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Questa seconda edizione de: “Il bambino sieropositivo, un nuovo sog-
getto sociale” giunge a più di 3 anni dalla prima. Anni densi di cam-
biamenti e di novità, che ci hanno piacevolmente costretto a rivedere
in modo sostanziale alcune parti del libro. In particolare, grazie alla di-
sponibilità degli autori, sono state rinnovate radicalmente le relazioni
piu squisitamente “mediche”. Due anni in cui anche all’interno di “Ar-
ché” si sono verificate profonde modificazioni strutturali e culturali:
pensiamo alla raggiunta maturità della sede di Roma ed ai primi passi
di quella di Firenze; all’avventura imprenditoriale della Cooperativa
Sociale “Pensieri e Colori”, che si è rivelata in breve tempo una scelta
vincente sia dal punto di vista umano, sia da quello professionale ed
economico; alla sofferta ma entusiasmante partenza dell’attività della
“Casa di Accoglienza” di Milano. Ma pensiamo anche agli innumere-
voli gesti d’amore e di solidarietà compiuti; al cammino umano, spesso
in salita, ma sempre e comunque avvincente, di ogni singolo volonta-
rio e dell’Associazione nel suo complesso; ai sempre più frequenti rico-
noscimenti pubblici alla nostra attività, che non ricerchiamo quale via
di gratificazione e compiacimento, ma che ci confermano di essere sul-
la strada giusta. E non possiamo dimenticare i momenti di dolore, di
smarrimento, i sentimenti di impotenza con cui tutti, credo, abbiamo
prima o poi dovuto fare i conti. Non possiamo, infine, tralasciare il II
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Convegno Nazionale di Arché, “Le parole e i silenzi dei bambini” - de-
dicato al tema della comunicazione, - che ha rappresentato il primo
momento di incontro fra i volontari delle tre sedi (Milano, Firenze e
Roma) e ha fornito validi strumenti di riflessione. “Arché”, insomma,
sta crescendo sempre più, sia dal punto di vista del numero dei volon-
tari, dei progetti e dell’attività, sia da quello umano ed esperienziale.
Ma come sempre, ciò che più conta è che nel cuore di tutta la nostra at-
tività ci sia lo spazio per amare e accarezzare un bambino, ogni bambi-
no... per non far morire la speranza.

Padre Giuseppe Bettoni





Introduzione
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Fin dagli inizi della pandemia, è risultato subito evidente come l’in-
fezione da Hiv coinvolgesse una molteplicità di ambiti e richiedesse
interventi articolati da parte di numerose professionalità. 
Questo soprattutto per il marchio di “peste del duemila” e per l’alo-
ne di peccato che faceva di una malattia infettiva un autentico stig-
ma sociale. E, se il giudizio di colpa che molta parte dell’opinione
pubblica riversava sulle cosiddette “categorie a rischio” era attenuato
nei confronti dei bambini, così non era per la discriminazione che ne
conseguiva. 
Molto cammino è stato necessario perché si riconoscessero i diritti
dei sieropositivi sul lavoro, nella scuola, e perché ci si accorgesse che
non esistevano “categorie a rischio”, ma solo “comportamenti a ri-
schio”. Ma rimane lunga la strada che porterà a considerare l’AIDS
come una malattia, e niente più. 
Sono ancora necessarie “Carte dei diritti”, che sanciscano principi
che parrebbero talmente scontati da non dover essere neppure enun-
ciati. In questo contesto ci è parso importante proporre una nuova
edizione de “Il bambino sieropositivo: un nuovo soggetto sociale” in
parte modificata rispetto alla precedente, ma che ne conserva la va-
rietà in quanto a temi affrontati. 
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All’interno del libro si possono riconoscere due percorsi, che lo attra-
versano nelle varie relazioni: il primo affronta temi più strettamente
scientifici e tecnici, in cui si passa da una rapida panoramica sugli
aspetti clinico-terapeutici dell’infezione da Hiv in pediatria, all’ap-
proccio non farmacologico al dolore nel bambino; dal vissuto psicolo-
gico del bambino sieropositivo, ai temi dell’affettività; dagli aspetti giu-
ridici dell’infezione da Hiv all’inserimento scolastico del bambino sie-
ropositivo. 
Vi è poi un secondo percorso che approfondisce le motivazioni etiche,
spirituali e teologiche del volontariato, della sofferenza e della morte,
fino a giungere al senso e alle ragioni per cui “anche il bambino deve
sapere”.
Tutte le relazioni, comunque, sono caratterizzate dal filo conduttore
comune dell’attenzione e dell’amore per ogni bambino, per i suoi pro-
blemi e per la speranza riposta in lui, per la gioia e per la sofferenza,
e per chi di lui si prende cura. Nella speranza di poter rispondere sem-
pre meglio alle sue necessità.

Fabio Sangalli
Centro Studi “Arché”





L'infezione da Hiv in pediatria
Dott.ssa Susanna Esposito

Dott.ssa Paola Marchisio

Clinica pediatrica IV dell’Università di Milano, Ospedale Sacco
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1. La clinica

Cosa vuol dire Hiv?

Viene dall'inglese “Human Immunodeficiency Virus”, cioè virus del-
l'immunodeficienza umana. L’Hiv è considerato come un solo virus,
anche se in realtà se ne conoscono almeno due: l’Hiv 1 e l’Hiv 2; noi
ci riferiamo solo al primo perché il secondo è diffuso soprattutto in
Africa e ha poco a che fare con la realtà europea e dei paesi industria-
lizzati in genere. I primi casi di Aids sono stati segnalati negli omoses-
suali americani nei primi anni ’80 e da allora si sono moltiplicati fino
ad arrivare ai giorni nostri in cui, nei paesi industrializzati, se ne con-
tano milioni. Nei paesi non industrializzati la prevalenza della malat-
tia, come risulta dalle stime dell’UNAIDS è di gran lunga maggiore,
rappresentando circa il 90% delle infezioni mondiali.

Cosa significa per un adulto essere sieropositivo?

Significa avere effettivamente un’infezione da Hiv. Come in tutte le
patologie infettive, quando l'organismo umano viene a contatto con il
virus risponde producendo degli anticorpi. Mentre in molte altre
patologie infettive tali anticorpi sono realmente protettivi - e quindi
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combattono l’infezione in corso - nel caso dell’Aids questi ci rivelano
la presenza del virus, ma non esplicano un’azione protettiva nei con-
fronti dell’infezione. Gli anticorpi anti-Hiv sono quelli che definisco-
no la condizione di sieropositività.

Quanto impiega l'organismo a produrre questi anticorpi?

Impiega più o meno dalle 2 alle 6 settimane, dunque un arco di tempo
piuttosto breve: è il famoso “periodo finestra”, durante il quale l’adul-
to è già infetto ma non è possibile saperlo poiché non ha ancora svi-
luppato gli anticorpi corrispondenti. Questo è il motivo per cui ci
sono stati dei contagi a causa di trasfusioni nelle quali il sangue del
donatore era infetto, ma non risultava tale dai test di laboratorio. 

Dopo questo periodo, cosa succede? Come agisce il virus?

L'Hiv contiene un acido, RNA, che per crescere ha bisogno di “abita-
re” in alcune cellule. Il problema fondamentale dell’Hiv è che esso va
a collocarsi in quelle del sistema immunitario, i linfociti T4 o CD4+,
preposte alla risposta immunitaria, appunto. Il virus entra nelle cellu-
le, si integra nel loro nucleo e lì resta latente per tantissimo tempo.
Per una serie di fattori, che non sono ancora stati chiariti, ad un certo
punto il virus comincia a replicarsi, andando a colpire altri organi e
altre cellule, distruggendo quella in cui stava, cioè il linfocita. La sin-
drome da Hiv e, nella sua forma piu grave, l’Aids, provocano proprio
questa progressiva distruzione del sistema immunitario e la conseguen-
te incapacità dell’individuo di produrre una risposta adeguata contro
le infezioni. Per un lungo periodo il virus rimane latente in un modo
assolutamente non lesivo per le cellule. Segue un periodo in cui que-
ste vengono via via distrutte, fase caratterizzata da una progressiva
diminuzione del numero di linfociti, riscontrabile solo facendo l’esa-
me del sangue. Quando la persona infetta rimane completamente
senza difese, comincia la fase sintomatica, nella quale l’individuo può
andare incontro ad ogni tipo di infezione, senza la possibilità che il
suo organismo produca una qualsiasi risposta difensiva. 

Quanto tempo passa, nell’adulto, dalla evidenziazione dei primi anticorpi

allo sviluppo della malattia? 

Possono passare anni. Più andiamo avanti nello studio di questa infe-
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zione, più ci rendiamo conto che esistono soggetti che restano nella
fase asintomatica per 10-12 e anche 15 anni. Questo vuol dire che i
primi casi di AIDS, risalenti al 1981, erano di persone che si erano
infettate alla fine degli anni ’60 e nei primi anni ’70, ben prima dun-
que di quando si pensava avesse cominciato a circolare il virus.
L’infezione da Hiv è detta, quindi, infezione cronica, in quanto è
caratterizzata da una lunga fase asintomatica e poi da una di malattia
vera e propria che, anche in questo caso, può durare anni. 

Cosa vuol dire per un bambino essere Hiv positivo?

È bene ricordare che su 100 bambini che nascono da mamme Hiv
positive, soltanto 10-20 al massimo sono infetti, mentre agli altri la
mamma trasmette attraverso la placenta solamente gli anticorpi, ma
non il virus. Dunque tutti i bambini nati da madre sieropositiva sono
sieropositivi in quanto presentano gli anticorpi materni, ma, grazie
alle misure di prevenzione, meno del 10% di loro è realmente infetto.
Invece, se ci troviamo di fronte a un bambino con più di 18 mesi, che
continua a presentare anticorpi anti-Hiv, possiamo essere purtroppo
sicuri che è infetto, in quanto, a quell'età, tutti gli anticorpi della
madre sono stati eliminati. A questo punto, la situazione diviene simi-
le a quella degli adulti.

Come si trasmette l'infezione e quali sono le precauzioni da prendere?

La trasmissione dell'Hiv è stata dimostrata solo in seguito al contatto
con pochissimi liquidi corporei: il sangue, il liquido seminale, le secre-
zioni vaginali e il latte materno. Nessun altro liquido corporeo ha mai
dimostrato di poter essere fonte di contagio. Questo significa che
l’Hiv si trasmette esclusivamente attraverso le trasfusioni di sangue, le
micro-trasfusioni (quelle che occorrono, ad esempio, in occasione di
scambio delle siringhe tra i tossicodipendenti), i rapporti sessuali, l’al-
lattamento al seno. Spesso, però, si legge sui giornali che l’Hiv è stato
isolato dalla saliva, dalle lacrime o altro: vediamo cosa c'è di vero in
tutto questo. 

L'Hiv è stato isolato dalla saliva?

Sì, ma in soggetti già gravemente malati in fase conclamata e, comun-
que, aveva una carica virale molto più bassa rispetto a quella presente
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nel sangue: in questo caso, infatti come per gli altri virus, l’infettività
è legata, oltre alla presenza del virus stesso, anche alla carica virale,
cioè alla quantità di virus che vi si trova. Ci sono degli studi del
1986/87 e dell’89 sulla possibile trasmissione dell’Hiv attraverso il
morso, essendo questo un tipico atto che porta allo scambio di saliva:
il fatto che non ce ne siano di più recenti fa comprendere come a
livello mondiale sia escluso nel modo più assoluto che vi possa essere
un effettivo contagio attraverso la saliva.

E dalle urine?

Un altro liquido corporeo sicuramente importante, non tanto negli
adulti quanto nei bambini, è costituito dalle urine. È importante dire
che nelle urine il virus non è mai stato ritrovato, - anche in soggetti
in cui il virus circolava liberamente nel sangue - e quindi queste non
possono costituire veicolo di infezione. Stesso discorso vale per le feci. 

L'Hiv si trasmette attraverso i normali rapporti quotidiani?

Uno studio importante è stato svolto nel 1990 dal CDC, una struttura
governativa americana che si occupa del monitoraggio delle infezioni
a livello mondiale, in cui lavorano moltissimi esperti delle patologie
infettive. Tale studio, che come tutti quelli fatti da quest’organo offre
la garanzia di essere effettuato con il massimo rigore scientifico e con
le migliori tecniche attualmente disponibili, riguardava 89 famiglie, in
cui erano presenti 25 bambini tutti sintomatici – alcuni già in Aids
conclamato – e nelle quali è stato verificato che ci fossero tutti gli atti
tipici di una vita familiare normale (per esempio abbracci, baci sulle
guance e sulle labbra, morsi tra fratellini, fare il bagno e dormire insie-
me). In nessuna di queste famiglie, seguite per un periodo molto lungo
(oltre due anni), si è mai verificato un caso di infezione nei confronti
delle persone sane. Vale comunque la pena ricordare che in America
tutti i soggetti Hiv positivi, nonché le persone che vivono loro accan-
to, sono controllati molto attentamente e non è mai stato riscontrato
un caso di trasmissione cosiddetta “orizzontale”, cioè causata dai rap-
porti quotidiani normali. 

Le zanzare possono trasmettere il virus Hiv?

Altra cosa interessante è che le zanzare non possono trasmettere il
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virus: se per esempio quest’insetto punge un soggetto Hiv positivo già
in Aids conclamato e tre secondi dopo ne punge uno sano non lo
infetta. In generale, non è mai stato riscontrato un caso di infezione
da un animale ad un uomo, l’unica eccezione è costituita dalla scim-
mia, l’animale dal quale, non si sa bene con che modalità, l’uomo è
stato infettato all'origine della propagazione della pandemia. Anche i
bagni, le docce, le piscine non costituiscono rischio. L’Hiv è un virus
molto labile: muore in una ventina di minuti a 56 gradi centigradi,
come pure al contatto con alcuni banalissimi disinfettanti - ad esem-
pio la candeggina - ma soprattutto è un virus che si trasmette soprat-
tutto in presenza di una carica virale molto elevata. Quindi se, ponia-
mo, una persona Hiv positiva si fa male in piscina e perde del sangue,
questo non può costituire pericolo per il soggetto sano che gli sta
accanto, poi ché il virus in tali condizioni (in piscina, nell’acqua con
cloro) perde gran parte della sua virulenza. Non dobbiamo, dunque,
avere nessuna paura di frequentare i luoghi pubblici, perchè effettiva-
mente non costituiscono pericolo di infezione. 

A che cosa dunque dobbiamo fare attenzione?

A tutti quegli strumenti che permettono un passaggio di sangue: spaz-
zolini da denti, rasoi, lamette. Esiste, da un po’ di anni, una circolare
ministeriale che impone a diverse categorie professionali - tra cui i
dentisti, i parrucchieri, i barbieri, le manicùre - ben precisi obblighi
per quel che riguarda la pulizia degli strumenti utilizzati ed il rispetto
di parecchie altre norme. 

Quando dobbiamo metterci i guanti o lavarci le mani?

Tutte le volte che si viene a contatto con urine, vomito, secrezioni
nasali e qualsiasi liquido corporeo di un altro individuo bisogna lavarsi
le mani. Tutte le volte che, invece, si viene a contatto con sangue o
liquidi che ne contengono, devono essere utilizzati i guanti; di fatto,
ogniqualvolta siamo in presenza di una cute non integra. E da notare
che queste precauzioni, indispensabili nel caso di soggetti Hiv positi-
vi, dovrebbero comunque essere adottate nei confronti di qualunque
altro individuo, per evitare contagi di qualsiasi genere (ne sono tipico
esempio quello da epatite B e da epatite C, patologie che si trasmetto-
no attraverso il sangue, più facilmente rispetto all'infezione da Hiv e
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possono portare a morte in tempi ben più brevi dell'Aids). Di tutti i
virus che si trasmettono per via ematica, l’Hiv è sicuramente quello
che ha la potenzialità infettante minore. 

Cosa fare se ci troviamo di fronte a un soggetto con una perdita di sangue

(sia essa persona qualsiasi o una già nota per essere Hiv positiva)?

Possibilmente mettere i guanti e, se si è colpiti da uno schizzo di san-
gue, lavare con acqua e sapone la cute interessata e poi pulirsi con
candeggina diluita; dopodiché, sciacquarsi e rilavarsi con il sapone. 

2. L'epidemiologia

Il 95% dei bambini italiani con Aids ha acquisito l’infezione dalla
mamma, attraverso la cosiddetta “trasmissione verticale”, cioé quella
che si verifica dalla madre al figlio, mentre il 5% circa è infetto per-
ché è stato sottoposto ad una trasfusione singola o a trasfusioni ripetu-
te (se emofilico). La percentuale di soggetti che si contagiano con le
trasfusioni dovrebbe però diminuire progressivamente nel tempo, per-
ché dal 1985 (cioè da oltre 10 anni) in Italia esiste una legge che
obbliga al controllo del’eventuale presenza dell’Hiv e di altri virus in
tutte le sacche di sangue e di emoderivati. È vero, peraltro, che tale
legge non viene sempre rispettata col dovuto rigore e che, se il dona-
tore si trova nel famoso “periodo finestra”, non è possibile riconoscere
il sangue infetto. Quindi, la percentuale dei contagiati attraverso le
trasfusioni probabilmente non si ridurrà mai a zero. La metà delle
mamme che trasmette l’infezione ai figli è tossicodipendente o lo è
stata (ed è molto difficile distinguere se lo sono ancora quando nasce
il bambino oppure no), e, mentre solo una piccolissima percentuale si
è infettata in seguito ad una trasfusione, il dato importante da sottoli-
neare è che ormai il 30% delle donne ha contratto il virus attraverso
contatti di tipo eterosessuale. Questo significa che sicuramente il pro-
blema della tossicodipendenza ha un ruolo rilevante nella diffusione
dell’infezione da Hiv, ma che con il tempo si sta progressivamente
riducendo mentre sta diventando sempre più massiccia la diffusione
attraverso i rapporti eterosessuali. E importante dire questo, perché
l’Aids troppo spesso viene associata all’omosessualità, alla tossicodi-
pendenza, all’essere prostitute o “prostituti”, mentre sempre di più sta
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diventando una patologia di persone che hanno comportamenti, per
così dire, “normali”. Dai dati in possesso dell’Istituto Superiore di
Sanità, risultano essere meno di 600 i casi di bambini malati, in quan-
to i medici sono obbligati a segnalare solo quelli in Aids conclamato.
Per lo stesso motivo, anche per quanto riguarda gli adulti noi cono-
sciamo solamente i casi segnalati, ma non sappiamo quanti siano
effettivamente le persone infette ma asintomatiche. Sono stimate
essere circa dieci volte di più di quelle malate. In Italia possiamo ipo-
tizzare che gli adulti infetti siano circa 150.000, anche se con un cal-
colo approssimativo. Per i bambini abbiamo degli indicatori un po’
più precisi, perché tutti i centri che si occupano di pazienti pediatrici
si sono ormai riuniti da oltre 10 anni in una specie di rete, il “Registro
Italiano per l’Infezione da Hiv in Età Pediatrica”, coordinata a Torino
e a Firenze, in cui tutte le associazioni fanno confluire dati anonimi,
pervenuti, però su base volontaria.La denuncia di questi dati, però, è
volontaria, per cui può succedere che qualche bambino non vi venga
inserito. Al “Registro” sono stati segnalati più di 4.300 bambini infet-
ti, di un buon numero dei quali si conosce anche quasi tutta la storia
clinica, da quando sono nati in poi. Un altro indicatore che può dare
un’idea di quanti siano i bambini contagiati è la presenza dell’infezio-
ne da Hiv nelle donne in corso di gravidanza, di cui attualmente, lo
0,1% è infetto: questi dati derivano da analisi totalmente anonime: le
donne gravide, cioé, vengono sottoposte ai test a loro insaputa, e i
medici che analizzano i campioni di sangue non conoscono l’identità
delle donne da cui provengono; sanno solamente che sono incinte.
Se, una donna ogni 1.000 in gravidanza è Hiv positiva, e consideria-
mo che in Italia ogni anno nascono circa 500.000 bambini, capiamo
che all’anno i nati da madri Hiv positive sono circa 500.

Di questi nuovi bambini quanti sono infetti e quanti invece no?

Quelli infetti saranno circa il 10-20%, cioè al massimo un centinaio;
gli altri 400 sono bambini che dal punto di vista medico sono assolu-
tamente sani: hanno ricevuto gli anticorpi della madre durante la
gravidanza, ma li perderanno in seguito. La percentuale dei casi di
trasmissione dell’infezione dalla mamma al bambino si è ridotta pro-
gressivamente dall’88 a oggi, sia perchè attualmente le gravide Hiv
positive sono in genere meno gravemente malate rispetto a quelle
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che partorivano in passato, sia perchè si è resa disponibile la profilas-
si, durante la gravidanza, con farmaci anti retrovirali. Addirittura, in
uno studio pubblicato nel 1996 su una delle principali riviste scienti-
fiche, si parla di una percentuale di trasmissione del 4-12% nei casi
in cui la donna veniva trattata con zidovudina (AZT) durante la
gestazione. Ad ogni modo, l'Hiv non si trasmette automaticamente
dalla mamma al bambino: per fare degli esempi, la donna che in gra-
vidanza contrae la rosolia ha dal 30 al 50% di possibilità di trasmet-
terla al figlio, mentre la probabilità con il citomegalovirus passa a
circa il 60-70%.

Perché alcune mamme trasmettono il virus e alcune no?

Le donne che nel corso della gravidanza sono già in fase di malattia
conclamata trasmettono il virus di più rispetto a quelle in fase asinto-
matica, con una percentuale che passa da circa il 10-20% al 35-40%.
Varie sono le cause che sono state correlate ad un aumentato rischio
di trasmissione: l’infezione dipende, infatti, da una complessa intera-
zione tra virus e ospite e, di conseguenza, sia le caratteristiche virali,
sia le alterazioni della risposta immunitaria che si osservano nel corso
della gravidanza, possono avere influenza nell’infezione verticale da
Hiv. La stretta correlazione tra bassi livelli di carica virale e ridotta
frequenza di trasmissione verticale del virus è oggi ben accertata. I
principali fattori indicativi di un’elevata moltiplicazione virale sono
un basso numero di linfociti CD4+, lo stadio avanzato di malattia, la
presenza di antigene p24 nel plasma e valori plasmatici elevati di Hiv-
RNA (indicati come “viremia” o “carica virale”, indica la velocità di
replicazione del virus). In particolare, in donne con viremia inferiore
a 50.000 copie/ml, l’infezione verticale da Hiv si verifica raramente,
mentre diviene molto frequente al di sopra di questo valore. È neces-
sario ricordare, però, che non è possibile definire un valore soglia al di
sotto del quale non si verifica la trasmissione madre-figlio dell’infezio-
ne. Per quanto riguarda il tipo di parto, quello cesareo riduce la possi-
bilità di infezione: rispetto al parto naturale, c’è meno possibilità di
contatto tra sangue materno e sangue del bambino, a meno che non si
sia verificata in precedenza una rottura delle membrane fetali di dura-
ta superiore alle 4 ore; in tal caso, anche il cesareo non sarebbe una
protezione sufficiente. Anche il latte materno può costituire un veico-
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lo di contagio; perciò, nei Paesi industrializzati, se la madre è Hiv
positiva, non si lascia che allatti il proprio bambino. In Africa, inve-
ce, dove l’alternativa all’allattamento al seno spesso non esiste e dove
il latte materno costituisce comunque una protezione contro le malat-
tie infettive in genere, si lascia che la madre allatti liberamente il pro-
prio bambino. Il contagio attraverso l’allattamento è, però, un caso un
po’ particolare: è stato dimostrato, infatti, solo in donne trasfuse al
momento del parto con sangue infetto, e dunque in una fase in cui il
virus si moltiplica molto rapidamente. In un certo senso, il latte
materno può essere paragonato al sangue, tanta è la commistione che
esiste tra quest’ultimo e la suddetta secrezione. Si può, invece, tran-
quillamente affermare che nessun altro cibo è mai stato capace di tra-
smettere il virus. 

Come si fa a capire se un bambino è infetto?

Fino al 1985 non si sapeva che l’Aids fosse dovuto all’Hiv. Nei primis-
simi anni dopo la scoperta del virus, quando le tecniche di laboratorio
non erano ancora molto sofisticate, si tentava di capire lo stato di
infezione cercando di evidenziare nel bambino appena nato alcuni
sintomi caratteristici della malattia. All’inizio, si andava a verificare
se il piccolo aveva gli anticorpi anti-Hiv; si ripeteva, poi, l’esame
diverse volte, fino a constatare la completa scomparsa di tali anticorpi
o, purtroppo, verificarne la permanenza. Adesso, tra la nascita e il
terzo mese di vita, è possibile sapere con certezza se il bambino è infet-
to: invece di cercare gli anticorpi, si indaga sulla presenza del virus
direttamente all’interno delle cellule, cioè si analizzano i linfociti del
bambino. Il problema di questi primi tre mesi è che, se il bambino si è
infettato nell’ultimo periodo di gravidanza, le cellule con presenza del
virus sono ancora molto poche: quindi, solo tra il terzo ed il sesto
mese di vita si riesce ad avere una sicurezza del 100% sul fatto che
l’infezione sia presente o meno. Attualmente solo la diagnosi precoce
è comunque diventata una realtà estremamente precisa. Ciò è molto
importante perchè, nel caso in cui risulti che il bambino è infetto, può
essere iniziata subito una serie di terapie e di norme di profilassi; se il
bambino risulta, invece, sano, verranno evitati quegli esami continui
che una volta venivano ripetuti fino al diciottesimo mese. I bambini
nati da mamma Hiv positiva e risultati infetti possono presentare 2
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tipi di andamento clinico: il 20% circa sviluppa i sintomi della malat-
tia molto precocemente, cioè entro il primo-secondo anno di vita;
1’80% resta asintomatico per diverso tempo (ci sono ragazzi di 13-15
anni, infettati alla nascita, che si trovano ancora in fase asintomatica
e che conducono una vita totalmente normale). 

Quali sono i sintomi tipici dei bambini che indicano il passaggio dalla fase

asintomatica a quella di malattia? 

Ingrossamento del fegato, dei linfonodi, della milza, delle parotidi,
lesioni della cute, infezioni recidivanti delle alte vie respiratorie
(come otiti e sinusiti).

Quali sono i sintomi più gravi?

Infezioni batteriche ricorrenti, compromissioni polmonari di vario
genere, problemi neurologici (che provocano deficit motori o anche
intellettivi), cardiaci e, nei bambini in particolare, variazioni di peso. 

3. Le terapie 

Negli ultimi anni, considerevoli progressi nel campo delle strategie
terapeutiche hanno permesso un notevole miglioramento nella qua-
lità e nella durata della vita dei bambini con infezione da Hiv. Per
lungo tempo, l’AZT ha rappresentato il cardine della terapia antire-
trovirale, dimostrando la sua efficacia nel prolungare la sopravvivenza
e nel diminuire la frequenza delle infezioni opportunistiche (da
microorganismi, cioè normalmente presenti, ma che divengono pato-
geni solo in caso di compromissione del sistema immunitario). I
benefìci a lungo termine di questo farmaco sono, però, limitati dal
fatto che il virus, come tutti gli altri agenti infettivi, può sviluppare
delle mutazioni che lo rendono resistente ai farmaci. Le recenti modi-
fiche nel campo della terapia antiretrovirale derivano dall’identifica-
zione degli inibitori delle proteasi, farmaci in grado di migliorare, più
degli altri composti, parametri sia clinici (agendo sulla progressione
della malattia e quindi a favore della sopravvivenza), sia biologici
(riducendo la carica virale e aumentando il numero dei linfociti
CD4+), ritardando l’emergenza di ceppi resistenti. Le ultime linee
guida americane per la terapia antiretrovirale nei pazienti adulti con-
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sigliano di proporre uno schema di cura con tre farmaci (due inibitori
della transcrittasi inversa e un inibitore delle proteasi) anche per i
soggetti senza evidenza di immunodepressione e con carica virale
minore di 10.000 copie/ml. Purtroppo, per quanto riguarda l’età pedia-
trica, non sono ancora state stabilite precise norme su come e quando
iniziare la terapia antiretrovirale e su come e quando modificarla. È
inoltre fondamentale ricordare che, in età pediatrica, quando si utiliz-
zano nuovi schemi terapeutici, ci si scontra con problemi quali la for-
mulazione (poche medicine sono disponibili sotto forma di sciroppo),
il gusto del farmaco e la difficoltà di rispettare schemi troppo rigidi,
che prevedono, per esempio, somministrazioni ripetute 3-4 volte al
giorno ad orari fissi. I bambini Hiv positivi sono più esposti alle infe-
zioni, soprattutto se hanno già presentato una compromissione delle
difese immunitarie, e vanno quindi sottoposti a tutte le vaccinazioni
possibili. È stato, però, osservato che il virus attenuato del vaccino
della poliomielite, a differenza dei virus attenuati di morbillo, parotite
e rosolia, può essere trasmesso dai bambini sani ai conviventi immu-
nodepressi, con rischio potenziale di poliomielite da virus vaccinale.
Di conseguenza, ai figli di madre Hiv positiva, sia infetti, sia sani, è
consigliato il vaccino a virus inattivato (tipo Salk invece che tipo
Sabin). Non da ultimo, anche se 1’80-90% e più dei nati da mamme
malate si sieronegativizza, rimane un aspetto molto importante da
considerare, che è quello dei problemi sociali. Il bambino Hiv positivo
di solito fa parte di una famiglia con una situazione difficile; nella
stragrande maggioranza dei casi la mamma è infetta, spesso lo è anche
il papà. Questo vuol dire che il minore può ritrovarsi presto orfano. La
probabilità per un bambino nato da madre Hiv positiva di avere
entrambi i genitori a 5 anni di vita, e di condurre quindi un’esisten-
za con un nucleo familiare normale, è solo del 50%. E bene notare
che questo succede per i bambini infetti ma anche per quelli sani;
che si trovano perciò ad avere una prospettiva di vita sicura da quel-
lo medico, ma molto precaria dal punto di vista familiare. In genera
le, dunque, questi bambini, sia che siano sani, sia che siano malati,
hanno un enorme bisogno di assistenza, per poter vivere nel miglior
modo possibile.



