ci
penso io a lei, ma lasciamela!”.
Lo so ognuno ha la sua storia il suo
percorso, un anno non è paragonabi-
le a diciassette, ma le contraddizioni
sono state troppe. “Tanto non sente
niente” dicevano tutti e per tutti
intendo anche i medici. Medici i
quali hanno preso la laurea cinquan-
ta anni fa, credo, e che dopo non
abbiano mai letto aggiornamenti o
partecipato di recente a convegni sul
tema.
Ho sentito parlare di protocollo con
il quale si dava inizio all’interruzio-
ne dell’alimentazione. Protocollo?

Troppe le contraddizioni 

Lettera aperta al Presidente 
della Repubblica

di 
Elisabetta Chiabolotti

“Ho vissuto 
in coma 

per sei mesi 
e altrettanti 

in stato vegetativo 
persistente”

Non ho proprio capito cosa intendes-
sero, perché questo termine l’ho
sempre sentito legato a cure per la
guarigione. Comunque in questo
protocollo hanno previsto una seda-
zione, perché lei non avvertisse nes-
sun dolore, allora? Si sente o non si
sente? Quanta ipocrisia.

Proteggere la dignità di Eluana, que-
sto l'unico motivo che ha spinto con
determinazione, in questi anni, il
signor Englaro. Non ha mai ceduto,
irremovibile in quella che ho sentito
definire “coerente richiesta di inter-
ruzione dell’accanimento terapeuti-
co”. Coerente, sarebbe stato anche,
secondo me, visto l'amore per sua
figlia, starle vicino negli ultimi gior-
ni della sua vita. La convinzione dei
miei genitori fu un’altra e per molti
potrebbe apparire solo egoismo,
eppure conosco tante famiglie in
preda a questo sentimento e per que-
sto accudiscono con amore i propri
cari e non solo coloro che vivono in
stato vegetativo, ma affetti da tante
altre malattie che portano a dipende-
re da altri. 
Grazie mamma e papà per avermi
sempre alimentata non solo col cibo,
ma con il vostro amore.
Mio caro Presidente La ringrazio per
il tempo che mi ha voluto dedicare e
Le auguro tanta salute, di tanto altro
ne possiamo anche fare a meno.

“Grazie 
mamma e papà 

per avermi sempre 
alimentata 

non solo col cibo, 
ma con il vostro amore”
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Diverso agli occhi degli altri

Ributtarsi in un mondo di luce

di 
Maria Rosa
Moglie di Giuliano

Cosa si prova? Difficile da
dirsi in poche parole. Il
mondo reale mi sembra così

grande e spaventosamente pieno di
pericoli… perché non li avevo mai
notati prima?

Perché ogni gesto ora mi appare
pieno di insidie tali da poter minare
quella “normalità” che tutti mi dico-
no di aver conquistato?
“Rimettersi a vivere nel mondo nor-
male”… chi l’avrebbe mai detto che
potesse essere così complicato.
La verità è che ti senti “diverso”.
Non ci sono mezzi termini per defi-

nire lo stato d’animo che si prova.
Diverso da come eri prima, diverso
agli occhi degli altri, diverso per
come affronti anche le più piccole
cose del quotidiano, diverso per la
luce che ti brilla negli occhi, diverso
nel considerare e valutare tutto quel-
lo che senti e che vedi, diverso nella
sensibilità con cui avverti piccoli
segnali del mondo prima impercetti-
bili, diverso perché sembra che tutti
intorno a te ti considerino diverso.
Questa è la fatica più grande. 
La fatica ad “integrarsi” di nuovo in
quel mondo in cui prima vivevi da
“padrone” con disinvoltura e sicu-
rezza e che ora non manca di farti
sentire fragile, claudicante e guardingo.
È per questo che avere un punto di
riferimento come la Casa dei Risve-
gli Luca De Nigris diventa assoluta-

mente indispensabile. “Casa” come
luogo in cui tornare per godere di
sicurezza e affetto, casa come punto
di conforto e ricarica emotiva, casa
come piccolo spazio al riparo da quel
grande mondo che fuori a volte ti
spaventa…. 
Sono davvero fortunata a poter gode-
re di tale punto di riferimento che
continua, in maniera diversa, a soste-
nere me e i miei famigliari enorme-
mente. 
Far parte di questa organizzazione
mi fa star bene e con me tutti i miei
cari e il poter fare qualcosa al suo
interno per gli altri ancora di più.
Mi fa star bene far del bene, per quel
che posso, a chi non ha avuto la mia
fortuna. 
Mi fa star bene, quando non sto
bene, sapere che posso contare su
persone speciali.

Giuliano e Maria Rosa ci salutano al momento delle dimissioni

“La fatica più grande 
è integrarsi di nuovo 

in quel mondo 
in cui prima vivevi 

da “padrone” 
con disinvoltura 

e sicurezza 
e che ora non manca 
di farti sentire fragile,

claudicante 
e guardingo”
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Juri Mazzanti con Valerio Russo Angelo Razza

Silvana Biolchini con la nipote

Famigliari e dimessi delle Casa dei Risvegli Luca De Nigris durante l’affollato pranzo di Natale 2008

Laura Trevisani e Teresa Odera

Stefano Giacobazzi

Giusy con Italo Bondioli

....Un sorriso dona sollievo a chi è stanco
rinnova il coraggio nelle prove, e nella tristezza è medicina.

E poi se incontri chi non te lo offre,
sii generoso e porgigli il tuo:

nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa donarlo.
(Il valore di un sorriso - P. Faber)
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Foto in bacheca



Claudio Bocchi

Andrea Gualmini

Gianni Contarini con Nino Benni

Giuliano Amaduzzi

Stefano Russo

Chicco Cigliano e Carlotta

Vanda Martelli 

con il marito Gianfranco

Pasquale Cannova
Stefano Russo con 

Francesco Cannova e 
Federico Giannini

Martino Buttieri

Gabriele Migliaccio

Gisella Grassi con Cristian Sacchetti

Paolo Scrimieri

Un grazie di cuore 
a tutte le persone dimesse dalla Casa Dei Risvegli Luca De Nigris, 

grazie per tutti i sorrisi che avete donato!
Cristina Franchini e Marcella De Blasi per il “Progetto del dopo”
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1998 - 2008 decimo anno di attività 

Un cammino fatto insieme

Bologna, 31/12/2008 
Ai volontari dell’associazione 
Gli amici di Luca

Carissimi, al termine di questo
anno di attività, di scoperte, di
relazioni, di amicizie, di successi,

di crisi e di ripensamenti…insomma di
VITA, desidero esprimervi alcune consi-
derazioni che faccio con la mente, ma
che mi sono dettate dal cuore, colmo di
gratitudine. 
Ripensando a questo tempo, il decimo
anno da quando è nata l’associazione,
credo di aver goduto ancora una volta,
giorno per giorno, di quell’eredità stu-
penda che Luca ci ha lasciato con la sua
vicenda e con quello che ne è scaturito:
trovare nelle persone la forza sorpren-
dente delle idee, della passione, della
volontà, delle capacità e dell’immagina-
zione.
Grazie a voi e alla vostra bella e ricca
presenza, ho percepito fortissima la
potenza dell’energia di tante persone
(sani, malati, forti, deboli, saggi, sempli-
ci, timidi, simpatici…) uniti in un’unica
bellissima volontà di esserci, esprimen-
do in tanti semplici, ma ricchissimi gesti
l’impegno, la creatività, la collaborazio-
ne, l’entusiasmo, la passione e…. ancora
tanto altro.
Ho percepito in questi anni molte volte
la potenza dell’essere umano nelle per-
sone che ci accompagnano in quest’im-
presa, che è un po’ sfidare il limite e sco-
prire che non c’è limite alla forza della
volontà e delle idee.
Di questo sono grata a Luca: perché
dopo aver fatto un rapido passaggio fra
noi, ha lasciato una scia profonda della
grande energia di cui era portatore: da
quella io e Fulvio ci siamo lasciati tra-
scinare e quella vedo continuamente ali-
mentarsi dell’energia potente di tante
altre persone. 
Mi ritengo molto fortunata, perché attra-
verso la ricchezza che scopro nelle per-
sone che ci stanno vicine in questo pro-
getto che portiamo avanti, sento vera-
mente la forza della vita e sono felice.
G R A Z I E ancora a tutti voi!!! Vi augu-
ro tanta serenità e tanto bene per il
nuovo anno!

Maria

di

Maria Vaccari
la mamma di Luca

Con queste considerazioni inviate a tutti
i nostri amici volontari ho chiuso un
anno di attività, il 10° dell’associazione
“Gli amici di Luca”, con l’impressione
fortissima, guardando indietro, di un
cammino “fatto insieme” e con la con-
vinzione di continuare il percorso intra-
preso provando a scorgere ciò che ci
attende nei progetti presenti e futuri.
Un’associazione come la nostra è nata
con lo specifico compito di sviluppare
attività di volontariato all’interno del
progetto della Casa dei Risvegli Luca De
Nigris e questo obiettivo è stato perse-
guito con costanza fin dai primi anni,
quando ancora la struttura non esisteva,
ma già l’associazione si avvaleva di alcu-
ne persone preziose che con la loro atti-
vità “gratuita” consentivano di realizzare
i primi obiettivi, quali l’organizzazione
di eventi, la raccolta fondi, l’informazio-
ne, l’affiancamento ad alcune famiglie in
ospedale o a domicilio ed alcune prime
esperienze di ricerca nei campi innovati-
vi della musicoterapia e del teatro in fun-
zione terapeutica negli esiti di coma.
Questo primo nucleo si è allargato a
nuovi apporti e ha raggiunto il suo svi-
luppo più avanzato con l’inizio delle atti-
vità all’interno della Casa dei Risvegli
Luca De Nigris che cominciava ad esse-
re funzionante nel febbraio 2005.
In questo ultimo anno da poco terminato
abbiamo visto attivi un centinaio di per-
sone che hanno collaborato nei diversi
ambiti di attività.
Iniziamo con coloro che agiscono all’in-
terno della Casa dei Risvegli Luca De
Nigris coordinati dall’educatrice Laura:
sono uomini e donne, di età dai 21 ai 70
anni che si sono impegnati nell’affianca-
mento agli ospiti della struttura e alle
loro famiglie, una funzione molto delica-
ta poiché sono chiamati a porsi in una
“relazione d’aiuto” non pietistica e nep-
pure sostitutiva del ruolo parentale o
amicale, ma complementare e sussidia-
ria, allo scopo di creare una facilitazione
e una stimolazione al contatto con il
mondo esterno per la persona in fase di
risveglio dal coma e con l’obiettivo di
affiancare la famiglia nel difficilissimo
percorso di consapevolezza dei bisogni e
delle risorse da scoprire al proprio inter-
no e nella relazione con l’esterno.
Le presenze di questi volontari nei dodi-
ci mesi del 2008 sono state per un totale
di 1291 ore, in media 107 ore al mese; i
volontari attivi sul singolo sono stati 26.

All’interno della Casa dei Risvegli ha
agito anche un secondo gruppo di volon-
tari che hanno partecipato ai laboratori
delle “attività riabilitative insieme”, che
si tengono nei fine settimana e che
hanno visto impegnati educatrici, volon-
tari, ospiti, famigliari e hanno accolto
spesso anche alcuni dimessi come parte-
cipanti esterni. 
Sono state interessanti opportunità di
condivisione, di stimolazione e di amici-
zia, dove il ruolo del volontario diventa
ancor più quello di facilitatore alla socia-
lizzazione e all’apertura, in situazioni
che per il carattere stesso di forte desta-
bilizzazione, rischiano di portare all’iso-
lamento e alla solitudine.

Lo scorso anno si sono svolti 8 diversi
tipi di laboratori, che hanno riguardato
esperienze molto diverse: cucina, realiz-
zazione di manufatti con materiali diver-
si, pittura, musica e canto, scrittura.
I volontari attivi alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris hanno una formazione
continua grazie al Percorso Informazio-
ne che permette di avere una conoscenza
di base e un codice comune con il team
riabilitativo. Tale percorso vuole aiutare i
volontari coinvolti nella relazione d’aiu-
to a imparare a leggere i bisogni delle
persone con esiti di coma e dei loro
famigliari, per ricostruire insieme un
progetto di vita.
Un’esperienza molto particolare di
volontariato che continua ormai da cin-
que anni è quella del laboratorio teatrale:
in questa attività, coordinata dall’opera-
tore teatrale Stefano e dall’educatrice
Antonella, nel 2008 hanno operato 27
volontari, formati e specializzati nell’af-
fiancamento a persone giovani con esiti

“Coloro che agiscono
all’interno

della Casa dei Risvegli
Luca De Nigris

sono uomini e donne, 
di età dai 21 ai 70
anni che si sono 

impegnati 
nell’affiancamento

agli ospiti 
della struttura e alle

loro famiglie”
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di coma che con loro agiscono come
attori e con i quali hanno formato una
vera e propria compagnia teatrale, quella
de “Gli amici di Luca”. Questi giovani
realizzano spettacoli tanto riusciti che
sono diventati veicolo significativo del
messaggio dell’associazione, mettendo
in scena in giro per l’Italia in tournée i
prodotti del loro lavoro, portato avanti
con grande entusiasmo e crescente pro-
fessionalità, riconosciuta ormai anche da
alcuni rappresentanti importanti del
mondo accademico che si occupa di tea-
tro sociale.
Nello scorso anno questa esperienza così
riuscita ha avuto una ricaduta molto
positiva all’interno della Casa dei Risve-
gli Luca De Nigris, perché il laboratorio
settimanale si è sempre tenuto all’interno
della “sala del durante”, lo spazio predi-
sposto nella struttura per un uso polifun-
zionale e adattato anche per la teatraliz-
zazione.
Un altro gruppo di 17 volontari hanno
collaborato con l’operatrice teatrale
Alessandra a creare un’ulteriore oppor-
tunità di incontro e di relazione fra per-
sone con esiti di coma attivi all’interno
del laboratorio teatrale estivo, che ha
prodotto una piacevolissima performan-
ce allestita per il pubblico numeroso per-
venuto alla Casa dei Risvegli Luca De
Nigris in occasione delle serate della ras-
segna estiva “La conquista della felicità”
allestita nel parco intorno alla struttura.
Un nuovo campo di intervento in cui
alcuni amici volontari-autisti hanno dato
il loro contributo è stato l’utilizzo del
pulmino dell’associazione attrezzato per
il trasporto di disabili in carrozzina. Gra-
zie alla disponibilità di questi volontari
sono stati effettuati nel corso del 2008
numerosi trasporti di amici ex-ospiti
della Casa dei Risvegli Luca De Nigris
dal loro domicilio in struttura, per con-
sentire loro di partecipare a laboratori, a
spettacoli, o usufruire di servizi dell’as-
sociazione come quello del supporto psi-
cologico. 
Per quanto riguarda l’attività organizzati-
va e gestionale, l’associazione anche lo
scorso anno si è avvalsa di volontari che
sono stati attivi presso la sede di via
Saffi in un lavoro quotidiano fatto di
contatti con persone ed enti disponibili a
collaborare alla raccolta fondi, di ringra-
ziamenti a tutti coloro che supportano le
attività associative, di gestione ammini-
strativa, di elaborazione di progetti, di
organizzazione di eventi.
Un buon numero di amici da sempre
costituiscono invece il gruppo dei volon-
tari occupati nella diffusione del proget-
to e nell’informazione al pubblico, attra-
verso la presenza con tavoli informativi
in diversi luoghi pubblici: vie, piazze,

supermercati, luoghi di spettacolo,
biblioteche e centri culturali, feste, centri
sociali e tante altre situazioni create da
amici sensibili nelle quali viene dato
spazio all’associazione per farsi cono-
scere. Nel 2008 grande è stato l’impegno
di questo gruppo di volontari in due
momenti forti: la presenza alla fiera
Exposanità in maggio con uno stand di
grande visibilità che ha visto l’afflusso
di un numeroso pubblico di visitatori da
tutta l’Italia; la Xa Giornata dei Risvegli
per la Ricerca sul Coma che ha visto
impegnati i nostri collaboratori nelle
diverse occasioni d’incontro con il pub-
blico, dai convegni, alle iniziative su
piazza, agli eventi spettacolari.

Infine vorrei ricordare il servizio reso
dai volontari dell’associazione attraverso
il numero verde “Comaiuto”.
Il servizio (numero verde nazionale

800998067) nasce nel 2001 dal bisogno
espresso dai famigliari di pazienti in
coma e stato vegetativo: condivisione del
problema, richiesta di aiuto e di informa-
zioni sia sulla sintomatologia che sui
centri specializzati. Caratteristica comu-
ne dei contatti è il desiderio di trovare un
interlocutore affidabile, preparato e con-
sapevole a cui confidare anche solo la
propria pena, per liberarsi di un peso così
grande da essere insopportabile. 
I volontari che rispondono al numero
verde sono opportunamente “formati” in
modo da fornire tutte le informazioni in
loro possesso relativamente all’attività
dell’associazione o ai centri specializza-
ti in Italia e all’estero, dare consigli sulla
base delle esperienze acquisite negli
anni, senza tuttavia creare false speranze,
rimandando per qualsiasi aspetto sanita-
rio i quesiti al parere dei medici compe-
tenti. Il servizio, svolto con dedizione da
alcune persone che collaborano presso la
sede dell’associazione, continua negli
anni a dimostrarsi fondamentale per
tante persone che vivono il dramma del
coma e del lungo percorso di assistenza
successivo: le telefonate giungono
numerose da tutta Italia, stimabili in oltre
duecento l’anno.
L’associazione “Gli amici di Luca”, vista
la ricaduta molto positiva del numero
verde Comaiuto nei confronti della
numerosa utenza che in questi anni si è
rivolta al servizio, nell’anno 2009 inten-
de svilupparlo realizzando un Corso di
Formazione per operatori volontari desti-
nati ad occuparsi in questa attività in
modo ancora più articolato ed efficiente.
Il corso formativo dovrebbe articolarsi in
una serie di lezioni per la durata com-
plessiva di 3 mesi di attività a scadenza
settimanale.
Le persone interessate possono segnalare
il proprio nominativo (tel. 051 6494570
e-mail: maria.vaccari@amicidiluca.it).

“I volontari che 
rispondono al 

numero verde sono
opportunamente 

formati, 
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sanitario al parere dei
medici competenti”
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Il Workshop promosso lo scorso anno dalla Fondazione Santa Lucia

Le gravi cerebrolesioni acquisite

La Fondazione Santa Lucia, Isti-
tuto di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico, ha ospitato dal

27 al 29 Novembre 2008 l’Internatio-
nal Workshop “La riabilitazione delle
gravi cerebrolesioni acquisite
(GCLA): problematiche aperte - The
rehabilitation of the severe acquired
brain injury (ABI): open controver-
sies”. Il Presidente del Workshop, la
Dott. Rita Formisano, Dirigente di II
Livello della Unità Post-Coma della
Fondazione Santa Lucia, ha voluto,
con questo Workshop mettere a con-
fronto figure professionali diverse e
provenienti da tutto il mondo per
dibattere le problematiche che il
paziente con trauma cranico e gravi
cerebrolesioni acquisite (GCLA) pone
alla équipe riabilitativa sin dalle prime
fasi dell’evento traumatico. Secondo i
più recenti dati epidemiologici, tale
popolazione di pazienti conta circa
35.000 nuovi disabili giovani ogni
anno con una speranza di vita ancora
lunghissima e problematiche comples-
se che vanno dalla depressione post-
traumatica, all’epilessia, al dolore cro-
nico, al parkinsonismo, alla spasticità,
alla cefalea, ai disturbi cognitivo-com-
portamentali inclusi la demenza e le
psicosi post-traumatiche, fino a deficit
neuroperiferici gravi che spesso non
vengono diagnosticati e che colpisco-
no invece un elevato numero di
pazienti ricoverati in fase acuta e per
lungo tempo in Terapia Intensiva o
Neurochirurgia. La prima sessione del
Workshop ha posto l’accento su un
tema oggi di grande impatto sociale
oltre che medico, ovvero, quando
possa definirsi un paziente in stato
vegetativo o in stato di minima
coscienza, quali siano attualmente le
metodiche strumentali che possano
aiutare il clinico in questa delicata dia-
gnosi differenziale e quanto la assenza
di responsività rappresenti realmente
sempre assenza di coscienza. A tale
sessione hanno partecipato, oltre alla
Dott. Formisano, eminenti scienziati
come il Prof. A.M. Owen (Cambridge,
GB) ed il Prof. J. Leon Carrion (Sivi-

glia, Spagna) che hanno dato vita ad
una tavola rotonda di grande interesse
scientifico. Lo svolgimento del Work-
shop ha quindi dato spazio a figure
professionali diverse dal neuroriabili-
tatore, che collaborano strettamente
con l’équipe riabilitativa e dalle quali
la riabilitazione del paziente con
GCLA non può prescindere. Tra que-
ste gli specialisti Otorinolaringoiatri e
Pneumologi che hanno fornito indica-
zioni sulle modalità e sulle procedure
che permettono lo svezzamento dalla
cannula tracheale e quindi la riabilita-

zione della disfagia e della disfonia,
oltre che della incoordinazione pneu-
mofonica ed il Chirurgo Toracico che
ha posto l’accento sulla problematica
della stenosi tracheale, complicanza
più o meno tardiva nei pazienti tra-
cheostomizzati, talora responsabile di
crisi respiratorie gravi con rischio di
esiti fatali e che pertanto necessita di
una pronta diagnosi e di un adeguato
trattamento chirurgico. Nel corso del
Workshop sono stati affrontati i temi

delle complicanze tardive del trauma
cranico, quali l’idrocefalo post-trau-
matico in merito al quale il Prof G.
Cantore (Roma) ha ricordato quanto
l’esperienza della Dott. Formisano
abbia fatto cambiare il punto di vista
dei neurochirurghi e indicato i criteri
clinici al trattamento dell’idrocefalo
post-traumatico con procedure di deri-
vazione liquorale, semplici e poco
invasive che permettono talvolta di
ottenere guadagni terapeutici riabilita-
tivi in pazienti in cui il miglioramento
del disturbo di coscienza può arrestar-
si proprio in virtù dello sviluppo del-
l’idrocefalo stesso. Tra le altre compli-
canze tardive sono state discusse le
anchilosi articolari e le ossificazioni
para-articolari, frequenti complicanze
dovute alla prolungata immobilità dei
pazienti con GCLA in reparti di Tera-
pia Intensiva o Neurochirurgia, il pro-
blema della epilessia post-traumatica
e le opportunità di trattamento, la spa-
sticità e le possibilità terapeutiche far-
macologiche sistemiche o locali. La
complessità del paziente con esiti di
GCLA, come sottolineato dai relatori,
offre numerosi spunti anche alla ricer-
ca clinica, nel tentativo di formulare
ipotesi relative alle sequele a lungo
termine, quali l’evoluzione del danno
post-traumatico cerebrale evidenziabi-
le mediante acquisizione di immagine
con Risonanza Magnetica nelle sue
diverse applicazioni, tecniche neurofi-
siologiche e tecniche di laboratorio
biochimico, argomento introdotto dal
Prof. R. Hayes (Gainesville, USA),
finalizzato alla individuazione di bio-
marcatori con possibile ricaduta clini-
ca farmacologica.
Gli approcci riabilitativi al paziente

“A confronto figure 
professionali diverse 

e provenienti 
da tutto il mondo”

La prof. Rita Formisano, Presidente del Workshop



21

IL CONVEGNO

con GCLA ed in particolare i diversi
aspetti degli esiti cognitivi-comporta-
mentali sono stati trattati dai neuropsi-
cologi e dai terapisti cognitivi che
all’interno della Fondazione sono
dedicati in particolare a questi pazienti. 

