ORA è il momento di vivere – ITIS Castelli- 26 aprile 2012
Anche quest'anno studenti ed ex-studenti della nostra sezione ospedaliera hanno accettato di
mettersi in gioco. La proposta è esigente, gli si chiede di incontrare una platea di circa 300 coetanei
e raccontare di sé, della propria esperienza di malattia, delle proprie sofferenze, delle proprie
fatiche, ma anche (e il titolo “ORA è il momento di vivere” parla da sé) del loro nuovo modo di
vedere ciò che prima era ordinario, ciò che davano per scontato e per cui non avevano mai
immaginato di potersi entusiasmare.
La prima parte ci è regalata dai “ragazzi” del Brescia Calcio. Marco Zambelli, Alessandro Budel,
Sebastien De Maio, Omar El Kaddouri, ci raccontano con semplicità ed emozione della loro
esperienza di volontariato in oncoematologia pediatrica.”Oggi qui sono più teso che prima di una
partita” ci confessa Omar. A chi chiede se avrebbero fatto volontariato anche se non fossero stati
personaggi pubblici, rispondono con sincerità che non lo sanno, ma sono felici di aver avuto questa
chance e anche per questo si sentono dei privilegiati. Invitano i ragazzi a provare a mettersi in gioco
nel campo del volontariato e l'invito, detto da loro, acquista subito un'incisività speciale. “Non c'è
niente di più bello che donare un sorriso ad un bambino”.
Introduce la seconda parte, gestita unicamente dai ragazzi, la canzone ORA di Jovanotti... “non c'è
montagna più alta di quella che non scalerai”...”non c'è scommessa più persa di quella che non
giocherò”... I ragazzi sono incredibili, hanno una carica che trascina, sono ragazzi tra i 14 e i 18
anni che hanno il coraggio di “esserci” oggi per invitare i coetanei a dire “ti voglio bene” ai propri
genitori, a curare le amicizie, a cercare l'autenticità di un sorriso, a combattere l'ipocrisia che, se non
si è forti, porta ancora più male... È un'esperienza che fa crescere tutti, non solo i ragazzi nel
pubblico. Un auditorium così partecipe e silenzioso per l'aula magna dell'ITIS è davvero un evento.
Jessica, 15 anni, racconta del momento della diagnosi e la propria incredulità. “Il dottore che voleva
parlarci in modo separato, i miei che non ritornavano più, insomma un’angoscia impressionante…
Finalmente entrò il dott. Schumacher con un’altra dottoressa e dissero che mi dovevamo parlare...
non può essere maligno...è una cosa assurda...vedrai che è benigno...pensai”. E poi il dramma dei
capelli, la voce è provata ancora adesso nel ricordare quei momenti.
“Eccomi è voce nei momenti di verità, quando si è chiamati a rispondere di sé...un dichiararsi pronti
anche se non lo si è affatto...” (Erri De Luca), sono le frasi che leggiamo prima del testo dal libro di
Sonia, la mamma di Elisa. “...ma non potevi venire a me, impestare me e lasciare in pace Lei che ha
solo 15 anni e dovrebbe solo pensare alla amiche, al fidanzato, alle unghie smaltate, hai capelli
piastrati e all’abbinamento scarpe-vestito?..tu te ne devi ANDARE VIA SUBITO. Col tempo
abbiamo imparato che la parola subito doveva essere cancellata dal nostro vocabolario perché
sarebbe stata sostituita dalla parola PAZIENZA e CI VUOLE TEMPO ...”
Eleonora, 14 anni, ha dovuto affrontare altri problemi, ha conosciuto noi insegnanti durante il suo
ricovero in Neuropsichiatria. L'esperienza vissuta è riassunta con grande lucidità nel suo breve
testo, commovente, letto dalla collega Patrizia. Conclude dicendo: “La vita ci mette alla prova, ma
nulla è impossibile da superare: la forza la troviamo negli amici, nei parenti che ci stanno vicini e ci
sostengono, nel personale e negli insegnanti dell'ospedale che ci ascoltano e ci stimolano... ma la
vera forza ce l'abbiamo tutti dentro al cuore e dentro la testa... questa è la nostra forza! Martin Luter
King ha detto: “I sogni non sempre si realizzano. Ma non perché siano troppo grandi o impossibili.
Perché noi smettiamo di crederci.” IO VOGLIO CREDERCI!”
Ludovico, 17 anni, ne aveva 16 quando ha incontrato la malattia. “Ho pianto quando ho visto i miei
genitori piangere...ma poi mi sono detto...ho troppe cose ancora da vedere per far vincere questo

linfoma...” . Racconta anche di sua sorella che, quando l'ha visto tornare a casa dopo un lungo
ricovero, senza capelli, dimagrito di 10 kg, ha detto “ma questo non è mio fratello!”. Non avrebbe
potuto essere più incisivo nel raccontarci quello che ha passato.