Affettività e comportamenti sessuali
nell'adolescenza.
Per un'educazione integrata e
responsabile
Dott. Alessandro Albizzati – Clinica Neuropsichiatrica infantile Università di Milano
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Tracceremo un quadro del percorso ideale di crescita del bambino
verso l’età adulta: ideale perché è “chiaro”, che nell’evoluzione del
bimbo verso la pubertà, la crisi puberale e poi l’adolescenza, sono mol-
teplici gli accadimenti che possono determinare una deviazione dalle
linee di sviluppo.
Affrontare il tema dell’adolescenza e cercare di coglierne gli aspetti
più intimi, quali i comportamenti sessuali, richiedono un’ottica parti-
colare: guardare a questo evento della vita come ad un luogo nel quale
siamo stati, che abbiamo attraversato e che, nonostante gli straordina-
ri sforzi che possiamo aver compiuto, stiamo ancora cercando di capi-
re, non sapendo cosa ci sia capitato. Evento di crisi fondamentale
nella nostra crescita, l’adolescenza rappresenta l’atto trasformativo,
lento e doloroso nel suo divenire, che permette di accedere al mondo
degli adulti. 
La sessualità, il suo instaurarsi come funzione organizzata, definitiva,
tesa al raggiungimento di una relazione d’amore matura, risulta lo
scopo evolutivo principale di questa fase della vita.
Affrontare qualsiasi discussione al riguardo ci espone al rischio del
moralismo: se pensiamo che la sessualità per l’adolescente consista
essenzialmente in una ricerca di piacere, ci poniamo in termini di
approvazione o di disapprovazione, considerandola cosa buona o cosa
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cattiva. In tal modo non ne capiremo il significato sotteso: l’adole-
scente, pur sembrando principalmente preoccupato della sua sfera ses-
suale, in realtà è soprattutto mosso dalla necessità di risolvere il biso-
gno pressante - derivante dalla confusione che prova a questa età - di
conoscere e di capire cosa gli stia accadendo e cosa stia diventando.
Porre l’accento sul problema del conoscere vuol dire rendere centrale
la vicenda dell’identità. Potremmo ora, ponendoci dal punto di vista
del ragazzo, tentare di descrivere come egli veda nella nebbia dell’ado-
lescenza, e quale il percorso compia passando dal mondo dei bambini
a quello degli adulti.
Può risultare utile per la comprensione introdurre il concetto di
“comunità”, individuandone una del bambino, una del mondo adulto
e quella degli adolescenti, che si pone esterna, ma in continuità tra le
due citate.
Dal punto di vista dell’adolescente, il mondo adulto appare essenzial-
mente come una “struttura politica ed un sistema di classe”: i grandi
sono vissuti come se avessero il potere e il controllo del mondo, e
tutto ciò non sembra dovuto alla conoscenza e alle loro capacità, ma
al possesso di una organizzazione aristocratico-tirannica. Egli ha quin-
di la sensazione che gli adulti siano sfruttatori ed ipocriti, derivandone
la concezione che i bambini siano nella posizione di schiavi, dei servi,
una comunità di illusi che “crede” che i propri genitori e gli adulti,
conoscano e possano fare ogni cosa, convinta cioè che questi siano in
possesso di tutta la conoscenza del mondo. I genitori vengono vissuti
come straordinariamente potenti e la comunità dei bambini si abban-
dona con rispetto a loro confidando nel l’onnipotenza-onniscienza
come adulti, certa in tal modo, di poter affrontare il mondo.
La sottomissione descritta, la convinzione che i genitori conoscano
tutto, che ogni cosa possa essere padroneggiata, si frantumano con l’i-
nizio della pubertà. Tutto ciò che prima era certo, ora non lo è più:
l’adolescente è investito dalla disillusione, scopre che il suo sistema di
riferimento non può più essere quello illusorio del mondo dell’infan-
zia, ma, contemporaneamente, che non è ancora in grado di accedere
a quello degli adulti. Ecco allora instaurarsi la confusione, il dolore
nel cercare di capire cosa stia accadendo a se stessi e al mondo ester-
no. Il ragazzo sperimenta, al momento della pubertà, la necessità di
identificarsi con la comunità dei suoi pari, gli adolescenti, ma nel
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costante tentativo di trovare la sua strada nel mondo, egli è in conti-
nua oscillazione fra le altre due comunità. Si trova in una condizione
piena di tormento, nella quale sente che nessuno può aiutarlo, che
deve in qualche modo diventare potente ed indipendente, stabilendo
la differenza tra il se stesso adulto e il se stesso bambino: è in tale con-
fusione che cerca la sua strada, agendo nel mondo esterno per mezzo
dei rapporti sessuali, che diventano lo strumento primario per rag-
giungere questa sorta di autonomia. Va detto che l’adolescente consi-
dera il possesso del diritto di indulgere ad attività sessuali come il
perno principale del controllo autoritario esercitato dal mondo degli
adulti. Per comprendere questo aspetto è necessario riferirsi all’età
dell’infanzia, nella quale per il bambino risultava centrale l’attività
sessuale tra il papà e la mamma rivolta al concepimento (questa
modalità va ovviamente considerata in chiave psicologica, e non
come un dato concreto ed immediato).
L’adolescente si trova dunque nella difficile situazione di dover
armonizzare due spinte antitetiche: una verso il mondo degli adulti -
che pensa governato dal cinismo, dal successo raggiunto senza scru-
poli e soprattutto dai rapporti sessuali - l’altra verso il mondo dell’in-
fanzia dove, però trionfano la dipendenza e la non-autonomia, che
ritiene ormai insopportabili. Il cammino che dovrà compiere - lento
e penoso - lo porterà ad appartenere, in un primo tempo, ad una
comunità esclusiva che potremmo definire, con un termine forte,
“omosessuale”, con incursione nelle rispettive bande di alcuni ele-
menti in continuo scambio.
Gradatamente, questa “omosessualità” mostra segni di cedimento,
qualcuno “tradisce”, comincia a trovare nel gruppo dei pari dell’altro
sesso nuovi interessi, attenzioni ed a mettere in atto piccoli esordi di
rapporto fiducioso, di stima: è in questo modo che si forma una comu-
nità “eterosessuale” di adolescenti, all’interno della quale i ragazzi
devono poter sperimentare, indagare, scambiarsi parti e ruoli recipro-
camente. Nel gruppo-banda si realizza un lavoro di ricerca e costruzio-
ne di ruolo e identità, che permette il recupero del fascino dell’infan-
zia con le sue sensazioni ed emozioni e, contemporaneamente, la
capacità di proporsi nel futuro.
Le manifestazioni più frequenti di tutto ciò saranno il nascere di inte-
ressi per l’arte e la poesia, l’affrontare problemi relativi allo sviluppo
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della società, la solidarietà, il coltivare un ideale del mondo che si
vorrebbe creare. Si ripresenterà la possibilità di avere rapporti fiducio-
si, in particolare con il proprio partner, in una relazione di reciproca
stima ed anche di dipendenza, ma che sarà finalmente una dipendenza
“adulta”, accettabile, non più da rifuggire. Le spinte verso il mondo
“dei grandi” perderanno le qualità spregevoli attribuite in precedenza
ed il raggiungere degli obiettivi (lavoro, denaro, ecc..) diverrà il modo
di dimostrare a se stesso e agli altri di essere capace ed autorevole.
L’adolescente sarà allora in grado di allontanarsi dalla comunità dei
suoi pari, tendenzialmente in coppia, diventando capace di condivi-
sione, comprensione e, in ultima analisi, di amore maturo.
Quello descritto fin qui è il sistema ideale attraverso il quale passare
per raggiungere l’età adulta. Possiamo facilmente immaginare come in
questa “burrasca” si possa inserire un evento quale l’infezione da Hiv.
È utile anche solo accennare al fatto che fin dalla nascita i bambini
sieropositivi si trovano in una condizione di precarietà, dati l’alta fre-
quenza degli eventi stressanti, l’ambiente familiare non supportante, il
rischio di malattia. Una volta cresciuti, questi ragazzi accedono alla
crisi adolescenziale, in alcuni casi, già “provati” da esperienze difficil-
mente metabolizzabili; per uscirne dovranno attingere non solo alle
proprie capacità, ma affidarsi necessariamente a “tutori esterni”, che
potranno essere individuati nella famiglia allargata, nella scuola e in
tutte quelle situazioni non istituzionalizzate capaci di parlare il lin-
guaggio degli adolescenti.





Il bambino e il ragazzo sieropositivo
nella scuola
Dott. Guido Castelli Gattinara –  Aiuto medico pediatria Osp. Bambino Gesù, Roma
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La scuola rappresenta per i bambini il momento principale di una cre-
scita sociale e culturale “normale”, tanto più importante per coloro
che sono affetti da una malattia cronica o che presentano situazioni
familiari particolarmente problematiche. Proprio per questo, il bambi-
no e il ragazzo sieropositivo o con Aids devono, come tutti i suoi coe-
tanei, deve crescere insieme agli altri, frequentare l’asilo, la scuola, i
luoghi collettivi di gioco e di svago, e poter praticare gli sport.
Tuttavia, l’inserimento scolastico di bambini che vivono con l’Hiv con-
tinua a provocare situazioni di timore irrazionale, basate sulla carente co-
noscenza delle dinamiche di trasmissione del virus, che causa molto spes-
so discriminazione nei loro confronti. Inoltre, per quanto riguarda gli ado-
lescenti, spesso manca una corretta informazione sulla prevenzione delle
malattie a trasmissione sessuale. L’insufficiente chiarezza su questo argo-
mento è stata parzialmente superata dall’emanazione, da parte della
“Commissione Nazionale per la Lotta contro l’Aids”, delle “Linee guida
per gli interventi di educazione alla salute e di prevenzione delle infezio-
ni da Hiv nella scuola”. Questo documento (di cui parleremo più avanti),
oltre a trattare problematiche strettamente educative con finalità pre-
ventive, dà indicazioni sulle modalità d’inserimento del bambino siero-
positivo nella comunità scolastica (vedi pag. 42 e segg.) 
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La situazione attuale

La diffusione dell’infezione da Hiv in ambito pediatrico è direttamen-
te proporzionale alla sua entità nella popolazione adulta. 
In Italia la maggior parte dei casi di Aids riportati al 30 settembre
1997 appartiene ad una fascia di età che va dai 25 ai 34 anni (56%),
di cui il 23 % è costituito da donne (Tab. l). 

Ciò spiega la relativamente alta natalità di bambini sieropositivi, che
dai recenti dati derivanti da uno screening anonimo sui neonati sem-
bra aggirarsi intorno all’l% (circa 600 neonati/anno). Secondo i dati
europei, l’Italia si colloca al primo posto continentale per proporzione
di casi pediatrici dovuti a trasmissione verticale (95,8%). Il numero di
bambini sieropositivi non è noto con esattezza, tuttavia nel “Registro
italiano per l’infezione da Hiv in età pediatrica”, che raccoglie in
modo anonimo e volontario informazioni dai centri che seguono i pic-
coli infetti da Hiv ne sono stati riportati, al dicembre 1996, oltre
4.000, tutti figli di donne sieropositive, di cui più di 1.000 contagiati. 
La differenza tra il numero dei nati sieropositivi e quello dei pazienti
infetti o ammalati è spiegata dal fatto che oltre 1’80% dei bambini venu-

Fascia

di età
1989

n. 2021
1993

n. 3764

1997

n. 2153

1989

n. 457

1993

n. 1052

1997

n. 656
Maschi

n. 32012

Femmine

n. 8938
Totale

n. 40950

Maschi Femmine Totale (1982/1997)

Tab. 1 Distribuzione casi di Aids per sesso ed età (Istituto Superiore della Sanità)

0 0,5 0,2 0,0 1,7 1,2 0,3 0,3 1,4 0,6

1-4 0,7 0,2 0,1 2,4 1,0 0,1 0,3 1,4 0,6

5-9 0,1 0,1 0,0 0,7 1,0 0,1 0,2 0,6 0,3

10-12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1

13-14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

15-19 0,5 0,1 0,2 0,9 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3

20-24 9,4 2,1 1,9 19,3 4,7 4,9 4,3 8,5 5,2

25-29 36,0 21,0 7,4 41,3 34,7 18,0 22,1 30,2 23,8

30-34 25,9 37,4 29,6 21,7 32,6 35,7 32,7 31,5 32,4

35-39 11,5 18,2 28,4 5,7 14,0 21,8 19,2 14,3 18,1

40-49 10,0 13,1 21,7 2,4 7,3 11,4 13,4 7,5 12,1

50-59 3,7 5,1 7,0 2,4 2,1 4,9 5,0 2,5 4,5

>60 1,6 2,5 3,6 1,5 1,1 2,3 2,1 1,6 2,0
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ti al mondo da madre sieropositiva non acquisisce l’infezione da Hiv. Il
figlio di madre sieropositiva si trova, infatti, in una condizione particola-
re di sieropositività che non è indice di infezione, come accade invece
nell’adulto, bensì della trasmissione passiva degli anticorpi materni attra-
verso la placenta durante il periodo fetale. 
Questi anticorpi non sono quindi del bambino, ma materni, e quindi
non rispecchiano l’infezione, per cui tale sieropositività non è sinoni-
mo della presenza del virus Hiv.

Entro il 18° mese di vita, nell’80% dei casi detti anticorpi scompaiono
e il bambino diventa sieronegativo mentre nel 20% circa egli viene
contagiato dal virus materno, mantenendo la sieropositività, e potrà in
seguito sviluppare la “Sindrome da Immunodeficienza Acquisita” (in
inglese “Aquired Immune Deficiecy Syndrome”, cioè Aids).
All’Istituto Superiore di Sanità (“Centro Operativo Aids”) risultavano
già segnalati 579 casi pediatrici di Aids conclamato, al settembre 1996;
a questi bambini si aggiungono 124 ragazzi di età compresa tra i 13 e i
19 anni, e quindi potenzialmente in grado di frequentare la scuola
secondaria. A questo proposito, è importante sottolineare che una rile-
vante quota di casi di Aids viene diagnosticata tra i 20 e i 29 anni, e
che l’infezione ha in media una incubazione di circa 10 anni prima di
raggiungere lo stadio di Aids conclamato. È possibile quindi che gran
parte di questi soggetti si sia infettata nel periodo adolescenziale o
post-adolescenziale (a causa di rapporti sessuali o tossicodipendenza) in
un’epoca in cui probabilmente frequentava la scuola superiore. 
Uno studio condotto nella Regione Lazio ha inoltre dimostrato che il
23,5% dei ragazzi ha rapporti sessuali completi entro l’età di 20 anni e
che il 10% di questi avviene entro i 15.
Vi è quindi un’ampia popolazione di bambini e ragazzi sieropositivi,
contagiati o malati, in età scolare, a cui si aggiungono i circa 600 neo-
nati “sieropositivi” che si stima nascano ogni anno in Italia, di cui
solo 100- 150 infetti da Hiv.
Anche se, come detto sopra, la gran parte dei figli di madre sieroposi-
tiva si sieronegativizza, le problematiche relative alla loro accettazione
nella società ed all’inserimento nella scuola differiscono poco da quel-
le riguardanti i bambini Hiv-positivi, in quanto molti dei problemi
sono uguali: il rifiuto, l’emarginazione, o la perdita di uno od entrambi
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i genitori dovuta al fatto che l’Aids è ancor oggi una malattia a pro-
gnosi infausta. 
Il sempre maggior coinvolgimento della scuola nelle problematiche
dei bambini con infezione da Hiv deriva sia da una più ampia presa di
coscienza della situazione, sia dal miglioramento delle condizioni di
assistenza e della loro sopravvivenza; infatti, in età pediatrica come
negli adulti, l’infezione può rimanere a lungo asintomatica, e uno stu-
dio italiano (11) effettuato su 540 nati con Hiv dimostra come oltre la
metà di loro sia ancora viva all’età di 9 anni.
A tutti questi, lo Stato garantisce una pari opportunità nel diritto allo
studio ed alle altre attività sociali.
I problemi relativi all’inserimento dei bambini e dei ragazzi sieroposi-
tivi nella scuola sono riconducibili alle seguenti ragioni:
1 rischio di trasmissione dell’Hiv dal soggetto infetto a quello sano;
2 rischio di trasmissione di altre malattie infettive dal soggetto siero-

positivo a quello sano e viceversa; 
3 emarginazione e discriminazione del soggetto Hiv-positivo.

Assenza di trasmissione dell’Hiv nella scuola

E stato accertato che non esiste rischio di trasmissione dell’Hiv in
ambito scolastico da parte dei bambini e dei ragazzi sieropositivi; sono
loro piuttosto che hanno bisogno di essere difesi, sia dalle comuni
infezioni contraibili a scuola, sia dall’emarginazione e discriminazione. 
La trasmissione dell’Hiv è stata dimostrata, infatti, soltanto dopo
esposizione a sangue, liquido seminale, secrezioni vaginali e, seppure
raramente, al latte materno. L’Hiv, tuttavia, è stato isolato da parecchi
liquidi corporei, ma con cariche virali che non sono sufficientemente
elevate da determinare un contagio. Tra questi, che non rappresenta-
no un rischio, possiamo enumerare le urine, le feci, il vomito, le lacri-
me, il sudore e le secrezioni nasali. Nelle prime è stata più volte dimo-
strata la completa assenza del virus; mentre nella saliva, dove normal-
mente non è presente, l’Hiv è stato isolato solo in rarissimi casi di
adulti con Aids conclamato e gravemente sintomatici, e comunque
con cariche virali molto inferiori a quelle del sangue.
Una precisa valutazione dei rischi di una eventuale trasmissione
dell’Hiv attraverso vie non convenzionali, quali il morso o i contatti
con la saliva, è certamente di grande importanza per quanto riguarda
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l’inserimento dei bambini sieropositivi in ambito scolastico, specie per
le scuole materna ed elementare.
Sono stati condotti degli studi nella letteratura medica mondiale, dai
quali risulta che non è stata mai riportata un’infezione contratta a
scuola. Tuttavia, esistono tre segnalazioni di contagio tra bambini
avvenuto presumibilmente nell’ambito familiare: nel primo caso si è
sospettato che la trasmissione dell’Hiv si sia verificata da fratello a fra-
tello, anche se non è stato possibile escludere con certezza un conta-
gio per altre vie (12); nel secondo (8), la trasmissione tra fratelli,
entrambi emofiliaci, è stata probabilmente dovuta alla puntura di un
ago usato dal soggetto infetto che ha contagiato quello sano. Il terzo
caso è stato pubblicato su un’importante rivista medica, nel dicembre
1993 (4), ed è l’unico al mondo in cui sia stata accertata la trasmissio-
ne dell’Hiv nei bambini per contatti intrafamiliari (grazie al ricono-
scimento di porzioni specifiche del codice genetico virale di entrambi
i soggetti). Gli autori che documentano il caso suppongono, tuttavia,
che tale trasmissione sia avvenuta per passaggio diretto di sangue del
bambino infetto sulle mucose del fratello sano tramite i frequenti
scambi di spazzolino da denti anche nei periodi in cui erano presenti
sanguinamenti gengivali, o durante le numerose epistassi.
A fronte di queste sporadiche segnalazioni vi sono i numerosi lavori
scientifici che valutano casistiche anche ampie di soggetti, parenti e
non, che convivono a stretto contatto con pazienti infetti da Hiv o in
Aids conclamato.
Una delle ricerche più interessanti per le sue implicazioni pediatriche
è quella di Marta Rogers (9), studiosa statunitense del “Center for
Diseases Control” di Atlanta, che ha seguito 25 bambini con infezio-
ne da Hiv sintomatica - di cui 14 con Aids - e i loro familiari convi-
venti, per un lungo periodo di tempo (in media 16 mesi). Lo studio
considerava vari tipi di contatto tra i soggetti analizzati ed i bambini
infetti, tra cui il dormire insieme, fare il bagno insieme, l’abbracciarsi,
il dare e ricevere morsi. Al successivo controllo, effettuato dopo un
intervallo di circa 2,5 anni (9), nessuno dei 45 genitori, 36 fratelli ed
8 parenti con cui i piccoli vivevano risultava contagiato dall’Hiv. 
Un ulteriore lavoro, svolto da Gherson, nel 1990 (6), ha rivisto 14
studi scientifici di sorveglianza epidemiologica su soggetti esposti
all’Hiv per rapporti familiari, escludendo quelli per via sessuale e per-
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cutanea (6): nessuno dei 750 individui a rischio ha presentato in
seguito l’infezione. Uno studio di Friedland (5), pubblicato recente-
mente, ha analizzato questo tipo di rapporti tra 90 pazienti con Aids
conclamato e 206 fa miliari non infetti, il 14% dei quali era costituito
da bambini al di sotto dei 6 anni e il 61% da ragazzi tra i 6 e i 18. Il
tempo di convivenza, valutato in una media di 2 anni, oscillava tra i 3
e i 10 mesi, ed il tipo di contatto comprendeva anche qui il dormire, il
lavarsi e fare il bagno insieme, il baciarsi su guance e labbra, e lo
scambio di pettine, rasoio, spazzolino da denti, posate, ecc. Rivisti
dopo almeno 18 mesi, tutti e 206 sono risultati negativi per Hiv. Oltre
a quelli citati, esistono molti altri lavori scientifici (1,3-6) che negano
la possibilità della trasmissione di questo virus tramite stretti contatti
familiari tra i soggetti infetti ed i loro parenti. 
Su questa base possiamo affermare che il contagio dell’infezione da
Hiv è rarissimo, se non addirittura impossibile, ed è tale, quindi,
anche nelle circostanze che quotidianamente si verificano nell’ambito
scolastico: per tale motivo tutte le nazioni occidentali e
l’Organizzazione Mondiale della Sanità stabiliscono che i bambini ed i
ragazzi con Hiv frequentino la scuola normalmente. 
Nonostante ciò, è bene mettere in pratica, nella vita comunitaria,
tutte quelle precauzioni, nei confronti delle patologie trasmissibili per
via ematica, che mirino a preservare anche dalle ben più contagiose
infezioni provocate dai virus delle epatiti B e C, le quali danno luogo
a malattie spesso croniche e pericolose, o letali: è importante, infatti,
a questo proposito sottolineare che negli operatori sanitari, dopo un’e-
sposizione percutanea a sangue infetto, il rischio di contrarre l’Hiv è
di circa lo 0,3% (1 su 300) mentre quello di infettarsi con HBV (virus
dell’epatite B) è di circa il 30% (1 su 3) (13).
Per questo, il Ministero della Sanità nel 1989 ha emanato delle
“linee guida” sulla prevenzione di qualsiasi tipo di infezione trasmis-
sibile per via ematica, anche casi in cui essa non sia nota o non sia
stata dichiarata: sono le cosiddette “Precauzioni Universali”, indiriz-
zate ad operatori sanitari e sociali in generale (vedi l’inizio di questo
capitolo). Esse sono valide in tutti i contesti a rischio, ad iniziare da
quello medico, e hanno quindi un valore universale e non specifica-
tamente diretto a soggetti di cui sia nota l ’ infezione. Tali
“Precauzioni Universali” obbligano all’uso di mezzi di protezione
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(guanti in lattice o plastica) nel caso in cui una persona qualsiasi
presenti perdite di sangue o di secrezioni corporee che ne contenga-
no visibili quantità, mentre non prevedono misure mai di barriera,
queste, per altri liquidi biologici quali urine, lacrime, secrezioni
nasali o saliva; nel caso di un contatto con essi si dovranno però
applicare poi le comuni norme igieniche, quali il lavaggio delle
mani. Le suddette precauzioni vanno dunque prese anche in ambito
scolastico in ogni locale dove soggiornano i bambini devono essere
disponibili dei guanti in lattice o plastica (oltre a, naturalmente,
garze e disinfettante), che vanno obbligatoriamente indossati prima
di portare soccorso a qualsiasi alunno. Ciò non solo preserva il soc-
corritore da un potenziale contagio, ma garantisce una maggiore ase-
psi dell’intervento stesso nei confronti dell’infortunato. 

Le “Precauzioni Universali” contemplano che, in un qualsiasi caso di
perdita di sangue, in ogni caso e per qualsiasi bambino bisogna: 
• indossare guanti protettivi prima di portare soccorso ai bambini

(devono essere disponibili in ogni luogo in cui essi soggiornano); 
• procedere nel caso la cute sia venuta a contatto con eventuali

schizzi di sangue, alla detersione tramite lavaggio con acqua e
sapone, e successivamente, specie se la pelle non è integra, alla
disinfezione: si possono utilizzare sostanze attive anche sull’Hiv,
quali alcool etilico alla concentrazione del 70%, prodotti a base di
ipoclorito di sodio, diluito in proporzione 1:10, o acqua ossigenata. 

• Detergere le superfici eventualmente contaminate dal sangue di un
alunno con prodotti attivi sia sui germi sia sui virus quali l’HBV
(epatite B), l’HCV (epatite C) e l’Hiv. La normale varechina (ipo-
clorito di sodio diluito 1:10) è funzionale a tale scopo.

Particolare attenzione va poi posta a tutte le siringhe usate ritrovate a
scuola o nei dintorni. l bambini, specie quelli delle elementari e del-
l’asilo, vanno educati a non toccarle, ma a chiamare il personale adul-
to, che con i guanti dovrà afferrare la siringa nella parte centrale ed
eliminarla in un contenitore rigido non perforabile. 
A tale proposito, è comunque importante sottolineare che la carica
virale del sangue infetto eventualmente presente in una siringa dimi-
nuisce progressivamente nel giro di poche ore, tramite l’essiccamento
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e che, in particolare, quella dell’Hiv si riduce del 99% in 1 ora. Le
stoviglie usate dagli studenti non costituiscono alcun pericolo nel
momento in cui vengono lavate con i comuni detergenti o con acqua
calda (60°).

2) Possibilità di trasmissione di altre infezioni

E stato ampiamente dimostrato che, contrariamente a quanto accade
ai pazienti adulti, nei quali le “infezioni opportunistiche” costituisco-
no una delle caratteristiche della fase sintomatica dell’Hiv, nel bambi-
no immunocompromesso dalla sieropositività, tali infezioni seconda-
rie sono del tutto simili a quelle che contrae il coetaneo con sistema
immunitario integro: esse riconoscono quindi, un’eziologia analoga,
possono cioè essere provocate dalle medesime cause. Le uniche diffe-
renze sono rappresentate dalla frequenza e gravità dei singoli episodi
infettivi che possono essere maggiori nei bambini Hiv positivi e sinto-
matici, nei quali le capacità di difesa sono indebolite: per cui le più
comuni infezioni diventano quindi meno facilmente controllabili, e
soprattutto quando la compromissione immunitaria è avanzata, anche
microrganismi “banali” ed estremamente diffusi in natura - quali l’her-
pes simplex, la candida e la pneumocistis carinii - possono essere causa di
malattie gravi: mentre non danno mai quadri patologici nei soggetti
immunocompetenti ma, eventualmente, solo affezioni lievi, come le
vescicole dell’herpes labialis, in corso di febbre.
Alcune malattie, quali i comuni esantemi dell’infanzia, specie il mor-
billo e la varicella, possono invece diventare letali in bambini con
sistema immunitario compromesso. Tali rischi vengono fortemente
ridotti dalla pratica vaccinale, che per i bimbi Hiv viene decisamente
consigliata, specie nelle fasi precoci di malattia, quando la compro-
missione immunologica non è ancora marcata. Inoltre, essi vengono
spesso sottoposti a specifiche terapie di profilassi (es. antipneumoci-
stis) e, a trasfusioni periodiche di immunoglobuline, anticorpi prodot-
ti da individui sani, efficaci contro la maggior parte di virus e batteri.
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3) Riservatezza e discriminazione

L’assenza di rischi di trasmissione dell’infezione da Hiv nella scuola ha
portato la “Commissione Nazionale per la Lotta contro l’Aids” ad
affermare che: 
1. bambini e ragazzi sieropositivi possono liberamente essere ammessi

a frequentare le istituzioni scolastiche;
2. la loro identificazione da parte del personale docente e non docen-

te non è assolutamente necessaria. 
Questo secondo punto rispecchia le indicazioni della legge 135/90,
secondo cui “I’accertata infezione da Hiv non può costituire motivo di
discriminazione, in particolare per l’iscrizione alla scuola, per lo svol-
gimento di attività sportive, per l’accesso o il mantenimento di posti
di lavoro”. Inoltre, “la comunicazione di risultati di accertamenti dia-
gnostici diretti o indiretti per infezione da Hiv può essere data esclusi-
vamente alla persona a cui tali esami sono riferiti”. Non è quindi con-
sentito, per legge, informare gli operatori scolastici dell’eventuale sie-
ropositività di un alunno, senza il formale consenso dei genitori o del
tutore legale. Il mantenimento della riservatezza verso di questa
malattia tende ad evitare le manifestazioni di discriminazione che
molto spesso si sono verificate nei confronti di questi bambini e che
non sono giustificate dall’esistenza di un reale rischio. 
Nel caso in cui i suddetti operatori vengano a conoscenza della malat-
tia di un alunno, cosa frequente per i medici scolastici, la legge preve-
de: “chiunque venga informato dello stato di sieropositività di una
qualsiasi persona è rigorosamente tenuto al rispetto del segreto di uffi-
cio” (legge 135/90 art. 5 comma 4). 
La tutela del minore con infezione da Hiv non può evidentemente
essere affidata solo alle normative vigenti. È frequente il caso in cui gli
insegnanti siano messi a conoscenza, da parte dei genitori stessi, della
malattia del bambino: in tale situazione, la sensibilità e professionalità
dei docenti diventano fondamentali nel fornire sostegno alla sua inte-
grazione all’interno della scuola, nel dare supporto e nel comprendere
le sue difficoltà fisiche, psicologiche, e le problematiche relative al
rapporto con la famiglia.
Questo è particolarmente importante per i bambini più grandi, che
hanno consapevolezza della cronicità della loro malattia, pur non essen-
do in grado di porre domande precise sulla propria situazione. L’ansia
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provocata dalla sensazione di diversità, la paura di capire la gravità del
male di cui soffrono, le frequenti ospedalizzazioni, oltre ai danni fisici e
neurologici causati dall’infezione, provocano rilevanti modifiche com-
portamentali, che rendono ancor più difficile il loro inserimento socia-
le. Basandosi su queste considerazioni, appaiono indispensabili maggior
comprensione e disponibilità da parte degli insegnanti e una più ampia
conoscenza, sia dell’assenza di rischi, sia delle leggi che tutelano il dirit-
to allo studio per i bambini sieropositivi: ciò è di fondamentale impor-
tanza per facilitarne l’accettazione anche da parte dei compagni e dei
loro genitori, e per promuovere, piuttosto, azioni di solidarietà.
L’analisi delle normative di altri Paesi quali ad esempio gli Stati Uniti,
dove l’Aids pediatrico è assai diffuso, mostra un approccio al problema
che è molto simile a quello italiano. L’“American Academy of
Pediatrics” e i “Centers for Diseases Controls and prevention” hanno
dichiarato che “i bambini con infezione da Hiv in età scolare possono
frequentare liberamente tutte le attività scolastiche, finché il loro
stato di salute lo permette” (2), raccomandandone l’attuazione.
Negli USA, già dal 1987 i minori con Aids vengono inseriti nelle isti-
tuzioni educative. Le ampie campagne di informazione sull’assenza di
rischi di contagio per gli insegnanti e per i compagni, avviate fin dal-
l’inizio, le normative e le procedure emanate per il controllo delle
infezioni trasmissibili hanno portato ad un’ampia accettazione di que-
sti bambini. Le politiche di gestione sicura del sangue e dei liquidi
corporei e quelle relative alla riservatezza sono le stesse vigenti anche
in Italia, senza che mai si sia verificato un solo caso di trasmissione
dell’infezione da Hiv in ambito scolastico.
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La medicina, come le altre attività umane, viene regolata, dal
momento che viviamo in una società in cui dobbiamo cercare di con-
vivere tutti insieme, da delle norme: la medicina legale studia ed
approfondisce queste norme.
Le leggi sull’interruzione volontaria della gravidanza, sulla tossicodi-
pendenza, sulle malattie infettive, sui trattamenti sanitari obbligatori
per i ma lati di mente, sono tutte leggi che riguardano proprio l’atti-
vità sanitaria. 