Gli operatori hanno descritto le tipolo-
gie dei deficit del paziente nella fase
del risveglio e le modalità di tratta-
mento. In particolare, la sessione aper-
ta con una presentazione del Prof. G.
Prigatano (Phoenix, USA) ha permes-
so di dibattere il tema della consape-
volezza nel paziente post-comatoso e
la necessità di svolgere un trattamento

specifico per questa, affinché si possa-
no intraprendere i percorsi relativi ai
diversi deficit di cui spesso il paziente
non ha percezione in quanto inconsa-
pevole. Di particolare interesse sono
risultati alcuni approcci terapeutici
cognitivi-comportamentali nelle fasi
successive del percorso riabilitativo,
quali ad esempio la musicoterapia, che
dimostrano quanto la terapia di grup-
po, in collaborazione con il terapista
ed il caregiver, possa risultare utile
anche ai fini del miglioramento della
collaborazione al trattamento riabilita-
tivo.
Come auspicato dal Presidente del
Workshop, la partecipazione di circa
500 operatori sanitari quali medici
specialisti, fisioterapisti, neuropsico-
logi, terapisti cognitivi, occupazionali,
respiratori, logopedisti e assistenti
sociali, volontari e famigliari di
pazienti con esiti di GCLA ha dimo-
strato come le problematiche relative
al percorso riabilitativo di questi
pazienti debba soddisfare le necessità
di emergenza-urgenza, di riabilitazio-
ne ospedaliera, di riabilitazione in
ambiente protetto di transizione e di
progetti di facilitazione del reinseri-
mento sociale. A tale proposito, sono
state descritte le esperienze della Fon-
dazione in collaborazione con l’Asso-
ciazione di Volontariato ARCO 92 in
merito ai pazienti che hanno continua-
to il loro percorso riabilitativo come
ospiti di Casa
Dago, una moda-
lità di “transitio-
nal living envi-
ronment” finaliz-
zata al reinseri-
mento sociale e
lavorativo dei
pazienti con esiti
di GCLA. Il grup-
po dei neuropsi-
cologi che colla-
bora con la Unità
Post-Coma ha
quindi riportato i
dati relativi alle
interviste sommi-
nistrate a pazienti
ormai reinseriti
nei contesti fami-
gliari e sociali 
di provenienza,
mirate alla valuta-
zione della qualità

della vita dei pazienti e dei loro fami-
gliari a distanza dall’evento traumati-
co e dall’iter riabilitativo post-acuto,
come risultato di un progetto multi-
centrico internazionale sulla Qualità
della Vita nel paziente con esiti di
trauma cranico e per il quale la Dott.
Formisano è coordinatore nazionale
per l’Italia.
Il Workshop ha rappresentato un con-
fronto nazionale e internazionale
importante su un tema come il coma e
lo Stato Vegetativo, che in questo
momento accendono più il dibattito
mediatico che la programmazione e lo
stanziamento di risorse adeguate per
l’assistenza e la ricerca.
All’iniziativa hanno partecipato alcuni
rappresentanti delle associazioni che

in Italia affrontano
queste problematiche
(E. Di Girolamo,
“Rinascita e vita” di
Genova, G. Salvi di
“Genesis” S. Pellegri-
no Terme, F. De
Nigris, Gli amici di
Luca di Bologna) che
hanno moderato una
interessante sessione
relativa al reinserimen-
to sociale. 
Gli abstracts del Work-
shop (in italiano e in
inglese) saranno pub-
blicati sulla rivista 
“Il Fisioterapista”,
come richiesto dal
Direttore Scientifico,
Dott. Gianfranco Lam-
berti, responsabile del
dipartimento di riabili-
tazione di Cuneo.

“Nel corso del 
workshop sono state

descritte le esperienze
della Fondazione 

Santa Lucia
in collaborazione

con l’Associazione 
di Volontariato ARCO 92 

in merito ai pazienti 
che hanno continuato 

il loro percorso 
riabilitativo 
come ospiti 

di Casa Dago, 
una modalità di 

transitional living 
environment”

Marco Giustini, relatore del Workshop

Andrea Gabrielli, relatore del Workshop
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Credo che il TEMPO sia l’ele-
mento, seppur convenzionale,
che unifica le tre tematiche di

questa conversazione (longevità, morte,
immortalità).
Le domande che mi vengono immedia-
tamente in mente sono: l’universo è
governato da leggi deterministiche?
Qual è il ruolo del tempo?
Sono le stesse domande che più di 2500
anni fa si ponevano i presocratici all’al-
ba del pensiero occidentale.
Tornando al problema del TEMPO ed
alla sua “convenzionalità” si può dire
che numerose siano le esperienze che
tutti noi definiamo collettivamente con
il termine TEMPO.
Per esempio sono quelle di istantaneità
e durata, di simultaneità e successione,
di passato, presente e futuro, di irrever-
sibilità nel passaggio dal passato al
futuro.
Altre sono le esperienze che si collega-
no più o meno direttamente a quelle
temporali ovvero il movimento, la velo-
cità, il ritmo e così via. Il problema e
quindi la oggettiva convenzionalità
insita nel concetto di TEMPO sta nel-
l’impossibilità di sistemare tutte queste
esperienze in un quadro coerente.
Nel corso della storia del pensiero
umano, almeno in quello occidentale, si
sono manifestate due tendenze nella
soluzione del problema tempo. La
prima origina da Pitagora (VI sec. a.C.)
e da Aristotele (IV sec. a.C.), sviluppa-
ta successivamente da Newton e Kant
(fisica moderna) secondo cui il TEMPO
è un fatto di natura, cui la mente si ade-
gua più o meno.
La seconda tendenza ha origini in Ploti-
no (III sec. d.C.) ed in Agostino (IV sec.
d.C.), sviluppata successivamente da
Franz Brentano ed Edmund Husserl
(filosofi e psicologi a cavallo tra l’800
ed il 900) secondo cui il tempo è un
fatto che appartiene alla mente ed il
tempo di cui parlano i fisici sarebbe una

idealizzazione di contenuti mentali.
Detto in altri termini, nella prima solu-
zione il divenire sarebbe “reale” (Era-
clito), nella seconda invece il divenire
sarebbe “illusorio” (Parmenide).
Ritengo che le due concezioni su riferi-
te siano quanto meno complementari.
Aristotele, per esempio, nella Fisica
definisce il tempo come la “misura del
movimento secondo il prima ed il poi”,
ma successivamente sostiene che “se
non si ammette l’esistenza del nume-
rante, è anche impossibile quella del
numerabile, così, ovviamente, non ci
sarà neanche la misura”. In altri termi-
ni, il tempo non esiste se non c’è una
mente che lo percepisce.
Newton afferma che il tempo, come
variabile dei fenomeni fisici, non ha
nulla a che fare con il tempo della per-
cezione.

Kant parla sì di tempo come forma a
priori della conoscenza, cioè come
qualcosa dato in natura (all’uomo), ma
così facendo lo rende “invisibile”, nel
senso che la dimensione temporale del
conoscere non è tempo realmente vissu-
to.
Nell’ambito dell’altra concezione Ago-
stino spiega benissimo gli aspetti sog-
gettivi del tempo (il presente, il passato,
il futuro, il fluire…), ma quando si
trova ad affrontare e risolvere il proble-
ma della valutazione della durata non
trova di meglio che il riferimento a
fenomeni fisici quali i moti degli astri,
cioè ad eventi ritenuti oggettivi.
Brentano e Husserl sono inarrivabili
nell’analisi fenomenologica della
coscienza interna di tempo, a prezzo,
però, di metafore tratte di peso dal
cosiddetto “tempo obiettivo”.
Secondo Ricoeur, sembra che alla pro-
spettiva manchi la capacità di fare del-

l’istante un presente e che alla prospet-
tiva mentalistica manchi la capacità di
fornire una spiegazione del durare.
Ci si trova dunque in una fase di stallo!
La ricerca psicologica ha cercato di
comprendere meglio il fenomeno pro-
ducendo una letteratura sterminata che
copre almeno 150 anni di contributi
sperimentali con dati tra di loro molto
contraddittori e spesso confusi, segno
questo che non si ha una idea chiara di
cosa si tratti.
Nessuno dei modelli proposti in rela-
zione al problema capitale della “perce-
zione e della valutazione della durata
del TEMPO che passa” sembra tener
conto dell’obiezione di Aristotele (Fisi-
ca), che cioè senza un osservatore che
legga questi orologi non può esistere né
tempo né durata dello stesso. Né sem-
bra tener conto dell’osservazione di
Husserl, secondo cui quando si stima
una durata, non si sa se si stia valutan-
do la durata dell’evento in osservazione
o la durata dell’atto di coscienza con cui
si osserva quell’evento.
In realtà la psicologia può fare ben poco
per chiarire se il tempo sia dato in natu-
ra o sia, come diceva Agostino, una
distentio animi.
In realtà del tempo, come oggetto di
indagine, si può e probabilmente si
deve parlare in molteplici modi, tra cui
quello fisico e quello psicologico non
sono affatto punti di vista privilegiati.
Il TEMPO è anche una successione di
ore, giorni, anni che portano ciascuno la
propria etichetta. L’uomo vive anche in
questo tempo che ha anche una valenza
culturale (il nostro tempo si svolge in
maniera rettilinea, futurocentrica,
secondo la tradizione giudaico-cristia-
na, e non in maniera ciclica secondo la
tradizione classica) ed una valenza
sociale (si fonda cioè sulla condivisione
del modo di vedere e di scandire il dive-
nire esterno).
Vista la difficoltà di comprendere il
concetto di TEMPO si è fatta strada tra
gli studiosi l’opinione, a mio parere
discutibile, secondo cui il TEMPO non
sia una realtà o un modello di tipo uni-
voco, bensì un’entità di cui si può par-
lare in vari modi.

Lo spazio che prepara la parola

Longevità, morte, immortalità

di Giuseppe Ferrari
Psicoanalista, Direttore Istituto Erich
Fromm, Psychoanalytic Fellow of the
American Academy of Psychoanalysis
and Dynamic Psychiatry 

“il tempo 
non esiste 
se non c’è 
una mente 

che lo percepisce”
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Da qui nasce la mia iniziale osservazio-
ne sulla convenzionalità del TEMPO.
Secondo J.T. Fraser della International
Society for the Study of Time del tempo
si può parlare ad almeno sei livelli di
analisi:
atemporalità: in un mondo in cui ci sia
solo radiazione elettromagnetica, il
tempo semplicemente non esiste (se un
fotone viene emesso ad un certo istante,
e assorbito un anno dopo, i due eventi,
per quanto riguarda il fotone, avvengo-
no simultaneamente).
Prototemporalità: nel mondo delle par-
ticelle elementari il tempo è frammen-
tario (non continuo), non fluisce ed è
privo di direzione; l’individuazione di
istanti precisi non ha significato e gli
eventi possono essere localizzati solo in
maniera statistica.
Eotemporalità: è il mondo della materia
dotata di massa; in esso il tempo è bensì
continuo, ma immobile e privo di frec-
cia. Ad esso non possono essere appli-
cati i concetti di passato, presente e
futuro (indifferenza rispetto alle leggi
della meccanica);

Biotemporalità: è il mondo della mate-
ria vivente, in cui il tempo è dotato di
freccia (fenomeni dominati dall’entro-
pia); esiste una distinzione tra passato,
presente e futuro, ma gli orizzonti del
futuro e del passato sono limitati, se
paragonati a quelli dell’uomo. I limiti
del presente sono probabilmente stabili
e caratteristici per gni specie vivente.
Nootemporalità: è la realtà della mente
umana matura. C’è chiara distinzione
tra passato, presente e futuro e gli oriz-
zonti sono illimitati. Il presente mentale
ha orizzonti che variano in funzione
dell’attenzione.
Sociotemporalità: è il mondo degli oro-
logi e dei calendari, cioè del tempo con-
diviso e valutato in modo collettivo
dagli esseri umani.
Questo schema mette in luce che il
TEMPO non presenta gli stessi attributi
a tutti i livelli di analisi dei fenomeni
“temporali”. In definitiva il TEMPO
resta un problema di cui non si scorge al
momento la soluzione.
La teoria psicoanalitica freudiana della
nevrosi ci impone di postulare una vera

e propria ambivalenza degli istinti
nell’uomo, assente a livello animale e
connessa con la rimozione a livello
umano e quindi superabile.
Se la dualità degli istinti è quella di vita
e di morte la finalità è la loro riunifica-
zione in una più alta armonia.
L’asserzione freudiana “la meta di tutto
ciò che è vivo è la morte”, suggerisce
che a livello biologico la vita e la morte
non sono in lotta, bensì in un certo
modo sono la stessa cosa.
Formano quindi una specie di unità dia-
lettica, come ha detto Eraclito: “ciò che
è vivo e ciò che è morto, ciò che è desto
e ciò che dorme, ciò che è giovane e ciò
che è vecchio sono in noi la stessa cosa:
capovolgendolo, ogni elemento si tra-
muta nel suo contrario”.
Si giunge quindi all’idea che a livello
organico vita e morte sono in certo
modo unite, che a livello umano sono
separate e poste in lotta dal fattore, sep-
pur convenzionale, TEMPO.
Tale fattore genera probabilmente la
nevrosi che rimane privilegio dell’uo-
mo; la dualità di vita e di morte non

Harold Lloyd, attore del cinema muto, in una famosa scena aggrappato alle lancette di un orologio (dal film Preferisco l’ascensore, 1923)
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rende pertanto malata la natura, che è
fuori da questa nevrosi temporale. Per
la natura infatti la morte è parte della
vita. Se la morte è parte integrante della
vita, c’è una particolare morbosità nel-
l’atteggiamento dell’uomo verso di
essa, una morbosità che Freud avvertì
ma non pose in relazione con la sua teo-
ria dell’istinto di morte.
“Ciò che distingue l’uomo dagli altri
animali” scrive Unamuno “è che in un
modo o nell’altro egli cura i suoi morti.
E da cosa li protegge in modo così futi-
le? La dannata coscienza indietreggia di
fronte al proprio annientamento…Il
gorilla, lo scimpanzé, l’orango ed i suoi
congeneri devono considerare l’uomo
come un povero animale malato che
ammassa persino i suoi morti”.
Non è tanto la consapevolezza della
morte che distingue gli uomini dagli
animali, quanto la fuga dinanzi ad essa.
Dai tempi dei primi cavernicoli, che
mantenevano in vita i loro morti tingen-
done di rosso le ossa e seppellendole
accanto al focolare domestico sino ai
rituali più recenti, la fuga dalla morte è
stata il centro di ogni religione.
È la fuga dalla morte che lascia all’u-
manità il problema di cosa fare con l’in-
nata morte biologica, di cosa fare con la
propria morte rimossa.
L’uomo, al contrario degli animali,
costruisce aggressivamente culture
immortali e crea la storia per combatte-
re la morte. In tal modo l’istinto di
morte di Freud, interpretato dialettica-
mente e tenendo sempre ferma la distin-
zione tra uomo ed animale, assume,
come il principio del nirvana (riunifica-
zione di vita e morte) e la coazione a
ripetere (vista come una sorta di recher-
che du temps perdu, generante il tempo
storico) una importanza cruciale nella
psicologia della storia.
Sempre a proposito del TEMPO i
recenti sviluppi della fisica, della biolo-
gia e dell’antropologia tendono a stabi-
lire che lo schema temporale è relativo
a bisogni variabili di ordine biologico e
culturale. In altri termini il XX secolo
ha assistito alla disintegrazione della
universalità e quindi anche della razio-
nalità dello schema temporale.
La perfezione e la felicità sarebbero
dunque nell’eternità?
Il nostro carattere faustiano ci impedi-
sce di immaginare il riposo, il nirvana,
l’eternità se non come cessazione di
ogni attività, in altre parole come morte.
Ciò a cui tende il mio ragionamento non
è la sostituzione della morte alla vita,

bensì una conciliazione tra morte e vita.
Ovvero la possibilità di una attività
(vita) che sia anche riposo (morte).

L’uomo è l’animale che ha separato e
posto in lotta per poi rimuoverle la vita
e la morte, che componevano invece
una unità biologica. La distruzione del-
l’unità biologica di vita e di morte tra-
sforma il principio del nirvana nel prin-
cipio del piacere, la coazione a ripetere
in una fissazione sull’infanzia e l’istin-
to di morte in un principio aggressivo di

negatività. Tutti e tre questi caratteri
specificatamente umani: il principio di
piacere, la fissazione sul passato e la
negatività aggressiva sono aspetti del
modo di essere tipicamente umano,
ovvero il TEMPO storico.
Sembra dunque che l’attitudine tipica-
mente umana all’angoscia rifletta una
rivolta contro la morte o almeno un
profondo disturbo nell’unità organica di
vita e di morte. E se c’è un legame tra il
senso del tempo nell’uomo ed il suo uso
della morte, dobbiamo supporre una
relazione tra tempo e angoscia. Kierke-
gaard si esprime come uno psicoanali-
sta quando scrive: “Il tempo in realtà
non esiste separato dall’irrequietezza;
non esiste per gli ottusi animali che non
conoscono affatto l’angoscia”.
Per esorcizzare il terrore della morte già
Lucrezio sosteneva che la morte non
esiste dal punto di vista soggettivo:
quando c’è lei, non ci siamo più noi.
Vana consolazione, poiché anche se non
possiamo avere “l’esperienza vissuta”
della nostra morte ci è dato invece vive-
re la morte degli altri e, come prova
suprema, subire l’avvicinarsi della
nostra. L’assenza dell’esperienza vissu-
ta della morte porta ad affermare che, se
colui che muore, non vede, non ode,
non sente più gli odori etc., lo stesso

“Ciò a cui tende 
il mio ragionamento
non è la sostituzione
della morte alla vita,

bensì una conciliazione
tra morte e vita. 

Ovvero la possibilità 
di una attività (vita) 

che sia anche 
riposo (morte)”

H. Holbein il giovane, Gli ambasciatori, 1533, Londra, National Gallery
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accade a livello delle membrane e delle
molecole. I recettori disseminati sulle
pareti cellulari vedono arrivarsi addos-
so molecole che non conoscono, mani
inesperte tentano di indurre geni dor-
mienti ad un lavoro incomprensibile, le
proteine nei loro castelli, nelle loro trec-
ce, nelle loro trame reciproche non si
riconoscono più come vicine e si allon-
tanano, le molecole do AMP 3-5 ciclico
inutilmente ricercano l’adenilciclasi
che le ristori. Le membrane si demoli-
scono velocemente perché le proteine
strutturali si modificano profondamente
e gli impulsi nervosi vi annegano senza
raggiungere le sinapsi: anch’esse ormai
inservibili perché prive di acetilcolina
ed invase da tubuli che non vi trasporta-
no più molecole nuove a sostituirvi le
vecchie. Nella totale ignoranza recipro-
ca, in questa “confusione delle lingue”,
si intrecciano già i primi dialoghi nuovi.
Si ricostruisce subito una molecola, lì
un inizio di membrana. Tutto un popolo
nuovo invade lo spazio prima occupato
e vi ri-inizia una vittoriosa colonizza-
zione. Noi siamo suggestionati dal con-
cetto di individuo perché viviamo a
lungo e vediamo modificare un certo
numero di cose attorno a noi mentre gli
“individui” mantengono la loro costan-
za (almeno visibile).
In realtà nulla è effimero come un indi-
viduo biologico.
La sua stessa anatomia cambia molte
volte nel corso della sua vita, egli ospi-
ta dentro di sé altri individui e ne è a sua
volta ospitato.

Continuamente divorato divora. Infine
muore, ma si tratta di un fenomeno
transitorio come appunto la sua “vita
individuale”.

Quanto accaduto è stato solo un furioso
e urgente aggregarsi e disaggregarsi di
molecole in uno spazio relativamente
ristretto e talora delimitato da superfici
inorganiche rispetto all’ambiente. 
Ma sono proprio questi tumultuosi e
talora apparentemente caotici accadi-
menti che portano ciascuno di noi a par-
tecipare ad una forma di immortalità.

La tragedia dell’uomo moderno è quel-
la di essere precipitato in una concezio-
ne del tempo che distrugge certe cate-
gorie: il presente è ormai inafferrabile e
la durata non si può più abolire.
Ora è tutto irreversibile: alla morte vista
come punto di rinascita si è sostituita la
morte come punto di annientamento
collocata alla fine del logoramento.
Qui, a livello dell’esistenza, sorge una
nuova paura della storia: come non
perire soffocati dalla polvere del
tempo?
La speranza cristiana di un altro mondo,
di un’altra vita, di un altro corpo è crol-
lata.
La lotta istintiva per conservare e per-
petuare la specie non è più un antiquato
mito filosofico.
Non è più l’ora della “scelta di Achille”,
per cui “è meglio vivere una vita breve,
ricca d’azione e di splendore, piuttosto
che un’esistenza lunga ma vuota”.
L’uomo moderno non ha più un Olimpo
da conquistare: ha solo il TEMPO da
fermare. Pertanto, o programma la fine
del tempo, o si propone di dimenticare
che il tempo passa distruggendone,
come fa l’Occidente, i numerosi resti e
tracce. 
Egli non spera più di sopravvivere alla
propria morte, se non con qualche sim-
bolo di pietra o qualche ricordo, ma
soprattutto, grazie al credo dell’onnipo-
tenza della tecnica, di sopravvivere alla
propria vita.
Guarire sempre, “restaurarsi” di conti-
nuo per durare, durare, durare…

Istituto Erich Fromm
L’Istituto Erich Fromm di Psicoanalisi Neofreudiana, con sede in Bologna, via Marconi 16, ha attivato
una scuola di specializzazione post-universitaria che rende idonei all’esercizio della psicoterapia indivi-
duale e/o di gruppo i laureati in medicina e psicologia già iscritti ai rispettivi Ordini Professionali.
L’indirizzo teorico e metodologico dell’Istituto è psicoanalitico, riconosciuto in ambito scientifico nazio-
nale (MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA con decreto
ministeriale del 16 novembre 2000, Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2000) ed internazionale

(conforme alle norme di training dell’INTERNATIONAL FEDERATION OF PSYCHOANALYTIC SOCIETIES – IFPS, 11
maggio 1994).

L’Istituto è stato fondato a Bologna nel 1979 come IPA (Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica con sede madre in Firen-
ze). Nel 1988 si autonomizza dall’IPA di Firenze e viene rifondato con il nuovo nome di Istituto Erich Fromm di Psicoa-
nalisi Neofreudiana in sintonia con l’originalità di pensiero della tradizione psicoanalitica avviata da Fromm, Sullivan,
Thompson e Fromm-Reichmann. Oggi l’aggettivo “neofreudiano”, non comportando più una qualificazione scientifica
vera e propria, viene conservato dall’Istituto unicamente per motivi storici. Nel corso della sua storia, infatti, l’Istituto,
pur continuando a mantenere E. Fromm quale Autore privilegiato, è giunto ad esprimere una psicoanalisi “senza agget-
tivi”, caratterizzata da un continuo e costruttivo confronto con tutte le scienze umane.