Nadia, 15 anni, ci ha regalato un video splendido che è una vera e propria dichiarazione d'amore per
la vita. Agli amici, che si sono sempre fatti sentire, che le hanno fatto capire quanto è importante per
loro, al fidanzato, che è stato capace di darle fiducia, felicità e amore, alla madre, al fratellone, ai
cugini... arriva il suo grazie, un grazie diretto, semplicemente meraviglioso.
Sara Z., 17 anni, ha preparato un video. Sara parla di amici che sono spariti durante la sua malattia,
sono rimasti in disparte, l'hanno ignorata, hanno fatto finta che non stesse succedendo nulla. “E'
difficile far esplodere la rabbia e la delusione che provo...”, “nemmeno a me nessuno ha mai chiesto
se volevo un tumore e quando all'improvviso il buio è arrivato, ho dovuto affrontarlo!” , conclude
dicendo: “ricordo coloro che mi sono stati vicini e coloro che non erano presenti... se sono uscita a
testa alta e con il sorriso sulle labbra è grazie a coloro che ci sono stati!”.
Silvia, 14 anni, ha collaborato in modo determinante alla progettazione dell'incontro, ha coinvolto,
trascinato, entusiasmato tutti noi. “Quando ho scoperto di essere ammalata, per un istante tutto il
mondo che mi circondava, si è fermato. Non c'era più spazio né tempo, c'era un grande vuoto
intorno a me... Tutti i miei amici, mi hanno aiutata moltissimo ma sopratutto non mi hanno fatto
pesare il fatto che io fossi malata, anzi hanno fatto di tutto per farmi vivere come se avessi avuto
una vita normale. Insieme a loro ho riso, scherzato, insomma sono stata sempre bene e non ho mai
perso il sorriso che porto sul mo viso. Loro sono stati la vera forza di combattimento, sono stati il
motivo per il quale ho lottato fino in fondo e non mi sono lasciata andare.”
Vasco con “Eh già” introduce l'ultima parte, quella dedicata alle donazioni. “Eh già...sembrava la
fine del mondo ma sono ancora qua... il freddo quando arriva poi va via... col cuore che batte più
forte, la vita che va e non va... io sono ancora qua...”
Sara C., 18 anni, alle spalle ricoveri, terapie, dialisi e infine trapianto di rene. Racconta i pensieri e
le emozioni vissute all'annuncio dell'arrivo del rene, al pensiero della vita spezzata di una coetanea i
cui genitori hanno generosamente optato per la donazione. “Donare può salvare una vita, perché
non farlo? ...Ho conosciuto un ragazzo che non sarebbe sopravvissuto più di 15 giorni se non avesse
ricevuto un rene”.
Francesca, 14 anni, ha ricevuto il midollo dal fratello. “Con la mia presenza qui spero di farvi capire
che donare è molto importante e mi piace sperare che in futuro qualcuno di voi possa anche
diventare un donatore. Poi chi lo sa, magari il vostro midollo servirà dall'altra parte dell'Oceano...
pensate, poter avere una sorta di fratello o sorella chissà dove per l'Italia o nel mondo! Potreste così
diventare degli eroi, perché donare è salvare delle vite... e c'è da esserne davvero orgogliosi!”
Si è parlato anche della scuola, quella alternativa sperimentata in ospedale, “una scuola come non
l'avete mai provata, molto di più di semplici compiti e verifiche”, in cui “gli insegnanti si sentono
più liberi” e “si rapportano a te come persone normali”. “Certe volte il nostro umore non era dei
migliori e il nostro pensiero viaggiava altrove, ma nonostante ciò loro erano disposti ad adeguarsi a
questo nostro malessere sempre con un sorriso e una battuta spiritosa. Può sembrarvi strano ma in
ospedale, quando non ero troppo annientata dalla terapia, mi svegliavo la mattina e non vedevo l'ora
che un insegnante aprisse la porta della mia stanza per venirmi a parlare di studi di funzione, di
derivate, di cambiali, di letteratura, della Guerra dei Trent' Anni per farmi pensare ad altro”.
Credo che oggi la scuola abbia portato a casa un grande successo. L'entusiasmo trasmesso è indice

del coinvolgimento, è il risultato di una scuola necessariamente “diversa”, quella vissuta in ospedale
e a casa. I ragazzi chiamano gli insegnanti dell'ospedale per nome, alla fine della mattinata, e li
vogliono sul palco con loro a festeggiare il successo della giornata. Ma non è solo questo... quello
che si celebra oggi è la vittoria della vita, e a festeggiare sul palco all'ITIS, insieme, sono studenti e
insegnanti, vicini , così come lo sono sempre stati durante tutta la loro battaglia.
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