“HO IMPARATO CHE...”
L’aula magna dell’ITIS Castelli è gremita di studenti.
Ragazzi tra i 16 e 20 anni, studenti ed ex-studenti della scuola ospedale, apriranno i loro pensieri più intimi
a dei coetanei raccontando come hanno riscoperto la
“solita vita” affrontando una malattia che ha messo in
forse la loro sopravvivenza. Dopo una prima testimonianza del Dott. Porta, che parla come medico e come
uomo, partono gli interventi
dei ragazzi.
Davide, 20 anni, curato in
Ematologia. Scorrono le immagini di un bellissimo cesto
di frutta che molto lentamente ammuffisce e diventa un
cumulo di polvere. Riviviamo
emozionati l’inferno di Davide,
il video procede e dal mucchio di polvere riprende forma la frutta e il rewind lo riporta a quel bel cesto che
era all’inizio. Sulla porta del suo inferno non scrive “lasciate ogni speranza o voi che entrate” ma “la speranza
è l’ultima a morire” e conclude il suo scritto con una
citazione da Patch Adams:”Signori, il vero nemico non
è la morte. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte: l’indifferenza”.
Jennifer, 18 anni, ha sofferto di disturbi alimentari.
“Sono qui per
parlare al vostro
cuore”,
dice,”per meno
non avrei accettato l’invito”. Racconta
emozionatissima come gli
insegnanti le
abbiano fatto ritrovare la
fiducia, le ab-
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biano fatto sentire l’importanza di essere se stessa con i
suoi pregi e i suoi difetti ed aiutata a non perdere mai
l’entusiasmo per lo studio. “Quando tutti ti trattano
come un malato”, dice, ”arrivano i professori e ricominci da te”. Esorta i coetanei che ha di fronte: “ripartiamo da quello che abbiamo da dare agli altri”.
Davide, 16 anni, curato in Oncoematologia pediatrica. È sempre molto sintetico.
“Credo che i sogni e le aspirazioni nella vita siano fondamentali soprattutto per i
giovani: penso che tutti i ragazzi debbano averle”. Le sue
montagne, lo sci, lo studio lo
hanno “tenuto in vita”. Ringrazia gli insegnanti che gli
hanno consentito di portare avanti con normalità il
proprio percorso di studio. Ricorda l’importanza della
donazione del sangue, che in molte occasioni salva la
vita. Anche a lui l’ha salvata.
Giorgio, 18 anni, curato in Ematologia, interviene di
persona. Non racconta tanto del trapianto di midollo che ha subito, quanto piuttosto di un’amicizia nata
con una ragazza in reparto. A lei dedica il suo intervento, lei, insieme alle terapie, gli ha salvato la vita.
Conclude con un appello ai ragazzi che lo ascoltano “
Abbiate cura dei vostri amici e delle vostre vite, non
aspettate che vi capiti quello che è successo a me. Abbiate cura di voi e delle persone a cui volete bene”.
Stefano, 18 anni, curato in Oncoematologia pediatrica.
È stato molto faticoso per lui arrivare allo scritto che
leggiamo oggi. Non si è mai arreso e ringrazia tutti
quelli che l’hanno sostenuto, anche gli insegnanti della sua scuola e dell’ospedale, che lo distraevano con un
po’ di matematica, Dante o elettronica e che gli facevano desiderare di essere a scuola con i compagni invece
che in un letto d’ospedale o chiuso in casa. “ Affrontate a testa alta ogni difficoltà che vi si parerà davanti”,
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dice, “non abbattetevi mai, cercate
sempre qualcuno che vi sostenga e
che vi aiuti a superarla. Non sprecate
le vostre vite e cercate di non lamentarvi per le solite sciocchezze, poiché
c’è chi vorrebbe una vita “normale” ma non può perché è in un letto
d’ospedale… e c’è anche chi la vita la
rivorrebbe”. E il pensiero corre ad Elisa, che Stefano ha conosciuto.
Giulia, 20 anni, ha combattuto l’anoressia. “Non volevo più la perfezione, volevo semplicemente la mia vita, rivendicavo il mio diritto di avere
vent’anni!”, poi la dimissione e il commiato alle amiche ancora ricoverate: “ridete, amiche mie, perché la
normalità è talmente bella che basta affacciarsi, spiarla
un po’, per capire quale bene ci siamo negate. Ridete
perché è bello ridere, perché il primo passo per raggiungere la serenità è credere di poterla raggiungere,
afferrare e portare con sé in ogni momento”.
Elena, 20 anni, curata in ematologia, legge con emozione. Solo qualche minuto, ma ogni parola è ricca di
vita e di fiducia, la rivediamo così come è sempre stata.
Le foto che ha scelto di proiettare la ritraggono sempre
sorridente in ogni fase della terapia e la sua bellezza
risplende e ci trascina ad ogni immagine. Conclude
“la felicità non è una meta d’arrivo ma un modo di
viaggiare”.
Ci sono anche Maurizio, Michele, Elisa e Mara. Non
possono parlarci di persona, la vita terrena per loro si è
conclusa troppo presto. Hanno scritto pensieri bellissimi in Facebook. “Quando stai pensando di arrenderti
pensa alla ragione per cui hai tenuto duro così a lungo”, “Dai valore ad ogni momento che vivi... perché
una volta che è passato non torna più” (Elisa), “E’ bello
sognare di vivere meglio è giusto tentare di farlo sul
serio...”, “Non nasconderti, metti da parte l’orgoglio
e vivi la vita senza paure” (Mara)... Le frasi accompa-

gnano la proiezione di fotografie dei
ragazzi che sono giunte a noi tramite i
loro amici. Michele poi ci ha lasciato
dei pensieri scritti appositamente per
l’incontro di oggi. Mentre il suo sorriso provocatorio ci guarda dalla foto
proiettata sullo schermo, le sue parole ci ricordano la sua voglia di scherzare senza mai arrendersi alla malattia ed invitano i coetanei a diventare
donatori di midollo e di sangue. Solo
lui ne ha usate 280 sacche!
Noi insegnanti in ospedale incontriamo ogni giorno
ragazzi eccezionali come questi, abbiamo il privilegio
e la responsabilità di conoscerli. Certo il nostro cuore,
come dice del suo il Dott.Porta, è ogni anno più debole, ma è anche più ricco. Qualche volta il pensiero non
riesce ad andare oltre e si ferma a Maurizio, Michele,
Elisa, Mara,... ma il presente ci reclama e si riparte. E
ci si crede.

Anna Berenzi
Sezione Ospedaliera
ITIS Castelli Brescia
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