L’Istituto Erich Fromm è membro dell’International Federation of Psychoanalytic Societies (IFPS), dell’Organizzazione di
Psicoanalisti Italiani – Federazione e Registro (OPIfer) ed inoltre è associato all’International Erich Fromm Society, a
International Karen Horney Society e alla Sandor Ferenczi Society.

www.istitutoerichfromm.it

“Ora è tutto 
irreversibile: 
alla morte
vista come 

punto 
di rinascita 

si è sostituita
la morte 

come punto 
di annientamento

collocata 
alla fine del 

logoramento.”
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Isogni si avverano, direi che ormai non
sono più autorizzato ad avere dubbi in
merito.

Non sono mai stato uno che lasciava per-
dere, ho sempre, nonostante la malattia,
pensato che sarebbero ancora arrivate
delle belle sorprese ma tanto, sincera-
mente, non l’avevo proprio previsto.
Innanzitutto il volo: non ho paura di
volare e ho avuto la fortuna di farlo da
giovane e di godermi tutte le sfumature
emozionali di quell’esperienza, diciamo
però che stavolta è come se fossi stato
seduto nella cabina del pilota: durante il
viaggio di andata i militari che mi hanno
accompagnato non mi hanno lasciato
solo un attimo, mi hanno tenuto informa-
to su tutto quanto accadeva e mi hanno
fatto volare oltre che con il corpo, con la
testa e con il cuore. Al ritorno hanno
addirittura cambiato rotta pur di non
farmi sentire troppa turbolenza. Sia alla
partenza che all’arrivo sono stato accolto
dal Comandante e dagli altri militari del
50° Stormo che mi hanno salutato con
affetto e premure.
Voto: 10 e lode.
Roma: la città che ha segnato la mia vita,
l’ultima strada che ho visto in piedi con
in bocca ancora il sapore di un buon caffè
è quella che porta dalla Stazione Termini
al Colosseo. Tornarci è stato come rin-
francare in me stesso la consapevolezza
di avercela fatta, di essere tornato con la
mia famiglia dove tutti avevano pensato
dapprima che sarei morto e dopo che
comunque sarebbe stato il luogo dove
non sarei mai più andato; e invece ecco-
mi lì, nel traffico eterno della città eterna,
sul Ducato della Croce Rossa tra l’emo-
zione e le battute esilaranti dei tre volon-
tari che ci accompagnavano, il sole caldo
delle 10 e la brezza frizzantina tipica
della primavera del centro-sud. Poi l’arri-
vo in Piazza San Pietro, l’ingresso in
Vaticano, il mio amico Giovanni che mi
porta in alto, sul Sagrato dove poi le
guardie bloccano lui ed il Dott. Gazzola
per far entrare solo me e la mia famiglia
in uno spazio transennato alle spalle del
Papa.
Voto: 10 e lode a “er mejo” dei volontari
della Croce Rossa di Roma.
Siamo sotto il Sole caldo del mezzogior-

no romano, una sposina che è lì per rice-
vere la Benedizione mi offre il suo
ombrellino ma sento alle mie spalle arri-
vare una guardia vaticana che ne porta
uno per ripararmi; arriva il nostro Vesco-
vo, finalmente ci conosciamo, lui mi
accarezza e mi parla con confidenza: è
come quando sei in ferie in un posto lon-
tano e ritrovi il piacevole tepore di casa a
parlare con un tuo concittadino che
incontri lì. C’è Don Claudio, parroco di
Gragnano, che ha aiutato mia moglie nel-
l’organizzazione del tutto, so che ci sono
i Sindaci di alcune province piacentine
ma solo dopo li incontrerò e mi salute-
ranno ad uno ad uno. Aspettiamo, sento
le grida di giubilo quando il Papa arriva
ma io non posso vedere, Lucia mi
siede accanto e
mi raccon-
ta. Aspet-
to… l’u-
dienza, i
saluti, le
risposte del
Santo Padre
in tante lin-
gue. Sento il
rumore dei
passi delle
Guardie Svizze-
re che mi dicono
essere di fronte a
me. Continuano
a chiedermi se ho
caldo, se ho fred-
do, se ho aria…io
non sento niente se
non una strana
emozione che sale;
il Papa è importan-
te, ma non riuscivo
a capire prima che
sarei stato così emo-
zionato, non pensavo a tanto coinvolgi-
mento. L’udienza finisce e lui comincia a
salutare, viene a salutarmi il Vescovo
Monari poi arriva di nuovo il Vescovo
Ambrosio: “Non preoccuparti, sa che

deve passare di qui, vedrai che viene”.
Aspetto, poi mia figlia dice “È lui, è qui”.
Entrambe le mani, rugose, anziane ma
ferme e sicure, mi cingono il viso, mi
accarezzano; il suo viso mi è vicino, lo
sento come sentivo quello di mio padre e
mio suocero, quando c’erano ancora e
venivano a trovarmi in ospedale e mi
coccolavano come un bambino, come
mai avrebbero pensato di fare con me,
che fino a poco prima ero un uomo, forte
e sano. Il Papa in quel momento non era
più il Papa di prima, era un uomo, un
uomo importante in cui confidano milio-
ni di persone, un uomo che con la sua
anziana consapevolezza cercava di darmi

conforto, di capire chi
sono, da quanto sono
malato. Mi dispiace
ma non riesco ad
esprimere meglio la
mia emozione, la mia
gioia… ci siamo resi
conto di quanto ave-
vamo vissuto solo
ieri sera, a casa…
forse…
Il voto a questa
parte della mia
esperienza romana
non riesco a darlo,
mi verrebbe
inclassificabile
ma so che nel
cuore di molti
questa parola
suscita ancora
brutte sensa-
zioni legate a
prove scolasti-
che non pro-
prio eccellen-

ti…diciamo che io oggi mi
sento ancora sospeso ad un metro da
terra. La mia pagella-racconto finisce
così, oggi non sono più quello di prima,
mi sento molto meno malato e decisa-
mente più libero di pensare che i miei
sogni non sono impossibili.

Più libero di pensare

Il mio incontro 
col Papa

di

Gian Piero Steccato

Santità,
è inutile cercare di significarLe la mia emozione

e la gioia di questa giornata. 

Con queste poche righe vorrei trasmetterLe

quello che il mio corpo rischia di celare: ho

voglia di vivere, sono entusiasta e curioso, amo

la natura ed il mondo in cui ho la fortuna ed il

privilegio di esistere. Sono consapevole che la

mia fortuna è frutto della volontà del Signore e

ringrazio infinite volte per quanto mi viene con-

cesso. 
Confido proprio nel Signore e anche nella Sua

persona, perché spero che con la Sua influenza

possa permettere all’umanità un futuro miglio-

re, la pace per chi vive in guerra, un po’ di pane

per coloro che hanno fame e un po’ di solida-

rietà in una società troppo individualista.

Grazie Gian Piero Steccato

Il Papa accarezza Gian Piero, accanto la moglie Lucia
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1. I disturbi cognitivi
I disturbi cognitivi riguardano la maggior parte delle
persone che hanno subito un trauma cranico, anche
lieve, e colpiscono diversi aspetti: il soggetto è più
distraibile, si stanca facilmente, fatica a mantenere la
concentrazione, a trattare concetti astratti, a inibire
certe risposte impulsive. 

Inoltre può dare risposte scontate, avere mancanza di
iniziativa, incapacità di cogliere il concatenarsi degli
eventi, di imparare dagli errori, di interpretare fatti e
situazioni. 

A volte si può notare una lentezza di movimenti che
corrisponde a un danno non motorio.

Questi problemi sono facilmente associati ad altri
che riguardano l’apprendimento e la memoria di cui
un aspetto eclatante è l’amnesia retrograda, che
riguarda periodi di tempo antecedenti il trauma (a
quanto tempo prima dell’incidente risalgono gli ulti-
mi ricordi). 

Ma più frequenti sono le difficoltà nell’immagazzi-
nare e nel riutilizzare informazioni ed esperienze
fatte successivamente al trauma, per poi richiamarle
nella mente per utilizzarle.

IN QUESTA UNITÀ DIDATTICA INTERVIENE:

Loredana Simoncini Logopedista, Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

Nelle foto partecipa Stefano Russo ospite, Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Coordinamento didattico: Laura Trevisani educatrice e pedagogista clinica, Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
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2. Il funzionamento cognitivo
Per inquadrare il funzionamento cognitivo della per-
sona che esce dal coma viene utilizzata la scala LCF
(Levels of Cognitive Functioning - Livelli di funzio-
nalità cognitiva), una scala a 8 livelli raggruppabili in
tre fasi importanti del recupero:

1. MINIMA RESPONSIVITÀ (livello 1-2-3)
2. DISFUNZIONE COGNITIVA GLOBALE 

(livello 4 - 5 - 6)
3. DEFICIT NEUROPSICOLOGICI SELETTIVI 

(livello 7 - 8)
La terza fase sui deficit neuropsicologici selettivi
sarà trattata nel prossimo magazine, nell’inserto 5.

LCF - Levels of Cognitive Functioning

Livello 1 - Nessuna risposta
Livello 2 - Risposta generalizzata
Livello 3 - Risposta localizzata
Livello 4 - Confuso-agitato
Livello 5 - Confuso-inappropriato
Livello 6 - Confuso-appropriato
Livello 7 - Automatico-appropriato
Livello 8 - Finalizzato-appropriato
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3. Fase di MINIMA RESPONSIVITÀ
In questa fase dobbiamo rilevavare i piccoli segni che si
notano osservando attentamente la persona. Inizialmente
sarà la sola modificazione di parametri fisiologici, ad
esempio aumenta la frequenza cardiaca quando un fami-
liare si avvicina; oppure si possono osservare movimenti
grossolani di gambe e braccia, non costanti, non specifi-
ci; fissazione e inseguimento dello stimolo, ad esempio la
persona segue con lo sguardo il familiare che si muove
nella stanza; o ancora, manifesterà la capacità di ricono-
scere degli stimoli, ad esempio scegliendone uno fra due;
infine, arriverà all’esecuzione saltuaria di ordini semplici,
ad esempio “stringimi la mano” oppure “guardami”. 
L’attenzione è concentrata sul saper cogliere queste prime
elementari risposte fino all’esecuzione di richieste. 
Chi osserva noterà che ci sono differenze nelle risposte a
seconda di chi si relaziona con la persona, della postura
(ad esempio, se è stesa a letto oppure seduta in carrozzi-
na) e del contesto in cui si trova (nella propria stanza o in
ambulatorio; in ambiente rumoroso o silenzioso; all’inter-
no della casa o in giardino...), degli stimoli e del momen-
to della giornata. 
Tutti questi elementi devono quindi essere utilizzati e
“manipolati” al fine di ottenere risposte migliori e più
frequenti e favorire così il recupero della coscienza.

Solo quando la persona è in grado di eseguire almeno
saltuariamente delle richieste comincia un lavoro diret-
to sulla comunicazione; fino a questo momento il logo-
pedista si limiterà a partecipare, insieme agli altri opera-
tori professionali e ai famigliari, all’osservazione della
persona nei vari contesti di vita e all’individuazione di
strategie per ottenere livelli più elevati di risposta.

Fondamentale, in questo momento del percorso, è costrui-
re attorno alla persona un ambiente “regolato”, che favo-
risca l’elaborazione massima delle informazioni nel cer-
vello. Questo sarà un ambiente caldo e familiare, presu-
mibilmente significativo per la persona, una “nicchia”
riconoscibile in cui possa sentirsi al sicuro e che costitui-
sca lo sfondo sul quale possono essere introdotti gli sti-
moli. Inoltre, sarà un ambiente silenzioso, in cui viene
rispettata la luce naturale. Affinché gli stimoli proposti
siano quelli presumibilmente più significativi, ci si avva-
le di un’approfondita conoscenza dei gusti, delle abitudi-
ni, dei desideri della persona, della sua storia, del suo
livello culturale, tutte basi fondamentali per la proposta
riabilitativa.
Gli stimoli (le persone che si relazionano, gli oggetti che
può guardare, toccare o che si tenta di fargli usare, la
musica, gli odori...), dovranno arrivare introducendo
delle pause, rispettando i momenti di riposo, evitando
“bombardamenti” che inducono l’assuefazione allo sti-
molo stesso. Le modalità di presentazione dello stimolo
saranno inizialmente rivolte a catturare automaticamente
l’attenzione della persona per passare poi gradualmente a
dirigere volontariamente l’attenzione sugli stimoli stessi.

Alcune semplici regole favoriscono la costruzione di un
ambiente così pensato: 

• portare oggetti personali e foto di famigliari e
amici; 

• parlare con tono di voce normale, non concitato;
• quando si arriva dalla persona, ci si deve presenta-

re, dicendo dove si trova, che giorno é, che momen-
to è della giornata;

• verbalizzare le procedure, spiegare sempre cosa si
sta per fare, per es. “ti metto un cuscino sotto la
testa”; 

• introdurre delle richieste, ma essere brevi e sem-
plici nelle frasi e nelle domande; per es. invece di
dire “gira la testa verso di me” è meglio dire “guar-
dami”; 

• avere pazienza nell’aspettare la risposta e non per-
dersi d’animo se non c’è risposta;

• rispettare i suoi periodi di riposo senza essere trop-
po incalzanti, perché si affatica rapidamente e
facilmente; 

• limitare il numero di visitatori (1 o 2 per volta).

Tutti gli operatori, i famigliari e gli amici, dovranno porre
attenzione a rilevare le risposte emergenti e a fornire sti-
moli adeguati nell’intero arco della giornata.

4. Fase della DISFUNZIONE COGNITIVA
GLOBALE
Nel periodo che segue la ripresa di contatto con l’am-
biente la persona è confusa:

• disorientata nel tempo, nello spazio, non sa dove si
trova e perché; 

• non è consapevole della condizione in cui si trova,
spesso dichiara di non avere nessun tipo di problema,
nonostante siano presenti, ad esempio, importanti dif-
ficoltà motorie o di memoria;

• non ricorda dati della propria vita;
• non è in grado di apprendere nuove informazioni;
• perde continuamente il ricordo di ciò che ha appena

fatto;
• mescola fatti accaduti in passato, con fatti del presen-

te oppure mescola la realtà al sogno; 
• ha difficoltà a mantenere l’attenzione sugli stimoli, a

eseguire dei compiti in modo completo e ordinato,
come per esempio il lavarsi;

• è estremamente distraibile e affaticabile e di conse-
guenza è incapace di accudire sé stessa.

La confusione può accompagnarsi a:

INERZIA: passività nei confronti degli stimoli esterni,
per cui è necessario proporre più volte le richieste che
spesso vengono ignorate; oppure producono risposte
casuali, spesso con atteggiamento infastidito.
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AGITAZIONE: irrequietezza, difficoltà a stare fermo,
aggressività, scarsa collaborazione al trattamento; se
motoriamente autonoma, la persona gira da un luogo
all’altro senza scopo, si stende e si alza dal letto conti-
nuamente, si agita e può avere reazioni aggressive se si
cerca di contenerlo; è incapace di collaborare o di con-
centrarsi su quanto gli viene richiesto, oppure fornisce
risposte impulsive o assurde. 

In questa fase, la presenza di AMNESIA POST-TRAU-
MATICA comporta un deficit di memoria che riguarda
soprattutto l’apprendimento di nuove informazioni, e il
disorientamento spazio-temporale.
È importante rilevare e monitorare questo disturbo in
quanto costituisce un indice predittivo estremamente
importante rispetto al recupero della memoria nel tempo.

In questa fase di confusione, l’intervento non è ancora
strutturato, la persona verrà osservata in tutti i momenti
della sua quotidianità e saranno i famigliari e gli operato-
ri ad adattarsi fortemente a lei. 

Ambiente e comunicazione sono quindi organizzati in
funzione di guidare la persona a:

• riorientarsi nel tempo, nello spazio, rispetto ai dati
personali e al contesto, inizialmente in modo passi-
vo, poi attivo. Si utilizzeranno i vari momenti della
giornata per dare la scansione temporale quotidiana e
settimanale; si utilizzeranno gli spostamenti all’inter-
no e all’esterno dell’ambiente di vita per favorire l’o-
rientamento spaziale e l’apprendimento di semplici
percorsi. I continui richiami e sollecitazioni e le ripe-
tute informazioni di orientamento favoriscono la rico-
struzione di una corretta interazione con l’ambiente e
della propria identità;

• acquisire livelli più elevati di consapevolezza di sé
e del proprio stato. La persona che non è consape-
vole spesso è quella che non collabora;

• dirigere l’attenzione e indirizzare il proprio com-
portamento in modo intenzionale. Si utilizzeranno a
questo scopo tutte le attività della vita quotidiana
(igiene personale, alimentazione, uso di comuni stru-
menti come per esempio il telefono) durante le quali
la persona deve essere coinvolta a partecipare più
attivamente possibile, richiamando costantemente
l’attenzione al compito ed evitando il più possibile
elementi di disturbo nell’ambiente: in questa fase
infatti si manifesta un’estrema distraibilità.

A volte si osserva una condizione denominata MUTI-
SMO POST-TRAUMATICO in cui la persona è ormai
capace di un rapporto con l’ambiente, è in grado di com-
prendere richieste e svolgere compiti, ma non si esprime
verbalmente. Diversi possono essere i motivi, ad esempio
la scarsa iniziativa verbale o difficoltà motorie degli orga-
ni fono-articolatori. 

5. Le basi della comunicazione 
La comunicazione ha NECESSITÀ DI “ESPERIENZE”
che portano a:
• ricercare di soddisfare i bisogni;
• incoraggiare a comunicare e fare domande e a riceve-

re risposte alle domande.

UN AMBIENTE NON RECETTIVO E CHE NON
GRATIFICA GLI SFORZI COMUNICATIVI
PORTA A UN DETERIORAMENTO DELLA
COMUNICAZIONE.

Affinché si verifichi uno scambio comunicativo è neces-
sario:

• avere QUALCOSA da comunicare: bisogni, idee,
sensazioni;

• avere lo STRUMENTO per comunicare: solitamen-
te la produzione si verifica tramite il canale verbale
utilizzando gli organi fono-articolatori; sono possibili
però altre modalità come la scrittura che può essere
effettuata con l’utilizzo della penna o, ad esempio,
indicando su una tavoletta le lettere per comporre le
parole;

• REALIZZARE che si può comunicare: avere la
consapevolezza di possedere uno strumento che ci
permette di esprimere dei bisogni induce la persona
ad utilizzare lo strumento stesso;

• CAPIRE ciò che gli altri dicono: affinché ci sia uno
scambio comunicativo dobbiamo essere in grado, non
soltanto di trasmettere messaggi, ma anche di ricever-
li da chi comunica con noi.

6. Come affrontare alcune delle 
problematiche della comunicazione
Quando le difficoltà riguardano gli organi che solitamen-
te utilizziamo per parlare (lingua, labbra, guance, ecc)
l’intervento riabilitativo prevede esercizi che ne solleciti-
no il movimento. 

A questo riguardo una serie di semplici gesti, evocabili
anche con piccoli oggetti, possono costituire esercizi che
anche i famigliari e gli amici, opportunamente istruiti dal-
l’operatore competente, possono proporre ripetutamente
nell’arco della giornata.

Oltre a ricercare i movimenti di lingua, labbra, guance,
molto importante è la possibilità di ottenere un soffio 
prolungato e l’emissione della voce.
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Quelli che seguono costituiscono un
esempio di esercizi proponibili e che si
possono effettuare su imitazione del tera-
pista o posizionandosi davanti allo spec-
chio.
Stimolare il SOFFIO
con diversi strumenti come: 

• CANDELE 

• BOLLE DI SAPONE

• FISCHIETTI

• CANNUCCIA

• ARMONICA

• GIRANDOLE
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Stimolare i movimenti di 
LINGUA, LABBRA, GUANCE come per:

• DARE dei BACI

• FARE le PERNACCHIE con le LABBRA

• FARE il TROTTO del CAVALLO

• TRATTENERE il BASTONCINO 

con le LABBRA

• SPINGERE VIA il BASTONCINO 

con le LABBRA

• SCHIACCIARE il BASTONCINO 

VERSO IL PALATO

Richiedere i MOVIMENTI della LINGUA 
in TUTTE LE DIREZIONI 
(ALTO, BASSO, DESTRA, SINISTRA): 

il movimento può essere sollecitato da qualcosa da 
raggiungere con la lingua, come il bastoncino sporco 
di nutella o marmellata, o un lecca-lecca.
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Si può anche:

• CHIEDERE di GONFIARE le GUANCE

• RICHIEDERE l’APERTURA/CHIUSURA 

della BOCCA

• RICHIEDERE lo STIRAMENTO/PROTRUSIONE

delle LABBRA

• RICHIEDERE l’EMISSIONE di una “A” 

(soprattutto quando ha appena emesso la voce, come

quando tossisce o ride).

Una prima tappa fondamentale riguarda la possibilità di sviluppare 
l’INTENZIONE COMUNICATIVA. 
La persona che ancora non parla deve al più presto essere messa nella condi-
zione di esprimere bisogni e desideri; dobbiamo creare le condizioni affinché
capisca che lei stessa può effettuare richieste, senza dover necessariamente
dipendere dagli altri. 
Ad esempio, la persona potrebbe sollevare una mano o pigiare un pulsante per
richiamare la nostra attenzione e segnalarci che ha necessità di comunicarci
qualcosa. 
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La prima forma di comunicazione elementare è il 
CODICE SÌ/NO. 
Le modalità per esprimere il sì e il no si sviluppano su:
• qualsiasi movimento individuato (dito, capo…) 

può essere associato al SÌ (ad esempio sollevare 
l’indice destro) e al NO (ad esempio muovere 
la gamba sinistra);

• SÌ/NO scritti su tavoletta e che possono essere 
indicati dalla persona

• comunicatori con due messaggi SÌ/NO registrati che
vengono attivati da sensori che registrano i minimi
movimenti possibili per la persona

Quando si utilizza la comunicazione SÌ/NO si deve
tener presente che, per sua natura, si deteriora 
velocemente.

7. Gli ausili per la comunicazione
Gravi impedimenti all’uso del linguaggio orale creano
anche difficoltà nelle relazioni interpersonali e nella 
partecipazione alle più comuni interazioni sociali.

Gli ausili per la comunicazione sono accorgimenti 
e attrezzature che possono consentire alla persona una
maggiore autonomia e le permettono di sperimentarsi
come soggetto attivo mediando tra le difficoltà e le 
richieste. 

La scelta dell’ausilio va effettuata con valutazioni sulla
persona e sul contesto di vita.

Spesso, la persona che non è ancora in grado di parlare è
in grado di scrivere e questo le permette di comunicare i
propri pensieri e bisogni. 
Nel caso in cui i problemi di movimento delle mani le
impediscano l’uso della penna, possono essere utilizzate
delle TAVOLETTE ALFABETICHE che consentono 
di scrivere le parole indicando col dito la sequenza delle
lettere.
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Per supportare la comunicazione in modo più motivante
esistono dei COMUNICATORI, ausili tecnologici di
diverso tipo spesso portatili. 

Possono essere a singolo messaggio, in cui un messaggio
viene registrato e cambiato a seconda delle necessità;
sono molto utili per sviluppare l’intenzione comunicativa. 

