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Una magnifica esperienza 
Ricordo perfettamente che era un lunedì, il 24 febbraio 
2020. È stato l’ultimo giorno in cui noi volontari abbiamo 
potuto entrare in hospice in presenza: “con effetto imme-
diato i volontari non potranno svolgere la loro attività ne-
gli hospice” ci diceva la mail degli Amici della Faro e un 
tam-tam di WhatsApp.  
Con il passare delle settimane è diventato sempre più 
chiaro che il nostro rientro sarebbe stato lontano: forse 
l’estate? Magari settembre? Eravamo lontani ma con il 
pensiero per cosa stava capitando in tutto il mondo e lì 
nell’hospice con gli operatori in emergenza e loro - i pa-
zienti - che forse nessuno riusciva a portare in terrazzo a 
guardare le montagne, a prendere un caffè parlando di 
calcio o, semplicemente, ad ascoltare. 
È quasi passato un anno e non è ancora possibile rientra-
re in presenza. Grazie però a due tablet messi a disposi-
zione dalla Fondazione Faro, a un collegamento internet 
e all’entusiasmo di Claudia Bert, fondamentale anche per 
consigli pratici, abbiamo potuto connetterci con i pazienti 
e stare un poco con loro.  
Non nego che ognuno di noi - magari poco ferrato nella 
tecnologia – ha iniziato con  qualche timore e perplessità 
sulla riuscita del progetto.  La distanza, uno schermo, una 
connessione a volte un po’ ballerina potevano davvero 
avvicinarci ai pazienti? Come si poteva iniziare una con-
versazione con chi non si era mai visto nemmeno dal cor-
ridoio? Come avremmo saputo gestire il linguaggio non 
verbale e i silenzi? E poi nessuna via di fuga… 
Per tutto il mese di dicembre - grazie a Tiziano e Claudio 
che hanno coordinato turni e connessioni - Titti, Rosy, 
Claudia P., Claudia C., Paolo, Monica ed io ci siamo trovati 
su Zoom a giorni alterni per il briefing del mattino, quindi 
Claudia partiva 
per i corridoi 
p o r t a n d o c i , 
c o l l e g a t i a 
Skype, nel le 
stanze dei pa-
zienti che lo 
desiderassero.   
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Un coro silenzioso 

Siamo nel 2021. Finalmente! 
Perché la sensazione è quel-
la di essersi tolti un peso e di 
poter coltivare una rinata fi-
ducia nel futuro. Questo al-
meno è quello che speria-
mo. Ma la speranza da sola 
non basta, va accompagnata 
da un pensiero, un’intenzio-
ne, uno sguardo, e questa 
prima newsletter dell’anno 
un po’ ci aiuta.  Ci aiuta con 
le parole di chi, insieme ad 
altri, superando dubbi e 
perplessità, si è cimentato in 
una nuova esperienza di vo-
lontariato in assistenza. Ci 
aiuta proponendoci rifles-
sioni che altri hanno fatto sul 
tempo che scorre inesorabi-
le. Insomma ci stimola a ri-
trovare la bussola per segna-
re il percorso che vogliamo 
seguire. È l’anno che speria-
mo? Quello del riscatto? 
Quello che ci farà riannodare 
i fili che si sono spezzati un 
anno fa? Ognuno avrà la sua 
risposta, ma se dovessimo 
cantarla in coro è molto pro-
babile che si intoni l’ultima 
delle note. 

[Tiziano]
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Abbiamo conosciuto Serafino, con così tante cose da rac-
contarci della sua vita da non lasciare respiro, Giovanna 
più silenziosa ma amante di Mozart e dei viaggi, Claudet-
te golosa di cioccolatini, alcuni parenti, per non parlare 
dell’operatrice, nemmeno riconosciuta con la mascherina, 
che in uno degli ultimi collegamenti mi ha sussurrato “ci 
mancate tanto” mettendo le due mani a cuore: mi sono 
commossa. Pur rinchiusi in uno schermo noi abbiamo 
avuto la possibilità di vederci senza mascherine e di pote-
re parlare non solo con gli occhi ma anche con il sorriso, 
e non è poco. 
Insomma, per me - e credo di poter parlare a nome di 
tutto il nostro piccolo gruppo - è stata una magnifica 
esperienza. Tanto positiva che l’idea di proseguirla, cer-
cando di coinvolgere ancora più pazienti, è stata accolta 
da tutti noi. Sarebbe bello che altri volontari si aggiun-
gessero al gruppo e l’utilizzo dei tablet potrebbe essere 
una bella risorsa anche in futuro quando si potrà tornare 
in presenza. Speriamo presto. 

[Valentina] 

Quando il tempo si fa breve 
Solo il titolo fa venire i brividi, ma l’allocuzione rappresen-
ta uno spaccato di vita e un momento ineludibile, lo sap-
piamo tutti. Figuriamoci chi è malato! 