1. I diritti della persona sieropositiva

Vediamo ora quali problemi ci possono essere in relazione all’Aids,
problemi per cui sono necessarie delle regole, delle norme e quali
diritti, ad esempio, dovrebbe avere un malato di Aids: un lavoro, una
casa, la salva guardia della salute, diritti di tutela. Prendiamo il primo
esempio: il malato di Aids ha diritto ad avere un lavoro; a questo si
accompagna però il rischio di contagio per i suoi compagni. Esiste,
allora il problema di decidere chi debba essere sottoposto al test ed in
quali casi.
Un bambino sieropositivo ha il diritto di andare scuola: se ha diritto
all’istruzione, esiste però il rischio di contagio per i compagni. Ci si
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pone allora la domanda: “Ha significato fare il test per Hiv a bambini
sospettati di essere sieropositivi o figli di sieropositivi?”. Chiunque
potrebbe essere infetto.
Un altro problema emerge chiaramente da questa lettera, scritta da un
medico all’“Ordine dei Medici” del Veneto: 
“Parecchi mesi fa sl è presentato al mio ambulatorio un paziente - chiamia-
molo per comodità signor X - il quale mi ha chiesto di fare il test per Hiv.
Come temevo, con risultato positivo anche ad un successivo controllo.
Senza dubbio era già stato informato sui rischi e sulle modalità della tra-
smissione del contagio dai colleghi della divisione di malattie infettive dove
l’avevo inviato; in ogni caso, l’ho informato anch’io in proposito. Ma sem-
bra con scarso successo, perché ho saputo dai familiari e da conoscenti del
signor X che questi aveva nel frattempo cambiato più di una fidanzata. Ieri
sera è venuta in ambulatorio una donna che si è rivolta a me su consiglio del
signor X, di cui mi ha detto essere da alcuni mesi la fidanzata. Presentava
una lieve eruzione pruriginosa alle gambe e, mentre la ragazza mi parlava
tranquilla di questo suo problema, ho avuto l’impressione che di quell’altro,
- cioè del pericolo di contagio da virus Hiv - lei non sospettasse nulla.
Naturalmente, non ho detto niente, nel rispetto e nell’obbligo - che sincera-
mente condivido - del segreto professionale, ma c’è un pensiero cui desidero
dare una risposta: a quanto leggo, l’infezione da virus Hiv oggi porta alla
morte (questa lettera è stata scritta parecchi anni fa, N.d.R.). Avverto
una grossa responsabilità umana: col mio silenzio mi rendo complice di un
grosso rischio di morte, - forse di una condanna, - che la signorina sta cor-
rendo: Avverto poi una grossa responsabilità sociale: come arginare una
malattia così pericolosa, quando un qualsiasi irresponsabile può continuare
a diffonderla, dato che non trova in sé la capacità, indubbiamente difficile,
di porsi dei limiti; e il tutto nel rispetto assoluto e indiscusso che si deve al
malato. Nell’attesa di una vostra risposta ad un problema che ci coinvolge,
vi porgo distinti saluti”. 

Questa è l’altra faccia della medaglia. Cosa è giusto fare e cosa è giusto
non fare? Prima parlavamo dei diritti del sieropositivo e del malato di
Aids, ma insieme ai loro ci sono anche quelli della comunità. 
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2. Diritti della comunità civile

Provate ora a pensare di essere nei panni del medico di base e di dover
affrontare il caso del signor X, un vostro paziente, che sapete essere siero-
positivo, che vi presenta, poniamo la moglie. Diciamo che una buona
parte di voi le rivelerebbe lo stato di pericolo in cui versa. Nel caso inve-
ce in cui il signor X presenti a voi non più la moglie - quindi una persona
che ha con lui un rapporto giuridico, un contratto civile - ma una signo-
rina che oggi ne è la fidanzata, ma che domani potrebbe non esserlo più -
non esistendo, dunque, alcun legame di tipo giuridico tra loro (e non è
detto che tra i due esistano rapporti sessuali) - la percentuale di coloro
che informerebbe la donna certamente cambierebbe.
Ancora un altro esempio: sapete che due o tre vostre pazienti sono
state fidanzate con il signor X in tempi diversi o anche contempora-
neamente; cosa fate? Parlate del problema a tutte o solo ad alcune? Le
vostre scelte cambiano nuovamente.
Un ultimo esempio: viene da voi il fidanzato del signor X. La questio-
ne muta ancora, rispetto a quella precedente, perché, mentre in quella
c’è il rischio di un’eventuale maternità con la nascita di un figlio sie-
ropositivo, con il fidanzato del signor X, ovviamente non esiste questo
pericolo di gravidanza: vi è ovviamente, “solo” quello del contagio.
Questi casi rendono l’idea come, a fronte di un determinato enuncia-
to, variando la situazione possa mutare anche l’atteggiamento. Gli
esempi precedenti servono a farci constatare che non vi è un princi-
pio assoluto e che, pur avendolo, possiamo cambiare idea se le condi-
zioni sono diverse. E chiaro, comunque, che una situazione così com-
plessa richieda la definizione di alcuni punti di riferimento.
Cosa succede, dunque, quando accade un evento straordinario che
pone in discussione i valori di una popolazione o di uno Stato? Può
avvenire talvolta - in presenza di una malattia, un’epidemia, una
situazione particolarmente complicata e coinvolgente per la popola-
zione - che i nostri rappresentanti nelle istituzioni si sentano investiti
della necessità di richiamare dei princìpi giuridici, che già si trovano
nell’ordinamento normativo in una legge. 
Per esempio, in passato, in un periodo in cui la tisi era diventata un’e-
pidemia nel nostro Paese, il Parlamento predispose una serie di norme
per equilibrare i diritti del tubercolotico con quelli della popolazione. 



48 Alberto Raimondo

3. La legge 135/90

La stessa cosa è successa per l’Aids nel 1990, con una legge, che ha il
numero 135/90 e che porta il titolo di “Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’Aids”. Essa è composta
da dieci articoli: di cui i primi quattro enunciano tutto quello che lo
Stato ha intenzione di fare per combattere ed arginare la malattia: per
esempio, gli interventi di carattere pluriennale riguardanti la preven-
zione, l’informazione, la ricerca. La legge 135/90, nei primi articoli,
prevede anche il rafforza mento dell’organico del personale infermieri-
stico, l’assistenza a domicilio per i malati di Aids, oltre ad illustrare,
dove verranno reperiti i fondi per finanziare tutte queste attività.
Quello però su cui vorrei soffermarmi è l’articolo 5, il cui 1° comma
recita:
“Gli operatori sanitari che, nell’esercizio della loro funzione, vengano a

conoscenza di un caso di Aids, ovvero di un caso di infezione da Hiv, anche

non accompagnato da uno stato morboso, sono tenuti a prestare la necessa-

ria assistenza, adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riser-

vatezza della persona assistita”. Osservate che non si rivolge solo ai
medici o agli infermieri, ma a tutti gli operatori sanitari, nessuno
escluso. “Nell’esercizio della loro funzione vengano a conoscenza di un

caso di Aids ovvero di un caso di infezione da Hiv, anche non accompagna-

to da uno stato morboso”.
Osservate come la legge sia precisa, nel senso di comprendere tutte le
situazioni patologiche provocate dalla malattia. 
“Sono tenuti a prestare la necessaria assistenza, adottando tutte le misure

occorrenti per la tutela della riservatezza della persona”. Quindi, nessun
operatore sanitario può rifiutare di accettare un paziente sieropositivo
o in Aids conclamato. E qui cominciano subito le difficoltà, perché a
fronte di una legge scritta esistono, poi, le varie interpretazioni. 
Da quanto emerge dall’ordinamento normativo in questione questa
legge sembrerebbe che tutti i medici, tutti gli infermieri ed in genere
tutto il personale sanitario che abbia a che fare con un paziente affet-
to da Hiv non possa rifiutare di prestare la propria assistenza. Una
parte dei giuristi sostiene, però, che ciò sia sicuramente vero per tutti
gli operatori che dipendono o sono convenzionati con il “Servizio
Sanitario Nazionale” mentre invece, questo non valga per quelli che
sono assolutamente svincolati da qualunque rapporto pubblico ovvero
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i liberi professionisti i quali potrebbero rifiutarsi “legittimamente” di
farlo. Comunque, anche questi ultimi non potrebbero mai respingere
un paziente già in cura qualora si accorgessero, durante il trattamento
sanitario che è affetto da Hiv. 
Il 2° comma del suddetto articolo stabilisce che, come accade per altre
malattie infettive, i casi di Aids debbano essere segnalati al “Centro
Nazionale di Riferimento”, perché si possano costruire delle statisti-
che sull’andamento della malattia fra la popolazione, su quali strati di
questa siano maggiormente colpiti (le donne o gli uomini, determinati
ceti sociali o altri, regioni, città o le campagne ecc.). Tutti questi dati
servono per arginare meglio la diffusione dell’epidemia, per sapere
dove colloca re dei centri per la prevenzione, quali informazioni
divulgare, e così via. E chiaro, comunque, che anche questo tipo di
segnalazioni viene fatto in maniera tale da mantenere sempre la riser-
vatezza nei confronti dell’ammalato 
Il 3° comma dello stesso articolo stabilisce: “Nessuno può essere sotto-

posto senza il suo consenso ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da

Hiv, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse. Sono consenti-

te analisi ed accertamenti nell’ambito dei programmi epidemiologici soltanto

quando i campioni da analizzare siano stati anonimi con assoluta impossibi-

lità...” Quindi, a nessuno può essere fatto il test per Hiv senza che
prima si sia ottenuto il suo esplicito consenso. Questo principio si rifà
direttamente alla norma costituzionale. L’art. 32 della Costituzione,
conosciuto in dottrina come quello sulla “Tutela della salute”, recita,
infatti: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’indi-

viduo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” .
Il suo 2° comma afferma: “Nessuno può essere obbligato ad un determina-

to trattamento sanitario se non per disposizione di legge; la legge non può in

nessun caso violare i limiti posti dal rispetto della persona umana”. Quindi,
se non c’è una norma specifica che mi obblighi ad un determinato
trattamento sanitario, nessuno può costringermi ad eseguirlo. 
La questione del consenso riguarda, certo, le persone che abbiano rag-
giunto la maggior età, capaci di intendere e di volere. Per i minori, chi
deve dare l’autorizzazione è colui che esercita la “potestà genitoriale”
(non più “patria potestà”, perché con il nuovo Diritto di Famiglia il
padre e la madre hanno gli stessi doveri nei confronti dei figli).
Pertanto, il consenso ad un trattamento sanitario su un minore deve
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essere sempre fornito da entrambe le figure parentali. Ora, facciamo
un esempio: se un bambino con l’Aids ha bisogno di fare degli accer-
tamenti ed i genitori si oppongono, cosa succede in questo caso? Se
non ci si trova in una situazione di emergenza, il medico si può rivol-
gere al Giudice Tutelare. Che cosa farà il magistrato se la richiesta è
motivata? Potrà sollevare temporaneamente o affievolire la potestà
genitoriale per un periodo molto breve - sufficiente per fare il prelie-
vo, L’accertamento e gli eventuali trattamenti - trascorso il quale essa
tornerà al padre e alla madre. Nello stato di emergenza, se c’è un peri-
colo di vita immediato per il paziente, il medico deve agire comunque
prendere rapidamente una decisione: se si tratta di un minore, si giu-
stifica un intervento appropriato ed immediato anche contro il parere
dell’esercente la patria potestà. In questo caso, il Giudice Tutelare
potrà sempre, in un momento successivo, riconoscere le motivazioni
del medico all’intervento e giustificare il suo operato.
Quando c’è un tutore, è lui che deve dare il consenso per il minore.
Detto questo, si deve anche riconoscere che alcuni giuristi sostengono
il diritto-dovere del giovane all’assenso o al consenso quando questi
sia in grado di comprendere le informazioni fornitegli e di esprimere
un valido parere al riguardo.
Essi fondano la loro tesi sull’assioma che la salute è un bene “persona-
lissimo”, che quindi solo l’interessato può gestire. È chiaro però che,
per ottenere il suo eventuale consenso, prima lo si deve informare del-
l’atto sanitario che il medico sta per compiere.
Si crea così un altro problema, riguardo al rivelare o meno la verità
sulla sua malattia al paziente stesso. Vi è, certamente, modo e modo di
dire le cose, a seconda delle persone. Un consenso va ottenuto rispet-
tando sempre la sensibilità dell’individuo. L’informazione fornita dal-
l’operatore sanitario deve essere quindi proporzionale alla possibilità,
da parte del malato, di accettarla; se un medico è sufficientemente
intelligente e sensibile da capire la persona che ha di fronte, sa che
non occorre terrorizzarla dandole tutte le notizie. Al contrario, le dirà
quello che potrà servirle per renderla conscia di ciò che sta succeden-
do, in maniera che questa possa poi dignitosamente scegliere. 
La salute, dunque, è un bene “personalissimo” e nessuno può decidere
di quella di un altro. Se però un paziente arriva in ospedale in coma,
io ovviamente non posso svegliarlo per chiedergli se vuole o meno
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una trasfusione. In questa situazione cosa succede? Abbiamo visto che
l’art. 32 della Costituzione recita:
“La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’indivi-
duo”. Ne discende che, nel suddetto caso di una persona in coma e
quindi in una situazione di emergenza, nella quale il paziente non sia
in grado di dare il proprio consenso, ma in cui sia dimostrata la neces-
sità di agire, lo Stato può farlo attraverso l’intervento del medico,
senza bisogno né dell’assenso né del dissenso di nessun altro, al fine di
tutelare la salute del cittadino. 

4. Il segreto professionale e la giusta causa

Il 4° comma dell’art. 5 recita: “La comunicazione di risultati di accerta-

menti diagnostici diretti o indiretti per infezione Hiv può essere data esclusi-

vamente alla persona cui tali esami sono riferiti”. Qui ritorna il problema
del signor X. La Costituzione sancisce due diritti: “La Repubblica tutela

la salute dei cittadini come diritto fondamentale dell’individuo e l’interesse

della collettività”. Vi sono dunque due interessi in gioco: da una parte
l’interesse della collettività e, dall’altra, il diritto del singolo.
Questa posizione della norma è frutto di una scelta conseguente a
diversi fattori: il compromesso politico, il momento sociale che vivia-
mo, la pressione dei gruppi di opinione.
Si poteva scegliere di approvare una legge che tutelasse maggiormente
la collettività e quindi stabilire che nel caso in cui Tizio fosse sieropo-
sitivo si potesse essere autorizzati a comunicarlo alle persone interessa-
te. In questo modo, ci si sarebbe orientati più verso la tutela della
salute della società. Oppure si poteva operare un’altra scelta, più a
favore dell’individuo, vincolando al segreto, ed è ciò che è stato fatto. 
Al proposito, il codice penale stabilisce, all’art. 622 (“rivelazione del
segreto professionale”): “Chiunque, quindi qualunque cittadino, avendo noti-

zia (venendo a conoscenza), per ragione del proprio stato, o ufficio o professio-

ne o arte, di un segreto lo rivela senza giusta causa, è punito [...]”.

Il volontario in quale categoria rientra? Non si tratta né di un’arte, né
di una professione: è uno stato. Quindi, su tutto quello di cui venite a
conoscenza in qualità di volontari siete tenuti al segreto. Se lo rivela-
ste, potreste essere puniti per violazione del segreto professionale. 
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Affrontiamo, ora, il problema della “giusta causa”, che è prevista dalla
legge si può rivelare un segreto quando esiste una norma che mi auto-
rizzi a farlo. Per esempio, nel caso della comunicazione - da parte del
medico - delle malattie infettive, una legge stabilisce che alcune di
esse debbano essere denunciate al Ministero della Sanità, quindi non
è una rivelazione di un segreto perché esiste una norma che lo preve-
de. Riassumendo, quando la legge lo stabilisce si può rivelare. Non è
però il caso dell’Aids: infatti la suddetta norma obbliga il medico alla
segnalazione al Centro di Riferimento, ma lo vincola anche alla riser-
vatezza sul nome del paziente, non autorizzando l’informazione ad
altri, al di fuori del malato stesso.
La comunicazione può avvenire quando si tratti di “trasmissione di
segreto” in qualità di medico so, ad esempio, che un certo bambino è
sieropositivo ed ho occasione di parlarne con il mio referente psichia-
tra. Questa non è una violazione del segreto, ma una trasmissione che
avviene da me, che devo mantenerlo, ad un’altra persona che ha il
mio stesso obbligo nell’interesse del minore e con il consenso dei
genitori che ne tutelano la salute. 

5. Il diritto alla scuola

L’ultima cosa che vorrei sottolineare deriva dal 5° comma dell’art. 5
della legge 135/90, che afferma: “L’accertata infezione da Hiv non può
costituire motivo di discriminazione in particolare per l’iscrizione alla
scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l’accesso e il mante-
nimento dei posti di lavoro”. Quindi nessun individuo può essere trat-
tato diversamente dagli altri perché sieropositivo o affetto da Aids
conclamato, e questo vale soprattutto per i bambini. 
“L’accertata infezione da Hiv non può costituire motivo di discrimina-
zione in particolare per l’iscrizione alla scuola[...]”. Al proposito, tor-
nando all’art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e l’interesse della colletti-
vità”, come può essere definita “la salute”? L’OMS stabilisce che si
tratta di: “uno stato di benessere fisico, psichico e sociale e non soltanto

un’assenza di malattia”. Allora, come si tutelano lo stato psichico e
quello sociale del bambino? Come si fa a garantirli? Facendolo stare
con gli altri bambini e dunque mandando lo a scuola. L’art. 5 nel vie-
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tare la discriminazione nell’ammissione a scuola, non fa altro che
accogliere in pieno il dettato della Costituzione.
Resta, però, il problema che riguarda la distinzione fra le scuole pub-
bliche - cui possono essere assimilate tutti gli istituti convenzionati - e
quelle private: queste ultime hanno la facoltà di accettare o meno il
bambino sieropositivo, mentre le prime non possono rifiutarlo. 

6. La sentenza della Corte Costituzionale

23 maggio 1994, n°218
Quanto sinora esposto, in particolare ciò che riguarda l’impossibilità
di obbligare un individuo a sottoporsi al test per Hiv e il divieto di
discriminare i pazienti sieropositivi o in Aids conclamato, era chiaro
sino al giugno 1994. Da quella data la Corte Costituzionale ha stabili-
to che esistono delle attività e dei servizi “a rischio”, i cui operatori
devono essere preventivamente sottoposti al test per Hiv ed esclusi
nel caso risultino siero positivi. Questa disposizione avrebbe lo scopo
di tutelare i fruitori dei suddetti servizi. A tutt’oggi, però, non sono
ancora state identificate tali categorie di operatori. In questo momen-
to, pertanto, non si può escludere che la richiesta di un datore di lavo-
ro di far sottoporre un proprio dipendente al test per Hiv possa essere
legittima. Per lo stesso motivo, potrebbe essere legittimo anche il
rifiuto del lavoratore di sottoporsi al test, proprio per ché nessuno ha
ancora stabilito quali siano le attività “a rischio”. Perdurando l’assenza
di una norma appropriata, la decisione sui diversi casi e contestazioni
che si dovessero venire a creare dovrebbe essere assunta dal giudice
cui il problema venisse sottoposto.



L’approccio non farmacologico 
al dolore del bambino
Dott.ssa Renata Pozzan
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1. Terapie antalgiche: metodi di tipo fisico e di tipo psichico

La terapia antalgica non farmacologica può avere un ruolo importante
nel ridurre 1’angoscia, la paura e il disagio che il bambino prova di
fronte alle situazioni spiacevoli (ad esempio i prelievi), durante l’ospe-
dalizzazione e nel corso della malattia.
La finalità principale di queste tecniche è quella di distrarre, di ridurre
lo stato di paura del bambino, rendendo partecipi della situazione
anche i genitori e l’operatore.
Si distinguono fondamentalmente in due gruppi: a) metodi di tipo
fisico e b) di tipo psichico. 
a) I primi necessitano di un contatto diretto con il bambino: mas-
saggio, con o senza ghiaccio, pressione in certi punti, applicazioni
di caldo e di freddo, elettrostimolazione transcutanea, un particola-
re strumento chiamato “tens” oppure, infine, utilizzo dell’agopuntu-
ra. Agiscono principalmente bloccando l’arrivo delle sensazioni
dolorose a livello del midollo, aumentano quindi di fatto la soglia
del dolore. 
b) I metodi, di carattere psichico, invece agiscono più che altro sulla
fantasia, sulle reazioni del bambino e sono fondamentalmente di tipo
comportamentale (tecniche di rilassamento o di distrazione) e metodi
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di tipo immaginativo (semplici tecniche come il narrare al bambino la
favola o la storia preferita, che, facendolo lavorare di fantasia riescono
a coinvolgerlo emotivamente fino ad arrivare alla vera e propria ipno-
si). I metodi di tipo psichico servono soprattutto a distrarre il piccolo
da ciò che gli sta intorno, utilizzando quelle che vengono definite, per
questo motivo, “tecniche di disattenzione”.

2. I metodi di tipo fisico

Il massaggio va sempre fatto con le mani calde; se metteste le mani
fredde sul bambino, la volta dopo non vorrebbe più sottoporsi a questa
tecnica, che è invece piacevole e soprattutto rilassante, priva di effetti
collaterali e, nel caso si verifichino, sono senz’altro minimi. 
Va utilizzato nei dolori leggeri e localizzati. Può essere praticato a
bambini di qualsiasi età, anche a neonati. Il solo fatto di prenderli in
braccio e di cullarli, di accarezzarli, li tranquillizza immediatamente. Il
principale limite del massaggio consiste, nel richiedere tempo e, quin-
di, nell’impossibilità di utilizzarlo nei dolori acuti.
Anche quello con ghiaccio presenta vantaggi e limiti. I primi sono
che il massaggio è una tecnica molto semplice, può essere praticata da
qualsiasi persona, non comporta grossi rischi, soprattutto se viene fatto
in maniera adeguata e in caso di dolori localizzati, di breve durata.
Per quanto riguarda i limiti, bisogna avvertire il bambino che il mas-
saggio con il ghiaccio può provocargli una sensazione di bruciore, e di
questo il piccolo paziente deve essere avvisato. Non va eseguito per
più di dieci minuti e non bisogna farlo nella parte anteriore del collo,
perché qui si trovano delle strutture anatomiche che vanno ad attiva-
re dei nervi, i quali provocano, poi, a loro volta, una riduzione del
battito cardiaco. Non va fatto ai neonati (fino ai tre mesi), perché
potrebbe causare dei danni sulla cute, non va eseguito nella sede di
lesioni e nei pazienti cardiopatici. Può, però, essere utilizzato nelle
manovre brevi, quali possono essere i prelievi e le iniezioni intramu-
scolo, oltre che nelle tendiniti, nelle borsiti e nella cefalea.
La pressione con il massaggio differisce dal massaggio stesso, perché
viene fatta in particolari zone della cute, sede dei punti di agopuntura
e, necessita quindi, di una persona esperta, in tale campo. Inoltre, la
sua applicazione richiede un certo tempo. Un altro vantaggio generale
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dei massaggi può essere che il bambino, soprattutto se grandicello e gli
viene illustrato come fare, può massaggiarsi da solo, oppure lo può fare
l’operatore o la mamma stessa.
L’applicazione cutanea di caldo e freddo può essere utilizzata nei dolori
localizzati; bisogna però ricordare che questa non deve, ad esempio,
essere effettuata su una ferita che sanguina, perché farebbe aumentare
il sanguinamento, né su una parte gonfia, in quanto potrebbe provo-
care delle aree di maggior arrossamento.
Per motivi igienici si preferisce l’applicazione intermittente di caldo
e freddo. 

2.1 La tecnica “tens”

La “tens” è uno strumento di antica data, scoperto dagli Egizi. Essi
avevano notato che i dolori, soprattutto quelli legati alla gotta, pote-
vano ridursi o scomparire se gli ammalati mettevano i piedi dentro
una bacinella contenente un’anguilla chiamata “diploo”, che emette-
va delle scariche elettriche. La “tens” funziona allo stesso modo. Ha
la struttura di un piccolo registratore con delle manopole con le quali
si possono regolare l’intensità della corrente e il ritmo con cui questa
può essere emessa; ha due elettrodi collegati a due fili da cui escono le
scariche elettriche che hanno la funzione di andare a bloccare le sti-
molazioni dolorose in arrivo e, quindi, di aumentare la soglia del
dolore stesso.
Gli elettrodi vanno posizionati lungo il decorso dei nervi della parte
lesa, oppure nei punti dell’agopuntura.
I vantaggi sono legati al fatto che si tratta di una tecnica non nociva,
di facile applicazione ed efficace nel calmare i dolori di origine neuro-
gena, oltre alle tendiniti, le mialgie, le artriti e, soprattutto, alcuni
dolori di “manovra”. Anche l’operatore o i genitori, una volta impara-
tala, possono eseguirla: è importantissimo che ci sia una certa capacità
di autogestione. Questa tecnica è utilizzata pure in fisioterapia, in
quanto le scosse producono contrazione muscolare e aumentano l’irro-
razione sanguigna a livello del muscolo stesso. Si ottiene, quindi, un
maggior recupero funzionale, soprattutto in un bambino che è immo-
bilizzato da parecchio tempo. 
Per quanto riguarda i limiti, non dà, un’immediata analgesia, cioè l’at-
tenuazione della sensazione dolorosa: sono necessarie, infatti, 4 o 5
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sedute prima che il bambino provi sollievo. Inoltre, non va mai usata
nei dolori acuti e non bisogna mettere gli elettrodi al di sopra di lesio-
ni. Quanto alla durata delle applicazioni, esse vanno dai 10 ai 20
minuti circa e possono essere ripetute anche due o tre volte nell’arco
della giornata.
L’agopuntura presenta, a differenza dei metodi precedenti, alcuni pro-
blemi, soprattutto nei bambini, perché essi spesso hanno il terrore,
oltre che del medico e dell’infermiere, anche delle punture e degli
aghi. È allora illogico applicare una cura fatta con questi ultimi quan-
do i piccoli hanno una terribile paura degli stessi. Si sono, dunque,
cercate tecniche alternative, come la pressione associata al massaggio,
oppure l’utilizzo del laser, fatto sempre negli stessi punti dell’agopun-
tura, soprattutto in caso di cefalea. In alcuni bambini abbiamo ottenu-
to ottimi risultati, in altri non c’è stata alcuna risposta alla terapia. 

3. I metodi di tipo psichico

I metodi psichici, come abbiamo visto nel paragrafo 1., sono di due
tipi: comportamentale e immaginativo. Essi generano una disattenzio-
ne completa del bambino nei confronti di ciò che gli sta succedendo:
con la loro capacità di distrarre riducono l’angoscia e il senso di paura
legati al dolore ed alla situazione che gli si viene a creare intorno.
Possono dare sollievo anche a chi sta vicino al bambino, all’operatore
come al genitore.

