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Silenzio 

A ffronteremo in questo nume-

ro una parola davvero affasci-
nante e forse un po’ misterio-

sa: Silenzio. Può sembrare paradossa-

le, se non inadeguato, affrontare il 

tema del silenzio nella narrazione e 
nella cura, dal momento che per sua 
natura è un fenomeno immateriale, 

fluido e soprattutto appartenente alla 
sfera dell’ineffabile, e si associa co-

munemente alle categorie 
dell’assenza e del vuoto.  

Di fatto, come ha giustamente sottoli-

neato Susan Sontag nel saggio “ The 

Aesthetics of Silence” (1967), per 

essere definito il silenzio “non cessa 
mai di coinvolgere il suo opposto e di ri-

chiederne la presenza” (Sontag 1967).   

Silenzio, pur essendo assenza di suo-
ni, è anche presenza viva di significa-

ti .  

Liberato di tanto rumore e dal conti-

nuo sovraccarico di parole, il silenzio 
può essere indagato come arte, come  
strumento di comunicazione al pari 

di ogni altro aspetto del linguaggio.                               

Non si ha la pretesa di definirlo, ma 

solo di coglierne la bellezza. 

N° 18 

Visto che a parole non 
mi salvo,  
parla per me, silenzio,  
ch'io non posso 

 

J. Saramago  
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UMBERTO  DOMENICO  E BRUNO  

   Editoriale  
Direttore:  Bruno  Andreoni 

 

  Tre silenzi: uno per il cuore, uno per la mente, uno per l’anima. 
  Cascina Brandezzata, immersa nella campagna della periferia di Milano, vive per riflettere intensamente nel silenzio del cuore,  

della mente e dell’anima. Tre recenti eventi sono fioriti nel silenzio di   un Luogo di Vita e di Incontro della Comunita’: 

 

   Restituzione del Laboratorio di Teatro  

        e Medicina Narrata. 

Venerdì 27 gennaio 2017 ( ore 18.00) si è svolta, in 

auditorium, la restituzione del Laboratorio Teatro e 

Medicina narrata che si era completata con 10 incon-

tri di formazione di alcuni Volontari, coordinati da 

Stefano Grignani ( giovane attore del Teatro Offici-

na). All’evento hanno partecipato in modo attivo due 

Pazienti ricoverati in Hospice ( accompagnati in 

auditorium da due Volontari): un Paziente ha suona-

to un brano musicale con la sua armonica a bocca, 

mentre l’altro Paziente ha manifestato il suo gradi-

mento per la restituzione teatrale degli “ attori dilet-

tanti”, formati durante il Laboratorio di Teatro e Me-

dicina Narrata ( di cui sarà presto organizzata una 

nuova edizione) 

Il gruppo di Teatro con Stefano Grignani Massimo De Vita e 

Bruno Andreoni 
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Sabrina  Antonella Davide e la nonna 

D omenica 19 febbraio 

2017, nell’apparente 

silenzio di Cascina Brandezza-

ta, si è svolta la festa di fidan-

zamento di Riccardo e Sabrina 

figlia di Antonella ricoverata in 

Hospice, in attesa del matrimo-

nio religioso che sarà celebra-

to nel prossimo mese di otto-

bre.      

 

 

 

 

Festa di fidanzamento di Sabrina,  

figlia di Antonella, con Riccardo 

 

 

Durante il cammino delle no-

stre vite  succedono cose...a 

volte brutte ma a  volte molto 

belle, è così che succede e tutti  

lo abbiamo sperimentato! 

L’amore è una delle cose più 

belle che possono capitare. In questo caso l’amore c’era già, Il 

compagno o la compagna di una vita al suo fianco, semplicemente  

non avevano ancora celebrato quell’ unione indissolubile con il 

sigillo della propria fede o  delle istituzioni. E’ successo così che  

qualche giorno fa qualche cosa di molto speciale è avvenuto 

all’Hospice Cascina Brandezzata: giovedì 26 gennaio è stato cele-

brato un matrimonio tra una Paziente (Giovanna) e il suo compa-

gno (Sergio), mentre mercoledì 1° febbraio un Paziente (Miguel) 

ha sposato la sua compagna (Gracia). Il rito del matrimonio civile 

è stato formalmente celebrato con la partecipazione del Rappre-

sentato dal Sindaco con la fascia tricolore in presenza dei testimo-

ni, mentre un altro paziente dell’Hospice , Domenico ha suonato 

la marcia nuziale con la sua armonica a bocca. Tutti i presenti 

Pazienti, Familiari, Personale socio-sanitario, Volontari della Fon-

dazione Lu.V.I. Onlus hanno festeggiato gli sposi con brindisi e 

torta nuziale. Una delle due coppie ha successivamente celebrato 

il matrimonio anche con rito religioso in  presenza di un Sacerdo-

te , Don Egidio e di molti Familiari  

Nell’Hospice  

Cascina Brandezzata ci si sposa 

 

Miguel Gracia 

Sergio Giovanna 

Matilde la cagnolina che ha con-

segnato le fedi nuziali 
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Q uando si dice che l’amore è la 

forza più grande che ci sia, ecco , 

oggi abbiamo ad uno degli spettacoli che ci 

si può regalare: il matrimonio tra Sergio e 

Giovanna. 