Qualora anche questo movimento non fosse possibile
l’indicazione della lettera può avvenire con lo sguardo
sulla tavoletta trasparente posta tra la persona e l’interlo-
cutore che può leggere così le parole.

I comunicatori a due messaggi consentono di lavorare sul
SÌ/NO.

I COMUNICATORI ALFABETICI sono composti da
tastiere con l’alfabeto per scrivere parole e frasi che ven-
gono lette, spesso su display, da chi si relaziona con la
persona. 
Ne esistono con sintetizzatore vocale in modo che ciò che
viene scritto, viene anche riprodotto in voce agevolando
ulteriormente la capacità di comunicare in maniera effi-
cace da parte dell’utilizzatore. 

I COMUNICATORI SIMBOLICI sono composti da
tastiere con simboli che rappresentano parole o concetti.
Pigiando il tasto si potrà ascoltare un messaggio preregi-
strato; ad esempio, all’immagine del letto si potrà abbina-
re il messaggio “Riposare”.

Possono essere create cartelle personalizzate per ciascuna
persona, aumentandone progressivamente il contenuto
man mano che emergono competenze e bisogni da comu-
nicare (“Voglio uscire”, “Ho fame”, “Vorrei ascoltare la
musica”, “Vorrei vedere il mio amico” …). 
La combinazione di più caselle permette di creare mes-
saggi più lunghi.
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Quando i problemi motori impediscono di lavorare diret-
tamente sulle tastiere del comunicatore, è possibile utiliz-
zare la scansione che permette, con un puntino luminoso
o una cornice che si sposta regolarmente da un tasto
all’altro, di evidenziare quello desiderato. 

Compito della persona è di confermare, tramite un senso-
re, quando il puntino si accende sulla lettera o sul simbo-
lo desiderato. 

I sensori consentono di sfruttare per comunicare i pochi
movimenti o anche il solo movimento che la persona rie-
sce a controllare in un preciso momento, per gestire un
sistema a scansione. 

Ne esistono di molti tipi, possono essere più o meno sen-
sibili, attivati da movimenti di mani, piedi, capo...; posso-
no registrare variazioni di inclinazione, emissione sonora,
chiusura delle palpebre, tono della lingua.

Le modalità di azionamento possono essere a pressione, a
trazione, a urto, a sfioramento, per deformazione, a con-
tatto umido, per mezzo del soffio…

Tastiere e mouse del computer possono essere di 
difficile accesso per chi ha deficits motori. 

L’uso può quindi essere facilitato da tastiere speciali, ad
esempio: miniaturizzate, oppure espanse con tasti grandi
e distanti, oppure semplificate o modificabili.

Chi ha difficoltà a centrare il tasto può essere facilitato da
una griglia posta sopra la tastiera; la difficoltà nel rilascio
del tasto può essere ovviata con un programma che elimi-
na la ripetizione della lettera.

Anche in questo caso, quando è impossibile la selezione
diretta, si utilizzerà la scansione.

Giochi computerizzati possono essere modificati e utiliz-
zati per favorire competenze comunicative e/o motorie o
anche per attività di gioco e tempo libero. 



Per informare, aiutare e sostenere 
le famiglie dei pazienti in coma 

e stato vegetativo

numero verde 800998067

via Saffi 10 - 40131 Bologna
tel. 051/6494570
fax. 051/6494865
amicidiluca@tin.it
www.amicidiluca.it

c/o Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
via Altura 3 - 40139 Bologna

tel. 051/6225858 - fax 051/6225880
www.casadeirisvegli.it

per sostenere 
la Casa dei Risvegli Luca De Nigris

CARISBO
FILIALE DUE TORRI - BOLOGNA
Piazza di Porta Ravegnana, 2/B

IBAN: IT16 L063 8502 5040 7400 003802T CIN L 

cc postale 26346536
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I l progetto della Casa dei Risvegli Luca De
Nigris nasce nel 1998 dall’incontro fra

una associazione di volontariato onlus, Gli
amici di Luca, ed un’azienda sanitaria, 
l’Azienda Usl di Bologna.
La drammatica vicenda di Luca, che entrò
nel cuore della città di Bologna per l’appas-
sionata iniziativa dei genitori e dei tanti
amici, mise in luce la necessità di una
diversa articolazione dell’offerta sanitaria
nei percorsi di riabilitazione per il coma.
L’intenso lavoro svolto negli anni successivi

dagli esperti dell’Azienda Usl insieme ai professionisti e volontari dell’associazione, con la
collaborazione degli enti locali e della società civile, ha progressivamente delineato un
progetto innovativo che per la prima volta prende forma in questa struttura.
Questa prima “Casa dei Risvegli”, dedicata al giovane Luca De Nigris, è un centro pubblico
di riabilitazione rivolto alle persone in stato vegetativo o post vegetativo in fase postacuta
con ancora un potenziale di cambiamento, ed è una tappa fondamentale dell’assistenza
nell’ambito del percorso integrato della provincia di Bologna per gli esiti gravi o gravissi-
mi di coma. La struttura, inaugurata nell’ottobre 2004 nell’area dell’Ospedale Bellaria -
Azienda Usl di Bologna in occasione della sesta “Giornata nazionale dei risvegli”, è diretta
dal professor Roberto Piperno e si propone quale centro pilota in Italia con una modalità
di assistenza incentrata sul paziente e basata sul lavoro di professionisti sanitari, fami-
gliari, professionisti non sanitari e volontari.
Il modello di assistenza valorizza il ruolo centrale della famiglia e la possibilità di una con-
vivenza continuativa dei famigliari con un ruolo attivo e consapevole, permette di mante-
nere la relazione, i ritmi e riti della vita quotidiana. La collaborazione operativa fra l’a-
zienda Usl di Bologna e l’associazione Gli amici di Luca consente la presenza di diverse figu-
re professionali, non solo sanitarie, e di volontari organizzati e quindi una flessibilità della
riabilitazione che non potrebbe esistere in una struttura tradizionalmente ospedaliera.
La Casa dei Risvegli Luca De Nigris, con il Centro Studi per la Ricerca sul Coma, è anche
un laboratorio per migliorare costantemente le possibilità di risveglio e riabilitazione.

www.casadeirisvegli.it

IN/FORMAZIONE
Ritenendo che il modo migliore per educarsi e per informare e formare sia ottenere commenti costruttivi da chi si prende

cura della persona con esperienza di coma, invitiamo gli interessati a comunicare le loro osservazioni al seguente indi-

rizzo e-mail: trevisani.laura@fastwebnet.it specificando il proprio ruolo accanto alla persona con esito di coma (coniu-

ge, figlio/a, convivente, genitore, amico, collega, vicino di casa, operatore sanitario...) e cercando di rispondere alle

seguenti domande:

• «Questa unità didattica è stata di aiuto? Perché?»

• «Le informazioni ricevute sono state chiare?»

• «Ci sono suggerimenti da proporre?»

• «Ci sono critiche?»

Ringraziando della collaborazione
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NUTRIRE IL CEVELLO

di

Silvana Hrelia
Dip. di Biochimica “G.Moruzzi” 
Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna

Abbiamo già avuto modo di discute-
re, sulle pagine di questo Magazi-
ne, sul ruolo che alcuni alimenti, o

ingredienti di alimenti, possono avere nel
proteggere il nostro cervello dai danni deri-
vati dallo stress ossidativo, denominatore
comune delle molte patologie neurodege-
nerative. Responsabili del danno sono le
specie reattive dell’ossigeno (ROS), che
sono coinvolte nella patogenesi dei disordi-
ni neurodegenerativi, per cui contrastare la
loro produzione mediante composti antios-
sidanti potrebbe proteggere ulteriormente i
neuroni. In particolare, l’impiego di agenti
antiossidanti, o inibitori delle ROS, e di
agenti in grado di aumentare le difese
antiossidanti endogene si può prefigurare
come un approccio neuroprotettivo in
grado di modulare la severità e il decorso
della malattia neurodegenerativa. In questo
contesto, c’è una opinione scientifica
emergente che la dieta possa contribuire a
ridurre il rischio di disordini neurodegene-
rativi. Molteplici sono i componenti degli
alimenti che, in questi ultimi anni, si stan-
no rivelando attivi nei confronti dei mecca-
nismi cellulari e molecolari preposti alla
neuroprotezione, e la maggior parte di que-
sti componenti sono presenti in frutta e ver-
dura di abituale consumo.
Recentemente, i Ricercatori hanno focaliz-
zato la loro attenzione su un ingrediente
tipico della cucina etnica, ed in particolare
dell’India, del Medio Oriente e del Sud Est
Asiatico: la curcuma, alla base di quel mix
di spezie conosciute ed apprezzate con il
nome di “curry”.
La Curcuma Longa è una pianta erbacea,
sempreverde e perenne, dal caratteristico
rizoma di colore giallo, appartenente alla
famiglia botanica delle Zingiberacee. Ori-
ginaria dell’Asia meridionale, dell’Austra-
lia, dell’India e dell’Indonesia viene anche
coltivata in Africa, in Brasile, nelle Antille
e in Giamaica. Con il termine Curcuma si
intende comunemente il rizoma della pian-
ta, che è stato da secoli largamente utiliz-
zato nella medicina tradizionale per il trat-
tamento di varie condizioni infiammatorie
e di altre patologie. Le sue proprietà medi-
cinali sono state attribuite principalmente
ai curcuminoidi, il cui principale compo-

nente presente nel rizoma è la curcumina,
una piccola molecola insolubile in acqua. 
La curcumina possiede molte caratteristi-
che auspicabili per una molecola ad azione
neuroprotettiva: esercita infatti azione anti-
infiammatoria, antiossidante, inibente l’ag-
gregazione proteica in patologie quali
l’Alzheimer, il Parkinson, la malattia di
Huntington, il trauma cranico, e l’ictus. La
curcumina mostra quindi una ampia varietà
di effetti benefici e sembra possedere una
significativa potenzialità nel trattamento di
queste patologie neurodegenerative.

Inoltre la sicurezza d’uso, la assenza di
effetti collaterali, la sua lunga storia di uti-
lizzo anche clinico nella medicina tradizio-
nale, ed il suo basso costo, sottolineano le
potenzialità di questa molecola nella pre-
venzione delle patologie neurodegenerati-
ve. Pertanto la curcumina, componente
nutraceutico della Curcuma, si prospetta

non solo come potente agente antiossidan-
te e neuroprotettivo a valenza nutrizionale
(non a caso l’incidenza di patologie quali
l’Alzheimer è bassissima in India), ma
anche come composto che, usato puro ad
alte concentrazioni, ha valenza farmacolo-
gica, non solo nella prevenzione (in sog-
getti a rischio per familiarità), ma anche
nella terapia delle patologie neurodegene-
rative. L’unico problema riguardante un
eventuale futuro utilizzo della curcumina
anche come agente terapeutico, riguarda la
sua bassa biodisponibilità, ovvero la scarsa
capacità di essere assorbita a livello intesti-
nale, che le impedisce di raggiungere livel-
li plasmatici idonei a raggiungere tessuti
quali quello cerebrale a concentrazioni ido-
nee ad espletare le sue funzioni protettive.
Questa è la ragione per cui, fino ad oggi, la
curcumina è stata studiata soprattutto come
agente preventivo/protettivo nel carcinoma
al colon-retto, dato che l’intestino è il sito
dove meglio si esplica l’azione della molecola.
Sono necessari pertanto dosaggi estrema-
mente elevati di curcumina per poter garan-
tire un effetto neuroprotettivo. Studi tossi-
cologici hanno dimostrato la sicurezza e la
tollerabilità di dosi superiori anche a 2,2 g
di estratto di curcuma, somministrati per
quattro mesi a volontari sani. In uno studio
che ha utilizzato dosi di curcumina supe-
riori a 8000 mg al giorno, sono state dimo-
strate la sicurezza e la tollerabilità della
sostanza anche a dosaggi così elevati. Lo
sviluppo farmacologico della molecola
sarà pertanto legato alle capacità formula-
tive dell’industria farmaceutica tese ad
aumentare l’assorbimento intestinale della
molecola, facilitandone l’azione a livello
sistemico. Anche se ulteriori studi sono
necessari per validare il suo utilizzo farma-
cologico e la sua possibilità di fungere da
“stampo” per la produzione di nuovi e più
potenti farmaci, i risultati ad oggi ottenuti
confermano il potenziale neuroprotettivo di
questa molecola naturale.

Nella terapia delle patologie neurodegenerative

Curcumina e neuroprotezione

“La curcumina 
esercita azione 

anti-infiammatoria,
antiossidante, inibente
l’aggregazione proteica

in patologie quali
l’Alzheimer, il Parkinson,
la malattia di Huntington,

il trauma cranico, 
e l’ictus.”
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Apriamo un dibattito sul tema

Sesso e disabilità

di

Priscilla Berardi
medico, psicoterapeuta

Di Sessualità nella disabilità si
parla concretamente da pochi
decenni, spesso problematiz-

zando l’argomento e cercando solu-
zioni volte a bloccare o sublimare le
pulsioni emergenti. 
L’attenzione dei famigliari, dei mass
media, delle istituzioni, del persona-
le addetto all’assistenza medica e
infermieristica della persona è rivol-
ta soprattutto alle difficoltà pratiche
quotidiane, all’inserimento nel
mondo dell’istruzione e del lavoro,
alle barriere architettoniche, all’ac-
cudimento fisico della persona.

Quando poi si è stati in bilico tra la
vita e la morte, quando si è passati da
una condizione di salute psico-fisica
a una di disabilità grave, quando la
disabilità ha sconvolto gli schemi
famigliari, i ruoli, le aspettative, allo-
ra il bagaglio da metabolizzare,
accettare e a cui adattarsi è priorita-
rio rispetto a tutto il resto. 
Quando in un contesto simile, dun-
que, la sessualità si affaccia sulla
scena coglie tutti impreparati, imba-

razzati, smarriti: non si sa quali
risposte dare e come tamponare i
bisogni. Fa sentire tutti inadeguati e
impotenti. Un corpo con problemi è
spesso pensato come un corpo sem-
pre bambino nonostante le trasfor-
mazioni fisiche, e ad alcuni sembra
strano che provi desideri erotici:
sono ammessi solo affetti platonici e
desideri sublimati. Per altri è impen-
sabile che quel corpo difettoso,
possa essere oggetto e soggetto di
desiderio e piacere. Quando infine
questi desideri vengono ammessi e
compresi resta difficile legarli all’in-
timità e alla sfera affettiva: frequen-
temente vengono visti come mero
istinto. 
Da almeno venticinque anni in molti
Paesi (Belgio, Olanda, Svizzera,
Germania, Danimarca) si è tentato di
trovare una soluzione attraverso assi-
stenti sessuali, anche domiciliari,
pagati dall’utente o dallo Stato, e for-
mati ad hoc. La strategia può lascia-
re perplessi in quanto apre un più
ampio dibattito sulla prostituzione,
sulla medicalizzazione della sessua-
lità come “sessuoterapia” pagata dal
Servizio Pubblico, sulla scissione tra

affettività e sessualità. Ma va il meri-
to a questi Paesi di aver aperto un
dialogo sul tema senza tabù, aver
tentato di trovare una prima soluzio-
ne pratica e aver compreso che muti-
lare la sessualità influisce anche su
altre aree dell’esistere, con pesanti
ricadute sull’autostima e sul benes-
sere fisico ed emotivo. Perché una
buona immagine di sé è legata anche
ad esperienze e percezioni positive
del proprio corpo. 

Un corpo dipendente, che ha perduto
il controllo su se stesso e sul mondo
circostante e non riesce più a coniu-
gare emozioni e movimento, parola,
sensibilità, che ha provato dolore e
subisce invasioni e manipolazioni
sgradite, che viene “trattato” e non
“toccato” o accarezzato, la cui pri-

Marc Chagall, L'anniversario, 1915, New York, The Museum of Modern Art

“Un corpo con 
problemi è spesso 
pensato come un 

corpo sempre bambino
nonostante le 

trasformazioni fisiche, 
e ad alcuni sembra 

strano che provi 
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platonici e desideri

sublimati”

“Negare il tema 
è inutile e dannoso. 

Ammettere 
e accogliere 

di non sapere 
e di non capire 
avvia riflessioni 
e progettazioni 

costruttive”
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vacy viene costantemente violata, ha
bisogno di ritrovare quell’alternanza
di piacere e assenza di piacere, di
scoprirsi di nuovo capace di desideri,
fantasie, appagamento fisico. 

Possono anche esserci difficoltà
oggettive a compiere l’atto sessuale,
gli orgasmi possono essere assenti,
ma esiste una pluralità di modi, total-
mente soggettivi e tutti da scoprire
con curiosità e fantasia, con cui vive-
re una sessualità soddisfacente. Per-
dita di funzione sessuale non signifi-
ca perdita della sessualità.
È vero, la sessualità non è solo istin-
tualità e genitalità, ma anche lin-
guaggio, relazione, comunicazione,
incontro, scambio ed espressione
della propria soggettività. Chi non
desidera per sé una relazione sessua-
le e di scambio all’interno di una
relazione affettiva solida? Eppure chi
non ha una disabilità, uomo o donna

che sia, etero od omosessuale, può
scegliere di vivere il sesso anche al
di fuori di relazioni stabili. Autono-
mia che andrebbe concessa a tutti,
anche a chi non ha la libertà di usci-
re da quella porta sulle proprie
gambe e frequentare il mondo ester-
no alla ricerca di un partner sessuale,
se lo desidera. E proprio perché ritro-
vare la parte sana della propria cor-
poreità è fonte di sicurezza in se stes-
si e autostima, chi ci dice che quel
ritrovato senso di completezza non

aiuti alcuni anche ad incrementare le
proprie abilità sociali, comunicative,
relazionali e ad intessere infine rela-
zioni affettive?
In questa sede sono lontana dal pro-
porre soluzioni mirate: non c’è una
categoria unica di handicap, ogni
persona disabile ha il suo, anche
quando la diagnosi è la stessa, e le
soluzioni andrebbero personalizzate
e quando possibile concordate con
il/la diretto/a interessato/a. Mi preme
invece sottolineare che un primo
modo per uscire dagli imbarazzi e
dai tabù è condividerli: dare voce
alle preoccupazioni, alle frustrazio-
ni, ai sensi di colpa, al disagio degli
operatori, dei famigliari e delle stes-
se persone con disabilità elimina i
fantasmi e apre un dibattito. Negare
il tema è inutile e dannoso. Ammet-
tere e accogliere di non sapere e di
non capire avvia riflessioni e proget-
tazioni costruttive. 
Non esiste una sessualità normale e
una sessualità “a parte”, una sessua-
lità handicappata. Esiste piuttosto “la
sessualità”, che in certe situazioni
può subire condizionamenti e trovare
difficoltà ad esprimersi e realizzarsi.
Metterla in pratica comporta una
conoscenza dei propri limiti, reali o
percepiti, etero o auto-imposti, e un
patteggiamento con essi, ma anche
una scoperta delle proprie risorse e
possibilità: un vantaggio che non
appartiene solo alla persona disabile,
ma anche a chi le vive intorno e trae
giovamento, conforto e rassicurazio-
ne dal suo benessere globale.

“Non esiste una 
sessualità normale 

e una sessualità 
handicappata. 

Esiste piuttosto 
la sessualità”

Andrew Mansik, Fashion 2

René Magritte, Il vaso di Pandora, 1951
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Lo sviluppo interdisciplinare delle neuroscienze

Alla ricerca della coscienza

di

Francesco Bianchini
Dipartimento di Filosofia
Università di Bologna 

Esistono forse quesiti insolubili?
Domande incrollabili? Limiti
invalicabili alla nostra conoscen-

za? Non è questo lo spirito con cui ci si
avvicina a un argomento o a un tema nei
luoghi in cui la ricerca scientifica viene
compiuta. E questo neppure quando si
tratta di argomenti o temi spinosi, diffi-
cili da trattare, quasi inaffrontabili da un
punto di vista rigoroso, come nel caso
della coscienza.
Nel corso degli ultimi decenni si è assi-
stito a un interesse crescente nei con-
fronti della coscienza, anche a causa
delle sviluppo interdisciplinare delle
neuroscienze. Essa è diventata uno dei
punti di intersezione fra discipline come
la psicologia, la filosofia, la neurologia,
la psichiatria, nonostante l’elusività del
fenomeno indagato e la difficoltà di for-
mulare metodologie di indagine adegua-
te per una sua spiegazione. Ogni disci-
plina ha i suoi metodi di indagine, teore-
tici e pratico-scientifici. Tuttavia, di
fronte alla coscienza, si procede spesso a
una ridefinizione del fenomeno in ogget-
to, poiché sembra che una possibile spie-
gazione possa passare soltanto da una
corretta comprensione dell’oggetto di
indagine.
Per tali ragioni, pur trattando tali disci-
pline tutte lo stesso fenomeno, a volte
l’unico punto di contatto fra i vari ambi-
ti di studio sembrano proprio la sfugge-
volezza di ciò che si sta trattando e l’im-
possibilità di una definizione chiara e
precisa, che vada oltre il semplice affer-
mare che cosa la coscienza non è: pro-
cessi cognitivi, stati cerebrali o neuro-
biologici, percezione, tipi di ragiona-
mento, patologie mentali, “io” o punto di
vista in prima persona, cioè le sensazio-
ni intese nella loro più squisita forma
soggettiva.
Inoltre, sempre maggiore importanza
hanno acquisito le questioni etiche lega-
te alla coscienza, e non solo per quanto
riguarda una concezione tradizionale
della morale relativa al rapporto fra il
bene e il male, tra ciò che è ritenuto
buono e ciò che è ritenuto cattivo, ma
anche riguardo a come comportarsi di
fronte a entità dotate o prive, o private, di
coscienza, siano esse individui umani

adulti o bambini, o animali, o tutto ciò
che la riflessione può suggerire. I confi-
ni sfrangiati della realtà, nella nostra
contemporaneità situata fra mondi vir-
tuali e materiali, locali e globali, indivi-
duali e collettivi, portano a un continuo
riesame di ciò che può considerarsi
cosciente e alle conseguenti scelte com-
portamentali nei confronti di ciò che
viene riconosciuto come cosciente. O,
infine, a chiedersi se è lecito parlare di
“scale di coscienza” o di polarità fra
coscienza, da una parte, e inconscio,
incoscienza, mondo esterno, non consa-
pevolezza, dall’altra.
Esiste anche un altro polo “opposto” al
fenomeno della coscienza, riguardante
l’ambito neurologico: il coma. Da un
punto di vista medico il coma è generi-

camente definito come incoscienza, o
anche come il gradino più basso nella
scala degli stati di coscienza, anche se
una definizione precisa e univoca di que-
sta gradualità non è ancora stata determi-
nata. Alcuni strumenti valutativi sono
stati formulati, come ad esempio il GCS
(Glasgow Coma Scale) che serve a valu-
tare lo stato di coscienza utlizzando
come parametri le risposte ad una serie
di stimoli (oculari, motori e verbali). Tut-
tavia, il dibattito in ambito scientifico
sugli strumenti di diagnosi del grado di
coma è ancora aperto, anche in relazione
alle implicazioni etiche e giuridiche
legate a tale definizione. Solo per fare un
esempio, si potrebbe citare un caso spe-
cifico di Stato di Coscienza Alterata
come quello dei pazienti “minimamente

responsivi”, difficili da diagnosticare
con precisione e nella cui definizione
non c’è ancora un totale accordo sull’e-
satta quantità espressa dal “minimamen-
te”. In ogni caso, non si può prescindere
dal fatto che esso è considerato in riferi-
mento alla “coscienza”.
Chiediamoci però: esiste un modo di col-
legare questo dibattito con le riflessioni
filosofiche sulla coscienza? In altri ter-
mini, gli studi filosofici sulla coscienza
possono fornirci ulteriori indicazioni sul
modo in cui considerare dal punto di
vista scientifico il coma come assenza,
parziale o totale, di coscienza? Possono
consegnarci una visione della coscienza
che aiuti a fronteggiare quelle situazioni
di profonda intersezione fra negazione e
affermazione della coscienza stessa,
come il coma, che pure sono un tratto
della vita stessa?
Senza entrare nel merito del dibattito
(filosofico) sulla coscienza possiamo
dire che si presentano due insiemi di
posizioni contrapposte: riduzionismo e
antiriduzionismo. L’aspetto interessante
è che dal punto di vista scientifico, su
questo tema, non sembra che lo sposare
soltanto un atteggiamento del tutto ridu-
zionistico (eliminazione della coscienza
a favore dello studio dei soli stati cere-
brali) possa portare a molti risultati
scientifici incontrovertibili. Così come,
d’altra parte, non sembra che possa farlo
l’atteggiamento opposto.
I filosofi della mente e gli scienziati
cognitivi sono perciò cauti, discutendo di
simili questioni. Per esempio, nel suo
ultimo libro, “Anelli nell’io” (Mondado-
ri, Milano), Douglas Hofstadter (di
recente in visita alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris) cerca di affrontare la
questione non trascurando l’aspetto sog-
gettivo della coscienza, tanto quanto il
fatto che essa è inevitabilmente legata a
qualcosa di fisico. Nel caso dell’uomo,
generalmente, a un cervello. Nella con-
cezione hofstadteriana la coscienza è
ancorata al cervello in quanto organo che
permette la rappresentazione di ciò che