3.1 Tecniche di rilassamento: come e quando farle

I metodi comportamentali comprendono tecniche di rilassamento e di
distrazione; che possono essere applicate per dolori di breve durata
(IM, EV) e per quelli ripetuti in corso di patologia cronica. 
Tra le tecniche di rilassamento vi sono quelle di respirazione:

questa, soprattutto in un bambino dai 6 anni in poi, può essere fatta
in accordo con il battito cardiaco; oppure si può insegnare al piccolo
ad inspirare profondamente stringendo i pugni e, poi, espirare lascian-
doli o sbadigliando (in quest’ultimo caso, poi, siccome ciò è contagio-
so, accade che lo facciano tutti, e si viene così a creare una situazione
di generale rilassa mento). Con un bambino fra i 2 e i 5 anni si posso-
no utilizzare le bolle di sapone, invitandolo a soffiare ed a farle duran-
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te la manovra dolorosa. Altra tecnica, sempre di rilassamento, può
essere quella di farlo ridere (la risata scarica molto la tensione), di
richiedergli di raccontare le barzellette che preferisce o di domandar-
gli quali siano i programmi televisivi che lo fanno maggiormente
divertire; un’altra ancora può essere la richiesta di raccontare espe-
rienze piacevoli. Le tecniche di distrazione hanno, appunto lo scopo
di distrarre il bambino da quanto gli sta succedendo attorno. Vengono
usate per brevi episodi di dolore in soggetti di 9/12 anni. Una di que-
ste può essere la sorpresa. Si pensi alla situazione in cui il bambino si
stia sottoponendo a un prelievo di sangue. Si potrebbe dirgli, ad esem-
pio: “ma che bel sangue rosso hai! Guarda che, finito il prelievo, si
formerà una crosticina e starai meglio”; oppure, se urla: “ma che bella
voce hai, strilla ancor di più”; oppure, infine, raccontargli storie, favo-
le, canzoncine, fargli ascoltare della musica. Le tecniche di immagina-
zione, invece, possono essere attuate con bambini di 4/5 anni, ultimi
hanno più fantasia: esse li coinvolgono estraniandoli da tutto ciò che
avviene attorno a loro. Per esempio, vi è la tecnica del “guanto magi-
co”: è chiaro che questo non esiste, ma il trucco consiste nel far crede-
re al bambino che se lui indosserà il guanto (più l’operatore ha fanta-
sia, maggiore sarà la riuscita di questa tecnica!) esso riuscirà a proteg-
gerlo e quando l’infermiera gli farà il prelievo non sentirà assoluta-
mente male. Un’altra tecnica è quella della “nuvola”: consiste nel fare
immaginare al bambino una nuvola, appunto e nel chiedergli se a lui
piace, di che colore è, di toccarla e, infine, di porla sulla parte malata
dicendogli che così facendo non sentirà dolore. Si possono fare anche
altri giochi di fantasia. Per esempio, se al bambino piace giocare a pal-
lacanestro, si può fargli immaginare di essere in un campo reale e gli si
può chiedere quale giocatore gli piacerebbe essere, che cosa farebbe,
seguendolo così, gradualmente, nell’espressione della sua fantasia.
L’importante, comunque, è che quando vi trovate davanti ad un bam-
bino vi poniate queste quattro domande: 1) quali tecniche applicare?
2) Dove? 3) Quando? 4) Come? 

1) Quali tecniche applicare? È fondamentale tener conto dell’età del
bambino: per esempio, sarà difficile che bimbi piccoli imparino le tec-
niche di rilassamento basate sulla respirazione, mentre sarà molto più
semplice fargli fare delle bolle di sapone. Oppure, se si ha a che fare



60 Renata Pozzan

con bambini dotati di grande fantasia è importante sapere quali sono i
loro interessi, e quale animale, quale gioco, quale libro, quale musica
preferiscano. 

2) Dove applicarle? Un’altra cosa fondamentale è l’ambiente dove il
bambino vive, sia esso l’ospedale o la casa. Egli deve sentirsi a suo
agio, protetto, e avere un proprio spazio per poter accedere al quale,
sia il medico, sia l’operatore o le persone che gli stanno attorno, devo-
no chiedergli il permesso. Anche la professionalità del personale gioca
un ruolo importante nel rapporto col bambino: per esempio, quando si
applicano queste tecniche non bisogna avere fretta, ma occorre porsi
al livello del bambino, farlo sentire a suo agio, assecondarne i desideri,
e parlargli con voce calma e rilassata. La posizione deve essere la più
comoda possibile e il bambino deve avere la possibilità di toccare gli
strumenti con cui poi verrà eseguita la manovra. 

3) Quando applicarle? Le tecniche di rilassamento e di distrazione ven-
gono usate nel caso di dolori brevi, quali un prelievo o una puntura
intramuscolare. Le metodiche di tipo immaginativo vengono utilizza-
te, invece, più per dolori cronici. Queste ultime necessitano di una
certa preparazione, sia dell’operatore sia del genitore, e possono essere
applicate assieme alla terapia farmacologica.

4) Come applicarle? È fondamentale spiegare al bambino perché e che
cosa gli viene fatto. Attuare queste tecniche è molto importante per
ottenere un approccio completo al bambino con il dolore. Le tecniche
non farmacologiche sono di facile applicazione e permettono di avere
una migliore tollerabilità nei confronti della sensazione dolorosa. Il
bambino non è più un soggetto passivo, ma diventa egli stesso parteci-
pe e protagonista della situazione. In questo modo, aumenteranno in
lui la fiducia, la stima e la sicurezza nei confronti della struttura e degli
operatori.





Volontariato, sofferenza e morte, vita,
dolore e senso: aspetti etici
Padre Giuseppe Bettoni – Associazione Arché
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L’Aids è una condizione fisica che può portare alla malattia... ma non
solo: l’Aids è come il cortocircuito di una serie di contatti, di relazio-
ni, di rapporti. Per cui possiamo immaginare, mettendoci dalla parte
di chi ha saputo di essere sieropositivo, “adesso la gente ha paura di
me, posso essere fonte di contagio... Possono pensare che il mio passa-
to è stato un passato di esperienze sbagliate. Possono pensare che i
miei figli saranno anche loro infetti, quindi avrò problemi all’asilo, a
scuola...” È, insomma, il cortocircuito di una serie di relazioni che,
con cerchi concentrici, coinvolge la mia esistenza in tutte le sue com-
ponenti: 
1. relazioni con me stesso, la mia vita, il mio futuro, i miei sensi di 

colpa, le mie trasgressioni...;
2. con la mia famiglia, cioè come marito o come moglie: una condi-

zione che sempre di più viene imputata ai rapporti eterosessuali, e
non solo alla tossicodipendenza;

3. con i Parenti...;
4. con il lavoro...;
5. con la società...;
6. con la religione... 

In questo contesto si inserisce il volontario. 
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Chi è il volontario?

C’è sì una risposta che è come la base per tutti, ma poi ce n’è una per
ciascuno, una per la quale nessuna è simile ad essa. 

Cosa non è un volontario:

• medico;
• infermiere;
• assistente sociale;
• psicologo;
• il miglior amico.

Cosa può essere un volontario:

Una persona che si prende cura degli altri che soffrono. 

Prendersi cura significa:

Offrire agli altri le condizioni per potersi prendere cura di sé. 

Tocchiamo pertanto i temi fondamentali dell’essere umano: la vita, la
nascita, la morte. Questi implicano una riflessione etica, ovvero il
riferimento dei comportamenti a dei valori. 

Cercheremo qui di rimanere agganciati a dei valori universalmente
accettati, pur senza rinunciare a quelli che raccogliamo dalla nostra
formazione e tradizione cristiana, poiché come ben sapete molta di
questa gente ha un passato affatto riconciliato con la Chiesa, con Dio
e con tutto quello che riguarda la sfera religiosa, pur mantenendo
magari un rapporto personale con Dio, al di fuori dei canoni stabiliti e
codificati in un certo modo. 

Fondamenti

Molto più che una questione biologica, la vita umana, la vita di un
uomo e di ogni uomo, è una storia concreta. Non vogliamo fare quin-
di delle riflessioni sganciate da questa prospettiva, bensì cercare di
comprendere la vita umana come un racconto, con una trama precisa
e imprevedibile: ogni uomo nasce e muore, ma nessun incontro, nes-
suna nascita e morte, nessuna sofferenza è uguale ad un’altra.
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Nella vita e nella morte, nel patire, nell’incontro con l’altro, l’uomo fa
una straordinaria esperienza: qualcosa gli è dato, e a questo egli non può
sottrarsi, e proprio per ciò a lui resta ancora molto da dire e da fare. 

In latino nascere: “nascor”

morire: “morior”

patire: “patior”

sono dei verbi deponenti, di forma passiva e di senso attivo. 

La lingua latina esprime la contemporanea esperienza di qualcosa che
avviene senza di noi e che noi subiamo; tuttavia siamo sempre noi ad
agire, e ciò coinvolge la nostra libertà affinché trovi il senso.
In questa riflessione si è sfidati a riconoscere i grandi valori morali
implicati nell’esistenza umana e nella fede cristiana.
Tali valori interpellano la coscienza personale e i comportamenti del
singolo, ma non solamente. L’uomo non esiste da solo, egli riceve
dalla cultura in cui nasce la grammatica per esprimersi ed entrare nel
vivo del dialogo umano (ethos).

Che cosa sono il dolore e la sofferenza?

Che cosa sono la malattia e la salute?

Queste domande ci costringono a scomporre la nostra esperienza: e
sono soprattutto le scienze umane, dalla medicina alla psicologia alla
sociologia, a fornirci una pluralità di risposte che ci consentiranno una
comprensione più ricca e profonda dell’esperienza della sofferenza. 

1. Il dolore

Il dolore è una sensazione descrivibile in termini fisici e fisiologici. Esso
ha un’origine locale precisa e raggiunge il cervello (la corteccia cerebra-
le) attraverso una via di trasmissione (i nervi): contemporaneamente es-
so provoca una reazione difensiva ad una minaccia precisa. Ed è proprio
a partire dalle sue origine, trasmissione e percezione che il dolore fisico
può essere soppresso, o annullando farmacologicamente la percezione
corticale, o intervenendo sul nervo, o agendo - ed è il migliore dei rime-
di sulle cause del dolore stesso. 
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2. La sofferenza

Il dolore però non si limita mai soltanto a qualcosa di fisico: comporta
sempre un vissuto psicologico di sofferenza. Succede spesso che il pro-
blema della sofferenza sia trattato sotto la rubrica del problema del
male perché lo si considera come un aspetto particolare del male. In
realtà, si deve sottolineare la distinzione tra il problema del male
morale e il problema del dolore. Chiedersi perché gli uomini soffrano,
non è identico a chiedersi perché esiste il peccato nell’umanità.
A. Camus, nel suo celebre romanzo “La Peste”, presenta il problema
della sofferenza e attribuisce ad un predicatore, p. Paneloux, un ser-
mone che mostra la peste come il castigo inflitto da Dio ai peccatori:
“Fratelli miei, siete nella sventura, fratelli miei, voi l’avete meritata...
Fin dall’inizio della storia, il flagello di Dio mette ai suoi piedi gli
orgogliosi e i ciechi”. Camus non condivide questo modo di vedere:
davanti ad un bambino che soffre per la malattia, un altro personag-
gio, il dottor Rieux grida, con violenza al predicatore: “Ah! Voi sapete
bene che quello, almeno, era innocente!”. L’obiezione è certamente
valida e mostra l’inesattezza della soluzione proposta dal predicatore,
soluzione che non corrisponde, d’altronde, all’autentico concetto cri-
stiano della sofferenza, essendo piuttosto ispirata da certi testi dell’AT.
Possiamo dunque precisare i contorni del discorso, a partire da una
distinzione del problema del male, per dire che comunque, quando si
parla di sofferenza, si intendono i vissuti psichico e spirituale della
persona, e quindi non solo quello fisico. 

3. La malattia

Dolore e sofferenza rimandano evidentemente alla malattia. E que-
sta, vedremo poi, non può essere considerata separatamente dalla sa-
lute. Etimologicamente l’uomo malato è uno che ha male, che cioè
prova dolore.
La malattia comporta un aspetto organico, di alterazione, ma non è
riducibile a questo: implica soprattutto una dimensione psicologica e
relazionale, e più ancora esistenziale; nel senso che nella malattia e
nella sofferenza psicologica l’uomo è costretto a riflettere sulla pro-
pria esistenza ed è indotto a rivedere l’immagine di sé elaborata pre-
cedentemente. Tutto ciò significa sperimentare diversamente la pro-
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pria corporeità, avvertita in tutta la sua pesantezza, significa speri-
mentare la propria relazione e dipendenza dagli altri, significa senti-
re tutta la precarietà e la fragilità della vita. 

4. La salute

Anche per quanto riguarda questo aspetto dobbiamo superare un crite-
rio puramente “biologicistico”, come se essere in salute fosse solo una
questione organica. Secondo la mentalità popolare uno è in salute quan-
do non è malato, e viceversa ammalarsi vuol dire perdere la salute.
Così recita, invece, la definizione dell’OMS: “la salute dell’uomo è
una condizione di perfetto benessere fisico, mentale e sociale, e non
significa soltanto assenza di malattia”.
Praticamente allora nessun uomo è in salute..., tuttavia è importante
che si superi una visione puramente “organicistica”, individualistica
ed esclusivamente in negativo del concetto in questione. 
Oggi per definire la salute possiamo darci dei criteri oggettivi, di perti-
nenza della medicina, e dei criteri soggettivi, riconducibili al fatto di sen-
tirsi sani: in tal modo, è possibile anche per un handicappato avere un
sentimento di essere sano, magari maggiore di chi è sano dal punto di vi-
sta dei criteri oggettivi. Così come abbiamo pur sempre, il caso di perso-
ne che scoppiano di salute, che hanno tutto quanto di cui necessitano,
ma che sono profondamente scontente e incapaci di condurre una vita
ricca di relazioni sociali e interpersonali veramente costruttive.
Vedete come questi siano problemi non del volontario, ma dell’uomo
in quanto tale. Essere volontari dà l’avvio ad un percorso personale di
ricerca, di riflessione, di cambiamento anche. La scomposizione del
nostro vissuto, però, in sé non risponde alle nostre domande di senso:
che cosa significa soffrire? Quali sono i vissuti esperienziale ed emoti-
vo della sofferenza?
Essa ha molte variazioni:
alla sofferenza, qualunque ne sia la causa, ci si può abbandonare,
la si può sopportare o assumere,
la si può subire o addirittura godere,
le si può prestare maggiore o minore attenzione...
Può essere diversamente interpretata come castigo o espiazione, purifi-
cazione o correzione, può diventare uno stimolo al miglioramento o
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può ridursi ad una spinta al proprio narcisismo.
Sono molte anche le prospettive filosofiche o religiose al riguardo:
vanno dal buddhismo, che rappresenta la forma più radicale di rasse-
gnazione di fronte alla sofferenza, all’edonismo, che rifuggendola si
orienta al solo piacere, allo stoicismo, che tende all’apatia di fronte
ad ogni sentimento, alla rimozione scientifica, che la condanna co-
me illusione, alla giustificazione di quella che la legge infligge come
una punizione, alla lotta eroica attiva ed esterna contro di essa, co-
me avviene nel marxismo e in genere in tutto l’atteggiamento del-
l’uomo occidentale, per giungere alla visione cristiana della - soffe-
renza considerata nel suo valore salvifico, in quanto segno del l’amo-
re di Dio - che però non valorizza affatto la sofferenza in se stessa.
Essa rimane comunque un problema, un qualcosa che ci fa inciam-
pare, un ostacolo..., per cui la vera domanda sta nel chiedersi se la
sofferenza stessa non sia un luogo rivelatore della condizione umana.
Nella sofferenza l’uomo sperimenta di conservare un margine di li-
bertà capace di aprirgli impensate possibilità di senso anche nelle si-
tuazioni più negative e disperanti. Negare queste possibilità sarebbe
come negare la libertà stessa del l’uomo. Sarò più concreto, proprio
perché il venire a contatto con esperienze reali di sofferenza, specie
di bambini, deve metterci il coraggio dentro di considerare la possi-
bilità di vivere la malattia e la sofferenza in termini diversi, non so-
lo aspettando che passi: voglio dire che è importante tendere alla gua-
rigione, ma lo è anche aiutare noi stessi ed eventualmente l’altro, con
tatto e con umiltà, a vivere la sofferenza non come una perdita o co-
me un intervallo inutile del quale attendere soltanto la fine. Atten-
zione, quindi, a dire: ti è successo questo perché... 
C’è il perché delle colpe, delle cause..., che tuttavia non cambia nulla
e c’è il perché del senso. 
In fondo, la sofferenza rimane un mistero, non perché non abbia ri-
sposta, ma perché per noi non ha risposta. L’uomo capisce di non ca-
pire tutto. Non può capire che fidandosi: allora, e soltanto allora po-
trà comprendere. L’atteggiamento cristiano di fronte al male e alla sof-
ferenza non può esse re né quello dello stoicismo né quello
dell’evasione il male e la sofferenza possono diventare per il credente,
nel mistero, un luogo di amore.
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5. La morte

Riflettere sulla propria morte, intanto, è molto astratto, e in questo
aveva ragione Epicuro quando diceva che non possiamo farlo, per-
ché quando c’è lei non ci siamo noi, e quando ci siamo noi non c’è
lei. Bisogna riflettere sulla morte dell’altro, perché questa è l’unica
vera, reale esperienza della morte che noi abbiamo e la cura che
dedichiamo alla morte dell’altro è il sintomo di ciò che pensiamo
importante per la nostra vita. Ecco perché chi dà la propria vita per
l’altro la salva, e invece chi ossessivamente riflette sulla propria è
perduto. 
Noi dalla nostra morte non impariamo niente, è un oggetto astratto;
dalla morte dell’altro invece possiamo imparare perché è un qualcosa
di concreto.
E poi dovremmo apprendere da Gesù un linguaggio preciso, quello
della sobrietà, e imparare a trattare con sobrietà il tema del morire,
che viene contenuto dentro il racconto di una relazione solidale.
Allora chi impara dalla morte, anche il bambino, lo fa senza quelle
iperboli enfatiche, piagnucolose, che però non dicono niente, ma
dentro un racconto che parla di solidarietà. Lì il cucciolo dell’uomo è
sicuramente addestrato a percepire che cosa è in gioco e anche con
quale responsabilità ognuno di noi deve fronteggiare questo evento
della propria esistenza. 

6. Si può essere volontari con i bambini?

L’esperienza ci insegna che non puoi ingannare il bambino, che le moti-
vazioni che ciascuno di noi si porta dentro devono essere autentiche, tra-
sparenti, e che le nostre lotte di potere, di prevaricazione, di prestigio, di
egocentrismo, non durano di fronte ad un piccolo, alla sua capacità così
disarmante di dirci la “verità”, di spogliarci dei titoli e degli accessori va-
ri: il bambino che soffre ci riconduce all’essenziale.
La logica della società opulenta (e che vuol rimanere tale) si è fatta ter-
ribile: ognuno corre verso la propria sicurezza, che ritiene sempre e co-
munque giusta, ignorando, calpestando, non preoccupandosi di ciò che
avviene per chi si ferma, per chi sta male, per chi non tiene il passo.
Il volontario non è il superuomo che viene ad aiutare lo sfortunato,
non è il portatore di virtù superiori che ha a che fare con individui
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definiti da un’etichetta “tox”, “malato di Aids”... Sono persone! Ed io
stesso come volontario sono una persona, che mi relaziono con un’al-
tra proprio in quanto persona, al di là di qualsiasi ideologia.
Le etichette creano le diversità e il mondo della diversità è complesso.
Non si sa bene fin dove arriva il diverso e fin dove la normalità, sono
concetti dai confini molto lenti... Quando il mondo della devianza e
dell’emarginazione tocca anche i minori - i bambini - si scatena una
vera e propria condanna - e non solo epidemiologica - ma soprattutto
si accelera il processo di morte, con una morte sociale che precede di
gran lunga quel la fisica: c’è la condanna della sua condizione, c’è la
condanna della gente per bene, che lo emargina, c’è la condanna,
molte volte, della religione, perché se fosse stato bravo, non gli sareb-
be successo nulla.
Il nostro impegno si caratterizza proprio come una rinnovata possibilità.
Il nome “Arché” che in greco indica il principio primo, il punto di par-
tenza che fa scattare la molla per cercare un modo nuovo per risolvere in-
sieme un problema, diventa l’identificativo del nostro impegno.
Non possiamo qui esaurire quelle che riteniamo le connotazioni fon-
damentali della figura del volontario: teniamo a sottolineare, però, l’a-
spetto “comunitario”, di gruppo, che caratterizza le relazioni del
volontariato, il senso di appartenenza ad una realtà più ampia, il non
sentirsi soli o lasciati a se stessi in un impegno così grande. 
La persona volontaria che si inserisce in una situazione familiare pre-
caria, disagiata, magari con problemi di droga, o di altro, sa che deve
farlo nel rispetto intelligente e attento delle scelte delle altre persone,
alle quali non potrà mai sostituirsi.
Il giovane che si mette a fianco del bambino come amico e fratello
maggiore sa che tutto deve essere ricondotto ad una vita di normalità.
Una seconda serie di caratteristiche, requisiti fondamentali per noi,
è costituita dalla continuità e dalla gratuità dell’impegno e del ser-
vizio. Inoltre, la voglia, la disponibilità, l’entusiasmo, il desiderio di
fare qualcosa per gli altri sono elementi importanti nella figura del
volontario e non hanno un prezzo di mercato; sono la linfa vitale
per lo svolgimento della missione sociale, ma hanno un grave difet-
to: sono vulnerabili. La buona volontà, l’entusiasmo e la capacità di
amare non sono sufficienti a per rimanere in piedi in situazioni così
complesse.
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È stato per noi necessario appropriarci di strumenti adeguati al fine di
supportare e di migliorare la qualità delle relazioni.
Spesso la propria carica emotiva non è sufficiente per reggere il peso
di una grande sofferenza e, soprattutto, non lo è per una vera solida-
rietà, che sia volta a ridare dignità alla persona.
Il volontario cresce attraverso una formazione adeguata e si dà una
sempre maggiore professionalità nel proprio agire. 
Oltre agli indispensabili “Corsi di formazione di base”, è poi fonda-
mentale la formazione permanente, che permette una maggiore soli-
dità e una maturazione della motivazione iniziale: in tal modo, il
volontario che pensa di partire per un’avventura a senso unico, cioè
che vuol dare qual cosa a qualcuno, si rende conto come questo pro-
cesso richieda costantemente un grande lavoro su se stesso.
Il volontario, e ad essere precisi il cristiano non lo è, assume su di sé e
condivide con gli altri una quantità notevole di vissuti, di problemati-
che, di urgenze...
Sarà importante sapersi muovere operativamente (sentiremo al riguar-
do alcune testimonianze dirette), non da soli, ma come parte di un
tutto, secondo i compiti affidati, in una organizzazione che in qualche
modo, sostiene il volontario, il quale deve sapere che in fin dei conti
il mondo è già stato salvato, e non deve proprio salvarlo lui.
Abbiamo visto chi è il volontario, in quali ambiti si troverà ad agire;
in sintesi vediamo ora come, quali sono cioè A) le sue mansioni e B) i
suoi diritti-doveri. 

A) Suo compito è ricucire quelle relazioni interpersonali che liberano
e non creano dipendenza, che si concretizzano in: 
1. supporto morale e psicologico;
2. supporto nella gestione domestica;
3. supporto nelle attività fisiche e sociali, amicizie, contatti telefoni-

ci, parenti, alimentazione; attività in genere 
4. aiuto nell’accudire il bambino (toilette, bagno, ecc.);
5. contatti con altre organizzazioni per estendere l’ambito delle atti-

vità socioculturali (scuola, centri sportivi, ecc.); 
6. contatti con il medico di base, medici e infermieri;
7. rapporti stretti con i servizi sociali del territorio della USSL 

di appartenenza. 
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B) di seguito riportiamo i diritti e doveri del volontario, sanciti dalla
legge quadro 266/91, che rimanda poi alle Leggi regionali: 

Doveri Diritti

Segreto professionale; Accesso alle informazioni;
Gratuità del servizio; Copertura assicurativa;
Partecipazione alle Flessibilità dell’orario
riunioni di gruppo; di lavoro;
Partecipazione alla Partecipazione ai momenti
formazione e alla decisionali del gruppo;
relazione scritta del lavoro Vaccinazioni;
svolto. Accesso alle strutture.

7. Il centro è il bambino

Certo è che il bambino è al centro dell’affetto e delle attenzioni: que-
sto per ché abbia la sua dignità, perché possa vivere con i suoi diritti,
che sono quelli di tutti i bambini.
Mi ricordo di un direttore didattico che, in un corso di formazione, ci
teneva a sottolineare come per lui fosse importante che il bambino sie-
ropositivo venisse accolto nella sua scuola, tanto importante che tutti i
giorni lo chiamava in direzione per parlargli: forse quel direttore non si
rendeva conto che proprio questo eccesso di attenzione creava non
dico una realtà di emarginazione, ma quanto meno di non normalità.
Ecco allora una considerazione importante che abbiamo maturato
nella nostra esperienza: non creiamo istituti, non facciamo più collegi
per questi bambini. Essi hanno il diritto di morire tra le braccia di una
madre, che magari non è quella naturale, ma è comunque una madre,
anche affidataria, che dà loro quel calore e quell’amore che permetto-
no di vivere serenamente e di morire serenamente. Meno comunità e
più famiglie aperte, disponibili all’accoglienza.
È più facile a dirsi che a farsi, ma questa è la nostra speranza, e solo
con la speranza si può andare lontano, più lontano ancora che non
con la rabbia; e ce ne vuole tanta, perché poi non sempre si ottiene
l’aiuto atteso che venga a sostenere la famiglia affidataria, e le diffi-
coltà sono tante.
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Conclusione

L’unico vaccino praticabile da parte nostra è la solidarietà. Nessuna
legge l’ha mai creata: essa richiede un impegno di presenza, che elabo-
ri una cultura dello spirito e della finezza dell’anima.
Diceva Martin Buber:
“Se vuoi sollevare un uomo dalla melma e dal fango, non credere di poter
restare in alto e accontentarti di stendergli una mano soccorrevole. Devi
scendere giù tutto, nella melma e nel fango. Allora afferralo con forti mani
e riconducilo con te alla luce”.
Ma le mani devono essere proprio forti. Solo allora non ci sarà più
bisogno di “volontari”, perché ogni uomo si relazionerà all’altro come
uomo e quindi in un atteggiamento solidale. Forse questo è un sogno,
ma come diceva H. Camara: “Se un uomo sogna da solo, il sogno
rimane solo un sogno; ma se molti sognano lo stesso sogno, il sogno
diventa realtà”.



“Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gerico”
Padre Giuseppe Bettoni – Associazione Arché
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Un titolo presuntuoso, quello che ho voluto dare alla nostra riflessio-
ne: la solitudine del samaritano. E non voglio fare della retorica, così
come non voglio fare esegesi del testo che ci siamo dati come punto
di partenza. Potrei partire dall’esperienza della mia solitudine, dall’in-
capacità di assumermi la mia solitudine di fronte alle scelte da com-
piere, alle cose da fare. Ecco, vedete, ognuno si difende come può:
mette delle barriere, dei muri, magari salutari, come degli anticorpi...,
necessari alla vita dell’organismo. Ma, uscendo dai paragoni, com-
prendiamo come sia molto più difficile essere amati che amare; sco-
priamo ogni giorno come sappiamo poco del nostro vero bene, e allo-
ra come possiamo volere quello degli altri? Pensate, anche quando
leggiamo la parabola del samaritano, pensiamo subito che sia stata
scritta per gli altri.

Se decidiamo di stare accanto agli altri nelle loro molteplici necessità,
dobbiamo prepararci a sperimentare spesso i nostri limiti. È come se il
guaritore fosse lui stesso a sua volta ferito e, proprio perché ferito, può
guarire. Proprio perché noi viviamo e accettiamo la nostra solitudine,
possiamo accettare la solitudine dell’altro e aiutarlo a vivere, sia esso
tossicodipendente, o sul letto di morte, o un bambino solo nella sua
sofferenza. 
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Gesù, nella parabola del samaritano, non afferma un precetto liberale,
universalistico “chiunque è il tuo prossimo” ma rovescia il rapporto
salvatore/salvato, innanzitutto perché il primo a dover essere salvato
era il samaritano: lui doveva essere reintegrato nel popolo ebraico, e
invece proprio lui nella sua emarginazione, consapevole della sua soli-
tudine, è stato capace di amore, di prossimità. 

La premessa è importante; mentre Gesù ricorda la legge antica, quella
dell’amore, introduce due importanti novità:
1. La prima è l’unione dei due comandamenti: “ama il Signore ... come te
stesso”. Per Gesù l’amore è una realtà complessa e articolata, che affon-
da le sue radici in una dedizione senza riserve a Dio: tutta la persona - con
le sue doti, i suoi progetti, le sue capacità operative - deve affidarsi alla
volontà del Padre, al progetto di amore che Lui ha sugli uomini. 
La manifestazione visibile e dinamica di questo affidamento è la
dedizione ad ogni uomo considerato come un fratello, un prossimo,
un altro se stesso. Separare o semplificare i diversi aspetti di quell’e-
vento unitario che è la carità significa far valere qualche nostra
prospettiva ristretta contro gli immensi orizzonti dischiusi dallo
sguardo di Gesù. 
2. La seconda novità è la sorprendente e rivoluzionaria concezione del
prossimo. Il prossimo non esiste già: prossimo si diventa. Prossimo
non è colui che ha con me dei rapporti di sangue, di razza, di affari, di
affinità psicologica. Prossimo divento io stesso nell’atto in cui, davan-
ti ad un uomo anche forestiero nemico, decido di fare un passo che mi
avvicina, mi “approssima”, appunto.

“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico [...]”.

Gesù inizia così la famosa parabola (Lc 10,25-3~), che è piuttosto una
storia esemplare, un problema esistenziale. 
Non viene nominata, ma siamo sulla strada, quindi in una condizione
possibile ad ognuno di noi, perché questa strada appartiene alla realtà
di tutti i giorni. Era percorsa da gente per bene, da gente diversa: pro-
fessionisti, gente importante e potente, gente più umile e semplice,
religiosi e militari... La strada è il luogo più neutro ed il più rappresen-
tativo. Neutro da un punto di vista etico: tutti possono percorrerla.
Rappresentativo: ci sono tutti, è un segno universale, perché attraver-
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sa i tempi. La strada è anche per noi il luogo dell’incontro con l’altro,
ed esprime già una nostra condizione esistenziale. 
La strada è il nostro mondo “fondato sulla differenza fra estraneità e ini-
micizia, fra diversità e antagonismo, fra le pretese di alcuni e le necessità
di tutti. È una valle inesplorata. In quella valle ci sono gli altri. Qualcuno
ha insegnato invano ad amarli. Qualcun’altro, per secoli, ha indottrinato
a distruggerli. È un momento nuovo e misterioso della storia”. 
Così scrive Furio Colombo, in una suggestiva sintesi.
Riprenderei poi le parole di don Colmegna, direttore della Caritas
Ambrosiana, sulla dimensione sociale e politica del volontario: 
“Nel suo intervento sulle persone più deboli il gesto gratuito del volontario è

indispensabile, ma deve fare in modo che se viene a mancare la sua azione

qualcosa comunque resti. Anche per quanto riguarda la vostra associazione

che opera con i bambini, o comunque sull’emarginazione, operare significa

certamente rispondere ai bisogni, ma soprattutto operare culturalmente,

professionalmente, e anche in termini politici, perché un domani se la vostra

associazione dovesse scomparire, i diritti dei bambini sieropositivi siano

entrati all’interno di un ordine pubblico che li deve regolare”.