Non hanno tanto tempo per guardarsi negli 

occhi, per sentire le reciproche voci, per 

darsi il buongiorno e la buonanotte per 

vedersi felici e anche tristi, per abbracciar-

si, per dire ti amo, per raccontarsi, per 

guardare nella stessa direzione, per fare 

progetti, per parlarsi o per stare in silenzio 

ad ascoltarsi...eppure questo pomeriggio 

hanno deciso di sposarsi semplicemente 

per amore… in Hospice c’è vita, c’è emozio-

ne, c’è tanto amore, c’è consapevolezza di 

voler godere di ogni attimo, forse più che in 

ogni altro luogo al mondo...questi sono i 

motivi per cui amo il mio lavoro e mi riem-

pie il cuore ogni giorno. 

Erika , Infermiera  

Giovanna con i Volontari di 

Fondazione Lu.V.I. onlus 

Un silenzio doloroso. 

 
Sono  gli anni 80 quando inizio il mio tirocinio come infer-

miera. Per tutto il semestre il reparto di Medicina sarà il mio 

punto di riferimento, e qui conosco Giacomo, 42 anni, meta-

stasi ossee multiple da tumore renale che condizionano una 

sintomatologia dolorosa severa, che migra a tutti i distretti 

scheletrici, che lo attacca quando meno se lo aspetta con 

un’intensità inaudita:“ è come se all’improvviso un cane mi 

azzannasse e mi strappasse la muscolatura, l’osso, la vita, un 

dolore terribile, so che si tratta di una grave forma di artrite, e 

questo mi  aiuta a sopportare, perché prima o poi passerà, 

ma se solo sapessi di avere un male inguaribile mi butterei 

del 7° piano”. Il medico si sente  impotente davanti a tanto 

dolore prescrive morfina ma Giacomo non lo sa. I famigliari, 

molto presenti sono smarriti, l’anziana madre disperata. Un 

giorno ha un dolore più violento del solito: viene chiamato 

l’anestesista e il dolore viene sedato. Dopo pochi giorni Gia-

como muore, con il medico chiamiamo i famigliari al telefo-

no, risponde la madre e a quest’ultima viene comunicato il 

decesso, il suo figlio prediletto non c’è più.  

L’urlo della madre lacera l’aria nella casa dove Giacomo non 

c’è più. 

 

Cinzia Infermiera 
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Una lunga tavolata di amici, al ristorante 

PLATAFORMA, era il rifugio di Tom 

Jobin contro il sole di mezzogiorno e il 

caos delle strade di Rio de Janeiro. Quel 

mezzo giorno, Tom si sedete in disparte. 

Rimase in un angolo a bere birra con Zé 

Fernando Balbi. Con lui condivideva  il 

cappello di paglia, che usavano a turno, un 

giorno uno , il giorno dopo l’altro, e con-

dividevano anche qualche altra cosa-‖ 

No‖, disse Tom, quando qualcuno si avvi-

cinò, ― sono immerso in una conversazio-

ne molto importante‖. 

   

 

E quando si avvicinò un altro amico : ― Mi 

scuserai, ma noi  abbiamo molte cose da 

dire‖. E a un altro: ― Scusa, ma qui stiamo 

discutendo di una faccenda molto seria‖. 

In quel angolo appartato, Tom e Zé Fer-

nando  non si dissero  

nemmeno una parola. Per Zé  Fernando 

era un giorno davvero storto, uno  

di quei giorni che bisognerebbe  strappare 

dal calendario ed espellerli dalla memoria, 

e Tom lo accompa-

gnava tacitando birre. Rimasero così musi-

ca del silenzio, da  

 

 

mezzo giorno fino alla fine del pomerig-

gio. 

  Non c’era più nessuno quando se ne 

andarono  entrambi, camminando lenta-

mente. 

 

EDUARDO GALEANO 

                                            

 

            la di AFA 

 

S ono peruviana, sono arrivata in Italia nell’anno 2000 con 

due figli: uno di sei mesi e un’altra di cinque anni, ma ho 

dovuto lasciare un altro di 15 anni nel mio paese. Il viaggio dal 

Perù in Italia è stato lungo e il cambiamento drastico: prima vive-

vamo in una grande casa a Lima, mentre la prima casa che abbia-

mo avuto qui a Milano era molto piccola. Mia figlia è stata subito 

ammessa in prima elementare all’età di cinque anni e già da picco-

la mia figlia si è rivelata molto brava, non solo nell’imparare la 

lingua, ma anche in tutte le materie. Ora studia all’Università e 

frequenta il primo anno di architettura al Politecnico di Milano. 

Invece con mio figlio è stata più dura ma ora studia Economia e 

commercio. 

Il primo lavoro di mio marito è stato quello di fattorino e io lo 

aiutavo. Questo era un lavoro molto duro, perché oltre le numerose 

ore, eravamo costretti a tenere i bambini con noi in macchina 

quando non andavano a scuola. E’ come se loro fossero  cresciuti 

in macchina. Grazie a questo lavoro ho conosciuto la signora Car-

la, che cercava una persona di compagnia ed era malata di SLA. 

Allora non sapevo neanche che malattia fosse; accettai quel lavoro 

per otto ore al giorno, di più non potevo perché dovevo occuparmi 

anche dei bambini. Le sue esigenze di assistenza continuavano ad 

aumentare e allora cominciarono ad arrivare altre persone mandate 

da un’agenzia, ma nessuno rimaneva a lungo. Mi rincrescava il 

fatto che la signora Carla non riuscisse a trovare un’altra persona  

che stesse con lei durante la mia assenza, così lei stessa un giorno 

mi propose di far venire qui in Italia mia sorella, di modo  che 

potessse avere un’assistenza anche di notte. 