René Magritte, L’avvenire dell’estate, 1932, 
Duisburg, Wilhelm Lehembruck Museum

“Gli studi filosofici 
sulla coscienza 
possono fornirci 
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in cui considerare
dal punto di vista 
scientifico il coma

come assenza, 
parziale o totale, 
di coscienza?”
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percepiamo e delle elaborazioni che ne
facciamo. Il cervello è quel sistema in
cui albergano i concetti e le collezioni di
concetti che corrispondono alla realtà,
ma anche che guidano le nostre azioni
costruendone gli scenari. Fra essi, la col-
lezione più importante è costituita
dall’"io", l’insieme di tutto ciò che
siamo, di ciò che ci è successo, di come
ci vediamo nel mondo fisico e sociale.
Le strutture concettuali dei nostri “io” si
sviluppano nel corso della vita. Diventa-
no sempre più complesse nel corso degli
anni e la coscienza è conseguenza del
superamento di una certa soglia di com-
plessità, così come l’inverso, la perdita

progressiva di coscienza, temporanea o
permanente, è legata alla perdita delle
funzioni autorappresentative connesse
con il cervello. Ma, in questa prospetti-
va, c’è ancora qualcosa di sorprendente.
I concetti che noi abbiamo degli altri
sono come dei loro “io” in grado minore
che portiamo dentro di noi, ma tanto più

grandi quanto più gli altri sono persone
vicine a noi. Così come il nostro “io” in
misura minore è a sua volta nella mente
degli altri che ci conoscono. Noi viviamo
gli uni negli altri. Ma allora, si chiede
Hofstadter, ripercorrendo le tappe della
sua tragica esperienza personale - la
morte della moglie ancora giovane - non
possiamo forse pensare che quando qual-
cuno a noi molto caro scompare e la sua
personale coscienza di sé si perde, una
parte del suo “io”, della sua coscienza,
viva ancora, perché continua a vivere
dentro di noi? In quale misura l’“io” di
un altro che vive in me è ancora un “io”
con credenze, desideri, speranze?
Una simile visione delle cose, così sug-
gestiva, è una consolazione, forse l’unica

in alcuni casi, di fronte a eventi tristi e
gravosi che la vita ci mette di fronte. Ma
è anche un modo in più per sottolineare
come la ricerca scientifica che tocca
questi temi è profondamente legata al
fenomeno della soggettività e non può
non tenerne conto proprio in quei casi
come il coma, in cui la soggettività sem-
bra - ma quanto è la domanda cruciale e
non scontata - sconfinare nell’oggettività
del corpo inerte e svanire nell’immobi-
lità dell’oblio.

René Magritte, Lo specchio falso, 1928, New York, The Museum of Modern Art

René Magritte, La battaglia delle Argonne, 1959, New York, Collezione privata
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Iniziò tutto nel 2006 quando,
rientrati da Bologna dalla Casa
dei Risvegli Luca De Nigris, ci

trovammo (io e mia moglie Loreda-
na) soli e sconfortati.
Dopo aver vissuto 10 mesi nella
“Casa” per dare assistenza ad Ales-
sandro, vittima di un incidente stra-
dale subito nell’agosto del 2005, dal
quale era uscito in stato di coma
apallico (assistenza che è servita
anche a noi per imparare a convive-
re e accudire nostro figlio), ci siamo
resi conto che la normale realtà rap-
presentava per noi il buio assoluto.
Al di fuori della “Casa Dei Risvegli
Luca De Nigris”, a Pordenone dove
abitiamo tuttora, non esiste infatti
nessun tipo di struttura che possa
aiutare quelle famiglie che come noi
vivono questi drammi.
Il nostro sconforto era ancora più
forte poiché ci rendevamo conto che
tutto era unicamente sulle nostre

spalle, ma soprattutto perché la
nostra inadeguatezza e la nostra
buona volontà non avrebbero aiutato
Alessandro a mantenere i progressi
acquisiti durante la permanenza
nella “Casa dei Risvegli Luca De
Nigris”. In questi casi infatti non
basta la buona volontà, il fatto di sti-
molare con la propria e costante pre-
senza il soggetto, di trasmettergli
tutto l’amore di cui si è capaci, è
indispensabile un lavoro costante e
specifico dal punto di vista “fisiatri-
co” (fisioterapie neurologiche).
Tutto questo ci ha fatto maturare la

voglia, ma soprattutto la necessità,
di poter creare anche a Pordenone
una struttura similare alla “Casa dei
Risvegli Luca De Nigris” di Bolo-
gna. Abbiamo organizzato in prima
battuta una rassegna della gruppo
teatrale formato da persone uscite
dal coma della compagnia “Gli
amici di Luca”. Fra le terapie adotta-
te infatti nella stessa casa c’è il tea-
tro. 
La manifestazione, tenuta al teatro
Aldo Moro, ha riscontrato un grosso
favore del pubblico e a noi ha per-
messo di far conoscere alla gente la

problematica che stiamo vivendo.
All’epoca era intervenuto anche
l’Assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Pordenone, Zanolin. Lo
stesso si era impegnato con noi ad
aiutarci e seguirci nelle nostre possi-
bili idee future. Nel 2008 abbiamo
presentato un’altra rassegna teatrale,
sempre con gli stessi attori a cui si è
aggiunto nostro figlio Alessandro, al
teatro Don Bosco e anche in questo
caso il riscontro è stato elevato.
Di nuovo l’Assessore Zanolin ha
voluto partecipare alla manifestazio-
ne rinnovandoci l’interesse a portare
avanti l’idea di un’altra “Casa dei
Risvegli Luca De Nigris” del tipo di
Bologna qui a Pordenone. Anche il
Presidente della Provincia, Dott. A.
Ciriani, ci ha confortati in tal senso.
Da quella sera abbiamo cominciato
a lavorare costantemente, in termini
di contatti, informative ecc., per
concretizzare l’idea della Casa a
Pordenone. Abbiamo già incontrato
il Dott. A. Ciriani nella sua sede, ci
ha confermato la sua disponibilità a
collaborare e abbiamo effettuato una
visita alla “Casa dei Risvegli Luca
De Nigris” di Bologna con l’Asses-
sore Zanolin e il direttore Usl di Por-
denone Dott. Delli Quadri. L’équipe
dell’Azienda Usl di Bologna e del-
l’associazione “Gli amici di Luca”
ci hanno illustrato l’attività che que-
sto istituto sta svolgendo.
Il nostro desiderio si sta concretiz-
zando e con l’associazione “Gli
amici di Luca” stiamo mettendo a
punto i corsi per la formazione del
volontariato. Crediamo che sia una
cosa molto importante, abbiamo
coinvolto tantissime persone, anche
la comunità della parrocchia Sacro
Cuore ci cui facciamo parte.
Con molta felicità e ringraziando
Fulvio, Maria e “Gli amici di Luca”.

Un Casa dei Risvegli a Pordenone

Diffondere gli amici di Luca

di

Giancarlo Pivetta

I Pivetta ricevono per "Gli amici di Luca" il premio Pedrazzoli dal Rotary club di Pordenone

Giancarlo, Loredana e Alessandro Pivetta
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Casa dei Risvegli Luca De Nigris. È
un solito martedì pomeriggio. E come
al solito ci sono le stesse persone!
Le stesse persone, nello stesso posto e
nel solito giorno! Può sembrare
monotono? Vi assicuro che così non è!
Le persone, che crediamo di conosce-
re molto bene, pensiamo di aver pos-
seduto nel nostro pensiero, durante
molte azioni quotidiane che noi svol-
giamo e con le quali supponiamo di
essere in sintonia, effettivamente ci
sfuggono, sono molto distanti dal
nostro mondo!
Quante volte pensiamo di aver guada-
gnato l’attenzione, la stima di una per-
sona e poi ci accorgiamo di essere
proprio in un’altra direzione, all’op-
posto, indirizzati verso un’altra meta,
intenti completamente diversi! Que-
sto, per provare a trasmettervi ciò che
i nostri occhi non vedono, ma che c’è
sempre al nostro fianco: un’immen-
sità di possibili relazioni con i nostri
prossimi, siano questi rapporti di puro
lavoro o di amicizia, di gioco o di
divertimento, ma sempre veri e reali! 
Un’immensità di amicizie che scaturi-
scono dal Gruppo del Laboratorio
Teatrale degli amici di Luca! Gruppo
che è presente e attivo, nel mio caso,
dall’inizio dell’anno 2002!
Siamo tante persone diverse, tanti
volti, tante storie personali, eppure...
insieme riusciamo ad accordarci, a
comunicare, a trasmettere qualcosa
agli altri!
Questo è nato dopo anni ed anni di
preparazione, di studio, di tecniche
teatrali, di prove e prove di realizza-
zione, ulteriore tentativo di approfon-
dire il nostro senso di comunicatività.
Ma anche gli ultimi entrati nel gruppo
hanno molto da donarci! Anche loro
hanno comunicato e, forse per conta-
gio, siamo riusciti a trasmettere quel-

la forza impellente che tanti maestri,
attori o professionisti, ci hanno adde-
strato a ricevere e dare. 
A volte mi viene da piangere, forse
perché non sono ancora così bravo ad
esprimere i miei sentimenti, ad essere
maestro di emozioni. Saper controlla-
re le proprie emozioni, i propri sensi,
le lacrime! “Imparare a sanguinare a
comando!!!” 

Questo è ciò che ho imparato, forse
non perfettamente, ma sicuramente in
modo molto efficace; ciò detto da
molte persone a me estranee, ma
anche da vecchi amici, che mai avreb-

bero pensato di vedermi recitare ruoli
tanto difficili o delicati!
Sicuramente, questi amici si meravi-
glieranno nel vedermi così apparente-
mente passivo, impegnato nel campo
del teatro. Perché ciò che ha rappre-
sentato tanto nella mia vita è stata la
musica! 
Perché suonavo in diversi gruppi con-
temporaneamente, perché non avevo
un senso del limite fisico e mentale!
Certo è comunque che la musica che
mi ha accompagnato sempre, penso
sia così per molte persone. È sicura-
mente quel mondo che mi circonda e
mi invita ad attraversarlo quando ne
avrò voglia!
Com’è che gli operatori televisivi,
quando vengono ad intervistarci,
dicono che noi siamo speciali, che
sappiamo sopportare un grosso peso
sulle nostre spalle? 
Non mi rendo più conto di quanta
strada abbiamo fatto, di quante foreste
abbiamo attraversato, quanti e quali
immensità di mari abbiamo solcato!
Così quando qualcuno se ne va per
altre scelte, per nuovi obiettivi, trattie-
ne in sé qualcosa di nostro ma ci rega-
la qualcosa di suo!

Quanta strada abbiamo fatto

Tante persone diverse, 
tanti volti, tante storie

di

Marco Macciantelli
attore compagnia
Gli amici di Luca

“Ritorno”, regia di Antonio Viganò

“Non mi rendo più conto
di quanta strada 
abbiamo fatto, 

di quante foreste 
abbiamo attraversato,

quanti e quali 
immensità di mari
abbiamo solcato!”
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Nel maggio 2008 divento tour
manager della compagnia
“Gli amici di Luca”. Sono

contenta, emozionata. Mi do da fare.
Mi metto davanti al computer a man-
dare e-mail a 1269 contatti avuti da
Antonio. Mi rispondono in due. Inizio
a fare chiamate a destra e manca. Ini-
zio a divulgare l’idea di una tournée
della compagnia. Mando fax, dvd e
foto dello spettacolo “Ritorno”... Mi
diverto, mi piace, è un lavoro.

Giugno 2008

Il 13 Giugno, nonostante la tournée
non sia ancora iniziata, la compagnia
fa una replica dello spettacolo a Bas-
sano del Grappa.

Luglio 2008

Iniziano a spuntare delle date. Tutte
incerte, ma qualcosa si muove. Conti-
nuo a fare chiamate e riunioni con
Antonella, Fulvio e Stefano. 
11 Luglio, vado con Fulvio a Imola.
Prima data certa! “Ritorno” sarà
all’interno della rassegna “Altri per-
corsi”.

Agosto 2008

Tutto tace sotto il sole scottante ma le
menti frullano, soprattutto quella di
Fulvio.

Settembre 2008

Fulvio mi chiama. Roma! In pochi
giorni, in poche ore si organizza il
debutto della tournée a Roma, al tea-
tro “Piccolo Eliseo”. Mi do da fare
per trovare un pullman, un ostello, 40
panini da mangiare al sacco... 20 Set-
tembre, ci mettiamo in viaggio.
Siamo tutti freschi e vogliosi di date,
di avventure, di pubblico nuovo, di
aria sconosciuta... Siamo tutti emo-
zionati di mettere piede nel teatro
“Piccolo Eliseo”. Piccola sosta per
mangiare i panini e di nuovo in viag-
gio. In teatro ci aspetta la RAI che è
pronta a fare interviste. Prove genera-
li su un palco piccolo... Eliseo. Ore
21.00, chi è di scena. Teatro pieno.
Spettacolo. Applausi. Bel pubblico,
sconosciuto, emozionato e colpito.
Cena. Ostello. Un ostello “particola-
re”, ma è la prima data, non possiamo
che migliorare. A letto soddisfatti e
stanchi. Ritorno a Bologna. Ed è così
che spuntano altre due date. Eboli e
Salerno. Ospiti dell’associazione “Gli
amici di Eleonora”. 26 Settembre in
partenza per Eboli. Viaggio lungo e
stancante ma l’accoglienza che ci
viene data all’arrivo cancella ogni
nostra stanchezza. Hotel a 4 stelle e
cena mediterranea eccellente. Tutti a
letto e sveglia presto. Ci aspettano al
nuovo Centro Elaion e anche qui l’ac-
coglienza è stata all’altezza. Pranzo
abbondante, riposino e via a fare le
prove. Godiamo di un bel clima e di
persone squisite che ci accerchiano. 
Ore 21.30 “Ritorno”. Impressionante.
La sala è colma di gente curiosa.
Applausi infiniti. Fine. 
Ci aspettano le mozzarelle di bufala.
Claudio Lunghini, Enzo Maddaloni,
Gerardo Pagano, Cosimo de Vita sono
persone squisite e Giuseppe è diventa-
to il nostro autista indimenticabile.
Una bella atmosfera tra i sapori cam-
pani, olive, tramezzini, uva, scamor-
za... 
E poi di nuovo a letto. E sveglia. Il
tempo è splendido e godiamo del giar-
dino con piscina dell’Hotel per poi

andare a vedere il castello di Salerno.
Pausa caffè e prove in teatro. 
Ore 21.00 spettacolo presso il Centro
Sociale di Salerno. Replica molto
bella. Alla fine dello spettacolo si per-
cepiscono i segni della stanchezza del
gruppo. Ma una buona pizza rassere-
na gli animi in movimento. Terza
notte all’Hotel Capital Management
di Quadrivio di Campagna. Il 28 Set-
tembre si ritorna a casa.

Ottobre 2008

La voglia di vederci c’è ancora.
Siamo freschi per fare un’altra data.
Questa volta su un territorio vicino. A
Budrio. Siamo tranquilli, sereni e
pronti. Ore 21.00 del 10 Ottobre al
Teatro Comunale di Budrio, “Ritor-
no” va in scena per la quarta volta
all’interno della tournée. Il 18 Ottobre
invece siamo ospiti della meraviglio-
sa Famiglia Pivetta a Pordenone.
Siamo stati accolti con un pranzo
insostituibile, non cervo ma cinghia-
le! La compagnia lentamente sta
ingrassando... 
Mentre l’autista sta cambiando la
gomma bucata del pullman, io mi
concedo un piatto in più di cinghiale
in quanto questa sera non dovrò anda-
re in scena... Antonio ha la schiena
bloccata, Fabio non c’è, Stefano è in
scena... Chi fa le luci e le musiche?
Sara Brambati con l’aiuto di Paolo
Calzolari. Esperienza indimenticabi-
le!! Non nego di essermela fatta
addosso fino all’ultimo, non avendo
mai visto in vita mia un mixer luci!
Altra novità della serata è che Ales-
sandro Pivetta ci regala la sua presen-
za sulla scena con sua sorella Tatiana.
Non sono mancati applausi molto
caldi e molto sentiti. I Pivetta sono
stati impeccabili nell’accoglienza e
nella cucina. Siamo tornati tutti a casa

Il diario di un lavoro lungo, appassionante, emozionante…

Gli amici di Luca in tournée

di

Sara Brambati
Tour Manager “Gli amici di Luca” Se indichiamo le stelle, non guardate le dita...

“80 ore di prove, 
11 ore di spettacolo, 
55 ore di pullman, 
2160 spettatori, 

180 panini, 
4340 km, 

2500 e-mail, 
18 attori”
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con il cuore più grande. Due giorni
dopo 230 ragazzi ci aspettano al teatro
ITC di San Lazzaro, Bologna. E così,
20 Ottobre ore 11.00, matinée per l’I-
stituto superiore ITC Mattei. Il Pro-
fessore Zueneli si è dimostrato dispo-
nibile fino all'ultimo a portare i ragaz-
zi in teatro. È sempre molto ricco l'in-
contro con gli studenti, il confronto
aperto che si è instaurato alla fine
dello spettacolo ha dato senso e valo-
re al nostro “fare” sul palco. 

Novembre 2008

La Campania ci aspetta per una terza
data. Claudio Lunghini ci accoglie
ancora a braccia aperte e mentre Ste-
fano e Fabio sono in teatro, la Com-
pagnia visita il giardino della Reggia
di Caserta. L’1 Novembre alle ore
21.00 il pubblico ci aspetta al teatro
Comunale di Caserta. Questa volta è
l’Hotel Jolly a scaldare i nostri corpi
stanchi ma soddisfatti. Prima di risali-
re a nord tutti fanno spesa al caseifi-
cio. È sempre strano tornare a casa
dopo un “viaggio” così lungo e pieno
di emozioni. La tournée non si ferma.
Il 22 Novembre siamo in partenza per
Cascina, Pisa. Arriviamo in un Bed &
Breakfast molto bello, fa freddo. C’è
chi si riposa e chi lavora in teatro, c’è
chi legge e c’è chi chiacchiera. Ma
alle 21.00 tutti in scena. “Ritorno” ha
concluso il convegno “Tra la mente e
la scena” ne La città del Teatro. Il
primo pubblico perplesso, o silenzio-
so, o pensante... Ma interessante.

Dicembre 2008

“Ritorno” va in scena all’interno del
Festival Teatro e Comunità al teatro
Julio Cortazar, a Pontelagoscuro (FE).

Gennaio 2009

Il teatro Dehon di Bologna ospita la
compagnia il 27 gennaio.

Febbraio 2009

12 Febbraio, Imola ... Avrei fatto
volare Luigi su nuvole di piume, avrei
voluto congelare l’odore del palco
mentre Paolo mi trascinava, avrei
voluto viaggiare su quella zattera nel-
l’oceano, avrei voluto guardare

Marco come non avevo mai fatto,
avrei voluto saltare fino al soffitto
mentre la barchetta viaggiava sulle
mani, avrei voluto strappare e man-
giare tutte le barchette, avrei voluto
tutti quegli abbracci mancati, sarei
voluta stare un giorno intero in quel
silenzio della forma, sarei voluta
cadere tante volte fino a non rialzarmi
più, sarei voluta essere i cuscini sbat-
tuti, avrei voluto disegnare tanti baci,
sarei voluta stare nell’abbraccio di
Paolo, avrei voluto bendare me stessa,
sarei voluta scappare dalle diagnosi
troppo difficili da leggere, avrei volu-
to ascoltare ancora Nicola dire la sua
poesia, avrei voluto abbracciare tutti
mentre dicevano il proprio nome,
avrei voluto scusare me stessa, avrei
voluto urlare e non sussurrare che sto
male, qui, al cuore, avrei voluto toc-
care le stelle di Paolo, sarei voluta
essere tutte quelle piume che volava-
no dalla fisarmonica, avrei voluto
abbracciare tutto il pubblico, avrei
voluto piangere... E l’ho fatto. 
Troppo poco tempo per l’ultima
volta... troppo poco tempo per assapo-
rare gli ultimi passi... troppo poco
tempo per riuscire a dire addio... trop-
po poco tempo per piangere... eppure
11 repliche... eppure tante prove.
Eppure tanto tempo. 
Vi saluto. Vi abbraccio. 
Vi ringrazio. Tutti.

Un sano spuntino in attesa del debutto 

Posare e rilassarsi a bordo di una piscina
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Mi son dovuta impegnare
tanto per tenere a bada
tutte le immagini e le parti

di dentro stuzzicate durante ogni
replica di “Ritorno”. Mi sono accor-
ta che è tutto molto forte. Ogni repli-
ca possiede una proposta. Ogni repli-
ca si trascina dietro sé delle stan-
chezze sempre diverse. Ogni viaggio
di ritorno, appunto, è sempre in cre-
scita. I discorsi sono sempre nuovi e
ruotano sempre intorno allo strano
strumento teatro. Aumentano le ore
sveglie... le parole dette... le emozio-
ni forti... le risate pure... le confiden-
ze... le conoscenze...
Tutto è sempre nuovo... in scena i
movimenti sono governati dalla pen-
denza del palco, dal tipo di legno... le
reazioni conseguono al rimando del
pubblico... a un sipario chiuso, desi-
derato ogni volta. Ma poi, le storie si
intrecciano... e il proscenio diventa
fulcro di persone altre.