Ecco due passi di 
recente lettura su 
questo tema così de-
licato e intimo. 
Il primo riguarda la 
figura di Michel Pe-
trucciani che, per chi 
non lo conoscesse, 
era e rimane una fi-

gura di primo piano nel panorama della musica jazz e di 
cui, tra l’altro, proprio in questo mese ricorre l’anniversa-
rio della sua scomparsa, avvenuta 22 anni fa a soli 37 
anni. Belle le parole di Paolo Fresu, anch’egli musicista 
jazz: “Michel Petrucciani non è stato solo il grande pianista 
che tutti conosciamo, ma un uomo che, come pochi, ha 
accompagnato perfettamente la sua Arte con la sua vita. 
Vita non facile ma, proprio per questo, vissuta con il tra-
sporto e la passione di chi sa che è breve e che va adden-
tata bramosamente come fosse una lucida mela. Un genio 
creativo e sregolato, capace nel medesimo tempo di 
egoismi smisurati e altrettanti e improvvisi slanci di umani-
tà oltre che di pure follie; quelle di colui che vuole vivere 
ma sa dentro di sé di avere un altro destino”. 
Il secondo, è contenuto nell’articolo che abbiamo ricevu-
to dalla Presidenza il 25 novembre scorso, nel quale la 
dott.ssa Paola Marenco, ex medico oggi volontaria, rife-
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Glossario 

DAT - Le Disposizioni Antici-
pate di Trattamento rappre-
sentano l’espressione di vo-
lontà in materia di trattamen-
ti sanitari che ogni persona 
maggiorenne e capace di 
intendere e di volere può 
esprimere in previsione di 
un'eventuale futura incapaci-
tà di autodeterminarsi, e 
dopo avere acquisito ade-
guate informazioni mediche 
sulle conseguenze delle 
proprie scelte. Le disposizio-
ni anticipate di trattamento 
sono regolamentate dall’art. 
4 della legge 219/17. 
La legge prevede la possibi-
lità per il soggetto interessa-
to di indicare una persona di 
propria fiducia, denominata 
“fiduciario”, che la rappre-
senti nelle relazioni con il 
medico e con le strutture sa-
nitarie. Il fiduciario deve aver 
raggiunto a sua volta la 
maggiore età ed essere ca-
pace di intendere e di vole-
re. Il medico è tenuto al ri-
spetto delle DAT, le quali tut-
tavia possono essere disatte-
se, in tutto o in parte, in ac-
cordo con il fiduciario, qua-
lora appaiano palesemente 
incongrue o non corrispon-
denti alla condizione clinica 
attuale del paziente ovvero 
esistano terapie - non pre-
vedibili all'atto della sotto-
scrizione - capaci di offrire 
concrete possibilità di mi-
glioramento delle condizioni 
di vita. 
Le DAT devono essere redat-
te per atto pubblico o per 
scrittura privata consegnata 
personalmente dal dispo-
nente presso l'ufficio dello 
stato civile del proprio      
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rendosi ad un paziente in hospice, scrive: “… perché 
quando il tempo si fa breve costringe all’essenziale e 
spazza via le chiacchiere inutili. Conta che cosa si ama e si 
ha veramente amato! Perché è ciò che ha acceso la sua 
vita, che può accenderla fino in fondo, e anzi accende an-
che la mia perché mi porta il tesoro prezioso di una vita 
d’uomo nel suo percorso unico nella storia e verso l’eter-
nità”. 
Due riflessioni in ambiti diversi ma unite dall’immagine 
della persona di fronte all’imminenza del proprio destino 
e alla consapevolezza che il tempo sta per finire. Non c’è 
molto da aggiungere, se non la percezione del proprio 
limite. È possibile che lo “stare” insieme ad un paziente 
venga inteso come il piacere di offrirgli un momento di 
distrazione e niente di più. Così è stato per me e con ogni 
probabilità lo sarà anche in futuro, ma queste parole, se 
approfondite e interiorizzate, allargano il perimetro della 
nostra azione e rappresentano uno strumento prezioso 
da riporre nella borsa degli attrezzi. 

[Tiziano] 

https://www.youtube.com/watch?v=6PyYcnXQZJY 

Consigli di lettura 
IL MANTELLO 
di Marcela Serrano 
Dopo circa trent’anni di regres-
sioni e recidive, si spegne per 
malattia oncologica Margarita, 
una delle 4 sorelle di Marcela. La 
scrittrice dopo il funerale decide 
di ritirarsi  in solitudine per 100 
giorni nella sua casa di campa-
gna. Proprio lì inizia a scrivere.  
Nelle primissime pagine cita lo 
scrittore americano Douglas 
Crimp che affermava: “…il lutto 
è un processo psichico che va 
assolutamente preso in conside-
razione…”. Questo libro raccoglie appunti, ricordi della 
sorella a cui Marcela era legatissima, il suo vivere l’agonia 
di Margarita e pensieri. 
Sono riflessioni personalissime, profonde, dolorose ma 
anche lievi nel suo ricordare l’infanzia con la sorella. Le ho 
trovate pagine di intima preziosità del suo elaborare il 
lutto. Già nel corso della lettura si può intuire cosa sia il 
“Mantello” per la Serrano ma alla fine lo spiegherà chia-
ramente. 

[Debora]
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comune di residenza. 
Nel caso in cui le condizioni 
fisiche del paziente non lo 
consentano, le DAT possono 
essere espresse attraverso 
videoregistrazione o disposi-
tivi che permettano alla per-
sona con disabilità di comu-
nicare. 
Con le medesime forme le 
DAT sono rinnovabili, modi-
ficabili e revocabili in ogni 
momento. 

[fonte FCP] 

Pensieri celebri 

Ricordati, se mai dovessi 
aver bisogno di una mano 
che ti aiuti, che ne troverai 
una alla fine del tuo brac-
cio… Nel diventare più ma-
turo scoprirai che hai due 
mani. Una per aiutare te 
stesso, l’altra per aiutare gli 
altri. 

[Audrey Hepburn]

@Contatti 

Chi volesse scriverci può 
inviare una e-mail, avente 

per oggetto “Noi ci siamo”, 
al seguente indirizzo: 

amici.faro@fondazionefaro.it

https://www.youtube.com/watch?v=6PyYcnXQZJY
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