Ora che conosco la malattia, avendola studiata in questo corso, mi 

fa molto male ripensare a quei tempi perché ora sono consapevole 

di tutti gli aiuti che avrebbe potuto ricevere dalla Regione e dal 

Comune se solo qualcuno li avesse chiesti al posto suo; lei infatti 

avrebbe potuto usufruire del servizio di Assistenza Domiciliare 

medico, infermiere, fisioterapista oltre che a dei contributi econo-

mici. Sicuramente se avesse ricevuto questi aiuti sicuramente sa 

rebbe vissuta più a lungo. La signora Carla è morta nel 2006 e a 

me  

è rimasto come un nodo alla gola perché avrei potuto fare di più. 

Ora grazie a questo percorso di studi sto facendo tirocinio al domi-

cilio di una Signora affetta da SLA e posso osservare come viene 

assistita ogni giorno e ad ogni momento per l’assunzione dei far-

maci, la visita dei medici ( pneumologo, psichiatra psicologo me-

dico di medicina generale, il fisioterapista) e la perenne presenza 

di operatori a domicilio.. Anche se è da poco tempo che faccio 

parte dell’équipe di assistenza domiciliare, mi sono resa conto che 

è molto difficile e, talvolta, doloroso sostenere e seguire e sostene-

re il paziente affetto da questa malattia, C’è bisogno di forza e 

coraggio tanto da parte dei familiari che da parte dello stesso pa-

ziente. 

La signora è accudita sempre da quattro operatori che l’assistono 

24/24 ore. Lei è tracheotomizzata ed è nutrita  attraverso la PEG, 

dispone di ventilazione assistita e, inoltre, per migliorare la capaci-

tà di tossire utilizza la cosidetta ― macchina della tosse‖. Per comu-

nicare con gli operatori e con tutte le altre persone utilizza la tabel-

la Etran, e dispone di tutte le attrezzature necessarie come il solle-

vatore e la carrozzina. Ma non solo dispone della presenza di pro-

fessionisti, ma ha sempre intorno a se la famiglia e gli amici e 

Volontari. 

Non posso fare a meno di mettere a confronto le due realtà prima 

con la signora Carla che non aveva nessuno che si prendesse cura 

di lei e ora con quest’ultima signora che è gestita in toto. Da en-

trambe le esperienze ho imparato molto , dalla prima dal punto di 

vista umano e dalla seconda il punto di vista tecnico. E per fare 

bene un’assistenza bisogna usare la  tecnica col cuore e poi metter-

ci la volontà di volere  imparare e migliorare, e grazie a questi 

corsi che ci permettono tutto questo. 

 

Corina  9° Corso Assistenti Familiari 

 

Il Silenzio 
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“ Conoscerò il rumore dei tuoi passi e sarà diverso da tutti gli altri.  

   E’ il tuo…” 
( da Il piccolo Principe) 

P er ascoltare c’è bisogno di fare silenzio e il silenzio è 

la vera dimensione dell’ascolto. E’ una forma di 

comunicazione fondamentale e le sue caratteristiche pos-

sono essere ambivalenti. Ad esempio l’imbarazzo di fron-

te a una domanda difficile, il rispetto per quello che sta 

vivendo l’altro, la comprensione perché attraverso il silen-

zio, l’altro, si sente capito. 

Ma quando il silenzio fa bene, fa male? 

Una pericolosa minaccia è “la congiura del silenzio” a 

causa del quale il famigliare tende a non passare informa-

zioni sgradevoli per protezione affettiva nei confronti del 

parente malato, mentre quest’ultimo si rende spesso con-

to della situazione ma non la condivide coi suoi cari per 

gli stessi fini di protezione. Tacere, può generare equivoci 

e l’ascolto attivo include l’uso del silenzio affinchè il ma-

lato possa riempirlo, affinchè possa riprendere il dialogo. 

Il silenzio può generare angoscia e dare l’impressione di 

una rottura del contatto con l’altro; ciò accade quando si 

teme di sostituire le parole con un gesto, la paura del 

“vuoto” provocato dal silenzio e dal timore di esprimere 

le proprie emozioni. 

Il silenzio parla, in Ivan Ill’ic: “ il maggior tormento di 

Ivan era la menzogna che lo voleva malato ma non mori-

bondo”; non solo Tolstoj ma anche Cesare Pavese, primo 

Levi, Giuseppe Ungaretti, descrivono il silenzio. Alda 

Merini in “ Silenzio…: Silenzio per raccogliere i pensieri 

allegri, tristi, dolci,amari...amici veri, pochi uno? Sanno 

ascoltare anche in silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di 

parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha 

bisogno, come me, di silenzio. 

 

Riflessioni di ORNELLA Medico Palliativista 
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“ Conoscerò il rumore dei tuoi passi e sarà diverso da tutti gli altri.  

   E’ il tuo…” 
( da Il piccolo Principe) 

“ Se la parola è un sintomo d’affetto, l’altro è il 

silenzio. La più perfetta comunicazione”.  
E. Dickison 

 

C 
i sono amici, anche cari e molto cari, con i quali hai 

condiviso momenti importanti, e pensando a loro ti ven-

gono in mente situazioni, ricordi. E poi ci sono quelle 

persone che sono in modo pieno parte della tua vita: poche, po-

chissime, nemmeno tutti i tuoi parenti. A queste persone – e 

nessuna parola è più giusta di fratello – non si riesce a pensare 

isolando ricordi o singoli fatti: si pensa come ad una parte di sé, 

un pensiero interno, non esterno. 