ROMA, 20.09.2008

Moquette che fa male alla pelle, Cri-
stian che si lamenta e Marco più coc-
ciuto del solito. La gabbietta fa
impazzire ma la pazienza dell’Anto
resiste. Juri è stanco. Le quinte sono
inesistenti. Persone ritrovate. 
Corpi filmati e uditori d’occasione.
Belle donne si complimentano e
stringono le mani sorridendo grate,
si pongono domande e qualcuna le
espone. Fabio è stato proprio bravo e
scappa a prender il treno. Applauso
mai provato prima.

EBOLI, 27.09.2008

Sedie colorate. Il calore della gente
della mia terra, fino a toccare i limi-
ti. Cibi autentici e quinte traboccan-

ti. “La poesia del disabile”... e i fiori
regalati sul palco. La gonna dell’ulti-
ma arrivata è troppo corta... Paolo
s’innervosisce e gli operatori si
riscaldano troppo. Antonio ride
divertito. Io abbraccio la mamma. E
mia sorella è sempre più bella.
Amici. Famiglia. Anche chi non
immaginavo. Stefano zittisce per un
attimo e sorprende. Applausi ecces-
sivi. E buffet abbondante. Hotel
desiderato da bambina e chiacchiere
notturne. Bea e Cri, che belle, mima-
no film tra piume volanti.

SALERNO, 28.09.2008

Un bambino scatenato cammina e fa
domande. C’è una presentatrice
coinvolta e molti interventi. 
Juri ha preso a pugni il cuscino!!! Le
poltrone sono verdi e la musica un
po’ tamarra. Si creano bombe tra le
persone. Stanchissimi e con la pan-
cia piena. Sara parla molte lingue.
Antonio è soddisfatto?!! Si riparte
pieni di domande e si cerca di parlar-
ne. Ma i fraintendimenti sono tanti e
i livelli di comunicazione molteplici.

BUDRIO (Bo), 10.10.2008

Il teatro è proprio di quelli belli belli.
Antonio e Fabio sono di nuovo insie-
me alla regia. Più pubblico di quello
previsto. Quinte spaziose e fari sotto
cui non ci si può muovere. Marco fa
finta di non capire. 

PORDENONE, 18.10.2008

La famiglia Pivetta è sempre fanta-
stica. Stefano si lascia andare e tra-

sporta tutti. Le energie convergono e
danno il meglio. Bambine che
costruiscono barchette e la Franchini
sempre Educatrice mayor. È la prima
volta che molti assaggiano il cin-
ghiale. Sapori nuovi, abbracci caldi e
allegria condivisa. Le due graziose
bambine allietano il nostro viaggio
con canzoni e passatempi. Omoni-
mie e foto scattate a testa in giù. 

SAN LAZZARO (Bo), 20.10.2008

Tensione corporea e paura dei ragaz-
zini. La gonna si strappa e le cadute
sono le une sulle altre. Ha inizio qui
il mistero della gabbietta scomparsa.
Fischi alla Cristian e domande conte-
nenti già le risposte.

CASERTA, 01.11.2008

Il viso di Loredana esprime tutta la
sua preoccupazione, mista a emozio-
ne e tensione. Problemi tecnici che
innervosiscono e assopiscono il
ritmo. Juri non c’è. Davide è in pla-
tea. Cristina, fantastica, è in coppia
con me. Nessuna crisi tra le tante
possibili. Solo un cambio. Le poltro-
ne blu e i soffitti bianchi... alti. Un
sipario silenzioso e una gran voglia
di stare in scena. Raccoglimento
post-spettacolo. Bisogno d’abbracci.
Soddisfazione, in fondo.

CASCINA (PISA), 10.11.2008

La città del teatro. Ognuno di noi
l’immaginava in un modo proprio e
diverso, come tutto il resto d’altron-
de! Ci siam trovati in un po’ di
vuoto. Di freddezza. Un pubblico
colto e critico, davanti al quale è
stato difficile riuscir a dare il
meglio... eppure... transizioni perfet-
te, ritmi mai sostenuti prima, compli-
cità, ascolto, concentrazione... tutto

Piccoli frammenti di pensieri, immagini, ricordi

Emozioni di “Ritorno”
in giro per l’Italia

di

Giovanna Grosso
Attrice “Gli amici di Luca”

Un quadro dello spettacolo

Paolo in azione
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quello che è sempre stato richiesto
ma sembrava così difficile da riman-
dare tutto insieme. Questa replica la
ricordo come avvolta in un velo che
lascia zone d’ombra, ma che emo-
ziona, con tutto il suo mistero. 

FERRARA, 14.12.2008 

Il pavimento è freddo e son state
tante parole. Per meglio comprende-
re, conoscere dell’altro teatro...
appunti poi richiesti. Commozione
per parole isolane di un’assente ina-
spettato. Preoccupazioni infondate.
Senso di responsabilità e maggiore
attenzione. Persone calorose. E tante
parole, belle anche quelle, alla fine
di tutto… cibo e complimenti al
cuoco! 

BOLOGNA, 27.01.2009

Tanti in scena, più che mai, e qual-
che assenza silenziosa. Siamo stan-
chi e un po’ frettolosi, ma c’è un’at-
mosfera stranamente concentrata.
Tutto un po’ veloce. Il palco ha dei
chiodini ed è pendente. Valeria arri-
va in ritardo e Loredana ha pensieri
più urgenti. Luigi soddisfatto della
sua abbronzatura non ha il tempo di
raccontare. Pensieri intimi coinvolti
nelle azioni. Piccole riunioni all’e-
sterno che s’interrogano. 

IMOLA, 12.02.2009

Ultima data. E non mi è semplice

parlarne. Il tempo scorre veloce,
quasi per non farci sentire il sapore
del suo trascorrere. Puntamenti,
prove, risoluzione di problemi, rico-
gnizioni. E in un attimo ci ritroviamo
già agli ultimi dieci minuti prima
d’udire il sipario aprirsi. Questi sono
gli attimi delle “raccomandazioni” e
delle parole dell’ultimo momento.
Le nostre mani si stringono... e gli
occhi guardano nella stessa direzio-
ne... senza voler troppo ascoltare...
eccoci al “merda!merda!merda!”.
L’ultima, dedicata... a Sara... a Lore-

dana dottoressa... al pubblico pagan-
te... a nostri sforzi... e tutto quello
che ognuno di noi vorrà o riuscirà a
conservare dentro. 
“Ritorno”... per l’ultima volta nelle
emozioni che mi hanno formata, rie-
sco a trattenere le lacrime fino all’ul-
timo momento, penso che sia mera-
viglioso il “sei bella” di Juri e il mio
accennato sorriso. Sento che le cadu-
te mi fanno male, ripenso alla prima
e tutte le volte che su un palco abbia-
mo agito... sorrido all’applauso fina-
le. Cristina esprime il suo sincero 
Grazie. 
Un fotografo curioso, tutto il tempo,
coglie particolari inaspettati. Loreda-
na finalmente si è concessa di sba-
gliare e Cristian s’interroga ingenua-
mente. 
Ultima immagine: una fila d’abbrac-
ci alla veterana che, finalmente, rie-
sce a piangere.
Tutto ciò ci spiega il perché del
nostro essere lì, ogni volta. 
Ognuna delle parole scritte sin ora
rimandano ad un’immagine, un bri-
vido che ha attraversato il corpo di
qualcuno. Ognuno di noi porta con
sé dei segni... e li regala agli altri
attraverso lo stare in scena. 
Dedico questo a chi leggendo ricorda
qualcosa e chi riesce ad immaginarlo.
E soprattutto dedico le mie parole a
Sara, protagonista di ogni istan-
te...mancherai!

La gabbietta di Luigi a riposo

Una delle barchette prima della tempesta
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Carissimi sig.ra Maria Vaccari e
sig. Fulvio De Nigris, innanzi-
tutto volevo “Ringraziarvi”.

“Grazie di Esistere”. Avevo sentito
parlare della vostra associazione già
da diversi anni, ma da quando la mia
famiglia è stata colpita, come un ciclo-
ne, da una esperienza di coma, ho sen-
tito la necessità di conoscere più a
fondo il vostro lavoro. Vi ho subito
visto come una “persona” amica,
come l’unica “persona” che poteva
capire me e il dramma che vivo. Tutto
ha avuto inizio circa un anno fa, ma io,
a differenza di molti altri, mi trovo a
vivere una situazione inversa. Non
quella di un genitore per un figlio, ma
quella di un figlio per un genitore. Un
genitore, per me, molto particolare,
che anche se di una certa età, 72 anni
(non si è vecchi mai abbastanza), era
di una vitalità impressionante.
Capo di un Gruppo Scout da circa 15
anni, gestiva una mensa della Caritas
del paese, collaborava con la parroc-
chia e aiutava chiunque gli chiedesse
qualcosa. Praticamente da quando era
in pensione a casa non c’era mai. Io e
la mia famiglia viviamo, purtroppo, in
un piccolo centro del Sud Italia, dove
la vita si è fermata a circa 20 anni fa,
e di questo ne sono ancora più convin-
to da quanto vivo il dramma del mio
papà.
Non voglio dilungarmi ma sento la
necessità di darvi il sunto delle lunghe
peripezie che la mia famiglia ha dovu-
to passare: quando mio padre si è sen-
tito male, portato al Pronto Soccorso
dell’ospedale, si è dovuto aspettare
circa 4 ore per fare una TAC; ricovera-
to in Neurologia in 3 giorni è successo
il patatrac, serie di ischemie l’hanno
portato in coma; ricoverato in sala di
rianimazione per circa 30 giorni, dove
non ha avuto nessun supporto neurolo-

gico-riabilitativo e dove si sono forma-
te anche piaghe da decubito, ai talloni
e nella zona sacrale, dove tutt’oggi è
ancora presente; trasferito dalla Riani-
mazione alla Medicina di Urgenza, in
attesa di essere trasferito presso un
centro di riabilitazione, è rimasto in
Medicina di Urgenza circa 2 mesi pra-
ticamente senza fare nulla (gli è stata
fatta un po’ di riabilitazione gli ultimi
10 giorni); in questi 2 mesi c’è stato
un forcing per trovare un centro, ma
non da parte della struttura ospedalie-
ra, ma da noi famigliari. 

Qui ci è crollato il mondo addosso,
dove venivano fatte le richieste ci
rispondevano che era pieno o che la
persona era troppo anziana e quindi
bisognava dare precedenza ai giovani.
Ma la Costituzione Italiana non dice
che “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’indivi-
duo” senza nessun altro vincolo? 
VERGOGNA!!!
Non parliamo dei tanti amici che mio
padre sembrava avere prima che si
ammalasse e che sono improvvisa-
mente spariti. Né un po’ di aiuto, di
consigli, di conforto, che squallore.
Così ci siamo trovati soli, io, mia
madre, mia sorella e mio fratello. Ci
siamo trovati da soli a capire il nostro
dramma, che cosa ci fosse successo, a
chiederci perché proprio a noi, quale
fosse l’iter da percorrere, dove andare
e dove tutto questo ci portasse. Ma
questo forse era prevedibile. Ma fortu-
natamente ho trovato Voi. Mi è bastato
contattarvi qualche volta tramite il
numero di Comaiuto per trovare

conforto, per non parlare del vostro
magazine interessantissimo ed impor-
tantissimo. Ho trovati ottimi suggeri-
menti, molti consigli e oserei dire
anche un aiuto psicologico, proprio
quello che è mancato a tutta la mia
famiglia. 
Ho visto che ci sono molte persone
che vivono il mio stesso dramma, e
anche peggio, e che per vivere questo
dramma abbiamo bisogno di tutte le
nostre risorse emozioniali per essere
di aiuto, abbiamo bisogno di forza,
calma, severità; abbiamo bisogno di
resistenza e capacità di reagire positi-
vamente alla stanchezza e allo stress,
abbiamo bisogno della forza e dell'a-
more della famiglia. Attualmente papà
è ricoverato in un reparto L.A.I. per-
ché dopo più di otto mesi di riabilita-
zione neurologica si sono avuti
pochissimi miglioramenti, a causa del
grosso danno neurologico dovuto ad
un “ictus ischemico”, per cui versa in
uno stato di minima coscienza. 
Questo ci fa vivere il nostro dramma
in modo più difficile, perché abbiamo
la sensazione e quasi la certezza che
lui sia cosciente abbastanza per capire
tutto quello che gli sta succedendo.
Questo dramma-avventura ha sconvol-
to la mia vita e quella della mia fami-
glia (sono sposato e ho 2 bambine
molto affezionate al nonno, e che stan-
no soffrendo molto anche loro), ades-
so sono ancor più consapevole del
senso della vita, di che cosa vuole dire
bene e cosa vuole dire male, come
bisogna comportarsi per vivere in
armonia con essa. 
In conclusione posso tranquillamente
affermare che queste persone si posso-
no definire non come persone amma-
late, ma come persone diversamente
abili. Con una condizione estrema di
disabilità, di cui si devono fare carico,
oltre alle famiglie che li curano e li
accudiscono, anche le istituzioni a
tutti i livelli, per poter dare dignità a
persone in quanto tali, e non ammalati.

Avete capito me e il dramma che vivo

Grazie di esistere

di 
Antonio Fucile

“Mi è bastato 
contattarvi 

qualche volta tramite 
il numero Comaiuto per

trovare conforto”
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Una storia a lieto fine

Domenico: dal coma alla vita

di 
Luciana Rampulli Giorgetta
Mamma di Domenico

Cari Fulvio e Maria, da tempo
pensavo di scrivere due righe
di testimonianza sul vostro

periodico, ci pensavo, credendo poi di
essere solo una tra le tante, tantis-
sime... Una madre a cui era toccato in
sorte, una sera, di ricevere una tele-
fonata, di dover correre a un vicino
Pronto Soccorso con i più sinistri pre-
sagi e lì scoprire che era tutto vero. Un
figlio, Domenico, di soli 7 anni, poli-
traumatizzato gravissimo, l’amatissi-
ma sorella mia Paola di soli 27 anni,
l’amica e cugina Agostina di 36 anni
già all’obitorio e la madre di Agostina,
Maria, che morirà poco dopo in un
altro ospedale. Si salverà veramente
solo la piccola Francesca, anni 4, figlia
di Agostina, poche fratture fisiche, in
compenso senza più mamma Agostina
e poi nemmeno nonna Maria. Un nor-
male ritorno a casa dalla piscina, tra le
province di Chieti e Campobasso, in
una calda sera del maggio 1998,
giorno 20. Niente droghe né bevute.
Ho deciso di scrivere in seguito alle
polemiche sul caso Eluana, senza sco-
modare né fede, né etica, né bioetica e
tantomeno la politica. Solo per raccon-
tare la nostra storia, la storia di
Domenico che ad ottobre 2008 ha
compiuto 18 anni, ha preso già la
patente e a giugno 2009, presumibil-
mente, si diplomerà con merito al

Liceo Classico Lucio Valerio Pudente
di Vasto (CH). 
Questo oggi; in mezzo 10 anni di lotte,
fatiche, tribolazioni, montagne ripidis-
sime scalate gradino su gradino, a
cominciare dal giorno dopo l’inci-
dente, quando ci dettero solo il 20% di
possibilità di sopravvivenza.
Ci parlarono e parlavano a un medico,
mio marito, di probabile frattura delle
vertebre dorsali, decerebrazione, sin-
drome frontale, distrazione assonale
diffusa, tetraparesi, epilessia, questo
sul fronte neurologico, poi c’erano
tutte le costole fratturate in vari punti,
il femore sinistro fratturato e il naso

schiacciato, il viso ridotto a una
maschera gonfia e sanguinolenta. Ci
parlarono di coma profondo, poi far-
macologico. Domenico si è risvegliato
dopo 10 giorni all’Ospedale di Chieti,
dove è stato ottimamente curato dal-
l’équipe del prof. Scezi, che ringra-
zieremo sempre per umanità, scrupolo
medico e cautela. Uscito dal coma,
esclusa la frattura dorsale, si pensava
che non vedesse più, poi grazie a Dio,
giorno dopo giorno, c’erano altre con-
ferme. Ci vedeva, la tetraparesi, con il
regredire dell’edema, era diventata
emiparesi, per andare via via scom-
parendo. Il 9 giugno il piccolo
Domenico lascia l’Ospedale di Chieti,
destinazione Ariccia, ci aspettava il
Professor Marcello Pierro, ottimo neu-
ropsichiatra infantile consigliatoci da
amici. Un inserviente, vedendo mio
marito e me affranti dalla struttura un
po’ fatiscente dell’ospedale, ci consolò

dicendo “Non vi preoccupate, il Prof
Pierro ha fatto camminare i cadaveri”.
Frase paradossale ma vera per il
grande amore che lui metteva nel suo
lavoro, non esistevano orari, sabato,
domeniche. Lui era sempre là, in
trincea, in quelli che io chiamavo i
luoghi del dolore, non solo mio, ma di
tutta una umanità dolente a cui voglio
rendere omaggio. Madri, padri, figli,
fratelli, amici, una comunanza che
univa e non ci faceva sentire soli. Dico
oggi a mio figlio Domenico che questi
10 anni per me è come se ne fossero
passati 20. Tutto è cambiato, non c’è
più la mia sorellina, oggi sarebbe una
magnifica professoressa, precoce-
mente laureata con il massimo dei voti
in lettere classiche. Sono stati anni di
lacrime e sangue, ringrazio mio marito
Giovanni che ha abbandonato una bril-
lante carriera politica tornando a fare il
medico (e che medico!!) per non la-
sciare nostro figlio troppo solo. Per
me... non so, ho preso e poi perso 20
chili, sarà che noi donne somatizziamo
così... Sono comunque serena; a volte,
parlando con alcuni nostri amici molto
competenti, mi chiedo se con Domeni-
co non ci sia stata una qualche esage-
razione nelle diagnosi neurologiche.
Oppure, essendo io profondamente
credente e prendendo a prestito alcune
frasi di Enzo Iannacci, non abbia
Domenico avuto quelle carezze dal
Nazareno che tanti, troppi, aspettano.
Per loro, per le loro famiglie, ho scrit-
to queste righe.
Coraggio e tiriamo avanti!

P.S. Domenico tornerà definitivamente
a casa il 19 luglio 1998 dopo soli 60
giorni e ci tornerà sulle sue gambe,
fisicamente ripreso e guarito. Certo
aveva dalla sua l’età, la voglia di
ritornare a giocare, una grande deter-
minazione. Questa storia è vera e se
qualcuno la crederà favola, mio marito
ed io metteremo a sua completa 
disposizione i 5 kg e passa di cartella
clinica.

Domenico, anni 15 
giovane ginnasiale 2005/2006

Il prof. Marcello Pierro, 
citato in questo articolo, 
purtroppo non c’è più. 
Chi lo ha conosciuto 

lo ricorda come persona coinvolta,
straordinario docente, 

un pioniere appassionato 
del proprio lavoro.

“Questa storia è vera 
e se qualcuno 

la crederà favola, 
mio marito ed io 

metteremo 
a sua disposizione 

i 5 kg e passa 
di cartella clinica”
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di Cecilia Magnanensi
Segretario Generale della Fondazione 
Bozzano-De Boni

L’uomo ha due sole certezze: la
nascita e la morte. Della secon-
da, però, non conosce la scaden-

za ed è ciò che spesso gli fa paura. Gra-
zie al progresso nella conoscenza della
biologia umana e della medicina molti
cercano di allontanare da sé questo
momento. La morte è vista come qual-
cosa di terribile e la scienza permette di
ritardare il tempo in cui essa ci coglierà.
Oggi la morte è vista con terrore ed è
difficile parlarne e accettarla, eppure è
un evento del tutto naturale, di cui l’uo-
mo non riconosce l’importanza. Spesso
si usano metafore per definirla e per
non riconoscerne la realtà la si nega.
Nella vita moderna l’accettazione della
morte è sempre più difficile, soprattut-
to quando riguarda i giovani perché la si
ritiene ingiusta. Siamo tutti impreparati
ad affrontarla e facciamo fatica a supe-
rare la perdita di una persona cara.
È in questa realtà che oggi più che mai
si ha la necessità della presenza accan-
to ai malati e ai loro famigliari di figu-
re che aiutino a superare lo sconforto e
a prendere coscienza di un evento così
naturale. Una delle figure più importan-
ti che si è posta il problema di accom-
pagnare i malati terminali nella loro
ultima fase della vita è stata Elisabeth
Kubler Ross. Nata in Svizzera, ultima
di tre gemelle, dopo la laurea in medi-
cina, conseguita negli anni ’60, si sposò
con l’americano Emanuel Ross, cono-
sciuto all’università, e lo seguì negli
Stati Uniti. Ed è qui che è vissuta fino
alla morte, avvenuta nel 2006.
Da semplice “medico di campagna”
divenne ben presto psichiatra, curando
malati cronici, incurabili e schizofreni-
ci. Da questi pazienti imparò che
soprattutto “con l’amore e l’interessa-
mento si possono aiutare le persone, e
guarirne tante”, oltre che con i farmaci
e la terapia medica. Da loro, inoltre,
apprese l’utilizzo del linguaggio simbo-
lico che successivamente si rivelò
molto utile per comunicare sia con i
malati terminali sia con i loro parenti.
Fin dall’infanzia Elisabeth era interes-
sata alla medicina e non le era scono-
sciuto il tema della morte. Infatti a dieci

anni ebbe il suo primo “incontro” con
essa. A quell’epoca era ricoverata in
ospedale per pleurite e polmonite. Nella
stessa stanza si trovava una sua coeta-
nea, che alternava momenti di inco-
scienza e di lucidità. L’unico modo in
cui le bambine comunicavano era con
gli occhi, ma una notte ebbero una bella
e intensa conversazione. La piccola
amica disse ad Elisabeth che più tardi
se ne sarebbe andata, rassicurandola,
però, che degli angeli l’aspettavano in
un luogo bellissimo. Elisabeth consi-
derò naturali quelle parole e non ebbe
paura per la sorte dell’amica. 
Successivamente - ma solo dopo anni
ne comprese l’intenso significato -,
durante un servizio medico di volonta-
riato in Polonia, si era recata nel campo
di concentramento di Maidanek. Il col-
loquio con una bambina ebrea soprav-
vissuta allo sterminio la fece scontrare
con una realtà a lei sconosciuta, dato
che, di famiglia benestante, aveva vis-

suto fino a quel momento nella tran-
quilla Svizzera. Quel giorno si trovò a
riflettere su come fosse possibile che
uomini e donne avessero ucciso bambi-
ni innocenti, dedicandosi al tempo stes-
so con amore ai propri figli. Tali consi-
derazioni le fecero capire che in ognu-
no di noi risiedono potenziali negativi e
positivi: sta nel coraggio di guardare la
negatività la possibilità di far emergere
la parte positiva. Un particolare soprat-
tutto la colpì: la raffigurazione di far-
falle sui muri delle baracche dove i
bambini avevano trascorso l’ultima
notte prima di morire nei forni crema-
tori. Fu dopo venticinque anni che capì
perché quei piccoli, strappati in manie-
ra così brutale dalle loro case e dai loro
affetti, potessero vedere delle farfalle:
erano simboli della rinascita ad una
nuova vita.