Viviamo insomma in una società complessa; se ieri la carità non pote-
va fare altro che assistenza, oggi con il loro sviluppo le scienze umane
- come la medicina, la psicologia, la sociologia, ... - propongono una
più piena riabilitazione della persona nel tessuto sociale. 

Allora la strada ha diversi volti: emarginazione, disagio, sofferenza,
fatica di vivere... Questa è la strada, ed è la nostra, quella degli uomini
del nostro tempo, della nostra cultura. 

E come credente vorrei porre una perplessità su una categoria così di
moda: “il volontario”. Non esiste “il volontario”, c’è “il prossimo”, il
fratello che incontri sul cammino. Il cristiano non è un volontario: il
credente risponde ad una chiamata, ad un invito, ad una vocazione,
per cui è tale sempre e non solo in qualche ora del giorno. L’amore
che lo attraversa è rivolto a tutti indistintamente, senza preferenze di
sorta (a proposito della “scelta preferenziale dei poveri”: ci potranno
essere delle priorità, ma non delle preferenze; delle emergenze, ma
non delle esclusioni), come diceva la Conferenza Latinoamericana di
Santo Domingo. 
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“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico [...]”.

Un uomo; Gesù si guarda bene dal dargli una di quelle numerose eti-
chette di cui siamo pieni noi e tutti i nostri schedari mentali - tossico,
handicappato, sieropositivo o malato di Aids, psicotico, ecc... - dimenti-
cando che dietro a queste patologie si dà una persona, un uomo.
Le nostre città sono piene di “ex” e di “extra”: persone ex carcerate,
ex tossiche, extra comunitari,... La solidarietà è una cosa impegnati-
va: è un atteggiamento profondo che nasce dalla riflessione su che co-
sa sarei io se fossi in quella situazione (e questa è solo la condizione
di partenza).
Certamente non possiamo non considerare che ci sono delle situazio-
ni particolari, delle etichette; possiamo fare i moralisti e non volerle,
ma ci sono e dobbiamo fare i conti con esse.
Torniamo al nostro amico samaritano che incontra quest’uomo. Tutti
sappiamo come si comporta: gli si fa vicino, versa del vino sulle pia-
ghe per disinfettarli, olio sui lividi per curarli, gli fascia le ferite, lo
carica sul suo asino e lo porta ad una locanda, dove si prende cura di
lui a sue spese. 

C’è una parola che colpisce, è quella tenerezza che si contrappone alla
freddezza dei due uomini di culto, di chiesa, che voltano la faccia dal-
l’altra parte: “ne ebbe compassione”. Penso che a tutti voi sia capitata
un’analoga esperienza quando, percorrendo in auto la città, al primo
incrocio uno accetta anche di farsi lavare il vetro, al secondo dice:
“no, già fatto”, al terzo comincia a perdere la pazienza, al quarto una
persona, se intelligente, si chiede: “ma è sfortunato lui, perché è così,
o c’è qualcosa che non va”. Voglio dire: se quel brav’uomo che è stato
il samaritano cento metri dopo avesse incontrato, un’altra persona
nelle stesse condizioni, cosa avrebbe fatto? 

E ancora, se il samaritano della parabola fosse passato qualche minuto
prima e avesse sorpreso i delinquenti mentre percuotevano e rubava-
no, che cosa avrebbe dovuto fare? 

Da qui comprendiamo come l’essere solidali o volontari coinvolga
certamente quella persona che incontro, quel volto, quel malato, quel
bambino, ma interpelli anche direttamente la realtà sociale, politica,
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consapevoli dell’affermazione di Gesù “I poveri li avrete sempre con
voi”, ma al tempo stesso della missione forte ed esigente che Cristo
affida ai suoi: andate annunciate, guarite i malati e perdonate i pec-
cati. 

Soffermiamoci ancora sulla figura dello sventurato viandante, che
Gesù non fa parlare, perché il malcapitato è un vero povero e il pove-
ro è colui che non ha mai parola, che è senza voce. 

L’uomo sta soffrendo sul ciglio della strada: chi passerà?
Gesù avrebbe potuto far passare un buono e pio laico ebreo.
A rigor di logica Gesù avrebbe potuto pensare ad un pagano, ad un ro-
mano, ecc..., dimostrando così che per essere altruisti non occorre ap-
partenere ad una religione particolare. Passano invece tre personaggi. 
Di norma, gli uomini di chiesa, che nel nostro caso sono un sacerdote
e un levita, dovrebbero per definizione prestare aiuto.
I due vedono la miseria umana personificata in quell’uomo percosso a
morte, ma, invece di fermarsi e prestare soccorso, passano dall’altra
parte della strada per non affrontare un problema sociale.
Gesù non dice che questi due uomini di culto sono religiosi sen-
za cuore.
Egli riconosce che almeno il sacerdote si è trovato in presenza di un
dilemma morale: infatti non avrebbe potuto svolgere una funzione
sacerdotale nella città di Gerico se si fosse “contaminato” toccando
un uomo mezzo morto (cfr. Franzoni pag. 43).
Può darsi che il levita non fosse tenuto a questo sistema legale, ma
anch’egli si identifica con la classe sacerdotale.
Certamente Gesù sceglie di proposito un sacerdote e un levita perché
il loro rifiuto di prestare soccorso potrebbe essere quello di ciascuno di
noi: la più sacra teoria si scontra inevitabilmente con la debolezza
umana quando si tratta di metterla in pratica. 

Ciò che Gesù sottolinea non è la possibile vigliaccheria di ogni uomo,
L’esitazione di ciascuno di noi nell’affrontare una situazione infelice;
quelle persone non girano gli occhi dall’altra parte perchè sono catti-
ve, e non sono personaggi da colpevolizzare, in quanto sono di carta,
fatti apposta per presentare la parabola. Gesù si serve di loro per espri-
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mere un rifiuto che supera l’individuo e si fonda su un’ideologia, su
una convinzione di classe: in quanto appartenenti ad una classe reli-
giosa, perché fermarsi a soccorrere un morente? Perché fermarsi a soc-
correre quelli che hanno meritato di essere colpiti dalla piaga della
miseria? Il giusto riceve la benedizione di Dio.
Ma allo stesso modo in cui il samaritano ha superato la propria “sama-
ritanità” per prendersi cura dello sventurato, pagando di persona, indi-
retta mente Gesù si aspettava da quegli uomini del culto che transita-
vano sulla strada di Gerico che osassero infrangere il sistema sacerdo-
tale, dato il posto che il servizio dei poveri occupava nella loro gerar-
chia dei valori, invece di passare dall’altra parte della strada.
A questo racconto viene spesso dato il titolo di “Parabola del buon
samaritano”. Certo suona bene, ma da dove è uscito che il samaritano
fosse buono? Non c’è traccia di questo aggettivo nel testo evangelico.
Chiamare “buono” il samaritano significa che quello in particolare lo
era, perciò ebbe a comportarsi bene, ma che gli altri della sua gente
potevano restare dove erano. Ma non è questo l’insegnamento di
Gesù: l’insistenza del vangelo è sulla responsabilità personale del cri-
stiano nella dimensione sociale di tutto ciò che egli fa. 
Gesù introduce un samaritano. Dopo tanti secoli non siamo più in
grado di misurare l’odio che correva tra gli ebrei e i samaritani, che si
erano legati politicamente con i siriani per distruggere Gerusalemme.
Cosa ci si può attendere di buono da un personaggio che proviene da
gente del genere? 

Ebbene, Gesù lo presenta come l’incarnazione della legge di Dio: egli
ama il ferito come se stesso, paga di persona con l’animale e il denaro,
e fa dell’albergatore un altro salvatore, che continua ad aiutare il
povero malcapitato fino alla sua guarigione completa. 

Ecco la controcultura, la cultura “altra”: i briganti spogliano e feriscono;
lui, il samaritano, dà la sua persona e fascia le ferite. I briganti uccidono;
lui salva la vita. Gli uomini di culto vedono e passano dall’altra parte; lui
vede ed è preso da tale compassione da metterci del suo.
Ma è qui la forza dirompente della parabola: io non credo che gli
ascoltatori di Gesù abbiano gradito la sua scelta di introdurre un
samaritano come salvatore, perché la domanda “chi è il mio prossi-
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mo?” significava per lo specialista della legge “chi deve essere l’oggetto
del mio amore? A chi deve indirizzarsi la mia carità?”
La risposta attesa è “il mio prossimo è l’uomo del mio popolo, della
mia religione”. Poiché io devo poter contare su di lui se sono nel biso-
gno, ed è del tutto normale che questi debba poter contare su di me.
Per Gesù è determinante non tanto l’oggetto dell’amore, quanto il
soggetto, cioè una persona umana che mette in questione se stessa per
amare come Gesù ama.
La domanda non è più, quindi, “chi è il mio prossimo?”, bensì “di chi
sono prossimo io?”
Il cambiamento di senso passa allora dal problema dell’identità della
persona soccorsa all’affermazione di Cristo che il prossimo è ogni indi-
viduo che per compassione va in aiuto a chi è nel bisogno...; per ben
sottolineare che non si tratta di accademia, Gesù conclude perento-
riamente, rivolgendosi al dottore della legge: “Va’ e anche tu fa’ lo
stesso”. Cioè tu, dottore della legge, invece di ricercare una definizio-
ne del prossimo, fa’ come il samaritano.

Ciò che quell’uomo di Samaria ha di straordinario è che egli è del
tutto un personaggio ordinario: non è né un assistente sociale, né un
attivista di sinistra. Lo scopo del suo viaggio non è fare la carità, ma
occuparsi degli affari suoi. Eppure, vedendo quell’uomo sulla strada
non fa discorsi, né teorie o dichiarazioni, ma agisce in modo efficace e
diretto: mette in atto le cure indispensabili, e si pone egli stesso in
cammino. Nessun paternalismo, nessun “materane”, nessun sentimen-
talismo, nessun fatalismo, ma un amore realista.
Il samaritano si impoverisce per rendere ricco di vita e di beni l’uomo
abbandonato ai margini della strada: ecco emergere due caratteristi-
che gratuità e disinteresse, che sono come le ali del volontariato, direi
l’anima del volontario, della persona solidale. In greco, anima si dice
“yuch”, che significa anche “farfalla” (Aristotele). E, come diceva un
poeta (N. Chamfort, Massime e pensieri): “Provate a levare le ali a una
farfalla, non resta che un verme”.

Possiamo continuare noi a scrivere la parabola, secondo le moderne
consuetudini, prendendo a prestito le parole di Augusto Battaglia
(Confronti, 1993, 4): “Il fatto si seppe e in breve tempo il buon samaritano
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fu chiamato da più parti a raccontare l’episodio. Parlò nel tempio, tenne

edificanti conferenze ai giovani. Lo stesso Erode, che non mancava di un

certo senso pratico, lo volle conoscere e pensò che poteva essere utile chiede-

re al samaritano di assicurare, dietro compenso, un servizio permanente di

assistenza sulla strada di Gerusalemme per tutti i passanti e i viaggiatori che

avessero avuto dei problemi [...]”.

Martin Buber, nella sua antologia I racconti dei Chassidim (pagg.
270-271): “Quando Levi Isacco diventò Rav a Berditschev, convenne

coi capi della comunità che essi non lo avrebbero invitato alle loro riunio-

ni, salvo quando volessero introdurre un nuovo uso o un nuovo ordina-

mento. Una volta fu invitato a una riunione. Subito dopo i saluti egli

chiese: “Qual è il nuovo uso che volete introdurre?”. Essi risposero:

“Vogliamo che d’ora in poi i poveri non mendichino più alla soglia della

casa, ma che venga messo un bossolo e tutti gli abbienti vi depongano del

denaro, ciascuno secondo le proprie sostanze, e con questo si provveda ai

bisognosi”.

Quando il Rabbi udì questo, disse: “Fratelli miei, non vi ho pregato di non

distogliermi dallo studio e di non invitarmi alle vostre riunioni per un uso o

un ordinamento antico?”. Stupiti, i capi della comunità obiettarono:

“Maestro, ma è un nuovo ordinamento quello su cui oggi deliberiamo”.

“Sbagliate,” esclamò “è antichissimo, è un antichissimo uso di Sodoma e

Gomorra. Ricordate quanto viene narrato della fanciulla che a Sodoma

porse un pezzo di pane a un mendicante: come acciuffarono la fanciulla e la

spogliarono e la spalmarono di miele e l’esposero ai morsi delle api per il

grande crimine che aveva commesso. Chi sa, forse avevano anch’essi un

bossolo della comunità, in cui gli abbienti ponevano la loro elemosina, per

non dovere guardare negli occhi i loro fratelli poveri!”.

Quello che fa il samaritano è creare una obiettiva prossimità fondata
sul rapporto diretto io/tu, che comporta una dedizione personale e un
impegno del proprio tempo e delle proprie energie che si oppone ad
una gestione razionale ed economica di questi, alla solidarietà di spe-
cializzati, che poi diventano i grandi benefattori.
Chi guarda negli occhi il povero non diventerà mai un grande bene-
fattore, al massimo sarà uno che condividerà pezzi di vita con i com-
pagni di strada. 
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L’esperienza ci insegna come l’atto benefico sia carico di pericoli.
È amaro ma utile sapere che l’amore spesso si è trasformato in posses-
sività e potere.
Il dono può liberare una persona dal bisogno immediato, ma può crea-
re una dipendenza da gratitudine che non è certo liberatoria.
L’atto del donare è carico di tossicità, occorre somministrare un con-
troveleno. Nella parabola del samaritano non si parla di gratitudine; il
finale è volutamente provocatorio: nessuno dal bene operare può
costruirsi un piedistallo di potere.
Occorre sentire su di sé la ferita della sofferenza dell’altro. Essere cari-
tatevole non significa solamente dare ma essere ferito della ferita del-
l’altro, soffrire della sua sofferenza; significa unire le nostre energie
alle sue per guari re insieme dal suo male che è diventato il nostro. 

Primo Levi in “Se questo è un uomo” così descrive la sua esperienza:
“[...] io credo che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi; e non tanto

per il suo aiuto materiale, quanto per avermi costantemente rammentato,

con la sua presenza, con il suo modo così piano e facile di essere buono, che

ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro, qualcosa e qualcuno

di ancora puro e intero, estraneo all’odio e alla paura”. 

Le istituzioni e la carità

Molto presto la comunità primitiva ebbe a che fare con la solidarietà:
le comunità vendevano e mettevano tutto in comune, a nessun cre-
dente mancava qualcosa (cfr. Atti 4,32-35). Ben presto, i sette diaco-
ni rivolsero la propria attenzione soprattutto ai poveri (forse prima
venivano privilegiate le vedove di lingua ebraica a scapito di quelle di
lingua greca, così che i sette sono tutti greci!).

Nella storia, poi, la comunità cristiana ha dato origine ad istituzioni
di carità

San. Benedetto disciplinò l’accesso dei pellegrini ai monasteri (n.53),
così che i monaci potessero accoglierli come avrebbero accolto Cristo,
notando argutamente che i ricchi e i potenti ci pensavano da soli a
farsi accogliere dignitosamente. 
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Le congregazioni post-tridentine poi, si specializzarono a seconda dei
bisogni emergenti, fino ad arrivare ai recenti gruppi di religiosi e di
volontariato, che sono stati capaci anche di iniziative legislative.
Questi ultimi hanno scoperto, come cardine importante per le sfide
del futuro, che se le istituzioni per i poveri non lavorano in modo con-
comitante ai progetti politici, esse rischiano di favorire l’istituzionaliz-
zazione della povertà. 

Tuttavia, la reale istituzionalizzazione della carità non ha affatto can-
cellato una dimensione che si colloca come determinante nel vissuto
del volontario: quella che chiamiamo “la solitudine del samaritano”.
Solitudine che spinse San Francesco a spogliarsi sulla pubblica piazza
di Assisi è un’immagine preziosa della commozione che spinge a denu-
darsi. Peccato che il vescovo della sua città l’abbia capito immediata-
mente e lo abbia coperto col suo prezioso piviale, non per motivi di
pudore, ma per ché la nudità di Francesco era la nudità dell’istituzione.
Il samaritano è quindi solo. Non è contro le istituzioni... solamente,
nel momento salvifico, esse non sono lì e quindi nulla possono dirgli
su quello che deve fare. Non penso alla pagina del giudizio universale
come ad una sentenza definitiva in base ad un codice giuridicamente
elaborato; credo che solamente il punto nevralgico sia sapere che
oggi, in ogni momento, è possibile questo evento.
Mai più incontrerai questo povero, ed a decidere se fermarti o meno
sei solo tu.
Se vogliamo fare i moralisti, si potrebbe dire che uno ha avuto il meri-
to di fermarsi spesso e può essere soddisfatto per questo; in una consi-
derazione quale ci propone il Vangelo, invece, il giudizio è solo se ora,
in questo momento, di fronte a questa persona, egli si ferma.
Quindi non sei solo unicamente perché ti ci lasciano le istituzioni o gli
altri: sei solo anche da te stesso, perché non ti accompagna quello che sei
stato ieri e non puoi farti guidare da ciò che pensi di essere domani.





Volontariato, Chiesa e Società Civile
Don Virginio Colmegna – Direttore Caritas Ambrosiana.
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In questo periodo di crisi - che nella Bibbia corrisponde al tempo dei
profeti - è necessario alzare il livello di guardia e la qualità della rispo-
sta, altrimenti ci lasciamo prendere dallo scoraggiamento. Ciò vale
anche per quanto riguarda il volontariato, nel quale si riflette chiara-
mente questo panorama. Fondamentale, in tal senso, è la prospettiva
culturale. Bisogna ragionare, riflettere sulle esperienze, tradurre le pro-
spettive, consegnare agli uomini i risultati e le sofferenze del proprio
impegno. Adesso siamo in un’ottica di grande rimozione, in cui la cul-
tura dell’immagine rischia di essere continuamente al centro dell’ap-
parente pensiero delle persone: è per questo motivo che la prospettiva
culturale è davvero irrinunciabile, soprattutto per dei volontari inseri-
ti nel contesto sociale del nostro mondo occidentale.
Nelle grandi città si parla spesso della crisi dello stato sociale e noi la
viviamo più da vicino; essa non può essere semplicemente descritta o
denunciata come pericolo imminente, ma va considerata come una
situazione reale. Ci sono due modi di osservare la crisi: uno sociologi-
co, in cui ci si limita a gualdrappa, ed uno operoso, in cui si cercano
gli strumenti per intervenire.
In questo periodo in cui la crisi culturale si innesta in quella politica
ed economica, il rischio è di utilizzare il volontariato come una rispo-
sta che supplisca alle carenze e risani o attenui le contraddizioni socia-
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li, che esploderebbero se si razionalizzasse fortemente una serie di
eventi. Quindi, questo innesto fra crisi culturale e crisi politica ha cer-
tamente bisogno di un volontariato che operi intelligentemente.
L’intreccio fra la motivazione volontaria e la professionalità dell’inter-
vento è fondamentale, il volontariato però non deve sostituirsi mai
alle strutture pubbliche, ma sollecitarle continuamente, perché ha
una funzione di anticipo, di costruzione di consenso, di risposta laddo-
ve sia necessario dare delle risposte, ma solamente all’interno di una
responsabilità sociale e pubblica più vasta.
Il rischio, che sovente ho constatato nei frequenti contatti avuti a
Milano con le istituzioni, è di demandare continuamente al volonta-
riato: “Meno male che ci siete voi, altrimenti non sapremmo come
andare avanti”. Effettivamente, vi è una parte di volontariato che si
riconosce in questa affermazione, perché in essa c’è sempre qualche
briciola di riconoscimento e un ritorno di immagine.
Nel suo intervento con le persone più deboli, il gesto gratuito del
volontario è indispensabile, ma questi deve fare in modo che se venis-
se a man care la sua azione qualcosa comunque resterebbe. Anche per
quanto riguarda la vostra Associazione, operare sui bambini o sulla
realtà dell’emarginazione significa certamente rispondere ai bisogni,
ma soprattutto agire culturalmente, professionalmente e anche in ter-
mini politici perché un domani, se la vostra Associazione dovesse
scomparire, i diritti dei bambini sieropositivi siano radicati all’interno
di un ordine pubblico che li regoli.
Ciò è assolutamente di importanza basilare, è un modo di essere
volontari talmente gratuiti da lottare per non diventare indispensabili
dal punto di vista strutturale, ma fondamentali per quel tanto di rela-
zione gratuita che può sempre arricchire la vita degli uomini. Questo
passaggio in una crisi profonda dello stato sociale è una sfida.
Quello che ci portiamo dietro è un tragitto culturale molto significati-
vo perché abbiamo sempre avuto una logica di solidarietà funzionale,
in cui, evidentemente, gli interessi delle persone più deboli non sono
mai arriva ti sulla scena della responsabilità, dei diritti, della dignità.
In fondo, c’era qualcun altro che pensava per loro e li considerava
delle persone che non vedevano garantito neppure il minimo necessa-
rio alla sopravvivenza.
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Solo nel Sette-Ottocento la prospettiva è cambiata hanno cominciato
ad affermarsi i diritti delle persone ed a comparire sulla scena tante
figure, tante classi sociali fino ad allora dimenticate. In questo senso,
andrebbe recuperata tutta l’esperienza degli istituti e delle realtà assi-
stenziali dell’Ottocento, quale, ad esempio, “San. Vincenzo”.
Il problema era di “riconoscere che i poveri hanno una loro titolarità”,
che esistono sulla scena sociale. Prima erano addirittura dimenticati,
poi se ne ammette l’esistenza e si passa da un assistenzialismo mera-
mente negativo all’affermazione della loro dignità. Il pensare di poter
assistere un malato di mente, un barbone, uno straccione, in una cul-
tura dove il vagabondaggio era punito, ha permesso di creare le pre-
messe che oggi ci portano ad affermare che queste persone hanno dei
diritti civili come tutti, in seguito sanciti anche dalle Carte
Costituzionali. Questo significa che tutto ciò che prima era dato per
assistenza deve adesso essere riconosciuto come un diritto: tale passag-
gio è fondamentale.
Di fatto, però, a ciò non corrisponde una comprensione totale della
dignità delle persone più deboli. Oggi è necessario riconoscere loro il
diritto all’assistenza. Allora, un certo tipo di volontariato qui sembre-
rebbe non avere più spazio, perché ad un punto in cui abbiamo rico-
nosciuto l’assistenza come un diritto, ci accorgiamo di avere dei retag-
gi ottocenteschi, in quanto ci sono ancora persone dimenticate. Ci
troviamo cioè a dover riconquistare dei diritti che pensavamo già
ottenuti come il diritto alla salute, alla vita, alla pensione, all’assisten-
za. La crisi dello stato sociale non intacca, quindi, solo l’economia, ma
anche i diritti delle persone. Sembra un tentativo per riportarci indie-
tro storicamente. Certi diritti dei cittadini non ancora conquistati
sono posti in discussione: ad esempio, esiste un diritto della famiglia
del malato di mente? Paradossalmente si arriva alla situazione in cui
alcuni individui richiedono come “elemosina” ciò che dovrebbe essere
un diritto sanzionato ormai dal costume sociale. Questo vale per le
pensioni, per le famiglie che hanno una serie di situazioni gravi e per
quelle affidatarie.
La sfida che è in atto oggi non è solo la mancanza di volontariato ma
di un volontariato intelligente, che raccogliendo questa provocazione
viva la solidarietà con la gente e non porti vasi alla Samo del potere.
La crisi dello stato sociale che stiamo vivendo e che alcuni chiamano
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post-moderna, è sostanzialmente una crisi che porta fenomeni dirom-
penti. Di fatto noi assistiamo ad un certo tipo di emarginazione che è
sicuramente “da sviluppo”, che arriva, irrompe e destruttura alcune
sicurezze nelle quali ci troviamo. Si pensi a quanto sia, o sarebbe,
superficiale affrontare il problema delle tossicodipendenze solo come
un caso di ordine pubblico o semplicemente di contenimento: ormai i
temi della sieropositività, delle relazioni con gli altri, della tossicodi-
pendenza travalicano il problema del singolo e portano con sé delle
questioni di carattere culturale, ma anche razionale, sociale, assoluta-
mente inedite e di natura strutturale rispetto al costume della gente e
alla realtà educativa. Si pensi a come ci coglie impreparati il fatto di
parlare di educazione sessuale nelle scuole perché c’è il problema
dell’Aids, quasi fosse la paura a motivare l’impostazione educativa.
Questo pesa sul cuore di qualsiasi relazione umana, sull’affettività.
Si pensi al fenomeno degli immigrati, che qualcuno continua a consi-
derare come una situazione di emergenza, ma che è certamente una
questione di natura strutturale, e, in Italia, inferiore in termini per-
centuali a quella di altri Paesi europei, ad esempio la Francia.
Nasce così una serie di difficoltà nuove. A Milano, ad esempio, ci
sono dai 3.000 ai 5.000 minori stranieri e nel 2010, con i nostri bassi
tassi di natalità, alla scuola elementare di Porta Venezia ci saranno più
questi che italiani iscritti. Ciò rappresenta un grosso problema, che va
al di là della “legge Martelli”, la quale prevede che a 18 anni gli indi-
vidui che siano stati in Italia da minorenni abbiano diritto alla doppia
cittadinanza; in tal modo, ci troviamo a confrontarci con la presenza
di tante persone che hanno diritto alla cittadinanza italiana pur pro-
venendo dall’estero, il che comporta problemi di carattere culturale,
religioso e di convivenza sociale assolutamente inediti.
Se affronteremo questo meccanismo di trasformazione profonda della
cultura senza un’intelligenza culturale, una capacità di dialogo, un
approfondimento, ma soltanto con delle scorciatoie di carattere
repressivo e di contenimento, non riusciremo a capire quella che si
può definire una “mutazione antropologica”, e cioè un mutamento
radicale del costume, della cultura, delle persone.
Ci viene chiesto un grosso sforzo per cambiare.
Un altro dato che ritengo importante riguarda il problema della
malattia mentale, della sofferenza, delle patologie psichiatriche, che



91Volontariato, Chiesa e Società Civile

non sono assolutamente legate alla fase del non-sviluppo. Oggi ci
accorgiamo che una società ad alto sviluppo come la nostra, che pure
porta con sé una dinamicità di vita e di rapporto con il quantitativo,
trascina con sé delle sofferenze psichiche, delle crisi depressive o delle
situazioni anche patogene, proprie di questo tipo di società.
Non è vero che la sofferenza psichica in questo momento è in diminu-
zione, ne è solo cambiata la configurazione: non vi è più una tale
patologia legata alla povertà, al deperimento fisico, e a quello sociale,
ma ne compaiono tante provocate dalle situazioni di abbandono.
Questo tema deve essere affrontato anche se l’immagine dell’uomo mo-
derno, visto come manager super efficiente, tenderebbe a rimuoverlo.
Qualcuno pensa che quello che conta oggi sia l’efficienza, uno stato effi-
ciente che però lascia tante persone ai margini; invece questo stato è di-
ventato tanto efficiente da poter utilizzare il surplus che abbiamo guada-
gnato per lenire le ferite che questo sistema ci ha prodotto.
La solidarietà deve essere considerata come momento di partenza, e
non solo dal punto di vista sociale, economico, ma anche da quello
del vissuto della gente.
L’uomo si scopre bisognoso, “autoinsufficiente”.
Una bella pagina di Erasmo da Rotterdam sulla verità della carità dice
che l’uomo comunque viva ha un bisogno di solidarietà che è quello
della relazione, del rapporto con l’altro, che costituisce una risorsa.
La cultura dalla Rivoluzione francese in avanti ci ha detto che ciò che
conta è la libertà dell’individuo (I’esasperato individualismo): “l’altro”
è stato interiorizzato come il limite della propria libertà personale. Il
postmoderno dovrebbe rovesciare questa prospettiva e dire che
“L’altro”, invece che il limite della nostra libertà, ne è la ricchezza.
Quindi, proprio in questa società, il rapporto con il diverso rappresen-
ta un dato fondamentale.
Allora, l’avere detto che il volontariato non deve supplire il pubblico
significa che bisogna restituire a quest’ultimo tutto lo stato sociale.
Ciò non vuol dire, in ogni caso, che i volontari debbano smettere di
essere tali, ma che in una società del genere tutte le persone, vivendo
quotidianamente la gioia della relazione con l’altro, potrebbero
instaurare dei rapporti solidali, e si potrebbe così fare a meno dei
volontari. E questo è il segno profondo della crisi culturale che stiamo
vivendo, in cui l’altro, il “diverso” sembra essere un ostacolo. Credo
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che la vostra esperienza vi faccia vedere come sia difficile aiutare qual-
cuno che pone solo dei bisogni e mai anche delle risorse.
Sono stanco di vedere che il volontario da una parte è l’utile idiota
del sistema e dall’altra è così buono da lasciassi commuovere, rispec-
chiando un’immagine di bontà che sa un po’ di dolciastro. I volontari
sono manifestazione di umanità, di sensibilità umana che è stufa di
essere ridotta. Balducci, in uno dei suoi ultimi scritti sulla pace prima
di lasciarci, scriveva “l’uomo inedito da reinnestare dentro di noi”, e
mi pare che nell’attività di volontariato ci sia una grossa novità. Non
è solo il problema di aiutare il Comune di Milano a dare una risposta,
o ad essere toccato dalla bontà. Qualcuno che opera nelle tossicodi-
pendenze se lo sta dimenticando. Esistono tanti “santoni”, ma c’è
qualcosa di più, cioè l’attività silenziosa di chi non si mette in mostra.
A noi “piace” la sofferenza perché ci dà senso, perché scopriamo che
dentro ad essa c’è una pienezza, non quindi per masochismo o perché
abbiamo qualche colpa da espiare, da scaricare su noi stessi o sugli
altri. Lo facciamo perché dentro questo tipo di attività solidale c’è una
reciproca carica di bisogno, di diversità, di uguaglianza, che ci fa sco-
prire la pienezza della nostra umanità. Riscopriamo il senso del nostro
vivere, non qualcosa di secondario, ci realizziamo in pienezza o siamo
in cammino verso la realizzazione.
Quindi, un volontario non è chi dà “qualcosa” dopo essersi realizzato;
questa, è l’ottica di chi si sente un gradino superiore agli altri.
Non si dovrebbe allora più parlare di volontariato, ma, data la situa-
zione di povertà di linguaggio in cui ci troviamo, dentro a questa
parola vi siamo noi con la nostra realtà umanitaria.
Pensate a cosa significa per la famiglia, come coppia, scoprire la
dimensione dell’affido, dell’accoglienza: in questa maniera muta
immensamente o viene messo in discussione il modo di essere marito,
moglie, coppia; cambia profondamente anche il modo di fare famiglia.
Le famiglie che sperimentano l’affido e l’adozione cominciano a chie-
dersi che cosa sono come famiglia, si rendono conto della ricchezza
immensa proveniente dall’iniziativa di solidarietà e che questa non
sempre coincide con la gioia: infatti, spesso vuol dire incontrare un
dramma, consegnarsi ad esso, portarlo dentro come fattore lacerante
del proprio vivere, scoprire la precarietà, la debolezza umana e render-
la risorsa comunicativa.
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A me pare che dentro a questo tipo di riflessione possiamo riconoscere
quello che sta accadendo nelle metropoli: per una città come Milano
saranno sempre le gravi povertà a porre i problemi. Si può decidere di
risolverli come a Washington, con il coprifuoco delle otto e mezza di
sera, per cui una persona non esce più. Preoccupa certamente anche
come la nostra città stia affrontando il problema: non lo dico per fare
una lettura politichese, ma per evidenziare la debolezza del pensiero ad
esso sotteso. Ad esempio, il “Comitato di Corso Buenos Aires” mi ha
invitato a parlare di solidarietà, dopo aver richiesto l’intervento dell’e-
sercito, della forza pubblica, rendendosi conto che il problema ritorna-
va: ci illudiamo, infatti, se pensiamo di risolverlo solo facendo ricorso
alla forza pubblica: la questione è più complessa ed articolata. Se conti-
nuiamo semplicemente a polemizzare o ad utilizzare i poveri per fare
propaganda elettorale o i problemi che essi ci pongono per schierarti
tra coloro che li difendono e coloro che gli sono contro, fra coloro che
vogliono vivere tranquilli e quelli che non lo vogliono, il rischio è di
diventare miopi. Occorre porre attenzione, anche per Associazioni
come la vostra. La funzione della Caritas in questo momento è quella
di riuscire, dentro al l’operosità dell’agire, a continuare a pensare.
La formazione è davvero alla base di qualsiasi discorso. Se vogliamo
fare tantissime cose, certo ne abbiamo l’opportunità, perché vi sono
molti bisogni. Il problema è certamente quello di fare qualcosa, non si
può pensare senza agire, ma occorre che i volontari, purché facciano,
siano utili: c’è un certo agire, infatti che, se non diventa riflessivo, è
assolutamente inutile.
Oggi, e di questo sono preoccupato, vi è molta superficialità nel discutere
tali problemi, superficialità perché si è solamente interessati a fare noti-
zia. Si pensi, ad esempio, all’idea di promuovere un referendum sull’uso o
meno del metadone, senza fermarsi a riflettere su che cosa esso significhi.
Concludo dicendo che la discussione sulla solidarietà pone problemi
molto seri - che devono essere affrontati dalle comunità cristiane e
dalla Chiesa - richiede una carità “vivace”, il che non significa che i
credenti abbiano la delega ad impegnarsi per i poveri. La Chiesa, oggi,
diventerà credibile se porrà al primo posto la conversione; questa testi-
monianza non deve essere delegata a nessuno. Ciascuno è chiamato a
fare la propria parte, a tutti i livelli, dal parroco ai laici impegnati, alle
famiglie. Le stesse Caritas parrocchiali hanno il compito di essere punto
di riferimento, ma ognuno deve condividere il bisogno dell’altro.