50 anni di conoscenza, 48 di amicizia (se ricordo bene, dalle 

vetrine rotte del cinema Impero, per i Berretti Verdi) non inter-

rotta nemmeno dalle pause che vite e scelte diverse e ordinarie 

circostanze materiali hanno prodotto nel tempo. E’ sempre ba-

stato sapere che in qualsiasi momento il rapporto diretto si sareb-

be ristabilito, che il discorso sarebbe ripreso fluido, come avviene 

da un giorno con l’altro, da un’ora con l’altra.  

Fluido, perché non c’è bisogno di spiegazioni ma invece di ap-

profondimento: spiegarsi implica la difficoltà ad intendersi, ap-

profondire vuol dire non  accontentarsi della superficie e scavare 

– insieme – per far emergere le ragioni o le riflessioni più di fon-

do. E questo può riguardare le scelte della vita, un film, un ro-

manzo, un saggio, una canzone,  la politica, il lavoro, qualsiasi 

tema. 

Siamo stati e siamo innamorati ed affamati della vita, ciascuno a 

modo suo (più volte abbiamo commentato con ironia – sua – ma 

anche un po’ di autoironia – mia – miei modi e approcci entusia-

stici, cambiati ma non diminuiti nel tempo): un affinamento 

costante, una precisazione ma anche un mutamento dei campi di 

interesse e la conquista (per carattere o per maturazione) di quel 

po’ di relativismo che mette al riparo da esagerazioni giovanili. 

Mi sembra, andando indietro nel tempo, di aver sempre avuto 

un canale aperto di confronto con Sergio, a volte effettivo, altre 

volte ipotetico. Un altro da me eppure al tempo stesso anche me, 

così vicino per tante condivisioni e così diverso da essere un  

altro punto di vista: dialettico e complementare al tempo stesso. 

Confesso che è l’unica persona, al di là della cerchia familiare, 

del cui giudizio mi sia posto davvero il problema, quasi un para-

metro di riferimento, tenendo in modo speciale alla sua opinio-

ne, anche solo pensando “e di questo che sto facendo o deciden-

do, cosa direbbe?”. Dico questo e mi accorgo che con un piccolo 

mutamento avrei potuto scrivere  “temere” la sua opinione: nul-

la di così eccessivo, e tuttavia ero consapevole della sua severità 

nei giudizi. Dico in generale, un atteggiamento di fondo – al 

netto del carattere di ciascuno e in questo siamo diversi - che a 

pensarci bene è forse la cosa più importante che abbiamo impa-

rato. Non considerare mai compiuto un percorso, perché dietro 

l’angolo, qualche volta invece di un angolo, c’è altro che merita 

di essere conosciuto. Non subire le difficoltà ma affrontarle, stu-

diarle per sfidarle (e lo ha fatto anche con la malattia, con grande 

forza fisica e una formidabile tempra psicologica). 

Si può e si deve essere severi e rigorosi nello studio (per sé, in-

nanzitutto, e per essere degni della fortuna che ci è toccata), cer-

tamente nel lavoro (non è mistica del lavoro ben fatto, è il modo 

di partecipare ad una costruzione collettiva del mondo possibile) 

e abbiamo sperimentato - in Regione ed anzi gli devo la segnala-

zione del concorso con il quale vi entrai (secondo cambiamento 

della mia vita che gli devo: il primo fu tantissimi anni fa nelle 

acque ingannevolmente placide di una caletta vicino a Spalato) - 

cosa significhi lavorare in un contesto di cui non si condivide 

l’ispirazione ma si trova e si persegue un interesse generale supe-

riore, senza mai essere corrivi. Ma questo può essere perché un 

interesse generale c’è e si riconosce e si condivide e su questo ti 

misuri, ti impegni, costruisci la chiave del tuo agire. 

Non vorrei trasmettere una immagine di persone, cose e vita 

noiose e vagamente austere, virate in seppia come le foto di fine 

800. Al contrario: amore per la vita, la conoscenza, le scoperte, il 

mondo e i suoi problemi. E una vita ricca di affetti e sentimenti 

profondi, che la riservatezza e la gentilezza di Sergio mi induco-

no  a non procedere oltre questa esile e inadeguata soglia. 

Non ho fede religiosa e per me la vita si riassume in sé stessa. 

Capisco bene quanto possa essere utile la credenza in un al di là 

in cui ci si ritrovi ma non abbiamo alcuna esperienza né certezza 

di ciò e una semplice speranza, consolatrice quanto lo si voglia, 

è – appunto – un pallido sostituto. Continuo a pensare che cia-

scuno di noi lasci una impronta, che gli altri – quelli che ti hanno 

conosciuto, apprezzato, amato – sanno riconoscere e portare con 

sé, perché quella impronta è diventata parte di loro, del loro 

modo di essere e di pensare, di riflettere e di agire. E così, per 

loro tramite, continua la tua azione nel mondo reale. 

Temo, alla fine dei conti, di avere parlato quasi più di me che di 

Sergio e me ne scuso: ma è solo il segno di quanto sia forte, per-

manente, duratura quella impronta. 

 

 

16 agosto 2016 

Cascina Brandezzata 

 

Riflessione di un amico in ricordo di un Paziente precedentemente assistito in Hospice in occasione di un funerale 

laico che si è tenuto nell’auditorium  di Cascina Brandezzata 
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FACCIO  IL  LAVORO  PIÙ  BELLO  DEL  MONDO  

CCC 
onosco la signora Carla durante un ricovero 

ospedaliero in Oncologia. Ha 67 anni. Sia lei 

che il marito sono 

professionisti pubblici in 

pensione. E’ silenziosa, 

guardinga, uno sguardo 

buono ma stanco e spaven-

tato, coricata nel letto bian-

co del reparto. 