Alla morte, poi, dedicò la prima lezione
che tenne all’università di Denver -
dove si era nel frattempo trasferita - e
che suddivise in due parti. Nella prima
affrontò l’argomento dal punto di vista
teorico, nella seconda fece assistere gli
studenti ad un colloquio con una ragaz-
za di sedici anni malata di leucemia.
Elisabeth era stata colpita dalla sua
tranquillità nel descrivere la sua condi-
zione e dalla rabbia che esprimeva
quando affermava che gli altri non
comprendevano come lei si sentisse
“dentro”. In un primo momento gli
allievi reagirono con disagio alle parole
della giovane, ma fu una grande lezione
per tutti.
Questa fu la prima “intervista” con un
paziente terminale e, anche se molto
tempo dopo, ad essa ne seguirono innu-
merevoli altre. Esse furono diverse dal-
l’incontro con la ragazza, perché si
svolgevano di fronte ad un pubblico
composto non solo da studenti - che
erano in prevalenza, ma anche da medi-
ci, infermieri e cappellani. I pazienti
erano contenti di rendere partecipi altri
dei loro sentimenti e delle loro paure,
perché potevano finalmente, in qualche
modo, liberarsene, e anche perché desi-
deravano rendersi utili a qualcuno.
Questo tipo di colloquio era un momen-
to di crescita per tutti e il materiale rac-
colto dalla Kubler Ross confluì in un
libro che fece epoca (1). In esso erano
evidenziate le fasi attraverso le quali i
malati terminali e i loro famigliari pas-
sano durante la malattia, con la precisa-
zione che non tutte possono avere stes-

Elisabeth Kubler Ross

L’esistenza oltre la morte

Comunicare con i malati terminali

Kubler Ross con Madre Teresa
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Le attività della Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni
Ricordiamo che la Fondazione Biblioteca Bozzano – De Boni (via Marconi 8 a
Bologna) oltre ad offrire i principali servizi di una Biblioteca - come la consulta-
zione e la lettura del materiale documentario, il servizio prestiti -, prevede un pro-
gramma culturale, svolto da ottobre a maggio. Esso è costituito sia da incontri,
riservati ai Soci della Fondazione, sia da conferenze (ad ingresso libero) che trat-

tano argomenti della ricerca psichica. Entrambe le attività si svolgono nel giorno di mercoledì alle ore 16.30.

Il programma completo è consultabile sul sito internet della Fondazione alla pagina 
http://www2.comune.bologna.it/bologna/fbibbdb/
Dato il limitato numero di posti si prega di telefonare per la prenotazione al 3381714288.

Per informazioni: rec1021@iperbole.bologna.it oppure telefonare al numero sopracitato.

sa intensità e durata, o presentarsi nella
successione descritta, mentre alcune
possono non comparire affatto.
Il libro ebbe molto successo, ma non
tutti accolsero favorevolmente il pen-
siero dell’autrice, tanto che in alcune
occasioni fu boicottata sul lavoro.

Nonostante ciò proseguì il suo impe-
gno, affiancando il suo incarico in
ospedale con Workshop, seminari e
conferenze. Dopo qualche anno una
scelta delle domande che le venivano
rivolte - non solo da personale ospeda-
liero e studenti, ma anche da operatori
sociali, religiosi, impresari di pompe
funebri e da parenti di malati gravi - in
questi incontri confluì in un altro volu-
me (2), nel quale formulò risposte utili
sia a chi deve assistere i pazienti sia a

chi ha contatto con i famigliari. 
La Kubler Ross ha aiutato moltissime
persone ad affrontare la morte, la pro-
pria o di loro cari, ed in particolare
bambini. Questi ultimi, quando malati,
sono consapevoli della loro condizione
e si dimostrano più saggi e maturi degli
adulti. Un caso da lei citato in molti
incontri è quello di un bambino che le
chiese “Cara dottoressa Ross, cosa è la
vita e cosa è la morte? Perché i bambi-
ni devono morire?” I piccoli non perdo-
no tempo con i giri di parole, ma vanno
dritti al problema, così la psicologa si
adeguò al suo stile. Da lì nacque quello
che divenne un opuscolo (3) colorato e
pieno di immagini in cui si descrive
“una storia sulla vita… ma anche una
storia sulla morte che può arrivare
molto presto nella vita, ma per certe
persone anche molto tardi”, utile a
comprendere con parole semplici e
immagini alcuni quesiti fondamentali
della vita.
I bambini che perdono un genitore o un
fratello sono, invece, spesso tenuti
all’oscuro sulle reali condizioni dei
propri cari. In tal modo sono protetti,
ma non riusciranno ad affrontare le dif-
ficoltà che si presenteranno loro. Se, al
contrario, potranno conoscere la realtà,

avranno un’opportunità di crescita che
li aiuterà.
Stare accanto ai morenti, comunicare
con loro, vivere con loro l’ultimo istan-
te ha permesso ad Elisabeth Kubler
Ross di acquisire la certezza interiore
dell’esistenza oltre la morte. Fin da pic-
cola ha dimostrato una certa spiritua-
lità, che con il passare degli anni si è
approfondita grazie alle esperienze con
i suoi pazienti e alla consapevolezza
che con il dolore e le sofferenze si può
crescere interiormente.
Il suo lavoro con i morenti ha aperto la
strada ad un atteggiamento più parteci-
pe del medico nei confronti del malato
e, pur non essendo stata la prima a con-
cepire ciò, ha il merito di aver portato
allo scoperto un problema esistente che
molti cercavano di nascondere.
Un suo ulteriore merito è di aver dato
speranza non solo ai pazienti terminali
e ai loro famigliari, ma anche a coloro
che, affetti da malattie incurabili sono
stati abbandonati al loro destino. Primi
fra essi i malati di AIDS, ai quali ha
dato conforto e riparo, scontrandosi con
i preconcetti e le paure che suscitava
solo il nominare tale patologia.

Per approfondire
In italiano sono state pubblicate alcune delle opere di Elisabeth Kubler Ross
che probabilmente si possono ancora reperire sul mercato, mentre la sua bio-
grafia(*) da tempo è esaurita. Quelle citate nel testo sono:

(1) La morte e il morire, Cittadella Editrice, Assisi 1968.
(2) Domande e risposte sulla morte e il morire, edizioni red/studio redazionale 1981.
(3) Lettera a un bambino gravemente ammalato.

Inoltre:
La morte è di vitale importanza, Ed. Armenia, Milano 1997.
La morte e la vita dopo la morte, Ed. Mediterranee, Roma.
(*) L’anello della vita, ed. Frassinelli, Piacenza 1998.

“Elisabeth Kubker 
Ross fin da piccola 

ha dimostrato 
una certa spiritualità,

che con il passare 
degli anni si è 

approfondita grazie 
alle esperienze 

con i suoi pazienti 
e alla consapevolezza

che con il dolore 
e le sofferenze
si può crescere 
interiormente”
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Gli sportelli sociali nei quartieri
di Bologna hanno aperto dal 2
ottobre dello scorso anno, e per

ora funzionano due giorni alla settima-
na, il martedì e il giovedì dalle 8,15 alle
17,30. Sono 10, uno in ogni Quartiere e
due al Quartiere Navile.

Gli sportelli sociali rappresentano la
porta unica di accesso:
- alle informazioni sulla rete dei servi-

zi e delle risorse in campo sociale e 
sociosanitario del territorio;

- ai servizi erogati dal nuovo Servizio
sociale professionale di Quartiere.

Cosa sono

Informazioni, orientamento ai servizi,
avvio delle procedure amministrative
riferite a numerose prestazioni, raccolta
e sistematizzazione dei dati sulla
domanda sociale, prenotazione degli
appuntamenti con le Assistenti sociali,
produzione di strumenti di informazio-
ne e comunicazione... questo ed altro il
compito degli Sportelli che a partire dai
primi mesi del 2009 si gioveranno
anche di un portale specifico da cui sarà
possibile accedere alla Banca dati dello
sportello (in cui sono già state caricate
per ora oltre 120 schede informative)
ed a varie rubriche utili in tema di
accesso ai servizi.

Le informazioni per la disabilità

Per esigenze particolari rimangono atti-
vi alcuni Sportelli specializzati come
per esempio Sportello Casa, Sportelli
lavoro, Sportello Protezioni Internazio-
nali e accoglienza immigrati. 
Nell’area della disabilità rimangono
operativi per i primi mesi del 2009
anche gli sportelli del CRH e del
CAAD (cfr www.handybo.it), pur
all’interno di un processo di profonda
ristrutturazione ed integrazione con gli
Sportelli sociali, in vista anche della

partenza dell’ASP Irides, una delle tre
aziende per i servizi alla persona istitui-
te nel territorio cittadino risultanti dal
processo di trasformazione delle IPAB,
e che si occuperà di disabili e nello spe-
cifico sia della gestione del CAAD che
della redazione area disabili degli spor-
telli sociali.

Alcuni primi dati sulla attività

2435 accessi agli sportelli sociali nei
mesi di ottobre e novembre 2008
durante le due giornate settimanali di
apertura. Sommando gli 893 accessi
agli sportelli specializzati ancora ope-
ranti (CRH 98, Immigrazione 735,
Adulti 60) il totale della rete degli spor-
telli sale a 3.328 accessi.
Largamente in testa alla classifica dei
temi richiesti il settore anziani (1325),
poi Minori e famiglia (429) e Adulti
(276). Sulla disabilità i dati si spalmano
circa a metà tra sportelli sociali (81) e
CRH (98).
L’accesso telefonico (1225) supera di
poco quello diretto (1017) e i target che
accedono maggiormente giustificano il
dato praticamente inesistente dell’ac-
cesso via mail (20).
Dati ancora troppo parziali per azzarda-
re qualunque commento serio.

Informazioni, avvio delle procedure amministrative, altro...

Gli sportelli sociali nei quartieri di Bologna

“Possono rivolgersi allo
Sportello sociale tutti i

cittadini che necessitano
di informazioni; 

in particolare i principali
target di riferimento

sono persone anziane,
disabili, adulti in 

condizione di disagio, 
famiglie e minori in

situazione di difficoltà”

Per approfondire 

Consulta alcune pagine informative provvisorie all’indirizzo

www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php
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L’idea iniziale non è stata mia:
me l’ha suggerita un giorno Cri-
stina mentre, con il pulmino

rosso, andavamo a prendere un ex
ospite, ora dimesso, per portarlo alla
Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
Testuale: il nostro amico, prima dell’e-
vento coma, andava in barca a vela,
forse gli piacerebbe tornarci! 
L’idea mi è piaciuta moltissimo anche
perché sono molto appassionato, quasi
fanatico, della vela che pratico ormai
dagli anni ‘70 quando il mio lavoro mi
ha portato a vivere a Pescara.
Lì ho conosciuto il vero significato del
mare che non è solo spiaggia, ombrel-
lone e sdraio, ma che ti fa innamorare
quando lo navighi con la sola forza del
vento silenzioso, il frusciare del vento
fra le vele, il canto dell’acqua contro la
prora… ma non divaghiamo.
Domanda: dove trovare una barca
attrezzata per imbarcare ospiti in car-
rozzina e relativi famigliari?
Risposta: mettere una inserzione sulle
riviste di nautica sperando che qualcu-
no risponda!
Sono stato fortunato: ha risposto una

cooperativa sociale del lago di Garda,
poi meglio conosciuta attraverso inter-
net, che dispone di una barca attrezza-
ta ad ospitare tre carrozzine a bordo,
parenti vari e dispone di equipaggio
abituato a questo tipo di crociera
(ovviamente sul lago stesso).
A questo punto sono andato, anzi tor-
nato, in ferie soddisfatto pensando di
riprendere il discorso nella primavera
2009; ora ci siamo quasi!
Come primo passo penso, o meglio
pensiamo perché è coinvolto anche
Fulvio, di chiarire per telefono aspetti
e finalità di un eventuale rapporto, poi
di recarci presso la sede della coopera-
tiva per conoscerci di persona, vedere
la barca, verificare in loco gli aspetti
logistici e organizzativi di una even-
tuale nostra trasferta e, soprattutto,
attingere dalla loro esperienza consigli
e suggerimenti pratici da adottare in
caso l’operazione vada in porto.
Non ci nascondiamo che una esperien-
za del genere è inconsueta per i nostri
amici e, soprattutto, richiede un eleva-
tissimo grado di sicurezza nelle opera-
zioni di imbarco-sbarco o semplice-
mente nella gestione (indesiderata) di
un semplice mal di mare (pardon: di
lago).
Una volta raggiunta la massima tran-
quillità sull’operazione, conosciuti
tempi e costi conseguenti, verrà espo-

sto un programma di massima per
definire chi, quando e come concretiz-
zare l’iniziativa. A questo punto si par-
lerà di adesioni e organizzazione. 
Certamente è bello andare in barca ed
è una sensazione che si mantiene
anche dopo lo sbarco con il rischio di
volerci tornare ancora!
Non è detto, però, che se facciamo la
gita, tutti devono essere per forza mari-
nai, il lago di Garda è bello anche sulla
terraferma quando si è tra amici, in
buona compagnia, in una bella giornata
di sole e, perché no, di buona tavola! 
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LA PROPOSTA

Per ospiti con disabilità e famigliari

Andiamo in barca a vela?

di

Paolo Braidi
Volontario “Gli amici di Luca”

Luca amava andare in barca. In queste foto sulla “Cesira” durante una vacanza in Grecia.

Paolo, capitano coraggioso, 
al timone di una nuova avventura
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Un libro di Giuseppe Quercioli

Per riscoprire Bologna

Le strade, i vicoli, i monumenti,
rappresentano la storia delle
città, dei borghi, delle metro-

poli. Bologna, come tutte le città, è
fatta di queste entità create dall’uomo
per viverci, per lavorare, per occupare
il tempo libero.
Bologna, città antica, ha nel suo
nucleo interno alle mura, strade anti-
che, incassate tra case cadenti, con
androni bui e portici bassi quasi
rasenti la dimensione umana.
Il Pratello rappresenta una testimo-
nianza di questa entità. Strade antiche
alla pari di Borgo Polese, di via Santa
Caterina, di via Mirasole, di via Azzo-
gardino, strade e portici che rappre-
sentano e raccolgono la storia più
antica della città.
Scrivere o raccontare la vita di queste
strade, nella sua interazione visiva,
dove la vita del nucleo abitativo era
racchiusa in una umanità, dove l’uni-
co momento di vita era la solidarietà
di queste persone. 
Il Pratello, in dialetto bolognese “Al
Pradel”, è una di queste antiche stra-
de, che rappresentano uno squarcio
della vecchia città circondata da con-
venti, da chiese, raccontata più volte
in bozzetti di vita che ci riportano a
immagini purtroppo dimenticate.
Ritornare e riprendere questi temi, la
narrazione dei luoghi dell’infanzia, è
come soffermarsi in una dimensione
di vita che rappresentava la vera etica
del bolognese di un tempo, il tipo
dalla parlata tipicamente petroniana
con il sillabare forbito di frasi interca-
late nell’immaginario popolare.
Bene ha scritto Giuseppe Quercioli
con questo ritratto del Pratello, un
luogo di vita, da troppo tempo chiac-
chierato in una polemica aspra dove i
toni immancabilmente si sono ina-
spriti fino all’eccesso.
“Al Pradel” di Quercioli è una traspo-
sizione di una vita popolana trascorsa
nel periodo anteguerra, dove la strada
rappresentava un nucleo che si amal-
gamava in un’unica dimensione
umana. Uno era per l’altro nel bene o
nel male, nella miseria, allora incom-

bente, che stabiliva un unico grado di
linearità sociale. Sarebbe utile, in que-
sto momento storico, di movimenti
etnici, ritornare a rappresentare
la dimensione della vita, raccontando
come era Bologna con le sue strade
strette, le osterie incassate nei muri
scrostati; dove ci si trovava per
dimenticare gli affanni della vita.
La vecchia Bologna racchiusa entro le
alte mura, gelosa della sua identità,
della libertà; e in questo contesto
come non ricordare i tumulti popolari,
quando la massa popolana in gran
parte gente del Pratello, armati dall’i-
deale di amore per la città, cacciò 
nel 1848 le truppe degli invasori
austroungarici nell’epica battaglia
della Montagnola; e ancora il Pratello
luogo di nascita di grandi personaggi
in parte dimenticati dalla rincorsa del
tempo: cantanti, attori, persone che
uscite dalla strada hanno camminato
sulle ali della celebrità portandosi die-
tro il ricordo della strada.
Oggi che si parla tanto di bolognesità,
sia sul versante politico che su quello
sportivo “questo scritto rappresenta
appunto questo aspetto e ti porta
indietro nel tempo, quando il bolo-
gnese era rappresentato con la tipolo-
gia di un popolano arguto spensierato,
burlone e mangereccio...”.

Un libro di Elisabetta de Septis

Eutanasia
Obiettivo di quest’opera (“Eutana-

sia, tra bioetica e diritto”), con la
prefazione di Francesco d’Ago-

stino, è quello di analizzare e valutare la
legalizzazione dell’eutanasia mettendo
in luce le sue effettive conseguenze e le
sue possibili implicazioni. Nella prima
parte il fenomeno è stato inquadrato da
un punto di vista più generale con riferi-
menti al dibattito sulla bioetica e alla
posizione delle religioni in materia.
L’eutanasia come questione giuridica è
argomento della seconda parte. Il com-
portamento eutanasico come costituente
reato è stato trattato con uno sguardo alle
altre normative nazionali e alle prospet-
tive sopranazionali. Ampio spazio viene
dedicato a un commento critico della
legge dell’Olanda, primo paese nel
mondo ad aver legalizzato l’eutanasia e
della più recente legge di depenalizza-
zione belga, ponendo nel finale a con-
fronto le due discipline. Elisabetta de
Septis, laureata in giurisprudenza, avvo-
cato, ha frequentato il Master in Diritto
delle Comunità Europee e Diritto com-
parato presso l’Istituto Superiore Euro-
peo di Studi Politici. È stata assistente
universitaria di diritto internazionale e
diritto internazionale privato. Ha pubbli-
cato vari articoli, vincendo nel 1990 il
premio giornalistico nazionale «Rai-
mondo Manzini». Ha collaborato con il
GR3 della RAI e nel 1989 è stata com-
ponente della giuria del premio giornali-
stico internazionale «Europa Ponte
d’Oro». Ha conseguito la licenza e il
dottorato in Diritto canonico presso la
Pontifìcia Università Lateranense.
Docente di materie giuridiche in corsi di
formazione specialistica, è avvocato
ecclesiastico. Vive e lavora a Padova.
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Il primo romanzo di Antonio G. Sangineto

Il futuro nascosto

Il libro di Antonio G. Sangineto lo
avevo avuto già in forma di mano-
scritto. All’autore mi lega un’amici-

zia nata negli anni ‘70 nella fucina di
giovani talenti ed appassionati di cultu-
ra e spettacolo che era ed è il Dams di
Bologna. Ai tempi in cui Benedetto
Marzullo ne era il direttore ed un pio-
niere mai dimenticato, promotore di
epigoni che hanno traghettato il corso di
laurea nella moderna università che
vanta le tradizioni più antiche del
mondo. Sangineto già allora era un
appassionato di cinema, un talentuoso
che si faceva notare anche nelle occupa-
zioni universitarie come tra i protagoni-
sti di quel disagio giovanile che emerge
ora in questo suo primo romanzo “Il
futuro nascosto” edito da “Il Filo” (nella
collana Strade nuove voci). Il mano-
scritto mi aveva subito impressionato
per una scrittura forte e decisa, non con-
venzionale, per un lavoro che aveva il
conforto di uno dei personaggi più
importanti e sensibili della cultura ita-
liana, che vive a Bologna e che per
Antonio come per molti altri è stato un
faro ed un punto di riferimento: Rober-
to Roversi. Al poeta ai tempi dell’uni-
versità, come oggi, si rivolgevano molti
di coloro che avevano voglia di espri-
mersi e di costruire attraverso questa
urgenza interiore un mestiere con la
continua voglia di crescere e migliorarsi.
Antonio Sangineto lo avevo poi perso di
vista. Conseguita la laurea con una tesi
su Pier Paolo Pasolini all’Università di
Bologna, si era trasferito a Roma dove
aveva iniziato la collaborazione con la

RAI, curando fra l’altro la regia di sei
documentari sulla Resistenza per
Videosapere. Proprio attraverso questa
sua attività alla Rai ci eravamo rincon-
trati a Bologna negli ultimi anni duran-
te un suo servizio sulla Casa dei Risve-
gli Luca De Nigris che aveva saputo
raccontare con estrema cura e sensibi-
lità. Attualmente lavora alla RAI e col-
labora a RAIUNO Cultura. 

Tra l’altro è autore di una sceneggiatura
per un lungometraggio, La Ruzzola, con
la quale intende esordire a breve nella
regia cinematografica. “Il futuro nasco-

sto” è un esordio coraggioso e già esau-
rito nella prima edizione. Un romanzo
sull’inutilità di uno sguardo che cerca di
oltrepassare i limiti del presente, sul-
l’impossibilità di godere appieno di
un’età preziosa e impagabile, troppo
spesso ormai piegata da una società cor-
rotta e avara. I primi due capitoli sono
ambientati a Bologna e fa capolino la
trattoria “Da Vito”, tradizione passata e
presente della città. Zerach, il protago-
nista, è un ragazzo come tanti, sveglio,
intelligente, ironico. Laureatosi, s’af-
faccia al mondo in cerca di un lavoro,
scontrandosi subito con una realtà osti-
le e beffarda: fuori dalla finestra nessun
orizzonte, solo una Roma avida di
sogni, dove s’aggirano uomini e donne
magistralmente dipinti con tratti essen-
ziali, personaggi ritoccati nei loro gesti
quotidiani e involontari, nell’espressio-
ne di uno sguardo, nella ruga sulla fron-
te: particolari illuminati da una regia
attenta, da un occhio indiscreto. In que-
ste pagine c’è il cuore palpitante di una
capitale fatta di vinti, di gente che
campa alla giornata, che s’inventa, che
si rinnova, che cambia faccia ed è sem-
pre la stessa. C’è il cuore di tanti ragaz-
zi che vogliono amare. C’è il futuro
nascosto che nessuno riesce a immagi-
nare.
Il libro si può trovare a Bologna alla
Mel Book di via Rizzoli, da Feltrinelli
ed alla Libreria Irnerio. Dopo la presen-
tazione a Roma con Mario Monicelli, di
cui Antonio G. Sangineto è stato per
lungo tempo assistente alla regia, vi
saranno varie presentazioni anche a
Bologna ed in altre città italiane.

