
Buongiorno,  

sono uno studente della 5D dell’istituto Mamoli sono qui per raccontare l’esperienza 

fatta l’anno scorso insieme ai miei compagni, affrontando il tema delle cure palliative e  

riflettendo sul dolore e  sulle sue molteplici sfumature  

 E’ partito tutto dallo scorso gennaio, quando abbiamo partecipato ad un incontro con il 

dott. Minetti e, in seguito, assistito ad un convegno che aveva come tema “Le cure 

palliative”; dopodiché la nostra Professoressa ci ha proposto la lettura di alcuni testi e 

chiesto di parlare del dolore, ed è lì che è iniziata la nostra riflessione…  

Ma il dolore cos’è? Un’emozione che tutti indistintamente sperimentiamo prima o poi, a 

diversi livelli, intensità  e forme . Il dolore può essere fisico, psicologico… ma è solo 

questo? Il percorso da noi intrapreso  è stato lungo e difficile, partito dalla parola 

DOLORE per poi arrivare a tanto altro. Lungo per il tempo impiegato, perché è durato 

tutto l’anno scolastico, e difficile nel condividere emozioni fino al quel momento 

custodite dentro di noi, perché nonostante l’esperienze già vissute insieme in questi 

anni,  il tema presentava un aspetto intimo e ci veniva chiesto di mettere a nudo la 

nostra difficoltà nei confronti di tale emozione. Per questa ragione ci siamo trovati al 

principio impacciati, restii,  senza parole sufficienti per dire… Non che non 

conoscessimo il dolore, anzi, se c’è una cosa che accomuna l’umanità è proprio il dolore, 

però ci era difficile pensare che qualcuno potesse comprendere il nostro dolore 

personale. E  poi, cosa fondamentale, come descrivere il dolore? Alla fine, grazie alla 

professoressa Bettoni che ci ha “ costretti” mettendo in gioco un voto scolastico 

(ottima scelta), ognuno ha affrontato il suo dolore a tu per tu con un foglio di carta. 

Le tracce , proposte insieme ad un’ altra che consentiva una via di fuga, erano:  

Nel corso delle attività relative al progetto Hospice sono stati affrontati con letture, 

approfondimenti e discussioni, i temi del dolore, dell’accompagnamento e della morte.  

Facendo anche riferimento alle tue esperienze personali, se lo ritieni opportuno, esponi le tue 

considerazioni e riflessione in ordine ad almeno uno dei temi trattati e correda il tuo testo con 

un titolo efficace. 

 

 Scrivi un  breve racconto, opportunamente organizzato intorno ad una vicenda narrata ed 

arricchito da descrizioni, riflessioni e/o  dialoghi, per raccontare ad un bambino o ad un 

adolescente il dolore e la morte. 

Dagli elaborati sono affiorate storie inaspettate, bellissime, ricche di forti emozioni 

che ci hanno fatto commuovere davvero e hanno risvegliato in noi aspetti nascosti che 

ci hanno un po’ destabilizzato.  

In queste storie si raccontava di dolore puro, vero e sincero: il dolore della perdita di 

un affetto. Questo dolore all’inizio era incontrollabile   ma  parlandone siamo riusciti 



ad arginare ed incanalare le nostre emozioni, l’unione della classe si è rafforzata e 

abbiamo più di sempre capito quanto è importante dare tutto l’amore possibile a 

chiunque ne abbia bisogno, anche se questo vuol dire affrontare la morte della persona 

che stai sostenendo, perché è certamente più semplice sopportare l’idea della morte 

in due piuttosto che da soli, perché una persona malata non perde la sensibilità, i 

sentimenti, il bisogno degli altri e la necessità di vivere. 

Tra i tanti testi prodotti ho scelto alcune righe della “storia di Joy” per farvi capire 

dove ci ha condotto il nostro percorso. 

Questa ragazza racconta in terza persona la storia della sua vita  nella quale, 

nonostante la sua giovane età, ha dovuto affrontare e superare la morte del padre a 

12 anni e dell’ormai secondo padre, il nonno, a 17 anni. Dopo aver ricordato il suo 

percorso di quegli anni, è arrivata alla conclusione che ora vi leggerò: 

Joy grazie ai suoi perché è riuscita ad affrontare la morte senza paura, 

quei perché che non sono di tutti, quei perché che ognuno ha dentro di sé 

e che scopre solo vivendo. Joy sa che dalla morte non c’è scampo, ma sa 

anche quanto è importante che la persona sia amata fino alla fine. Il suo 

nonno se n’è andato, nonostante le notti che lei ha passato sveglia al suo 

fianco, a casa e in ospedale, pronta per ogni evenienza, nonostante le volte 

che gli ha detto “apri quegli occhioni pigrone, ce la dobbiamo fare!”, 

nonostante i pianti che s’è fatta di nascosto, nonostante i sorrisi i baci e 

gli abbracci che non gli ha mai fatto mancare. Nonostante abbia lottato 

con lui l’ha visto andarsene piano, senza far rumore. Ha visto il suo ultimo 

respiro, sentito la sua pelle fredda, l’ha baciato per l’ultima volta, 

un’ultima volta che durerà per sempre. Come quel “ti voglio bene, patatina” 

sussurrato dal padre. 

Anche se loro ora non ci sono più, quei momenti resteranno dentro di lei e 

l’accompagneranno, e a lei questo basta. Senza tutti quei “nonostante”, 

Joy non sarebbe ciò che è ora. È felice, nonostante tutto. 

 

 