Il marito è sfuggente, la mia 

mano si e no la stringe, e lo 

fa solo come gesto di edu-

cata abitudine, si muove 

continuamente sul posto, è 

attento che non si dica “Cure palliative”. Carla sta be-

ne è in follow-up negativo per 6 anni, dopo la diagno-

si di cancro al seno, per il quale è stata sottoposta a 

chemioterapia e radioterapia. Cura la sua grande ca-

sa, guida la macchina, fa la nonna di tre nipotini a 

tempo pieno, coltiva fiori, partecipa al sociale e alle 

attività della parrocchia del suo paese...vive. 

Nell’agosto del 2016 oltre ad una profonda stanchez-

za giustificata dall’”emergenza caldo” della pianura 

padana, avverte un dolore lombare progressivamente 

ingravescente. Subito sottoposta ad accertamenti, il 

marito legge bianco su nero, con la pacca sulla spalla 

dai colleghi che gli presentano i referti, che la malattia 

della moglie è progredita. Ci sono versamento peri-

cardico, metastasi polmonari e ossee. Nel giro di po-

chi giorni il ricovero. Clinicamente il quadro è di para-

plegia. Non cammina, urina tramite catetere vescica-

le, si scarica solo con aiuto delle infermiere a letto, 

mangia a letto, parla con i familiari a letto, prega a 

letto...questo letto: un metro per due questo spazio; 

aggrappandosi alle sponde un poco si gira sul fianco, 

ma è molto difficile, poco tollera la posizione semise-

duta nel letto, sta li, a pancia in su, si sottopone a se-

dute di radioterapia con la speranza che sia la cura 

giusta per tornare a camminare..perchè “ho 

l’osteoporosi”. 

Vengo chiamata a consulenza dagli oncologi, perché 

raggiunte le condizioni cliniche generali discrete, sep-

pur neurologicamente 

invariate, e un buon con-

trollo del dolore, è il mo-

mento di predisporre il 

setting di ausili adeguato 

per il rientro a casa, con 

presa in carico in Simulta-

neous Care Oncologia-

Cure Palliative. 

Prima di recarmi al letto 

di Carla mi documento un 

po’, e leggo uno dopo 

l’altro i fogli delle varie consulenze presenti in cartel-

la...c’è quella del Fisiatra, che non considera opportu-

no posizionare seduta la paziente, visto il cedimento 

di D4; c’è quello del Neurochirurgo, che non essendo-

ci indicazioni chirurgiche prescrive ortesi con appog-

gio mentoniero e contenimento del tratto dorsale; ci 

sono quelle del primo colloquio della mia équipe, do-

ve si legge a caratteri cubitali che il marito si oppone a 

ogni tipo di comunicazione in merito alla consapevo-

lezza; e poi dovrà esserci il mio...cosa posso fare??? 

Come esprimere il mio essere  fisioterapista palliativi-

sta? Quale spazio , oltre il metro per due, oltre il bloc-

co forzato con tutore di qualsiasi movimento della 

testa, quale vita ad una donna viva? Come conciliare 

le prescrizioni degli specialisti Fisiatri e/o Neurochi-

rurghi, con l’obiettivo primario dell’équipe di Cure 

palliative di migliorare la qualità della vita residua di 

persone in stato avanzato di malattia e/o in Simulta-

neous Palliative Care, in modo che la vita del  pazien-

te possa essere il più possibile confortevole e soddi-

sfacente, con il minor livello di dipendenza possibile, 

indipendentemente dalle aspettative di vita? Come 

applicare concretamente, nella pratica quotidiana, il 

principio di permettere al Paziente di sperimentare, e 

non vietare, le attività possibili,  

 

Meglio aggiungere vita ai giorni 

   che non giorni alla vita 

               Rita Levi Montalcini 
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sollecitandole in sicurezza, nella giusta misura e assi-
stiti da ausili, quando tutte le prescrizioni specialisti-
che lasciano fermo immobile il Paziente a letto? 

Carla con dolcezza mi esprime il desiderio di tornare 
a casa, di tornare a camminare, di rimuovere il cate-
tere vescicale, di essere sottoposta a fisioterapia 
intensiva per recuperare la funzionalità degli arti 
inferiori.  

Mi parla sinteticamente di “problemi” ossei al rachi-
de, mi esprime tutte le sue più  alte aspettative di 
recupero della autonomia, ma alterna momenti di 
pianto, soprattutto quando mi dice che sente di non 
poter più aiutare attivamente i due figli nell’accudire 
i nipotini.  

In quelle poche lacrime che le riempiono gli occhi mi 
porta il suo sentirsi un peso, la sua paura e le sue 
preoccupazioni circa il suo importante bisogno assi-
stenziale e morale; mi stringe le mani, e allo stesso 
tempo classifica a parole questo momento come 
temporaneo, si dice pronta a lavorare per il recupe-
ro. Anche il marito di Carla mette questa condizione 
“tra parentesi”, la verbalizza di fronte a lei come una 
cosa provvisoria, passeggera. 

Non mi resta che rispettare questa necessaria loro 
verità, poiché credo fortemente che, in una assisten-
za di simultaneous care, l’intervento dell’équipe 
multidisciplinare di Cure Palliative vada inserito in un 
percorso di cura sia per il controlllo dei sintomi, ma 
soprattutto per l’acquisizione di consapevolezza da 
parte del Paziente e del Care-giver. Qui c’è il tempo 
per fare un percorso. Ma intanto che fare? Non mi 
lascia in pace l’obbiettivo della qualità di vita.. 