Anche il bambino deve sapere
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Introduzione

È stato detto che quando la nostra società si trova ad affrontare i pro-
blemi del morire e della morte manifesta gli stessi imbarazzi che nell’e-
poca vittoriana si esprimevano nei confronti del sesso. La morte mette
in forse il progetto, la pianificazione del futuro, anche quello più pros-
simo, le speranze e le illusioni, e per questo è lo scandalo massimo del-
l’era del così detto benessere.
La morte è il paradosso di un’epoca che sostiene le certezze e pretende
risposte sicure su ogni problema, perché è l’unica autentica certezza
che oggi viene rifiutata. E forse proprio questa palese contraddizione,
talmente radicata tanto nel nostro inconscio da farci sentire immorta-
li, che ha dato alla morte caratteristiche totemiche: se ne parla come
del tabù per eccellenza. Infatti della morte non si può, né si deve par-
lare. La similitudine con il sesso, che lo studioso di psicologia compa-
rata Jeffrey Gorer riferiva in uno studio sulla morte nella società
anglosassone degli anni Cinquanta (“La pornografia della morte”), dava
bene l’idea, associata alla pornografia, di quello che si può liberamen-
te dire e no. Ma obiettivamente si può parlare e con che vocabolario
per descrivere ciò che è ignoto o, almeno, un concetto astratto.
Se aggiungiamo le difficoltà di discorso sull’argomento, relative ad
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una diffusa superstizione come se il parlarne potesse portare ad un pro-
cesso di identificazione con la morte, che porta a morire, possiamo
capire a quali resistenze ci troviamo di fronte. 

Lo scandalo della morte nell’infanzia

Si pensa che parlare della morte sia come aprire un discorso di fanta-
smi, spiriti, dell’aldilà, di lutti e disgrazie, senza compiere almeno
qualche atto di anti-iettatura. Ed allora il discorso al riguardo, almeno
nella nostra comune cultura, è accompagnato più da pesanti scongiuri
che da serene riflessioni. Ma lo scandalo provocato dalla morte non si
ferma al discorso su di essa: colpisce direttamente chi ne è simbolo e
in qualche modo portatore, chi mostra nel corpo la futilità della mate-
ria che accompagna la nostra fisicita e dimostra così quanto sia debole
il filo che collega le nostre vicende di vita, salute e malattia.
Quest’ultima è scandalo, perché probabile preludio o sicura anticame-
ra della morte, e comunque simbolo di inefficienza ed emarginazione.
Per tale motivo è tanto difficile affrontare la questione del malato che
muore, - il malato terminale - e per questo è tanto complicato trovare
le modalità per sensibilizzare l’opinione pubblica, i medici e le auto-
rità sul problema, che è evaso, rimosso, allontanato con ogni mezzo.
E se l’adulto morente - la sua malattia terminale - si presenta come
qual cosa di inaccettabile per la società, che dire della morte dei bam-
bini? Un fatto che non ha mai turbato le società tribali e primitive - a
regime di sopravvivenza - che lo collocano tra gli eventi più accettabi-
li, in quanto statisticamente più frequenti e probabili, ma che inquieta
profondamente la nostra civiltà. Un grande musicista come Gustav
Mahler ha fatto di alcune sue composizioni il grido di incredulità e
dolore di fronte alla morte dei bambini (Kindertotenlieder - IIa e IVa
sinfonia), a tal punto che la moglie Alma si chiedeva cosa potesse
spingere il musicista a tanto tormento ed all’attenzione per questo
tema, visto che non c’era stato alcun caso di bambini morti in fami-
glia. La sensibilità di Mahler doveva pur troppo rivelarsi profetica di
una serie impressionante di lutti che lo colpì in seguito nella vita.
È parere molto comune che la morte nell’infanzia sia obiettivamente
uno degli eventi più difficili da accettare e spiegare per la nostra psi-
che che ammette più facilmente la morte di un adulto; quella di una
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persona anziana, poi, può essere addirittura collocata tra gli eventi
naturali, come ha spiegato molto bene il giovanissimo filosofo ]. Paul
Landsberg, morto in un campo di concentramento. La nostra espe-
rienza non ci dice che noi dobbiamo morire, ma possiamo dedurlo dal-
l’esperienza della morte dell’altro.
Ma come spiegare e comprendere la fine di una vita che ha appena
visto l’alba? E, per ritornare al tema, come si può pensare di affrontare
l’argomento “morte” con un bambino? Si può forse credere di poter
trovare quelle parole che non esistono per gli adulti?
A questo proposito cito ancora Jeffrey Gorer, che diceva “della morte
si può parlare solo con toni nascosti, accompagnati da sorrisi nervosi
e, soprattutto, mai in presenza di bambini!”
Proviamo a rispondere al quesito se della morte si debba parlare anche
a loro, analizzando il problema a due livelli: il primo riguarda la cultu-
ra in generale e l’educazione del bambino sano, il secondo la comuni-
cazione con il bambino malato.

Educare al discorso sulla morte

A proposito di cultura in generale e di educazione, I’argomento che si
può portare a favore di una precoce presa di coscienza sulla morte
deriva dalla considerazione che la nostra società sta perdendo una cor-
retta prospettiva al riguardo. Questo è confermato dalle analisi di sto-
rici come Philippe Aries e Maurice Vovelle, e di sociologi come
Wemer Fuchs e Jean Ziegler, oltre al già citato Jeffrey Gorer, che, pur
a diverso titolo, giungono alla medesima conclusione che la morte
(insieme al modo di morire) ha subito profonde trasformazioni nel
corso dei secoli, sino ad arrivare alla negazione della sua realtà; tutto
ciò fa dire alla teologa Dorothe Solle che il grado di civiltà di una
società si potrebbe misurare sulla sua capacità di affronta re i problemi
delle persone morenti.
La perdita del senso della sofferenza, come la perdita del senso del
limite, che condiziona lo statuto di essere umano e quindi mortale,
può realmente produrre una pericolosa rarefazione della sensibilità
collettiva, di cui pagano le conseguenze i più deboli, gli afflitti, le per-
sone vittime di ingiustizie.
La cecità di fronte alle meschinità e debolezze della vita viene accentua-
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ta dai condizionamenti insistenti dei media, che spingono a considerare
quanto sia più giusto consumare prodotti venduti per ottenere l’efficien-
za del corpo che non quella intellettuale e spirituale. Basta pensare ad al-
cune campagne pubblicitarie “migliora la qualità della vita, dei fianchi e
delle cosce...”, “... basso so bye, bye...”, “con olio tal dei tali hai sempre
vent’anni”, alle merendine sempre più nutrienti, ai detersivi che lavano
più bianco, alle creme che nutrono la pelle e fanno scomparire le rughe,
ai caffè che portano in Paradiso, alle telefonate che allungano la vita, agli
amari che consolidano le amicizie, automobili che possono schiantarsi
causando solo un piacevole ballo al feto nella pancia della mamma pas-
seggera, ecc. Messaggi fatti per occupare molto dello spazio che andreb-
be riservato ad altre riflessioni.
Ora, dal momento che non si può con un gesto magico frenare la logi-
ca diffusa dai princìpi del consumismo della nostra società, l’obiettivo
potrebbe essere quello di sviluppare una coscienza maggiormente criti-
ca, che non quella più facilmente condizionabile dai messaggi dei
media, perché, alla resa dei conti, quando la vita presenta i suoi limiti,
i suoi ostacoli, i suoi dolori ed i suoi lutti, non si può realisticamente
pensare di riferirsi a questa cultura. Sarebbe d’altronde altrettanto
irrealizzabile far riferimento ai bei tempi passati e ripescare nell’antica
saggezza dei nostri antenati. Ciò che realisticamente invece può essere
fatto è verificare proprio in ambito educativo, e fin dalla prima infan-
zia, quali strumenti possano essere più vantaggiosi e possono essere
trasmessi per salvaguardare le sensibilità individuali, utili ad aumenta-
re il sentimento di solidarietà collettivo e a superare i momenti di
lutto e di crisi. Di nuovo faccio riferimento alle osservazioni di Jeffrey
Gorer, per sostenere che, proprio come nelle scuole si cerca affrontare
quell’argomento non meno delicato che è il sesso, lo stesso si dovreb-
be fare con il tema della morte.
Gorer affermava che ai bambini – oggi non succede quasi più –
viene fatto credere che il fratellino sia nato sotto un cavolo o l’ab-
bia portato la cicogna, così come viene loro trasmesso che il non-
netto sia scomparso in volo nel cielo o sia stato trasformato in un
campo di fiori.
Certamente, a un numero sempre minore di bambini si continua a far
credere di essere nati sotto un cavolo o di essere stati portati dalla
cicogna o comprati al mercato, ma a molti si fa invece ancora ritenere
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plausibile che il parente morto, il compagno scomparso, si sia trasfor-
mato in aereo, angioletto o nuvoletta evanescente. 

Parlare della morte ai bambini

Lascio agli specialisti, psicologi ed educatori, il compito di andare a
rivedere le riflessioni di Werner Fuchs sull’inibizione comunicativa o
le tesi di Sylvia Anthony sulla scoperta della morte nell’infanzia, per
farci capire o spiegarci come tradurre l’esigenza di comunicare ai bam-
bini questa realtà (alcuni hanno già messo in atto programmi educati-
vi sull’argomento negli Stati Uniti soprattutto – quale, ad esempio,
“They need to know”). Mi limiterò qui, aprendo una riflessione sul
livello dell’educazione dell’infanzia, ad alcune considerazioni sugli
argomenti portati contro la necessità di parlare della morte o di morte
al bambino, soprattutto il luogo comune per il quale lo si ritiene
molto più fragile ed impressionabile dell’adulto di fronte a questi argo-
menti; da qui la convinzione che se ne debba parlare il meno possibile
o solo quando sarà il momento. In una nostra ricerca al riguardo è
risultato che su oltre mille persone intervistate, alla domanda “A suo
parere, per l’educazione del bambino è giusto affrontare con lui il pro-
blema della morte?” solo il 18% affermava di sì, mentre il 38% soste-
neva che era giusto parlargliene, ma solo dopo i 10 anni, ed il 33%
che “era meglio evitargli il più possibile questi problemi tristi” 
Dunque al bambino non si dovrebbe parlare della morte, perché - uso
il linguaggio corrente - ne rimarrebbe impressionato in modo negativo.
Posso immaginare che chi sostiene questo tema che così facendo si
procuri qualcosa di dannoso al piccolo, una paura, uno shock o, come
si dice, una, “reazione da stress”, con conseguente fuga. Questo non è
del tutto falso, ma la negatività della risposta del bambino è relativa al
tipo di comunicazione. Secondo Fuchs (riporto le tesi dello studio “Le

immagini della morte nella società moderna”), nei meccanismi di socializ-
zazione vi è una duplice inadeguatezza nel comunicare il tema della
morte al bambino: una di tipo verbale e una non verbale. La mancanza
totale di trasmissione o di una corretta trasmissione della consapevo-
lezza dei essere mortale, secondo Fuchs, potrebbe avere conseguenze
dannose, come lo sviluppo di personalità disturbate. Per questo, il
sociologo suggerisce non solo di fare un’educazione sessuale razionale,
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come parte integrante della normale introduzione alla cultura, ma di
sviluppare, allo stesso modo, un’altrettanta razionale spiegazione -
equilibrata e insieme commisurata all’età - sulla necessità della morte e
le sue conseguenze. Infatti, sempre secondo Fuchs, L’angoscia di morte
nei fanciulli viene intensificata dall’insufficiente o nulla informazione
sull’oggetto della loro ansia, in quanto gli adulti non riescono a supera-
re la propria difficoltà di comunicazione (inibizione comunicativa).

Le favole e l’esperienza della morte nel bambino

Il paradosso è che i piccoli già posseggono e ricevono moltissimi elementi
per affrontare il problema della morte. L’esempio di come se ne parli ai
bambini, e molto più spesso di quanto non sembri, viene dalla tradizione
popolare - che è poi la culla della nostra cultura - la quale ha tramanda-
to racconti per l’infanzia che, se non ne sono intrisi, di morte parlano qua-
si sempre e a volte in modo molto esplicito. Non solo le fiabe della tradi-
zione nordica o di lingua tedesca, alcune delle quali rasentano il cattivo
gusto ed il macabro (cfr. Pierino Porcospino, La piccola fiammiferaia,
ecc.), ma anche quelle più diffuse e apparentemente prive di riferimenti
al riguardo - come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, La Bella Addor-
mentata - nelle quali compare spesso l’elemento simbolico riferito alla
morte: la nonna mangiata dal lupo, poi ucciso dal cacciatore, il lungo
sonno di Biancaneve, avvelenata dalla mela e quello della Bella Addor-
mentata, resuscitate dal Principe. Vi è una raccolta di fiabe siciliane do-
ve la morte compare o come “cattivo” gettato nell’olio bollente, o come
morte apparente della donna che si punge con l’arcolaio e dorme dieci
anni, o come morte e resurrezione del protagonista, che si sveglia dopo
l’assunzione di pozioni o erbe magiche. Nelle culture più tradizionali le
fiabe hanno proprio il compito di introdurre il discorso sulla morte e so-
prattutto sulla ritualità che l’accompagna: i passaggi, il lutto, i viaggi nel-
l’aldilà. La favola è in se stessa un fatto rituale, dal momento che l’argo-
mento della morte è trattato in una prospettiva formale che la mette a di-
stanza. Per questo la fiaba ha una funzione sociale nei confronti del pro-
blema: rappresenta un sistema “cifrato” di riferimento, un codice, cui rap-
portare tutto il corso della vita, incluso il momento del trapasso. Si può
allora vedere come il discorso sulla morte, ostacolato da difese e difficoltà
di linguaggio, radicate e conservate nell’età adulta, trovi nell’espressio-
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ne della favola uno strumento valido di introduzione al tema ed efficace
per comunicare con il bambino. La fiaba è sempre fonte di curiosità e do-
mande da parte di quest’ultimo: a tali interrogativi si può rispondere in
un clima di serenità e fiducia, non condizionato da circostanze tragiche
che possono mettere in difficoltà.
A proposito di ciò che al bambino si legge o che lui stesso può leggere,
è stato osservato come il cambiamento di ciò che il bambino inizia ad
apprendere sulla morte venga bene illustrato da quello avvenuto nelle
letture per l’infanzia nel corso dei primi tempi. Verso la fine del XVII
secolo, il consiglio era di non leggere ai piccoli “[...] ballate o libri stu-
pidi, ma la Bibbia e trattati sulla morte, l’inferno ed il Giudizio”. Dalla
storia non risulta quindi che esistesse il problema di difenderli dal
pensiero della morte, anzi, essi venivano spinti a riflettervi.
Il riferimento oggi non è così esplicito, ma l’argomento occupa comun-
que grandi spazi nelle fantasie del bambino, perché fa parte della sua vi-
ta quotidiana, dei giochi, delle storie che ascolta, dei programmi televi-
sivi, dei film. Per questo, la concezione infantile della morte tende a ri-
flettere quella della società in cui i fanciulli vivono ed ovviamente ri-
sente anche degli insegnamenti che essi ricevono, sia formali, a casa ed a
scuola, sia informali, dovuti a riferimenti casuali nei discorsi, o alla par-
tecipazione a rituali o per le usanze della comunità.
Possiamo vedere come sia cambiata, a proposito di costumi, l’esperienza
diretta della morte che può avere oggi un bambino: sino alla fine dell’800
era un avvenimento comune, dato l’alto tasso di mortalità, che il picco-
lo ne imparasse presto l’esistenza nella propria cerchia familiare.
Un altro aspetto che va considerato, associato all’educazione, è lo spi-
rito della religione più diffusa, che influenza nell’infanzia il concetto
di morte e di aldilà. il cambiamento che è avvenuto con la secolarizza-
zione della società che ha comunque portato a conservare alcune
visioni sulla morte dettate dallo spirito religioso preminente, il quale
si mantiene per un buon periodo nell’infanzia, e va perdendosi nel-
l’età adulta.
Allora che risposta si può dare al quesito “Nel discorso sulla morte il
bambino avverte la morte come una forte angoscia?” e, se sì, “Come
può essere attenuata nella comunicazione?”. Non rientra nelle mie
competenze addentrarmi nei meccanismi psicologici che possono
determinare un senso di ansia e di angoscia (quello che tutti noi adul-



102 Giorgio Di Mola

ti proviamo) di fronte alla morte, anche nel bambino; posso solo rife-
rire le conclusioni di osservazioni sul comportamento di bambini con-
siderati negli studi di psicologia - che dicono che già dall’età più tene-
ra, in effetti, il pensiero della morte può causare angoscia nel bambino
- e provare a capire cosa non fare.
L’angoscia deriva dal vedere la morte come separazione dall’oggetto
amato, e come sentimento contrastante di aggressione e ostilità, quan-
do queste vengano associate con un complesso di colpa (per esempio
quello per aver desiderato la morte dell’oggetto amato). La negazione
della morte dell’adulto, trasmessa al bambino, può avere un lato posi-
tivo nel permettere la futura accettazione della realtà, ma anche essere
molto pericolosa: per esempio se, e lo si rileva come spesso, viene
associata a fenomeni come la vecchiaia, i piccoli ne deducono che i
bambini non muoiono, e quindi potrebbero non voler più crescere. La
dimostrazione di questa credenza-difesa è nelle risposte che alcuni di
loro hanno dato alla seguente domanda: “In un cimitero si è scoperto
uno scheletro che pensano appartenga a Cristoforo Colombo quando
aveva dieci anni. Mi sai dire cosa c’è di stupido in questa storia?”. Una
bambina rispose: “A dieci anni non so come puoi morire, a meno che
qualcuno non ti ammazzi”; e un altro: “Colombo non può essere
morto a dieci anni perché un bambino non può essere un nemico”.
Sempre nel nostro studio abbiamo chiesto a mille adulti come ci si
dovrebbe comportare con i bambini nel caso di un lutto in famiglia: il
15% ha risposto che si dovrebbe nascondere loro per quanto possibile
questo evento e il 69% che li si dovrebbe rendere partecipi pur con le
necessarie cautele.
Secondo certe teorie, per impedire alcuni di questi fenomeni di regres-
sione è necessario non privare il bambino della conversazione con gli
adulti, che lo mette di fronte alla realtà della sua impotenza e gli può
permettere di accettare il ricordo dei suoi impulsi di odio/amore verso
il morto.
Inoltre, non si deve rafforzare nel bambino l’idea che le apparenze corri-
spondano sempre alla realtà. Ed in questo ambito si rinnova la validità
dei simboli semplici riportati nelle fiabe, come metamorfosi o cambia-
menti, che mettono in guardia contro le apparenze ingannevoli. 
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Il Bambino che muore

Veniamo ora al capitolo più tragico dell’incontro del bambino con la
morte: quello della propria morte.
Confesso una certa resistenza personale all’argomento, che deriva, più
che altro, dalla sensazione che si potrebbe sacrificare tutta la propria
vita all’ascolto ed alla cura dei bambini che muoiono. Non esistono
molte testimonianze al riguardo: parlare con un bambino che muore,
registrare le sue impressioni, non è compito facile; generalmente, chi le
riportata le ha ricavate dalla descrizione di disegni che i bambini sono
stati invitati a fare sulla propria condizione, su se stessi, sui genitori. Vi
è la testimonianza di una psicanalista di estrazione freudiana, Ginette
Raimbault, che ha lavorato per oltre dieci anni come ricercatrice in un
servizio di pediatria dell’ “Ospedale dei bimbi malati” di Parigi. Ciò che
è forse più sorprendente, per chi non ha approfondito in particolare la
psicologia del bambino che muore, è la conclusione che si può trarre
dalle numerose osservazioni fatte attraverso i dialoghi dei piccoli: ciò
che è più doloroso per loro, non è tanto la perdita, di per sé, della per-
sona cara o l’idea della propria morte, quanto il fatto che sia dai suoi
parenti, sia da chi li circonda, non arrivi alcuna parola per permettergli
anche solo di nominare l’evento, di digerirlo, di trasformarlo e di farlo
entrare nella propria storia. Ed è quello che si verifica esattamente a
proposito degli atteggiamenti che si tengono con l’adulto che muore.
Alle espressioni che ora vi riporto, pronunciate da bambini che stava-
no morendo, non sono seguite risposte da parte dei “grandi”.
Una bambina affetta da un tumore cerebrale si lamentava del silenzio
degli adulti: “Non mi dicono mai niente, ma io so: io ho un tumore.
Si muore... 
Ci sono dei bambini che muoiono. Anch’io morirò”.
La paura di morire: “È triste essere separati dai propri genitori. È la
prima volta che sono in un ospedale e non riesco a dormire. Faccio
dei brutti sogni e non ho nessuno vicino che mi tranquillizza. Di notte
vedo una persona morta. Chi è? Potrebbe essere la signora che si occu-
pava di me, con la mamma che dice che bisogna che io stia molto
attenta, che non commetta nessuna imprudenza. C’è anche un signo-
re che ha questa malattia ed ha preso una botta sul calcagno, allora gli
hanno dovuto tagliare la gamba. Era il marito della signora X: mi fa
paura perché la mia malattia è più grave...”.
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Un bambino che si preoccupava della diminuzione d’amore dei suoi
genitori e chiedeva: “Tu mi vuoi ancora bene..., malgrado ti procuri
tanto male... ?”; un altro diceva: “Non potete volermi bene, vi do
tanto male!”, e ancora: “Mi vuoi bene anche se ti disturbo?”. Un altro
bambino, parlando della morte, affermava: “Quello che è molto brutto
nella morte è che non si sa che si è morti”.
Ciò che si può dire di queste poche testimonianze è, che se da una
parte si avvertono una terribile coincidenza con la solitudine che
accompagna la morte anche nell’adulto e le stesse relative difficoltà di
comunicazione, dall’altra si evidenzia una dolorosa frattura, creata dal
divario tra il mondo del bambino e quello dell’adulto. In una sua
opera, lo storico Philippe Aries ricorda come sino ad almeno trecento
anni fa la categoria dei bambini includesse, in qualche modo, tutte le
persone dipendenti e come l’esperienza della morte di uno di essi non
fosse, quindi, essenzialmente diversa da quella di un adulto.
Solo in seguito, nella coscienza dell’Occidente, il gruppo dei bambini
è diventato qualcosa di differente e di speciale, soggetto a sanzioni e
protezioni particolari. Ciò è avvenuto non per una evoluzione del
concetto di infanzia, ma per un abbandono, da parte della popolazione
degli adulti, di forme di pensiero primitive e, con questo, di credenze -
che erano tramandate ai bambini come convinzioni. Oggi, anche se
gli adulti non vi pongono più fede, tali convinzioni continuano ad
essere trasmesse, in parte come strumenti di negazione, in parte come
mezzi per trarsi dall’imbarazzo. Ecco creata una frattura, che si rivela
tanto più dolorosa, quanto più nel mondo del bambino si presenta un
evento che è più facile considerare proprio del mondo degli adulti e
degli anziani, con l’esigenza di spiegarlo, dargli una giustificazione.
Ma la malattia nel bambino può essere tanto precoce e così rapida nella
sua evoluzione da lasciare solo il tempo del dolore, che non ha parole, co-
sì come non hanno un vocabolario la sofferenza e la morte. Di fronte al
silenzio che avverte il bambino di ciò che non è dato sapere (perché quel-
lo che è terribile della morte “è che non si sa che si è morti’’, forse non si
può rispondere che tacendo o con un grido di dolore. 
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Conclusioni

Ma veramente il parlare della morte, il pensare al nostro morire, ai
distacchi che quotidianamente viviamo - quelli dal nostro passato e
dal nostro presente, dal bambino che non siamo più - deve incutere
solo paura, sensi di disagio, ansia, o quell’angoscia dolorosa che deriva
dalla sofferenza di sentire che ogni momento si sta morendo? 
Le filosofie esistenzialiste hanno risposto con riflessioni che portano
allo scetticismo, all’agnosticismo, o al distacco cinico dal senso della
vita. Cinismo, scetticismo, agnosticismo sono sistemi di buona difesa
dall’angoscia della morte, ma lasciano poco spazio alla distensione di
pensieri sereni sui valori della vita. Le grandi religioni riescono, con
meccanismi differenti, a collocare la morte al termine di una parabola,
necessaria per raggiungere non “la fine”, ma “il fine” della vita, con la
speranza e la fede consolatoria in un al di là, che accomunano creden-
ti di varie confessioni.
Un pensiero sempre più attuale, che risente della diffusione di concet-
ti laici che si vanno affermando nella nostra epoca - la quale è alla
ricerca di riferimenti e nuovi valori - riceve consolazione, al l’idea
della fine, da una ricerca dell’edonismo; questo, attraverso una spinta
narcisistica, permette di rimuovere la morte, escludendola o trasfor-
mandola in merce spettacolo, in un fenomeno estraneo e lontano
dalla coscienza delle persone. Il bambino, che come abbiamo già detto
recepisce ed assorbe questo clima, muta il suo mondo interiore, dà
luogo aperto alla trasformazione, alla metamorfosi continua, attraver-
so fantasie che attingono ad un universo magico, pieno di possibilità
positive, in un magma caotico, dove ciò che sente ed acquisisce è
costantemente messo in forse dal linguaggio dell’adulto o dalla man-
canza di risposte semplici e chiare alle sue domande. La sofferenza del
bambino che a parole o con il suo comportamento richiede una risposta
ai quesiti angoscianti sulla sua condizione da chi gli è più vicino e lo ha
sempre rassicurato in altri momenti con la sua presenza, il suo aspetto di
persona “grande”, la sua autorità, si avverte molto bene in questi pochi
versi di una poesia che ci ha lasciato un piccolo paziente morente:

Non venire da me con l’intera verità

non portarmi l’oceano se ho sete

nemmeno il Paradiso se ti chiedo la luce,
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ma fammi un cenno,

dammi un segno, una briciola,

come gli uccelli portano soltanto gocce d’acqua

e il vento un granello di sale. 

Davvero il mondo degli adulti è talmente lontano da non ricevere un
messaggio così semplice, così piccolo? E i fraintendimenti sono davve-
ro così grandi da far dire a Thomas Szazs (in Emotions) che “la felicità
è quella condizione attribuita ai bambini dagli adulti e agli adulti dai
bambini”? Vorrei ora provare a lasciare qualche messaggio positivo e
meno ansiogeno. L’aiuto mi viene da alcune citazioni che riporterò di
seguito senza commento 

Un aforisma:

Nella vita non c’è nulla di più importante che il nascere ed il morire.

Nascendo non si sa niente e non si impara niente; morendo si può sapere

tutto ciò che si è appreso e che si potrà mai sapere. 