Fulvio De Nigris

“Un romanzo 
sull’inutilità di uno
sguardo che cerca 

di oltrepassare 
i limiti del presente,

sull’impossibilità 
di godere appieno 
di un’età preziosa 

e impagabile, 
troppo spesso 
ormai piegata 
da una società 

corrotta e avara”

Antonio G. Sangineto con il regista Mario Monicelli alla presentazione del libro a Roma
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Il calendario 2009 con United Handball

L’entusiasmo della pallavolo 
San Lazzaro

di

Gabriele Forni

Andata in archivio la settima
edizione del torneo di pallavo-
lo under 16 ‘Vale la Pena’ del 7

ottobre, tutta la Pallavolo San Lazzaro
si è buttata nella stagione agonistica
con la passione e l’entusiasmo di sem-
pre. Gli impegni sono tantissimi e
coinvolgono ragazzine dai dieci anni
fino alle più grandi della squadra di
serie B. E questi primi mesi di partite
sono stati intensi e interessanti per i
risultati raggiunti. 
La formazione che disputa il campio-
nato di serie B e che gioca alla palestra
Kennedy la domenica pomeriggio alle
18 è in piena zona playoff e sta diver-

tendo le tante persone che accorrono
ogni domenica ad ammirare le gesta
sportive di queste ragazze che portano
sul cuore il logo de Gli amici di Luca

e sono le protagoniste dell’ultima ini-
ziativa a favore dell’associazione di
cui la Pallavolo San Lazzaro è partner

sociale dal lontano 2001. Visto il suc-
cesso del calendario 2008, abbiamo
bissato nel 2009 e con un partner d’ec-
cezione: lo United Handball di Bolo-
gna, formazione che disputa il campio-
nato di serie A di pallamano. Nelle
dodici immagini del calendario trovia-
mo affiancati in pose molto simpatiche
a ‘mimare’ sport differenti le ragazze
della pallavolo e i ragazzi della palla-
mano. Il calendario (nelle foto), è
molto bello, stampato con cura e
soprattutto fatto con il cuore. Il calen-
dario è disponibile nelle giornate di
gara della Pallavolo San Lazzaro e
della United Handball ed il ricavato
sarà destinato a sostenere chi dedica il
proprio tempo ad aiutare le persone in
stato vegetativo e i loro famigliari
attraverso le attività svolta nella Casa
dei Risvegli Luca De Nigris. Potrà
sembrare stridente accomunare chi fa
sport a chi invece si trova immobile in
un letto, ma siamo convinti che l’entu-
siasmo e la voglia di vivere delle
nostre atlete siano contagiose e si
diffondano per dare forza a tutti coloro
che lottano giorno dopo giorno per
vincere una partita molto più difficile
ed importante di quelle giocate nelle
nostre palestre.

“La formazione 
che disputa 

il campionato 
di serie B 

porta sul cuore 
il logo 

Gli amici di Luca”

La squadra VIP di S. Lazzaro di cui “Gli amici di Luca” sono partner sociali
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“Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris”

Graphic Service S.r.l. - Via della Tecnica, 31 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Italy
Tel. 051 62 56 504 - Fax 051 62 59 297
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La SCUOLA DI SPORT 5 CER-
CHI è una Società Sportiva Dilet-
tantistica che opera da alcuni anni

all’interno delle Scuole Primarie di
Bologna, diventando un’importante
realtà che, con i propri Progetti di Edu-
cazione Motoria, fornisce valido suppor-
to ai docenti delle classi che aderiscono
(attualmente le classi sono 76, sparse in
tutta la provincia di Bologna).
Alla fine di ogni anno scolastico, nel
mese di maggio, vengono organizzate le
OLIMPIADI: una giornata di festa dove
tutti gli alunni hanno la possibilità di
incontrarsi, socializzare e gareggiare
insieme. L’edizione 2009 delle Olimpia-
di si svolgerà il 12 maggio dalle ore
10,00 alle ore 16,30 presso gli impianti
sportivi della Virtus Tennis in via Galim-
berti 1 a Bologna; vedrà la partecipazio-
ne di quasi 600 alunni e sarà patrocinata
dal Comune di Bologna, dal CONI pro-
vinciale e dal Comitato Regionale Emi-
lia Romagna della Federazione Italiana

Scherma. La multidisciplinarietà e il ten-
tativo di coniugare la pratica sportiva
con tematiche di attualità e di educazio-
ne civica sono una delle prerogative fon-
damentali dell’A.S.D. Scuola di Sport 5
Cerchi, ed è per questo che in questa edi-
zione del 2009 è nata l’idea di sposare la
causa dell’Associazione Gli amici di
Luca. Durante le “OLIMPIADI DELLA
SOLIDARIETÀ”(così è stata ribattezza-
ta quest’anno la manifestazione), tramite
la creazione di un apposito sistema di
punteggi da assegnare alle singole prove
sportive, tutte le classi, gareggiando tra

loro, avranno la possibilità di tradurre il
proprio sforzo agonistico in un concreto
aiuto economico, che la A.S.D. Scuola di
Sport 5 Cerchi devolverà in beneficenza
all’ Associazione Amici di Luca. Il Pro-
getto “Olimpiadi della solidarietà” com-
prende inoltre una serie di incontri tenu-
ti dai volontari dell’Associazione, che
coinvolgeranno gli alunni dalla terza ele-
mentare in poi, con argomentazioni e
modalità studiate appositamente per
essere facilmente comprese e recepite.
La A.S.D. Scuola di Sport 5 Cerchi
vuole fortemente che questa manifesta-
zione diventi per gli alunni un’occasione
importante per crescere, non solo come
sportivi, ma anche e soprattutto come
persone e come cittadini. 
Non si può che concludere facendo un
grosso in bocca al lupo a tutti i piccoli
atleti partecipanti, con la certezza che
stavolta a vincere saranno davvero tutti!

Quest’anno in beneficenza per “Gli amici di Luca”

Olimpiadi della solidarietà

Elenco classi partecipanti

Scuole A.Avogli: 1° / 2° / 3° / 4°/5°
Scuole Bombicci: 1°A e B / 2° B e A / 3°A e B / 4° B / 5° A 

Scuole Manzolini: 1°A e B / 5° B 
Scuole XXI Aprile: 1° A e B / 2° A,B / 3° A,B,C / 4° B / 5° A 

Scuole Lipparini: 3° A e B 
Scuola Infanzia Casaglia: Ultimo anno 

Per ulteriori informazioni www.scuoladisportcinquecerchi.it 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI 

Via Garibaldi 45, 40061 Minerbio (BO)
Tel. 339 8221872 Fax. 051 877301
www.scuoladisportcinquecerchi.it

sostiene la 
“Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris”

Lucaelettronica - Via Emilia Levante, 47 - 40139 Bologna - Tel. 051 6241908AM
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di

Claudio Zamboni
Direttore Tecnico 
Scuola di Sport 5 Cerchi
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RISVEGLI DI PAROLE

CON NOI IL VENTO

Nasce con noi il vento
nelle capanne delle foglie secche

sugli stagni,
nei ruderi della cenere

spenta
dai brividi dei vecchi e delle vedove,

sulle strade dei cenci e delle elemosine
contate.

Nasce con noi il vento
nei cumuli dei saperi infetti e distanti,

nei funghi di petrolio
e sui rami dalle croci di ghiaccio.

In torri scarlatte,
a bocca di ingorda emovora

allinea la sua forza metallica a spingere
macigni

sull’alba dei cuccioli ancora ciechi,
a scavare larghe depressioni

nella mia anima
crocifissa e piangente

come gli olivi sulla via di Samaselle.

Vorrei ascoltare canti
di fiori giovani

alle carezze di ali prodigiose e trasparenti,
di ramarro che sonnecchia
nutrendosi di color verde
su radici, ubriaco di luce;

ascoltare il cuore triste del tempo
quando universi
necessariamente

interrompe e rimuove
da costruzioni metafisiche e pure libertà di voli.

Il vento è con noi;
con zoccoli di bestia selvaggia

martella ogni angolo
scovando,

con denti di cane scatenato morde e divora
granelli, piume, e le forme indifese

delle ombre che
insistentemente

chiedono alle porte di vivere.

È tutta un’armata che preme
di boati,

di motori e di cingoli, di catene che avvin-
cono spenti prigionieri.

LEGAME

Ho legato il cuore ai tuoi alberi,
così scheletrici,

che invano puntano pungoli di lebbra
da ogni parte,

alle nude 
costruzioni delle timpe e dei calanchi

che rifiutano orme umane durante la pioggia,
alla muffa e alle lacrime delle case
che soffocano nel fumo di paglia

senza il soffio degli emigrati
non si sa dove

in nuvole di speranze randagie.

Salgo alla radice di fiumi
che dormono in letti

scavati e pietrosi alle mani
dal colore del giorno freddo, viola.

Nella grotta del convento, così in alto,
è prigioniero un piccolo nido d’acqua

che sul marmo abbandona
fasci di croci circolari estinguendosi.

Qui, a piangere si nascondono angeli ribelli,
stanchi di chiudere in piccole celle di terra 

frantumi di anime e bestemmie
nell’attesa lunga

di un nuovo diluvio.

Ho lasciato il cuore alle tue forme
così degradate.

A me rimane
niente più che il colore del sangue

e il gemito delle ali
spezzate,

l’affanno soffocante della fuga dopo l’esplosione.

UNA COMETA

Abbiamo vissuto un destino
breve

di cometa
e il buio ha diviso le nostre orme.

Anche la terra
siede bendata

a nascondere occhi tristi.

Il tempo è passato
tra nenie in fuga,

tra cortine spinate e alte livree,
tra bandiere agitate

nelle arene e su pontili abbattuti.

Più non vivremo,
insieme,
neppure

un sogno di cometa,
di rinascere in un campo

come piccoli felici girasoli.

Il libro “Echi ad incastro”, da cui
sono tratte queste poesie, ha ottenu-
to 42 recensioni e ha conseguito otto

premi.
«La poesia di Franco Santamaria non è
tanto espressione della sua personale
realtà, quanto grido/eco della condizio-
ne di sofferenza degli uomini e di tutto
ciò che con tanta facilità (per ignoranza,
qualunquismo, egoismo) oggi viene
deriso, calpestato e distrutto manomet-
tendo l’ordine evolutivo naturale, che è
anzitutto rispetto. È, quindi, voce di
tutti coloro che soffrono senza sapere
perché, ma anche di quelli che sanno e
non sanno essere capaci di trovare la
forza di opporsi e riscattarsi. Per questo,
la voce/eco degli uni si incrocia e si
‘incastra’ con la voce/eco degli altri,
con la speranza non sempre cosciente e
forte, di scampare al potere di un
‘ingordo rapace’, che ha a servizio la
‘pioggia’ (“che non è quella invocata
dagli uccelli”) e il ‘vento’ che tutto tra-
volge.
Fitta è la rete della connotazione simbo-
lica, affinché termini e situazioni potes-
sero coprirsi di significato universale e
atemporale. Il fiume, l’albero, le radici,
la pietra, la falce, e poi il rapace con la
pioggia e il vento, etc., sono simboli
della vita e delle severe condizioni che
la determinano.
Franco Santamaria, scrittore e pittore, è
nato a Tursi (Matera), risiede a Poviglio
(Reggio Emilia), dopo lunghe perma-
nenze a Taranto e a Napoli. Ha pubbli-
cato “Primo lievito” (poesie - Gastaldi,
Milano), “Storie di echi” (poesie - Fer-
raro, Napoli), “Echi ad incastro” (poe-
sie - Joker, Novi Ligure), “Se la catena
non si spezza” (racconti - Bastogi, Fog-
gia), “Passaggi d’ombra” (racconti - El
Taller del Poeta, Pontevedra). Su Modu-
lazioni.it (www.modulazioni.it): “Paro-
la e Immagine”, opera di poesia-pittura,
e “Immagine”, catalogo dei dipinti. 
È presente su riviste, antologie, siti web
di letteratura e gallerie d’arte. Come
pittore ha esposto in Italia e all’estero.

Echi ad incastro
poesie di Franco Santamaria
a cura di Bruno Brunini
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RISVEGLI DI PAROLE

FORSE TROPPO TARDI

Quando la mia voce 
(se pure) 

giungerà a te
oltrepassando i confini del grigiore,

sarà forse troppo tardi
per arrestare 

la maratona del tempo già all’arrivo,
per esplodere 

come calce viva
nelle viscere del potere e della misericordia

finta.

I giorni 
avranno legato ai pali altre solitudini,

generato altre raffiche 
nell’ultimo

assalto ai sacri melograni.

LA NOSTRA PIOGGIA

Di sicuro conosciamo solo
un quotidiano di pioggia 

fitta e sferzante,
che marcisce la terra di lacrime.

Non è la pioggia 
che gli uccelli invocano.

Pioggia impura,
avvolgente nelle sue vene 

di filo spinato,
di alluvioni e di frane,

di corpi galleggianti con le orchidee.

È del sud,
in particolare, questa pioggia;

qui ha costruito la sua cattedrale
e qui esplode i suoi fulmini

con canne di organi.

Noi siamo 
fogli ancora bianchi

con timbro e firma preapposti,
che la pioggia comprime 

e il vento strappa via.

Ma siamo anche noi 
pioggia di noi,

ossessiva, violenta, inquietante, 
mortale,
lontana 

dalla mano del sole che altrove si stende
o, almeno, 

da una larva di arcobaleno.

Forse 
io solo conservo 

in una piccola ampolla, 
difesa, un’arancia gialla,

per non dimenticare il colore del sole
della terra

e l’essenza del nostro riscatto.

LUNGO UN FIUME

Andiamo lungo un fiume
di acque lunari,

di ombre a specchio
senza dimensione e sangue,

senza spiagge e sentieri di terra promessa.

Andiamo lungo un fiume
di braccia affondate,

di ruderi smarriti
senza ricordi e misteri di ansie sopite.

Andiamo lungo un fiume
in piena,

di argini tagliati,
di case sommerse,

di cadaveri naviganti su tronchi di mimose
alla deriva.

Andiamo lungo un fiume
cercando voci e canti

di un’alba finalmente tenera per folletti
atterriti

lungo il nostro fiume
di barche e reti

morte.

Andiamo lungo un fiume
dove vecchio cadenza in code di aquiloni

annegati vascelli
e trattiene un po’ di luce

tra fili di giunco
depressi - per finire, poi,

completamente
lungo il nostro fiume
dai pontili in attesa.

PIUME TRA LE SPINE

Per tanta parte,
altissime,

s’ergono siepi di spine
e, qui prigionieri,
sussulti di piume

sono i voli di allora
tra fiamme di orizzonti

e tra vortici
nati nelle ferite della terra.

Il tempo è invecchiato
senza avere un’idea migliore

dei minuti
fruscii che ancora giungono

dal buio delle caverne.
Come radici

represse.

Mi chiedo,
quando il vento precipita

masse
sbriciolandole nei canali,

quando occupa case
che cigolano sui vuoti

spazi,
quando violenta stracci

freddi di fame e di paura,
che fine facciano i petali
e perché rimangano quei

brividi di piume tra le spine.

Per antiche tristezze
e immense
solitudini

da promesse tradite,
da ponti che spezzano

la via dei fiumi
angeli dalle bianche piume compiono l’ultimo

volo.

Non so. Forse
la morte impazzisce

a raccogliere così tanto nelle sue lunghe
notti.

© Franco Santamaria, da “Echi ad incastro”
(Joker, Novi Ligure 2004)



A
ll’Officinema Festival appena
concluso, grande successo per
l’undicesima edizione del

Premio Luca De Nigris (in ricordo di
Luca De Nigris, studente del Liceo
Minghetti di Bologna appassionato di
cinema). Assegnati i “Premi Luca De
Nigris”. 

La manifestazione, ormai punto di
riferimento per i prodotti audiovisivi
realizzati nelle scuole primarie e supe-
riori della Regione Emilia Romagna,
ha visto quest’anno anche la proiezio-
ne del cortometraggio “Le avventure
di Pinocchio” (1987), protagonista un
piccolo Luca, accolto dal pubblico con
grande commozione e molti applausi.

CINETECA/OFFICINEMA FESTIVAL

Premio Luca De Nigris
Assegnati i premi ai video 
delle scuole dell’Emilia Romagna

Luca De Nigris

Il Premio Luca De Nigris è organizza-
to dal Laboratorio Didattico Schermi e
Lavagne della Cineteca di Bologna che
da sempre promuove per le scuole

corsi di alfabetizzazione al linguaggio
degli audiovisivi. “È un premio - ha
detto Monica Vaccari della Cineteca -
che si conferma strumento utile a
incentivare l’utilizzo del linguaggio
cinematografico e a dare visibilità ai
lavori svolti dalle scuole”. 

Sono stati oltre 70 i video pervenuti
per il concorso, di grande qualità, rea-
lizzazione e contenuti, con oltre 200
studenti e insegnanti che hanno parte-
cipato alle giurie. 

Grazie al sostegno dell’Associazione
Gli amici di Luca, onlus impegnata
nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris
(ospedale Bellaria Azienda Usl di
Bologna), il concorso ha assegnato alle
tre scuole vincitrici premi da 500 euro
ciascuno, mentre Ermitage Cinema ha
offerto dvd del proprio catalogo ai
secondi e terzi classificati. 

Maria Vaccari, presidente dell’associa-
zione Gli amici di Luca, nel corso
della cerimonia conclusiva presentata
dalla regista Enza Negroni ha conse-
gnato i premi alle scuole: elementari
Longhena di Bologna per il video
“Shampo”; alla secondaria di primo
grado Oriani di Ravenna per il video
“Un Ballo da sogno”; alla scuola
secondaria di secondo grado S. Umi-
lità Liceo Linguistico europeo a indi-
rizzo artistico di Faenza per “Vendo
Rose”.

Il premio assegnato al liceo “S. Umiltà” di Faenza per il video “Vendo Rose”

Il premio al liceo “Oriani” di Ravenna

Il premio assegnato alla scuola elementare “Longhena” di Bologna per il video “Shampo”
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LE INIZIATIVE

Si chiama “China girl” e contiene vodka, Martini bianco, sciroppo d’a-
rancia, Aperol e Tassoni. È il cocktail vincitore della sesta edizione del
concorso “Baristi protagonisti cocktail” organizzato dalla P.R. Sissy e da
Andrea Caputo che ha visto il suo epilogo al Disco Dinner Ls di Faen-
za. L’ha realizzato Zhu Qiong Qiong (per gli amici Cristina), la barista
cinese del bar Roma che parla ai clienti in uno stretto “slang” romagno-
lo. Il suo locale era uno degli undici in gara nella preparazione di un mix
inedito sotto il vigile occhio della giuria Aibes (Associazione italiana
barman e sostenitori). 
Vasco del Cafè Marconi è arrivato secondo con il cocktail “suave” e ha
vinto i 400 euro offerti da 9.2 by Carlo Chionna e devoluti all’associa-
zione Gli amici di Luca per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Baristi protagonisti cocktail

Il vincitore del secondo premio Vasco del Cafè Marconi 
con Carlo Chionna in camicia jeans 

La Cattiva compagnia sul palco di Cervia

Successo al Teatro comunale di Cervia per la Cattiva compagnia di
Bologna che ha presentato lo spettacolo “La leggenda del Passatore”,
scritto e diretto da Gabriele De Pasquale, direzione musicale Alberto
Venturi, scenografie di Tommaso Cuppini, grafica di William Bondi. In
scena gli attori: Arianna Carano, Elisa Bertacchini, Alessia Bertacchini,
Filippo Dalla, Flavia Farina, Giacomo Dalla, Giuliano Cattabriga,
Lorenza Battelli, Lorenzo Bevaqua, Luca Cioni, Marco Dalle Donne,
Riccardo Bigazzi, Riccardo Pieralli, e Giulia Berlingozzi.
L’incasso è stato devoluto all’associazione Gli amici di Luca per la Casa
dei Risvegli Luca De Nigris.

A Cervia la cattiva compagnia 
più buona del solito

Francesco con Davide Lamma, la mamma e il fratello Federico

Il nuovo programma di Retequattro “Passworld - il mondo in casa”,
diretto e condotto da Emilio Fede, si è occupato anche delle tematiche
relative al coma ed agli stati vegetativi. Un lungo servizio sulla Casa dei
Risvegli Luca De Nigris, realizzato con grande sensibilità da Lidia
Cimino, ha aperto la prima puntata. Si è parlato della storia di France-
sco, ricoverato nella struttura per lungo tempo ed ora tornato al domici-
lio ed alla sua vita di studente e di sportivo. Fan della Fortitudo (quan-
do era ancora in carrozzina e ricoverato gli hanno fatto visita il patron
Sacrati e Stefano Mancinelli) Francesco ora sta bene, ha coronato il suo
sogno ed ha incontrato il suo idolo Davide Lamma al Paladozza.
Recentemente Francesco è stato ospitato e festeggiato negli studi
Mediaset di Bologna.

Francesco e la Fortitudo

Fulvio De Nigris, Alessandro Bergonzoni e Anton Giulio Tenan

Una festa per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Si è tenuta al Giostrà
Café il 4 dicembre scorso a favore dell’associazione Gli amici di Luca.
L’evento, promosso da Tenart, è stato realizzato per finanziare “Exi-
stance”, una stanza per degenti, famigliari e ospiti da realizzare nella
Casa dei Risvegli Luca De Nigris. 
Sarà un luogo dove poter ritrovare se stessi nell'attesa dell’auspicato
risveglio, un progetto artistico innovativo di Ettore Spalletti, Mimmo
Paladino, Alessandro Bergonzoni e Lucio Dalla. Alla fine della serata
Anton Giulio Tenan ha consegnato a Fulvio De Nigris e Alessandro Ber-
gonzoni l’assegno simbolico dei 15.000 euro raccolti.

Existance al Giostrà:
dare voce al silenzio del coma
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MI RICORDO DI TE

È bello parlare di chi non sembra esserci

A Libero da Alessandro Bergonzoni

Ha dato una famiglia
anche a me: una
grande moglie che

mi ha regalato tre figli impor-
tanti: Nicola Stefano e Sandro.
Grazie.

Io continuo a parlare di lui e
di loro per non smettere di
dire che chi scompare non era
una comparsa ma un’appari-
zione (e ancora lo è). 
È non è questione di memoria
è questione di bene: per chi
sa pensare a prescindere dal

fare, per chi sa ingrandirsi a
prescindere dal crescere dal-
l’invecchiare o dall’ammalar-

si, per chi sa esserci ed essere
a prescindere dalle lontanan-
ze o dal tempo clessidreo.
La Casa dei Risvegli Luca De
Nigris serve anche a sveglia-
re chi sente solo il torpore
delle cose dei bisogni del
tirare a campare. 
È bello parlare di chi non
sembra esserci più in queste
pagine e in questo luogo. 
Gran bell’altrove!

Ricordano i valori e la simpatia del caro ed indimenticabile Libero
i figli Nicola, Stefano, Alessandro con Micaela, le nipoti Eleonora e Ludovica, 

le famiglie Rag. Enea Cocchi, Dott. Alessandro Lombardi, 
Dott. Marco Vinicio Susanna, Dott. Andrea Nanni, Claudio Migliori, 

Giovanni Zucchini, Giancarlo Marani, Marco Astorri, 
ed infine il Dott. Riccardo Canè ed il Dott. Gianfranco Cocchi.

Gli amici di Luca ringraziano per 
la donazione alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Libero Bonazzi

Info: 051.6494570 - www.amicidiluca.it

Guarda dove siamo arrivati

Attilio a Brixen - Bressanone
Laura ad Alcatraz - San FranciscoAlessandra e Alessio alle cascate di Schaffausen - Svizzera

Questo è uno spazio aperto. Mandateci vostre foto 
(magari indossando la nostra maglietta disponibile presso la sede de 

“Gli amici di Luca” a fronte di una donazione). 
Pubblicheremo la vostra foto e diffonderemo il messaggio della 

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

a Libero 
da Alessandro Bergonzoni