Condivido con Carla e suo marito, oltre che con i suoi 
familiari e gli oncologi, il concetto di stare  fermi a 
letto non è un’alternativa sicura e priva di rischi di 
frattura di ossa “con problemi”, e offro una possibili-
tà: la mobilizzazione con sollevatore elettrico, verso 
un seggiolone polifunzionale, sottolineando il possi-
bile contributo concreto nell’assistenza da parte dei 
familiari. Ho ottenuto una grande collaborazione. Ho 
addestrato la nuora e il marito nell’uso degli ausili e 
all’applicazione dell’ortesi prescritta dal Neurochi-
rurgo. Sono stati forniti a casa, in comodato d’uso, il 
letto articolato completo di sponde e sovramateras-
so antidecubito, il sollevatore e la bascula. 

Carla trascorre quotidianamente molte ore fuori dal 
letto, consuma i pasti a tavola, spinta dai familiari fa 
delle passeggiate all’aperto in bascula, partecipa alle 

attività domestiche dettando ricette e controllando 
“i lavori”, spesso segue i nipoti nell’esecuzione dei 
compiti scolastici sul grande tavolo della cucina , lo 
spazio vitale non è più solo 1 metro per due. 

Indossa l’ortesi completa solo durante il trasferimen-
to sul sollevatore, rimuovendo il supporto mentonie-
ro ( che la ostacolerebbe il parlare e il masticare) una 
volta sistemato correttamente il capo sul poggiate-
sta. Per limitare la flessione anteriore del capo si  è 
suggerita di appendere il televisore più in alto rispet-
to al’altezza di uso abituale e di appoggiare i piatti 
con il cibo non all’altezza del tavolo, ma su un sup-
porto, dato semplicemente da una tavola capovolta. 

Credo che la domanda sulla qualità della vita abbia 
avuto risposta. Ne hanno dato riscontro in primis la 
paziente, ma anche il contesto familiare. Tutti si so-
no affidati e il percorso di consapevolezza, che sem-
brava all’inizio così difficile, si è svolto giorno per 
giorno con rispetto e onestà. Carla è morta dopo tre 
mesi di assistenza. I familiari hanno raccolto molte 
offerte, per permettere al Servizio l’acquisto di alme-
no un nuovo sollevatore e una nuova carrozzina ba-
scula. 

Clotilde 

Servizio Cure Palliative ASST Mantova 
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Titolo: Carlo Maria Martini. Il silenzio della parola 

Autore: Damiano Modena 

Editore: San Paolo 

 

 di leggere                             

Don Damiano con una scrittura molto leggera e delicata, riesce a de-

scrivere  i silenzi di Carlo Maria Martini per la perdita graduale della 

capacità di parlare ( già affetto dal morbo di Parkinson). I silenzi sono 

comunque vissuti e riescono a trasmettere pensieri intensi. 

Titolo: il silenzio 

Autore: Earling Kagge 

Editore :Einaudi 

Cercare il silenzio. Non per voltare le spalle al mondo, ma 

per osservarlo e capirlo. Perché il silenzio non è un vuoto 

inquietante ma l’ascolto dei suoni interiori che abbiamo 

sepolto. 

Titolo: I sensi del silenzio 

Autore: Duccio Demetrio 

Editore: Mimesis 

Il silenzio abita la scrittura, la favorisce e ne ha bisogno. E’ 

un’alleanza antica intramontabile. Raccontiamo meglio il 

nostro mondo, le cose, noi stessi grazie a parole che svincola-

tesi dal silenzio sanno ritornarvi. Un taccuino che ci invita a 

cercare luoghi e momenti di silenzio per scrivere di noi, della 

natura, degli altri. Per incontrarlo. 

La 
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Quando è stata ricoverata in Hospice stava ancora abbastan-

za bene; era quasi autosufficiente: amava leggere, aveva viag-

giato molto e raccontava volentieri i suoi viaggi, mostrando 

di aver un buon livello di cultura. 

Era cattolica, ma non parlammo mai di religione. La ascolta-

vo volentieri e ci scambiavamo opinioni su usanze e tradizio-

ni di diversi popoli. Non era sposata, né lo era mai stata, ma 

intuivo dai suoi racconti che c’era stato qualcuno di molto 

importante per lei, un amante probabilmente sposato. Non 

aveva parenti stretti e spesso era da sola, ma non sembrava 

soffrirne, e comunque i volontari stavano volentieri con lei 

per farle compagnia. 

Con il passare del tempo le sue condizioni peggioravano 

progressivamente e A. non si nascondeva l’aggravamento 

della sua malattia. Finche un giorno arrivando da lei, la trovo 

in lacrime; le chiedo cosa sia successo e lei mi risponde: “ Ho 

capito che la mia strada sta arrivando alla fine e sono dispera-

ta perché andrò all’inferno”. Le faccio delle domande, ma 

non risponde mai perché pensa di dover andare all’inferno, 

ma continua a ripetere: lo so io cosa ho fatto, e adesso siamo 

alla resa dei conti, so benissimo che andrò all’inferno”  . Le 

dico che può pentirsi sinceramente delle brutte azioni che ha 

commesso e che Dio è innanzitutto amore e perdona chi si 

pente, ma lei nega questa possibilità. Al mio successivo in-

contro con lei, A. è sempre nelle stesse condizioni: disperata 

per la sua imminente caduta all’inferno. Parliamo ancora, e 

poi contatto il cappellano dell’Hospice, esponendogli la situa-

zione e chiedendogli di andare a parlare con lei. Il prete mi 

assicura che sarebbe passato da A. e, il giorno dopo, mi rag-

guaglio sul risultato del suo colloquio: niente da fare. La 

signora non si lascia smuovere; la sua certezza di andare 

all’inferno resisteva ad ogni argomentazione. Torno da A. e 

faccio finta di non sapere niente del suo colloqui col cappella-

no, e lei che mi aggiorna dell’incontro e quasi arrabbiata 

aggiunge: Ho parlato con il prete! Anche lui, che bel tipo! 