Una lettera/poesia di un malato al suo medico: 

Al mio medico:

Un’estrema cortesia ti chiedo

quando tu sarai a dover scegliere per me, alla fine,

se la mia morte sarà giunta,

e il mio giorno sarà finito,

se il mio sguardo sarà ormai spento,

e non potrò più vedere ciò che amo,

e i miei passi tanto pesanti

da non poter più raggiungere la voce che mi chiama,

allora amico mio, mio custode, tu mio medico, che io ho scelto,

gentilmente ti prego!, sii compassionevole e lascia

che me ne vada.

E non fare nient’altro per me,

niente di ciò che tu stesso non chiederesti

se io fossi lì dove tu sei

e tu qui dove io sarei.
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Una poesia di Tagore:

Amerò anche la morte

Non mi accorsi del momento in cui varcai
per la prima volta la soglia della vita.
Quale fu la potenza che mi schiuse
in questo vasto mistero
come sboccia un fiore
in una foresta a mezzanotte?
Quando al mattino guardai la luce,
subito sentii che non ero
uno straniero in questo mondo
che l’inscrutabile senza nome e forma
mi aveva preso fra le sue braccia
sotto l’aspetto di mia madre.
Così, nella morte, lo stesso sconosciuto
m’apparirà come sempre a me noto.
E poiché amo questa vita
so che amerò anche la morte.
Il bimbo piange quando la madre
dal seno destro lo stacca ma subito dopo si consola
succhiando da quello sinistro.

Un aiku (brevissima poesia giapponese):

Alla morte

Mi spiace
dover morire
adesso
con i susini in fiore.

Una poesia di Vincenzo Cardarelli:

Alla morte

Morire sì 
non essere aggrediti dalla morte.
Morire persuasi che un siffatto viaggio sia il migliore.
E in quell’istante essere allegri
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come quando si contano i minuti
dell’orologio della stazione
e ognuno vale un secolo.
Poiché la morte è la sposa fedele
che subentra all’amante traditrice,
non vogliamo riceverla da intrusa,
né fuggire con lei.
Troppe volte partimmo
senza commiato!
Sul punto di varcare
in un attimo il tempo,
quando pure la memoria
di noi s’involerà,
lasciaci, o morte, dire addio al mondo,
concedici ancora un indugio.
L’immane passo non sia precipitoso.
Al pensiero della morte repentina
il sangue mi si gela.
Morte non mi ghermire,
ma da lontano annunciati 
e da amica mi prendi
come l’estrema delle mie abitudini.

E, per finire, un mito, quello degli Indios Makiritare:

La donna e l’uomo sognavano che Dio li stava sognando. Dio li sognava,
mentre cantava e suonava le sue nacchere, avvolto nel fumo del tabacco,
felice e insieme sfinito per il dubbio e il mistero. La donna e l’uomo sogna-
vano che nel sogno di Dio appariva un grande uovo splendente. Essi erano
dentro l’uovo e cantavano e ballavano e facevano un chiasso infinito, per-
ché impazzivano dalla voglia di nascere. Sognavano che nel sogno di Dio
l’allegria era più forte del dubbio e del mistero, e Dio, sognando, li creava e
cantando diceva: “E insieme vivranno e moriranno; ma nasceranno di
nuovo; e non finiranno mai di nascere perché la morte è menzogna”.





"Vivere e morire"
Carlo Molari – Teologo
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Vi ringrazio perché, per un teologo, è importante mantenere i contatti
con coloro che vivono, nelle diverse situazioni della nostra storia, una
esperienza di fede. Dico “di fede” perché ogni esperienza di vita impli-
ca una dimensione di fede: ve ne sono di diversi tipi, ma ciò che conta
è “l’atteggiamento di fede”, cioè l’abbandonarsi fiduciosamcnte alla
vita. Tutti coloro che vivono devono avere, in un modo o nell'altro,
un atteggiamento di abbandono fiducioso, altrimenti la vita non “flui-
sce”, non si sviluppa, non passa, non trova accoglienza. Noi tutti
siamo venuti al mondo perché un amore ci induceva fiducia, cioè
suscitava in noi un atteggiamento di abbandono senza riserve, che ci
ha consentito di nascere, ci ha consentito di crescere; lo stesso atteg-
giamento ci consentirà di morire, perché la forma suprema di fiducia è
proprio la condizione fondaméntale per saper morire. Ai giorni nostri
c’è un rifiuto nei confronti di una riflessione sulla morte; ma in questi
ultimi tempi si sta realizzando un mutamento profondo, dipendente
anche da un processo culturale che voglio chiarire. La mia riflessione
si svolgerà secondo la seguente linea: prima voglio mostrare perché il
cambiamento culturale che si sta realizzando negli ultimi decenni sco-
pre la morte come criterio fondamentale per la vita. Poi analizzo in
cinque punti le condizioni essenziali indicate dalla morte per poter
vivere intensamente. 
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1. Cambiamento culturale

Spesso noi non ne abbiamo consapevolezza, ma stiamo vivendo un
radicale cambiamento di orizzonti nella interpretazione della nostra
esistenza. Il mutamento non è sollecitato dalle religioni, anzi, per un
certo tempo esse hanno cercato di resistervi. E di natura culturale e
alla sua origine sta soprattutto la scienza: la cosmologia, la fisica, le
scienze della natura e poi le scienze umane, la psicologia, la psicanali-
si, l’antropologia culturale. Noi viviamo unitariamente, tutte le com-
ponenti della nostra vita si collegano e, quando questo non avviene,
ne risentiamo pesantemente. 
Una delle più grandi e profonde sofferenze dell’uomo deriva precisa-
mente dalla divisione interiore, dalla disarmonia, dalla “schizofrenia”,
dal fatto di non riuscire a comporre i diversi elementi, ad armonizzare
le differenti componenti della propria esistenza. Molte malattie della
nostra società hanno alla radice questa divisione interiore, per cui chi
lavora non riesce ad integrare il lavoro nella propria vita e lo fa solo
per guadagnare, senza saperlo vivere; chi vive i rapporti si sente
costretto dalla necessità, non è in sintonia con se stesso e quindi non
può esserlo con gli altri. Così si creano tante situazioni di disarmonia,
le quali sfociano nelle malattie psichiche, oltre che in quelle organi-
che. Quindi è essenziale per noi introdurre tutte le componenti inter-
pretative della nostra vita, per avere una visione unitaria ed armonica
dell’esistenza. Sono molti i cambiamenti attuali della cultura, ma
potremmo riassumere il tutto con una formula: stiamo passando da
una interpretazione statica della realtà e dell’universo ad una visione
dinamica ed evolutiva. E un mutamento abbastanza recente, anche se
ha radici nelle scoperte scientifiche almeno dei tre secoli precedenti.
Ma al livello “comune”, quello della cultura media, è un cambiamento
di questi ultimi decenni, e per alcuni aspetti, anni. II passaggio da una
visione statica della realtà ad una dinamica si può riscontrare nell’edi-
zione di numerosi libri di scienziati e anche di sociologi, proprio su
questo tema. L'anno scorso ne sono usciti diversi: negli ultimi giorni
ho terminato di leggere il libro di Silvio Bergia: Dal cosmo immutabi-
le all’universo in evoluzione, che presenta le tappe del processo cultu-
rale da un punto di vista cosmologico e fisico, mentre il volume di un
sociologo di Bologna, Prandstraller L’universo e noi, analizza l’inci-
denza sociologica di questi cambiamenti. Qualche giorno fa è giunto
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in libreria il testo, edito dalla Mondadori, del fisico statunitense Frank
Tipler “La fisica dell’immortalità”: Dio, la cosmologia e la resurrezione
dei morti. E un libro molto strano, perché sostiene delle ipotesi e
anche delle teorie discutibili, ad esempio fisicamente che si possa
dimostrare Dio come punto “medio” (utilizza proprio questa formula),
la risurrezione dei morti, il Paradiso,... L’autore afferma di procedere
nelle sue argomentazioni solo in nome della scienza fisica. Sono tesi
che gli altri scienziati probabilmente non approveranno, ma le discus-
sioni mostrano come il cambiamento metta in “effervescenza” loro
stessi, gli antropologi culturali, i sociologi, cioè coloro che cercano di
intendere e spiegare la realtà, il cosmo e l’esistenza umana. 
Questo incide anche nell’interpretazione della fede, nel modo di vive-
re la nostra esistenza e di leggerla. Fino a non molto tempo fa, noi
interpretavamo il mondo con un modello di tipo statico, come se la
realtà fosse già fatta, già fissata. Anche i movimenti delle cose create
erano spiegati secondo leggi ben determinate sin dall’inizio. Il concet-
to di materia come componente statica del cosmo, e quindi immutabi-
le, è durato fino al secolo scorso. La stessa nozione di natura era un
concetto statico, come principio già fissato e determinato. Non a caso
‘natura’ deriva dal latino ‘nasci’ (nascere), e anche il greco ‘fusis’
(natura), viene da ‘fuetai’ (essere generato). Così con “legge naturale”
intendiamo dire un qualcosa che è stabilito da sempre e che non pos-
siamo cambiare. A questo concetto, inoltre, era legato un mito pro-
prio di tutte le culture a noi note - anche quelle scomparse - cioè il
mito dell’età dell’oro: la credenza che all’inizio ci sia stato un periodo
perfettissimo, paradisiaco. I Sumeri, per esempio, pensavano che in
principio il mondo fosse come un giardino, in cui non c’erano serpenti
né animali feroci. Tali concezioni hanno in seguito inciso sulla cultura
ebraico-cristiana: nella Bibbia non c’è questa idea di uno stato primi-
tivo perfetto, anche se si parla del giardino che era stato dato all’uomo
da coltivare, ma la successiva interpretazione dei testi biblici è stata
influenzata dalla tradizione mitica. Nella tradizione cristiana si è diffu-
sa l’opinione teologica che l’uomo sia stato creato perfetto e dotato,
anzi, di quattro doni preternaturali l’immortalità, l’impassibilità, la
scienza infusa, e l’integrità, cioè la mancanza di concupiscenza. Sono
cose infondate. La Bibbia mostra, anzi, il contrario: basti pensare, per
quanto riguarda la concupiscenza, al racconto del terzo capitolo della
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Genesi, in cui si narra di Adamo che “perde la testa” perché ha visto
un frutto appetibile. Vuol dire, quindi, che non aveva il controllo
delle sue dinamiche di concupiscenza, di desiderio, dell’attrazione che
le cose esercitavano. Potremmo chiederci come mai in tutte le culture
fosse diffusa l’idea di uno stato perfetto iniziale. Tale universalità veni-
va portata come un argomento a favore della sua verità: se tutti i
popoli hanno pensato in questo modo, vuol dire che dev’essere stato
realmente così. Ci sono alcuni psicologi che suggeriscono la seguente
spiegazione dell’universalità del mito delle origini perfette: è probabile
che i racconti dello stato primitivo dell’umanità siano la narrazione,
attraverso le immagini, dell’esaltante esperienza iniziale dell’uomo -
che tutti noi venendo al mondo abbiamo fatto - cioè il passaggio dal
non essere all’essere, dalla forma minerale alla vita. Pensate poi ai
nove mesi passati nell’utero materno, fase di armonia profonda, dove
tutto è fatto dagli altri, dove tutto è ordinato. Se così non fosse stato,
non saremmo venuti al mondo. Noi non possiamo avere memoria di
ciò che abbiamo vissuto in quella fase armoniosa e perfetta, ma è un’e-
sperienza che tutti noi portiamo dentro, segnata nelle nostre carni.
Non è idea, e neppure immagine, ma un simbolo vitale che abbiamo
dentro di noi, che poi “riemerge” e viene costantemente riutilizzato
nel rapporto con gli altri. Questo spiegherebbe i racconti mitici dello
stato primitivo dell’umanità le viene attribuito ciò che ciascuno di noi
ha ricevuto nella propria esperienza.
Credo che ci sia un fondamento. Probabilmente, questi miti utilizzano
i linguaggi primitivi dell’uomo - cioè quelli che sorgono alle prime
esperienze umane - i quali non sono verbali, intellettuali, ma simboli-
ci: i miti, quindi, raccontano le origini con il linguaggio simbolico pri-
mitivo. Provate a pensare a quando noi, intesi come umanità, vedia-
mo per la prima volta il fuoco, il sole, gli alberi, le montagne,...: tutte
queste visioni si imprimono dentro di noi in modo molto vivido per-
ché siamo ancora “vergini” - non abbiamo nessuna rappresentazione
interiore - e restano come immagini fondamentali che non possiamo
certo ridurre a idee, o a parole, ma che utilizziamo poi nella nostra
vita. Gli artisti, per esempio, e anche noi, nei sogni, adoperiamo que-
sto bagaglio simbolico che ci portiamo dentro fin dalle prime impres-
sioni: il volto di nostra madre, il suo sorriso, la sicurezza del suo con-
tatto, e così via. Se accettiamo il modello “nuovo” del passaggio dal
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una concezione statica della realtà ad una concezione dinamica, tutto
viene capovolto. La perfezione non sta all’inizio, ma alla fine. L’uomo
primitivo, come ogni uomo nella sua prima condizione, non può
cogliere il dono della vita. Per dirlo in termini teologici, la forza della
vita - dono di Dio - nella sua totalità è talmente ricca che l’uomo
nella sua prima fase, in un corpicino così piccolo, non è in grado di
accoglierla. L’inizio è dunque solamente l’avvio di quel cammino che
porterà poi alla perfezione, ma è alla fine. 
Capite allora come la morte, in questa prospettiva evolutiva, assuma un
altro significato. Nella prospettiva statica, invece, la morte, il male era-
no uno scandalo, la morte un assurdo. Tant’è vero che molti racconti del-
le origini rappresentavano l’uomo come immortale, e anche quelli che
non ne parlavano in questi termini, mostra vano la morte come un ne-
mico da sfidare. Nella prospettiva statica, essa veniva considerata come
il risultato di un errore, vissuta come una pena, o come una punizione per
un male compiuto; o una colpa morale commessa. Questo valeva anche
per ogni forma di male, di sofferenza, di dolore. In altre tradizioni reli-
giose, la morte e la sofferenza venivano considerate come effetto di un
dio cattivo che si introduceva nella creazione portando con sé il male.
Nella prospettiva dinamica, evolutiva, le cose invece cambiano comple-
ta mente: il male è all’inizio, è il nulla da cui veniamo, è il caos da cui la
realtà affiora progressivamente. Tutta la storia della creazione e dell’uo-
mo è il faticoso cammino per emergere dal male ed arrivare ad una forma
di armonia, non più caotica. In questo senso, il criterio per giudicare la
perfezione e la vita, per capire cosa vuol dire vivere, non è guardare in-
dietro, ma avanti, sapere dove stiamo andando e chi stiamo diventando.
Questo ci offre il nuovo criterio per capire come stiamo vivendo e le scel-
te da compiere. C'è anche un riflesso etico aspetto che nella concezione
statica della natura era collegato al passato: l’etica della legge, o volontà
di Dio fissata in nonne già stabilite, caratterizzava tutte le culture. Era la
morale della tradizione. Platone diceva che più risaliamo alle origini, più
ci avviciniamo agli dei e alla verità. Poi questo criterio è apparso insuffi-
ciente; il Medioevo è finito quando sono scadute definitivamente le au-
torità del passato e della tradizione. Tutta la cultura antica e medievale si
reggeva sul criterio delle “auctoritates”. Pensiamo alla rivoluzione susci-
tata da Galileo, che osò ergersi contro Tolomeo e Aristotele, le persona-
lità che rappresentavano la tradizione in cosmologia fisica. Quando il
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grande scienziato invitò gli avversari a guardare con i loro occhi dentro
il cannocchiale, fu accusato di aver costruito qualcosa di diabolico. Co-
munque, essi sapevano già come stavano le cose: era come aveva affer-
mato Aristotele. Il criterio dell’autorità era il “passato”, ciò che era stato
detto e che quindi era sicuro. Anche per quanto riguardava il piano mo-
rale, la legge era il criterio del bene e del male. Cominciata la modernità,
il criterio è diventato il “presente”, l’esperimento, ciò che ciascuno riu-
sciva a dimostrare coi fatti e non solo con le teorie della tradizione. Al-
lora è emerso il soggetto, la coscienza, e si è diffuso l’individualismo: “ciò
che a me sembra, ciò che io vedo, ciò che io sento: questo è il vero, que-
sto è il bene”, passando dalle interpretazioni dell’illuminismo a quelle
dell’idealismo. I tempi di cui sopra sono rimasti ancora oggi: anche se noi
parliamo di post-moderno, in realtà siamo in un’ennesima fase di transi-
zione, perché la storia non procede mai per compartimenti stagni. Tut-
tavia, oggi appare evidente che il presente non basta, neppure sul piano
etico, perché, sta cominciando a prevalere il futuro come criterio fonda-
mentale anche in ogni interpretazione della nostra condizione sociale
della vita politica. Oggi la “programmazione” è un dato essenziale; pur es-
sendo ancora a breve scadenza, è guardando avanti che noi troviamo uno
strumento interpretativo. Lo stesso discorso vale anche per le questioni
morali, perché se tutta la realtà è in evoluzione, allora noi “stiamo di-
ventando”, non è “ciò che gli antichi hanno detto”: quest’ultimo può va-
lere come punto di riferimento iniziale, ma non basta.
Non è ciò che io sento, ciò che mi pare; non è il mio istinto; questo è
ancora incompiuto, imperfetto.
Il criterio è: “a che cosa mi conduce questa scelta?”. Allora si raccol-
gono gli elementi per individuare il traguardo di una determinata
opzione, e a che cosa essa può condurre. Ricordo il tragico caso di un
ragazzo morto di Aids a ventinove anni; il suo rammarico profondo,
per un certo periodo, era: “Perché mai non ho pensato a dove condu-
cessero le scelte che stavo facendo, visto che adesso non ne posso più
venir fuori?”. Traduceva in modo proprio concreto, molto efficace,
questo criterio degli effetti, del futuro. Il passaggio culturale dalla pro-
spettiva statica a quella dinamica allora è realmente decisivo per la
nostra esistenza, e noi lo viviamo anche se non ce ne accorgiamo, ini-
ziamo a vedere le cose in modo nuovo.
Quando Niccolò Stenone, a Firenze, cominciò a sostenere la tesi di gran-
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di sovvertimenti nella Terra, scandalizzò: ma come, non era stato fatto
tutto bene all’inizio? E quando, vent’anni dopo, Leibniz, che aveva in-
contrato Stenone proprio a Firenze, prospettò l’ipotesi che molte specie
un tempo viventi fossero scomparse, sembrò una bestemmia. Se Dio ave-
va creato le cose perfette, perché erano venute meno? Pensate a quando,
alla fine del secolo scorso (1896), scoprirono la radioattività: una mate-
ria che emette energia! Una cosa straordinaria! Erano passati solo pochi
anni quando poi, all’inizio del secolo (1905), Einstein fissò le leggi fon-
damentali della relatività con la formula E=mc2 (Energia è uguale a mas-
sa per velocità della luce al quadrato). Allora fu una scoperta che rimase
solo fra pochi esperti, ma poi la bomba atomica portò in evidenza quale
era il significato di quegli studi. Prima, la materia e l’energia erano due
realtà completamente distinte. Pensate poi allo sconvolgimento che si
verificò quando si diffusero le teorie evoluzionistiche. Nel 1859 Charles
Robert Darwin pubblicò “Sull’origine delle specie per selezione natura-
le”. Ci furono reazioni violente da parte di scienziati, come pure della cul-
tura e delle religioni.
Darwin ebbe difficoltà nel milieu del suo tempo, ma anche i primi
cattolici che cominciarono a diffondere queste teorie furono allonta-
nati dall’insegnamento. Padre Zamm era docente di fisica alla univer-
sità “Notre-Dame, di Philadelphia, in Florida” negli Stati Uniti e
aveva scritto un testo a difesa dell’evoluzionismo biologico; fu allonta-
nato e mandato in Austria come Provinciale. In Francia, il
Domenicano Padre Leroi si vide ritirare dal commercio un suo libro
perché era moderatamente favorevole all’ipotesi evoluzionistica. Nel
nostro secolo, negli anni venti Padre Pier Tiellard de Chardin fu man-
dato in Cina a causa delle sue ricerche di paleontologia mentre inse-
gnava a Parigi.
Tutto questo perché sembrava una cosa scandalosa che la vita venis-
se dalla materia e l’uomo emergesse da animali precedenti. Dagli
anni ’30, i cosmologi hanno cominciato ad interpretare il processo
dell’universo come un movimento in espansione, iniziato da una
situazione di energia e calore concentrati in un piccolo spazio. Da
miliardi di anni (15, 18, 20, secondo le ipotesi), tutto il cosmo è in
moto, in un divenire, ma verso che cosa? Gli scienziati cominciano
a fantasticare. I libri dei cosmologi moderni avanzano delle ipotesi
strane, ricche di fantasia, ma ciò che conta è che lo sguardo è attual-
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mente verso il futuro. Quello che colpisce, a volte, è il riduzionismo,
il quale ci porta a credere di cogliere tutta la realtà e di poterla
descrivere. Ci possono essere, invece, tante dimensioni del reale che
non possiamo percepire. Per esempio, se adesso un bruco passasse
davanti a noi per andare a cercare il cibo, noi potremmo osservarlo,
ma coglieremmo solo la sua posizione, il suo movimento, non la sua
vita, la sua percezione della realtà, la sua reazione alle cose. Così
come il bruco non saprebbe niente dei nostri sguardi, delle nostre
emozioni, del fatto che noi lo osserviamo. Perché, inoltre, ci illudia-
mo di conoscere tutta la realtà, quando è sufficiente la scoperta di
uno strumento nuovo per aprire sconosciuti e sconfinati orizzonti
del sapere? Noi non siamo altro che una piccola parte del cosmo.
Molti hanno il senso di questa relatività, mentre tanti, invece, lo
perdono. La concezione dell’universo in evoluzione contiene ele-
menti di grande profondità. Essa appare come l’unica che raccolga
in un quadro organico l’enorme mole delle osservazioni a valenza
cosmologica, anche se le colloca in una prospettiva provvisoria. Fra
cento, duecento anni, l’uomo si accorgerà di quanto la visione di
oggi fosse insufficiente e inadeguata. Cosa sarà domani, quindi, non
lo sappiamo. Però oggi, dobbiamo certamente educarci a vivere
armoniosamente la nostra esperienza, perchè altrimenti non riusci-
remo a dare un valore a ciò che facciamo, a ciò che pensiamo, a ciò
che soffriamo, a ciò che amiamo. Ciascuno di noi è inserito in que-
sto immenso progetto ed è tenuto ad “interpretare” la propria vita
nell’orizzonte di un evento cosmico di cui fa parte: il nostro piccolo
tratto di esistenza è inserito nel grande cammino dell’universo. Le
particelle elementari che ci costituiscono sono apparse all’inizio
della formazione del cosmo, quindici, venti miliardi di anni fa e oggi
non si possono più creare nonostante si cerchi di riprodurle nei
laboratori, nell’universo non ci sono le condizioni perché possano
sorgere di nuovo. Come viventi deriviamo dalle prime macrocellule,
che si sono formate sulla Terra, in un modo non ancora ben chiaro,
3 miliardi e mezzo di anni fa. Ma la maggior parte della realtà e della
nostra storia deve ancora venire, è nel futuro (anche quello dell’uni-
verso, perchè certamente esso vivrà ancora per molti miliardi di
anni). Abbiamo quindi il compito di preparare codesta storia e di
trovare come consentirle di procedere in questo lungo cammino.
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Cosa sarà l’umanità domani? Dobbiamo porci tale interrogativo per-
chè, se siamo parte attiva di una storia, dobbiamo diventarne attori.
Giunta a livello umano, la forza creatrice non procede più automati-
camente, ma sollecita coinvolgimento, decisioni, libertà. Da qui
l’importanza di una riflessione sul futuro.

2. La lezione della morte

La fine diventa un criterio fondamentale per capire la nostra stessa
esistenza e per dare un senso a tutto ciò che viviamo. Solamente valu-
tando la morte e quello che comporta riusciremo a capire non solo
come prepararci ad affrontarla, ma come vivere pienamente le situa-
zioni, per essere in grado di morire, come vivere così da rispondere
alle esigenze del termine del traguardo, del nostro cammino futuro.
Sono cinque le cose che la morte ci chiede.

2.1 La nostra identità personale

La prima è di aver raggiunto la nostra identità personale, cioé di essere
diventati noi stessi. Noi veniamo al mondo incompiuti perché abbia-
mo bisogno sia dell’utero materno, sia dell’ “utero sociale”. Quando
nasciamo non abbiamo una cultura, non conosciamo una lingua, non
sappiamo amare. Abbiamo bisogno di un utero sociale che ci faccia
crescere e che ci faccia ragionare. Anche dal punto di vista biologico
nasciamo incompiuti. L’ordine realizzato nell’utero materno è ancora
embrionale: tutte le componenti, le pulsioni devono essere raccolte e
unificate dal punto di vista personale. Certo, noi non possiamo diven-
tare noi stessi prescindendo da ciò che gli altri ci hanno offerto e con-
tinuano ad offrirci, ma per diventare persone non è sufficiente mette-
re insieme in modo disordinato tutte le offerte. È necessario creare
un’armonia; tutto il cammino della vita è la realizzazione di una unifi-
cazione armonica delle varie componenti della nostra persona. Nella
visione statica si interpretava l’uomo come anima e corpo; l’anima fin
dal principio aveva la sua identità, era il nucleo centrale della perso-
na. Alcune concezioni ritenevano che le anime fossero già tutte crea-
te e che aspettassero il momento opportuno per scendere sulla Terra.
Nella visione dinamica le cose sono cambiate completamente: l’iden-
tità non sta all’inizio, non è data da un elemento trascendente o spiri-
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tuale, ma sta alla fine, è frutto della nostra vita e delle scelte che com-
piamo. Noi diventiamo ciò che facciamo, noi diventiamo i nostri pen-
sieri, i nostri desideri, le nostre scelte, noi formuliamo la nostra iden-
tità. La vita morale non è un’aggiunta ad una realtà già determinata, è
l’ambito del nostro divenire. Per questo, ogni scelta che compiamo ha
una componente drammatica: Viviamo molte decisioni come una
morte, perchè eliminiamo una reale possibilità della nostra esistenza.
Quando veniamo al mondo siamo un complesso di potenzialità,
potremmo diventare tante persone diverse, ma di fatto possiamo
diventarne una sola, attraverso delle scelte che eliminano tutte le
altre possibilità. Nel periodo in cui ero assistente della Fuci, conobbi
una ragazza che venne a parlarmi di una sua crisi sentimentale; era
fidanzata da sei anni e aveva già deciso la data del matrimonio. Il suo
dubbio era: “Io sposo Marco, e tutti gli altri?”. Era vero, sposando
Marco escludeva tutti gli altri, anche quelli che non conosceva e che
forse un domani avrebbe potuto conoscere. Ciò significa non voler
“morire”, cioè non voler raggiungere l’identità, né ammettere che
questa non sia prestabilita, ma affidata alle decisioni, alla storia, agli
eventi, alle esperienze, ai rapporti, non riconoscere, cioè, che non
siamo noi il principio. Questa è la grande tentazione originaria: essere
Dio, “il tutto”, e quindi non sentirsi sottomessi alla precarietà, al con-
dizionamento e alla contingenza. Noi siamo creature e come tali non
abbiamo in noi la ragione d’esistere. Imparare a vivere vuol dire accet-
tare la condizione di creature che non hanno ancora la propria iden-
tità. Questo comporta dei riflessi molto concreti: non avendola, ci
identifichiamo con gli elementi contingenti – come ad esempio il
lavoro – assumiamo i ruoli, le funzioni, l’immagine che offriamo di
noi. Ricordo un episodio che mi è rimasto molto impresso: è la storia
di un dirigente di una multinazionale che quando andò in pensione
ebbe una crisi profondissima. Una volta, parlando, mi disse: “Nessuno
mi guarda più in faccia”. Questo traduceva in modo chiarissimo il suo
vissuto: aveva perso il suo volto, la sua identità. Prima, l’autista lo
andava a prendere, le segretarie gli preparavano le lettere da firmare, e
poi, improvvisamente, tutto finito. Egli si era immedesimato nel suo
lavoro, ma quella non era la sua vera identità. Noi non siamo il nostro
lavoro, non siamo quello che facciamo. Altri sono in crisi quando
arrivano le rughe o il volto si deforma, ma quella non è la nostra iden-
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tità. Cosa sei diventato dentro, chi sei: questo è essenziale e la morte
ci chiederà non cosa hai fatto, ma chi sei, chi sei diventato, quale
nome hai scritto nei Cieli. Nel capitolo decimo di Luca, Cristo è in
compagnia dei settantadue discepoli, che raccontano cose straordina-
rie; Gesù allora si entusiasma, e comincia a pregare: “Ti rendo lode,
Padre, ché hai nascosto queste cose ai potenti e ai sapienti e le hai
rivelate ai piccoli”. Però aggiunge: “Non rallegratevi perché i demoni
vi ubbidiscono”, perché fate delle cose straordinarie, in quanto non è
significativo, ma “rallegratevi perchè i vostri nomi sono scritti nei
Cieli”, cioé acquistate un’identità. Questo è decisivo per la vita, non
quello che fai, perché puoi anche compiere delle cose straordinarie e
non diventare nessuno. Gesù dice: “Molti mi diranno in quel giorno:
‘Signore, noi abbiamo profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel
tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome’. Io però dichiarerò
loro: Non vi ho mai conosciuti!” (Mt 7,22-33a). Questo ci chiederà la
morte, perchè allora nulla non avrà valore, nulla se non chi siamo, e
quello che siamo diventati, non nell’esteriorità, non nel volto, ma
dentro.