Voleva farmi credere che non andrò affatto all’inferno e che 

l’inferno non è più come mi è stato insegnato da bambina! 

Anche i preti non sono più come una volta! Figuriamoci se 

non c’è l’inferno! Lo so perfettamente che andrò all’inferno” 

E ricomincia a piangere. Non restava che starle vicino e a-

scoltarla raccontare la storia della sua vita, anche se non ha 

mai detto quale fosse la sua presunta condanna all’inferno; le 

parole erano sempre le stesse: “ Lo so io cosa ho fatto”. 

Poi nei giorni successivi, le sue condizioni peggiorano è ne-

cessario aumentare gli oppiacei e poi giungere alla sedazione: 

mi chiedo se nel sonno nell’ipnovel, A. sogni ancora 

l’inferno, risponde solo il silenzio. 

 

La Babele linguistica, culturale e religiosa 

nelle Cure palliative, 

in particolare nella fase finale della vita 

dei Volontari La 

Sabato 8 aprile 2017 

 (ore 9.00-13.00) 
 

Cascina Brandezzata        Via Ripamonti 428– 

Milano 

Auditorium Umberto Veronesi 

Info: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 

Sito: www.fondazioneluvi.org 

Tel: 0294372703 

Cell: 3314024267 

Festa di primavera in Cascina 

    Auditorium Umberto Veronesi  

        SABATO 6 MAGGIO 2017, 

                  ORE 15.30 
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In trying to improve clinician communication skills, we have often heard clinicians at every level 

admonished to ―use silence,‖ as if refraining from talking will improve dialogue. Yet we have also 

noticed that this ―just do it,‖ behavior-focused ―use‖ of silence creates a new, different problem: 

the clinician looks uncomfortable using silence, and worse, generates a palpable atmosphere of 

unease that feels burdensome to both the patient and clinician. We think that clinicians are largely 

responsible for the effect of silence in a clinical encounter, and in this article we discuss what 

makes silence enriching—enabling a kind of communication between clinician and patient that 

fosters healing. We describe a typology of silences, and describe a type of compassionate silence, 

derived from contemplative practice, along with the mental qualities that make this type of silence 

possible. 
 

Abstract 

J Palliat Med. 2009 Dec; 12(12): 1113–1117.  

doi: 10.1089/jpm.2009.0175 

PMCID: PMC2939848 

JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE 

IL SILENZIO COMPASSIONEVOLE NELLA RELAZIONE MEDICO-

PAZIENTE: UN APPROCCIO CONTEMPLATIVO 

ABSTRACT 

 

Abbiamo spesso visto richiamare i medici a ―usare il silenzio per migliorare la comunicazione nel contesto 

clinico, come se astenersi dal parlare potesse migliorare il dialogo. Tuttavia abbiamo anche osservato che que-

sto approccio del tipo ―fallo e basta‖, l’―uso‖ del silenzio focalizzato sul comportamento, crea un nuovo, di-

verso problema: quando usa il silenzio il medico appare a disagio e, peggio ancora, genera una palpabile atmo-

sfera d’ansia, pesante da sopportare tanto per il medico come per il paziente. Riteniamo che nella relazione 

clinica gli effetti del silenzio siano in gran parte determinati dal medico e in questo articolo parliamo di quali 

sono le caratteristiche del silenzio che aggiungono valore, permettendo un tipo di comunicazione tra medico e 

paziente che incoraggia la guarigione. 

Descriveremo tipologie di silenzi e in particolare un certo tipo di silenzio compassionevole derivato dalla pra-

tica contemplativa, con tutte le qualità mentali che lo rendono possibile  
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JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE IL SILENZIO IMPACCIATO 

 

Il medico che usa il silenzio come uno strumento, semplicemente smettendo di parlare perché così gli hanno insegnato che 

deve fare, è impacciato e trasmette al paziente una sensazione di disagio. Il paziente potrebbe addirittura sentirsi giudicato, 

disapprovato o rifiutato. 

 

IL SILENZIO PERSONALIZZATO [traduzione letterale: “silenzi riservati agli invitati”] 

 

La differenza rispetto al precedente sta nell’intenzione del medico, che crea deliberatamente uno spazio di silenzio per tra-

smettere empatia, dare al paziente tempo per pensare o maturare sentimenti, invitare il paziente alla conversazione. 

Questo tipo di silenzio, se accompagnato da un’attenzione cosciente, permette al clinico di essere più attento ai segnali che 

provengono dal paziente (es: piccoli cambiamenti nell'espressione del viso, un cambiamento appena percettibile nel tono 

della voce) e organizzare di conseguenza le proprie risposte. 

Nella tradizione contemplativa corrisponde all'esercizio dell'attenzione cosciente, dove una persona rimane aperta alle sensa-

zioni corporee e le sperimenta senza aspettative definite o tentativi di giudizio. 

IL SILENZIO COMPASSIONEVOLE 

 

E' un altro tipo di silenzio, molto valorizzato nella tradizione contemplativa, ma poco considerato in medicina. Si tratta di 

compassione come processo mentale intenzionale attivo. Emerge spontaneamente da quei clinici che hanno sviluppato 

capacità mentali di attenzione stabile ed  equilibrio emozionale associate ad altruismo (empatia e atteggiamento compas-

sionevole) 

Nel contesto contemplativo il silenzio non è uno strumento da utilizzare secondo specifiche indicazioni. E' una qualità 

della mente che il medico porta alle persone che incontra ed emerge spontaneamente quando lui / lei è presente. In questo 

contesto il paziente può sperimentare in modo profondo la sensazione di "essere con", "stare con", essere in contatto in un 

momento difficile e queste sensazioni possono variare nel tempo. 

La tradizione contemplativa generalmente raccomanda di coltivare abilità mentali specifiche, focalizzandosi sulla volontà 

della persona e sul potenziamento delle sue capacità (concentrazione, attenzione ecc ..) piuttosto che sulle virtù etiche e 

non pone molta attenzione alla valutazione dei risultati.  

Qualità mentali valorizzate dalla tradizione contemplativa: 

 la capacità di prestare attenzione 

 la capacità di mantenere focalizzata l'attenzione 

 una percezione chiara, non distorta o falsata. 

Queste qualità mentali non sono innate, ma possono essere coltivate con la pratica contemplativa intenzionale e regolare. 

Per capire di cosa stiamo parlando si consiglia di collegare il silenzio al proprio respiro. Scegliete un momento della con-

versazione in cui una visione più approfondita possa servire a voi e al paziente. Concentratevi sul vostro respiro. Questa 

pausa per respirare dovrà essere evidente al vostro paziente, che potrà così rispecchiare la vostra pausa, lasciando emer-

gere il silenzio. Concentratevi sul vostro respiro, sulle vostre sensazioni corporee, compresa la vostra stessa esperienza in 

questa situazione e ciò che state percependo dell'esperienza del paziente. La vostra attenzione "momento per momento" 

potrà permettervi di scoprire qualcosa di cui non eravate accorti (un'espressione del viso, un gesto della mano, una frase 

della precedente conversazione a cui non avevate fatto caso). 

E' certamente particolare il fatto che in questo modo si indirizza l'attenzione del medico verso se stessi e non verso l'ester-

 
CONCLUSIONE 

Molti approcci di addestramento alla comunicazione utilizzano tecniche comportamentali che hanno portato ad usare il 

silenzio. Un approccio alternativo, derivato dalla pratica contemplativa, è quello di chiedere ai medici di coltivare la 

capacità di prestare attenzione, mantenere la concentrazione e percepire in modo chiaro la situazione clinica, per poi 

osservare il silenzio che emerge da una base di compassione, introspezione e reciprocità. La capacità di attivare un 

silenzio cosciente e compassionevole richiede esercizio per realizzarsi in modo efficace e consistente. Tuttavia può 

permettere al medico di passare dall'usare il silenzio al fare spazio per il silenzio, così che da questo possa emergere 

una via per  affermare il mutuo rispetto e la comprensione. 
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    del  silenzio nell ’arte 

 

 

 

 

Estremamente  suggestivo, il celebre dipinto  

“ Giove pittore di farfalle” del 1522 di Dosso Dossi.  

L’opera risulta difficilmente decifrabile, tra le varie ipotesi, 

affascinante quella che legge l’opera come un’apologia 

della pittura. Il pittore e padre degli dei Giove, intento a 

dipingere farfalle; Mercurio al centro, intima il silenzio alla 

dea Iride: un invito a tacere davanti l’arte silenziosa della 

pittura, la “ poesia muta” alla quale è intento Giove.  

Un ribadire un primato dell’immagine sulla parola.  

E’ particolarmente significativo il soggetto della tela attor-

no al quale lavora Giove: tre farfalle, simbolo della volatti-

lità del pensiero, sullo sfondo l’arcobaleno che richiama 

l’evanescenza dell’idea. 

Il dito indice della mano destra sollevato all’altezza del volto e appoggiato alle labbra. Gli occhi ardenti che invitano 

l’interlocutore a una muta complicità. E’ un gesto più eloquente, forse il più diffuso nell’ambito delle espressioni verbali u-

mane, quello del silenzio. Esso appare in numerosi dipinti – tra cui le opere di Giotto, di Dosso Dossi, di Paris Nogari .  

Paris Nogari, Allegoria del silenzio. 1582,affresco, Città del Vaticano, 

sala degli Svizzeri. L’opera testimonia la volontà di ricordare il peri-

colo della parola e la possibilità di commettere peccati. La cicogna 

con l’uovo in bocca accanto all’uomo rafforza il concetto. Dovendo 

portare il prezioso carico – il guscio conchiude un segreto-, non può 

emettere versi pena la distruzione dello stesso. 

La 
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Il  dito sulle labbra di Mercurio, colui che “ Conosce, trascrive e nasconde affinchè 

ogni generazione compia la sua ricerca”, allude al silenzio necessario per svelare i 

misteri. Il gesto è molto diffuso nella cultura occidentale e noto sin dall’antichità, 

fu definito  Signum harpocraticum alludendo all’assenza di parola, al silenzio, alla 

saggezza al mistero. 

  

Nel 700-800 l’immagine del silenzio acquista altre fisio-

nomie. Sono forme più angoscianti, nate dai sogni e 

dagli incubi dell’illuminismo e del romanticismo, e di 

certo colpiscono per impressione.  

L’immagine in basso deriva dal chiostro del monastero 

di Santa Chiara a Napoli. 

Interessante anche questo legame tra silenzio e pazzia come inteso da Giacomo Balla ( la pazza 1905)  
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