2.2 Distaccarci dalle cose

La morte poi ci chiederà di avere imparato a distaccarci dalle cose,
di sapere abbandonare tutto, come criterio di vita. Uno vive più
intensamente nella misura in cui è distaccato dalle cose. Se vera-
mente la nostra identità sta dentro ogni volta che ci aggrappiamo
ad esse e che ci identifichiamo, per esempio con i soldi che posse-
diamo, con i beni che abbiamo, noi smarriamo la strada della vita.
Gesù l’ha ripetuto più volte: “Chi vuol venire con me, lasci tutto” e
non lo diceva per una ragione di ordine morale, ma perché è una
legge della vita. Ogni volta che ci aggrappiamo alle cose, noi smar-
riamo la strada della vita perché essa non passa attraverso le cose.
La loro utilizzazione è necessaria, ma l’attaccamento alle cose è
morte e la morte ci chiederà, proprio come condizione per essere
momento di vita,  di  aver imparato ad abbandonare tutto.
Altrimenti, diceva Gesù, la morte arriverà come un ladro, che por-
terà via ciò che ritieni tuo. Nella visione statica, il distacco dalle
cose era un’imposizione esterna; nella prospettiva dinamica, invece
è una condizione per diventare viventi. Non perché le cose sono
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cattive, ma perchè non sono noi. Aggrapparsi ad esse vuol dire
chiudersi al flusso della vita; allora, più si è attaccati alle cose e più
si è incapaci di morire, e quindi di vivere.

2.3 Interiorizzare le persone

La morte, ancora, ci chiederà di avere imparato a vivere i rapporti
interiorizzando le persone, a tal punto da sapere partire senza condurre
nessuno per mano. I rapporti ci sono certamente necessari, perché il
dono della vita si sviluppa attraverso gli altri. L’evento della nascita
mostra subito l’attaccamento alla mamma; il neonato succhia la vita
con un atteggiamento possessivo: questo è l’inizio del nostro cammi-
no. Ma i genitori non possono avere lo stesso comportamento dei pic-
coli. La vita esige che coloro che sono nati possessivi ad un certo
punto diventino oblativi. I genitori, quindi, devono avere un minimo
di oblatività, altrimenti non possono offrire vita. Questo percorso di
crescita dei rapporti avviene attraverso l’interiorizzazione delle perso-
ne. Il bambino che per andare all’asilo lascia i suoi genitori, non è
capace di resistere a lungo senza di essi perché non ha ancora impara-
to a “portarseli dentro”. Il cammino dell’esistenza vita, a mano a
mano che procede, richiede un’interiorizzazione sempre più profonda,
che consente una distanza ogni volta maggiore. Un adolescente che si
innamora ha bisogno di fare lunghe telefonate perché “lontano dagli
occhi, lontano dal cuore”.
“Partire è un po’ morire”, noi diciamo, perché comporta il distacco dalle
persone che ci offrono vita. Ma una volta imparato a interiorizzarle noi
continuiamo a vivere i rapporti e quindi a raccogliere vita anche quan-
do esse sono distanti, e, anzi, non le sentiamo nemmeno più tali. Carlo
Carretto, quando parlava della propria vita nel deserto, diceva che que-
sto era più popolato di tutte le sue città, perché nel silenzio le presenze
emergevano. E, in fondo, l’esperienza di solitudine è esperienza di mor-
te, che ne è l’esempio supremo; per questo la morte ci chiederà di avere
imparato ad amare le persone – cioè a vivere i rapporti – in modo tal-
mente interiorizzante da saperle portare dentro di noi.

2.4 Amare, offrendosi

La morte ci chiederà anche di avere imparato ad amare offrendoci
interamente, senza riserve, cioè a non trattenere più nulla per noi; e
questo, vedete, è l’atto supremo della donazione. Allora, se abbiamo



123“Vivere e morire”

iniziato il nostro cammino con un atteggiamento di possessività, lo
terminiamo con quello sommo dell’oblatività. Per questo Gesù diceva:
chi trattiene la vita per sè la perde, solamente chi la offre la ritrova.
Solo donandoci siamo in grado di cogliere la vita. Capite allora tutte
le esperienze che ci introducono a questo atteggiamento di oblatività.
Ogni volta che doniamo del tempo, facciamo un’esperienza di morte,
anticipatrice di tale donazione totale che ci sarà chiesta. Per questo,
chi ha imparato a darsi, ha imparato a vivere intensamente. Decisivo
è l’atteggiamento spirituale di consegna, di oblatività, perché possia-
mo anche fare le migliori cose, ma se mettiamo noi al centro – deside-
rando il riconoscimento, il premio, la gratificazione degli altri – non
doniamo noi stessi, ma, offriamo qualcosa, offriamo del tempo, dei
gesti, solo per ricevere un contraccambio. Dato che la morte ci chie-
derà di aver raggiunto l’oblatività radicale, è importante vivere tutte
queste esperienze come educazione a tale estrema donazione, che è poi
la condizione per una vita piena.

2.5 Credere senza riserve

Infine, l’ultima condizione che la morte implica è quella della fede nella
vita senza riserve, di un abbandono ad essa, da non temere più nulla: co-
me accade nel caso del bambino piccolo, che si fida dei propri genitori
perché è amato a tal punto da far nascere in lui la fiducia. La fiducia (la
fede); essa è un dono, perché è suscitata dall’amore che ci investe, è in-
dotta da coloro che ci amano. La nostra esistenza inizia così, con fiducia.
Ben presto, però, scopriamo i limiti degli altri, delle situazioni, delle co-
se e allora, delusi, tendiamo a ritrarla. Quante volte nella nostra vita fac-
ciamo questa esperienza! L’idolatria ci ha condotto a sperimentare la po-
chezza delle cose a cui ci aggrappavamo, e allora vengono il dramma e il
tormento. Qui si inserisce il cammino della fede in Dio. Non parlo della
convinzione che il Signore esista: questa non è fede, la credenza. Vivere
la fede vuol dire abbandonarsi con fiducia al Bene, alla Verità, alla Giu-
stizia, alla Vita: significa credere che c’è un Bene così grande che costi-
tuisce ragione del nostro amore, che c’è una Verità così grande che è sti-
molo alla nostra ricerca, che c’è una Giustizia così grande che rende pos-
sibile ogni nostro progetto. Una volta scoperto Dio, la fede e la fiducia
senza limiti sono possibili perché ci abbandoniamo senza riserve. La mor-
te ci chiederà di avere imparato a fidarci a tal punto della vita da saperla
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perdere, che è l’atto supremo della fiducia. La Croce è diventata simbo-
lo di salvezza, proprio perché costituisce l’espressione della capacità di
abbandonarsi fiduciosamente: “Nelle tue mani, Padre, metto la mia vi-
ta”, aveva detto Gesù.

3. Conclusione

La morte ci chiederà di avere acquisito tutto questo, ma non lo si può
imparare in un istante, bensì lungo l’intera esistenza. Apprendere a
morire è il grande segreto per imparare a vivere: quando si è appreso a
vivere così, la vita diventa piena – nonostante le sue difficoltà, i suoi
contrasti – diviene gioia: ma non è quella del successo, del piacere,
del possedere le cose, del dominare gli altri, bensì la gioia di vivere, di
essere, che scaturisce proprio dal di dentro, quando si scopre che la
vita è talmente grande che ci si può abbandonare ad essa senza riserve.
Questo è l’insegnamento fondamentale della morte e per tale motivo
Gesù diceva che è solamente imparando a morire che si impara a
vivere, che è solo imparando a consegnarsi che la vita rivela tutta la
sua grandezza. Dovremo pertanto prestare attenzione a ciò che la
morte ci chiede, per poter apprendere a vivere intensamente e intro-
durre nella società di oggi modalità inedite di esistenza, di rapporti, di
comunione tra i popoli; se non facciamo questo passo avanti rischia-
mo di bloccare la storia. 

Silvio Bergia “Dal cosmo immutabile all’universo in evoluzione” Bollati
Boringhieri, Torino 1995
Prandstraller, “L’universo e noi”, Franco Angeli, Milano, 1995
Frank Tipler “La fisica dell’immortalità: Dio, la cosmologia e la resurrezio-
ne dei morti”, Milano Mondadori





Appendice A
La scuola che promuove la salute
Commissione Nazionale per la Lotta contro l’Aids



127

L’infezione da Hiv in età pediatrica e, più estesamente, nella realtà sco-
lastica è da alcuni anni un problema in rapida evoluzione numerica ed
obbliga chiunque si trovi ad operare nella Comunità scolastica a con-
frontarsi con esso. Le dimensioni del fenomeno sono estremamente im-
portanti: in Italia al 30 giugno 1995 erano stati segnalati al Centro Ope-
rativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità 497 bambini (di età inferio-
re ai 13 anni) affetti da Aids, di cui circa un centinaio di età adeguata per
la frequenza alla scuola dell’obbligo. Ad essi devono essere aggiunti oltre
un centinaio di ragazzi di età compresa fra i 13 ed i 19 anni e quindi po-
tenzialmente in grado di frequentare la scuola secondaria.
Oltre il 90% dei bambini è figlio di una madre sieropositiva, nella stra-
grande maggioranza dei casi per tossicodipendenza, anche se negli ulti-
mi anni è sempre più frequente il riscontro di infezioni acquisite per vie
eterosessuali.
Solo una minoranza di bambini è invece sieropositiva per trasfusione di
sangue o derivati infetti, e il loro numero è comunque destinato nel tem-
po a ridursi fino a scomparire del tutto grazie alla legislazione di control-
lo delle trasfusioni.
Attualmente i ragazzi che afferiscono alla scuola secondaria sono invece
infetti a causa di tossicodipendenza, di rapporti sessuali non protetti o di
trasfusioni infette. Tuttavia è ipotizzabile che in un futuro molto prossi-
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mo anche soggetti che hanno acquisito l’infezione per via verticale dal-
la madre, grazie al miglioramento della prognosi a lungo termine, po-
tranno giungere all’adolescenza, e addirittura all’età adulta.
In realtà il problema è anche più importante di quanto detto finora: dal
“Registro Italiano per l’Infezione da Hiv in Età Pediatrica”, che racco-
glie, in modo anonimo e volontario, i dati dei centri a cui afferiscono tut-
ti i bambini infetti fino ai 13 anni di età, si può desumere che il numero
dei bambini che, pur infetti, non presentano ancora alcun sintomo di ma-
lattia e che frequentano la scuola, è all’ordine delle centinaia di unità.
Il problema dell’infezione dell’Hiv nella scuola è stato finora affrontato
nelle diverse realtà regionali sulla base di iniziative locali, non coordina-
te a livello nazionale. Da ciò sono spesso scaturite prese di posizione erra-
te, che, nel tentativo di “proteggere” il soggetto di cui era nota la sieropo-
sitività, hanno di fatto portato a situazioni fortemente emarginative.
La mancanza di chiarezza su questo argomento è stata superata dall’appro-
vazione da parte della Commissione Nazionale per la Lotta Contro l’Aids,
nella seduta del 17 marzo 1992, delle “Linee guida per gli interventi di edu-
cazione alla salute e alla prevenzione delle infezioni da Hiv nella scuola”. 
Oltre alle problematiche più strettamente educative, con finalità pre-
ventive, il documento dà risalto alle modalità per l’inserimento del sog-
getto già infetto nella comunità scolastica, sottolineando che i problemi
che l’infezione da Hiv può far insorgere in ambito scolastico sono in pra-
tica riconducibili al rischio di contagio dell’infezione da Hiv dal sogget-
to infetto al bambino sano e al rischio di trasmissione di altre infezioni
dall’infetto al sano e viceversa.
1. Riguardo al primo punto è ormai noto che il virus è presente in diverse
secrezioni corporee ma che l’infezione si trasmette esclusivamente attra-
verso alcuni liquidi biologici (sangue, liquido seminale, secrezioni vagina-
li, latte materno). Nelle urine è stata più volte e ormai definitivamente di-
mostrata la completa assenza del virus. La saliva ottenuta da pazienti adul-
ti con Aids è stata dimostrata positiva per la presenza di Hiv in casi rari, so-
lo in pazienti gravemente sintomatici e comunque con una carica molto
inferiore a quella rilevata nel sangue.
Il problema della presenza del virus nella saliva è particolarmente im-
portante in ambito scolastico, soprattutto per quanto riguarda la scuola
materna ed elementare: il contatto con la saliva del compagno di giochi
e/o la possibilità di un morso sono evenienze frequenti.
Di fatto non esistono dati che dimostrino la possibilità di contagio attra-
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verso il morso quando non si verifichi una soluzione di continuità della
cute o delle mucose. Esistono segnalazioni di possibile contagio attra-
verso una lesione cutanea provocata dal morso di una persona infetta, ma
si tratta di casi sporadici, frequentemente non confermati come moda-
lità di trasmissione da valutazioni successive (in molti casi la saliva era
infatti contaminata da sangue evidente, che costituiva pertanto il vero
pericolo dell’infezione).
A fronte di queste segnalazioni si collocano numerosi studi che escludono
la possibilità di trasmissione orizzontale dell’infezione da Hiv dovuta a con-
tatti familiari con soggetti infetti. Lo studio più recente e il più importan-
te per le sue implicazioni pediatriche è quello di Rogers e i collaboratori del
Center for Diseases Control (CDC) di Atlanta che hanno seguito per un
lungo periodo (in media 15 mesi) 89 soggetti conviventi (inclusi 32 bam-
bini di età inferiore ai 13 anni), con 25 bambini sicuramente infetti da Hiv
in fase sintomatica: nonostante il tipo di contatto fosse quanto più possi-
bile vario (dormire insieme, fare il bagno insieme, abbracciarsi, baciarsi,
mordersi), nessuno dei familiari sani si è sieroconvertito.
Su questa base è possibile affermare che il contagio dell’infezione da Hiv
è praticamente rarissimo se non addirittura impossibile nelle circostan-
ze che normalmente s’incontrano a scuola.
In realtà l’unica reale precauzione da seguire è quella di evitare il contat-
to con il sangue (di qualsiasi soggetto!), proteggendosi con guanti pro-
tettivi ogni qualvolta ci sia una fuoriuscita di sangue (epistassi, ferite da
trauma o gioco) o di fluidi corporei chiaramente contaminati dal sangue.
Nel caso la cute venga a contatto con il sangue è opportuno procedere al-
la detersione con acqua e sapone e successivamente, soprattutto in caso
di cute non integra, alla disinfezione con uno dei prodotti attivi sull’Hiv
(ipoclorito di sodio diluito 1:10 per 1:100; alcool etilico alla concentra-
zione del 70%).
Le precauzioni “universali” nei confronti del sangue permettono, inol-
tre, di evitare la trasmissione di altre infezioni virali, non temute, ma po-
tenzialmente pericolose, come l’epatite B e C.
Tutte le siringhe usate ed eventualmente ritrovate a scuola o nel circonda-
rio devono essere recuperate senza toccare l’ago, ma afferrandole dalla par-
te centrale ed eliminate in contenitori rigidi (mai in sacchetti di plastica).
È necessario che questo compito venga affidato al personale adulto che la-
vora a scuola, soprattutto se si tratta di scuola materna o elementare.
Le stoviglie utilizzate nell’ambito scolastico non costituiscono nuovo pe-
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ricolo, se lavate con i comuni detergenti e con acqua calda.
Il materiale metallico o le superfici eventualmente contaminate da san-
gue infetto devono essere puliti e poi disinfettati con alcool etilico al 70%.
La carica virale presente nel sangue infetto, eventualmente presente nel-
la siringa, scende rapidamente con l’essiccazione ambientale (90-99%
entro poche ore). Gli assorbenti igienici devono essere eliminati secon-
do le normali procedure.
2. Il rischio di trasmissione di altre infezioni dal bambino-ragazzo con in-
fezione da Hiv, sia in fase asintomatica che in fase sintomatica, al bam-
bino-ragazzo sano non sussiste nell’ambito della comunità scolastica. È
stato ampiamente dimostrato che, contrariamente ai pazienti adulti, nei
quali le infezioni opportunistiche costituiscono una delle caratteristiche
della fase sintomatica dell’infezione, nel bambino infetto da Hiv le infe-
zioni secondarie riconoscono un’eziologia del tutto analoga a quella del
bambino immunocompetente della stessa età.
Le uniche variabili sono rappresentate dalla frequenza e dalla gravità dei
singoli episodi infettivi, che possono essere comparativamente maggiori
rispetto ai bambini sani, ma esclusivamente nei bambini in cui l’infezio-
ne da Hiv si associ a sintomatologia conclamata.
L’eventuale presenza di un adulto affetto da Hiv nell’ambito scolastico
non costituisce un rischio particolare. Al di là della fase asintomatica, di
per se stessa non caratterizzata da alcuna patologia di rilievo, anche nel-
la fase sintomatica la patologia infettiva riconosce essenzialmente un’e-
ziologia opportunistica, dovuta cioè ad agenti che non hanno un ruolo
patogeno nei confronti dei soggetti immunocompetenti. L’unico proble-
ma può essere rappresentato dalla tubercolosi, problema peraltro risolto
a monte, in quanto ai soggetti che attivamente diffondono il bacillo tu-
bercolare nell’ambiente viene imposto, dal Centro di riferimento per la
terapia, l’isolamento in ambito ospedaliero o domiciliare.
3. Il rischio che il soggetto con infezione da Hiv, immunodepresso, pos-
sa invece contrarre altre infezioni dal soggetto sano è invece reale, so-
prattutto per quanto riguarda alcune infezioni che, non gravi in un sog-
getto immunologicamente sano, possono diventare letali in un bambino
con sistema immunitario alterato. Tipici esempi sono il morbillo e la va-
ricella, forme esantematiche virali che possono risultare letali nel bam-
bino Hiv positivo ma che, almeno per il morbillo, possono essere evita-
te nella maggioranza dei casi da un’adeguata pratica vaccinale.
Da questi dati deriva la convinzione, ampiamente riportata nel docu-
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mento, che il bambino ed il ragazzo con infezione da Hiv possano essere
liberamente ammessi a frequentare la comunità scolastica e che la loro
identificazione a priori da parte del personale insegnante non sia assolu-
tamente necessaria, analogamente a quanto finora attuato per i soggetti
con altre infezioni a possibile trasmissione attraverso il sangue (epatite
B) o per i soggetti affetti da altre patologie con immunodeficienze. 
Il personale insegnante deve invece affrontare ogni situazione in modo op-
portuno (guanti nei casi di lesioni sanguinanti) impartendo nello stesso
tempo, nell’ambito del programma di educazione sanitaria normalmente at-
tuato nella scuola, opportune istruzioni a tutti i soggetti affinché imparino
ad evitare il contatto con il sangue altrui e la condivisione di oggetti che pos-
sono provocare anche minime fuoriuscite di sangue (spazzolini, rasoi, ecc.).
Il problema delle infezioni trasmissibili al soggetto Hiv positivo deve in-
vece essere inquadrato nel più ampio problema della prevenzione delle in-
fezioni nei soggetti con immunodeficienze che partecipano alla vita di co-
munità: a questo scopo è previsto che i sanitari del centro di riferimento
dove il bambino o il ragazzo sono normalmente seguiti per l’infezione da
Hiv consegnino ai genitori o ai tutori una precisa documentazione relati-
va alla situazione sanitaria del soggetto con l’invito di consegnarla alla fi-
gura medica oprante nella scuola (coordinatore sanitario, medico con-
dotto) che, in accordo con i colleghi del centro di riferimento, potrà de-
cidere di volta in volta le più opportune misure di profilassi, fino all’al-
lontanamento, nel suo interesse, del soggetto con malattia da Hiv.
Una riflessione particolare merita il problema del ragazzo con infezione
da Hiv che frequenti la scuola media inferiore-superiore: a tutt’oggi la
quasi totalità di questi soggetti ha contratto il virus a causa di trasfusio-
ni di sangue e/o derivati infetti o per aver praticato o subìto comporta-
menti a rischio (tossicodipendenza, rapporti sessuali non protetti).
Ciò implica che, pur tutelando il concetto di anonimato del singolo sog-
getto, l’azione di prevenzione della diffusione dell’infezione da Hiv deb-
ba essere integrata nella scuola media inferiore e superiore da un’intensa
opera di educazione alla salute, specificatamente rivolta alla prevenzio-
ne della tossicodipendenza e alla razionalizzazione dei comportamenti
sessuali. È appena il caso di precisare che, quanto sopra esplicitato, in ter-
mini di epidemiologia e profilassi dell’Hiv pediatrica costituisca un rife-
rimento scientificamente certo ed una indicazione operativa specifica
anche nei confronti dei soggetti adulti, sieropositivi, impegnati profes-
sionalmente nella scuola.
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Il presente documento (in 22 articoli) si propone come strumento di lettura
della situazione del bambino/ragazzo con infezione da Hiv od a rischio di
trasmissione perinatale, alla luce dei princìpi e delle norme centrali dell’ordi-
namento italiano in materia di diritto delle persone, in generale e del minore
in particolare. Si ricollega alla sfera giuridica assai più che non a quella
bioetica e deontologica, ma non propone innovazioni di leggi vigenti, nè
avanza proposte “de jure condendo”: cerca, invece, di applicare ad una
situazione concreta e complessa – quale infezione da Hiv in età pediatrica e
nel minore in generale – le normative esistenti.

Princìpi generali

1. Rilevanza giuridica

L’infezione da Hiv non è in sè un fatto giuridicamente rilevante. Lo
diventa solo quando essa viene collegata a comportamenti propri o
altrui lesivi di un diritto.

2. Minore come persona

Nell’ordinamento italiano, qualunque essere umano – indipendente-
mente dalla presenza o meno di anomalie e patologie – è sempre e
comunque “persona”, dall’istante della nascita.
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Pertanto, al minore con Hiv si applicano le norme che, nell’ordina-
mento nazionale, riguardano la persona.

Capacità giuridica ed esercizio dei diritti

3. Limiti nell’esercizio dei diritti

Nel godimento dei diritti che gli competono sin dalla nascita in quan-
to persona, il minore con Hiv è soggetto alle stesse limitazioni che
valgono per tutti i cittadini, le quali sono date dalla necessità di non
violare in alcun modo la sfera dei diritti intangibili degli altri.

4. Eguaglianza

Vale per il minore con Hiv il principio dell’assoluta eguaglianza a tutti
gli altri cittadini, senza distinzione per la sua condizione personale
(art. 3, 1° comma, Costituzione).

5. Illegittimità 

Qualunque limitazione posta al minore con Hiv nel godimento dei
suoi diritti, che deroghi dai principi generali dell’ordinamento e dalle
norme specifiche in materia di protezione della salute individuale e
collettiva, è illegittima.

6. Capacità di agire 

In quanto persona di età inferiore ad anni diciotto, al minore con Hiv
si applicano le norme dell’ordinamento nazionale relative all’esercizio
dei diritti.

7. Esercizio della potestà 

In quanto soggetto naturalmente incapace, i diritti del minore con
Hiv sono esercitati dai genitori – se ambedue viventi, o da quello dei
due che sia esistente, noto o comunque in grado di farlo – o da altre
figure che siano state indicate dal giudice, secondo le norme vigenti.
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8. Perdita della potestà

L’infezione da Hiv del genitore non comporta di per sè la limitazione
o la perdita della potestà genitoriale; come avviene per ogni altro
minore solo il comportamento oggettivamente pregiudizievole nei
confronti del figlio può determinarla.

9. Competenza sulla potestà

La competenza a decidere sulla limitazione o sulla perdita della pote-
stà genitoriale spetta al Tribunale per i Minorenni.

10. Assistenza

Il minore con Hiv che non sia stato riconosciuto dai genitori biologici,
che versi in stato di abbandono morale e materiale (art. 8 Legge 184/83),
o che sia vittima di condotta comunque pregiudizievole da parte dei suoi
genitori o di coloro ai quali sia stato affidato (artt. 330, 333 Codice civi-
le), ha diritto, (art. 30 Costituzione) all’adozione, a ricevere le cure e
l’assistenza sostitutiva dell’azione genitoriale, identico a quello previsto
per i bambini non-Hiv con analoghi problemi. Qualunque rifiuto di uti-
lizzare tali risorse a favore di un minore con Hiv è illegittimo.

Diritto alla tutela della salute

11. Diritto alla salute

Il minore con Hiv, in quanto persona, ha diritto alla tutela della propria
salute sia fisica che psichica (art. 32 Costituzione, art. 1 Legge 833/78).
Tale diritto va inteso come:
a) libero accesso a tutti gli strumenti preventivi, diagnostici, terapeu-
tici e riabilitativi;
b) protezione dalle ripercussioni psicologiche e sociali connesse alla
propria condizione ed all’eventuale disagio familiare.

12. Informazione

Una completa informazione sulle proprie personali condizioni è essen-
ziale per il pieno esercizio del diritto alla salute.
Nel caso del minore con Hiv, gli esercenti la potestà hanno il dovere
di ricercare, ed il diritto di ottenere continue ed aggiornate notizie
sulla situazione del minore infetto od a rischio.
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Questi deve poter ricevere informazioni sulla propria condizione, for-
mulate in modo adeguato alla sua età.
Ogni operatore sanitario, pubblico o privato, medico e non, ciascuno per
la propria competenza, ha il dovere di fornire agli esercenti la potestà le
necessarie informazioni in modo chiaro e per loro comprensibile.
Le donne in età fertile che risultino contagiate vanno messe a cono-
scenza del rischio di generare un figlio infetto.

13. Diagnosi di infezione

Per la diagnosi e la “stadiazione” della malattia da Hiv si fa riferi-
mento a quanto previsto dai protocolli riconosciuti internazionali.
L’esercente la potestà il diritto assoluto di inderogabile ad essere infor-
mato dei risultati degli accertamenti, sia pure con le dovute cautele.
Nel caso vengano applicate metodiche ancora sperimentali d’identi-
ficazione dell’infezione, nel comunicare i risultati agli esercenti la po-
testà (e al giudice che lo richieda), dovranno essere precisati i limiti
del metodo utilizzato.

14. Cura 

Nella cura dell’infezione da Hiv contratta dal minore si deve far riferi-
mento alle sostanze autorizzate dal Ministero della Sanità, secondo i
protocolli esistenti a livello nazionale ed internazionale.
In casi estremi, laddove non esistano altri strumenti terapeutici e vi
sia un rischio grave ed attuale per la salute o per la vita del minore, si
possono usare farmaci non ancora autorizzati per il bambino ma già
consentiti per l’adulto, oppure ancora sperimentali, limitatamente al
periodo di necessità.
In tutti i casi di possibile contrasto su situazioni di rilevante rischio
per il minore, si deve adire il Tribunale per i Minorenni.

15. Ospedalizzazione

L’ospedalizzazione del minore con Hiv deve avvenire in reparti pedia-
trici e deve essere limitata alle sole esigenze diagnostiche e terapeuti-
che, per il tempo ad esse strettamente necessario.
L’ospedale non può essere considerato nè dagli esercenti la potestà, nè
dai servizi pubblici, un comune luogo di ricovero a fini diversi da
quelli menzionati.
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16. Ricerca scientifica e rispetto del minore

La ricerca sull’infezione da Hiv comporta necessariamente il coinvol-
gimento di minori infetti od a rischio. Tale tipo di indagine è giustifi-
cato – all’interno dell’ordinamento e in base ai principi di solidarietà
di cui all’art. 2 della Costituzione – dalla gravità della malattia, dall’i-
nesistenza al momento attuale di strumenti diagnostici rapidi, sicuri e
standardizzati per l’identificazione precoce (soprattutto nel caso di tra-
smissione materno-fetale), oltre che di farmaci in grado di arrestare
l’evoluzione. Tuttavia, l’indagine scientifica non può mai violare i
principi fondamentali dell’ordinamento nazionale relativi alla persona
umana ed al minore, i quali comportano il rispetto dei suoi diritti ed il
consenso da parte degli esercenti la potestà su di lui.
L’utilizzazione a fini di conoscenza scientifica dei risultati delle varie
terapie, delle esperienze ottenute seguendo i minori infetti od a
rischio di Hiv, oltre che dei residui dei prelievi di sangue fatti per
motivate ragioni, è lecita e non comporta autorizzazione da parte del-
l’esercente la potestà genitoriale, purché sia fatto salvo il diritto alla
riservatezza delle persone interessate. Nel caso da tali ricerche emer-
gano fatti nuovi rilevanti per la salute dei minori, questi dovranno
immediatamente venire riferiti agli esercenti la potestà genitoriale.

17. Indagine scientifica sui farmaci

La ricerca su farmaci e vaccini è uno strumento indispensabile per la
lotta contro l’infezione da Hiv. 
Le metodiche usate devono prevedere una sperimentazione condotta
con modalità stabilite dai controlli nazionali ed internazionali, e nel
rispetto assoluto del principio del “neminem laedere”. L’utilizzazione
terapeutica di questi farmaci deve essere valutata in funzione dei risul-
tati conseguiti. In ogni caso, è indispensabile il consenso degli eser-
centi la potestà.

Diritto a crescere

18. Diritto a crescere

Il minore con Hiv, in quanto individuo in divenire, ha diritto al pieno
sviluppo della propria personalità. Ciò comporta la rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale (art. 3, 2° comma,
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Costituzione) ed il libero accesso a luoghi ed occasioni di socializza-
zione, istruzione e formazione.
Nei periodi di lunga degenza ospedaliera occorre, pertanto, promuove-
re un insieme di attività atte a favorire la giusta e normale crescita. È
necessario altresì proporre ed organizzare adeguate forme di assistenza
domiciliare.
Il bambino infetto da Hiv, ha diritto a frequentare come tutti gli altri
bambini, i coetanei, ad accedere liberamente ai luoghi collettivi di
gioco, di svago, di attività sportive, ed alle scuole di ogni ordine e
grado (art. 5 Legge 135/1990); è infatti escluso che dai normali con-
tatti tra adulto e bambino, e da quelli dei bambini tra di loro, possa
derivare un rischio di trasmissione del virus.

19. Incidenti

Nell’assistenza al minore in occasione di ferite accidentali, al fine di
evitare eventuali infezioni trasmissibili per via ematica, vanno in ogni
caso applicate le “norme universali di protezione”, prescindendo dal-
la conoscenza dello stato infettivologico del minore stesso.
Il fatto che tali regole vengano frequentemente disapplicate non giu-
stifica l’emarginazione scolastica e sociale del bambino con Hiv.
È nell’interesse collettivo garantire una corretta e diffusa informazione a
tutti i cittadini, ed in particolare al personale scolastico (docente e non
docente), sulle infezioni ematiche e sulla prevenzione delle stesse.

Diritto alla riservatezza

20. Diritto alla riservatezza.

Nell’ordinamento italiano la riservatezza è un diritto inviolabile di
ogni persona. L’obbligo di rispettare tale diritto, nel caso del minore
con Hiv, non sussiste unicamente nei confronti di:
a) persone esercenti la potestà genitoriale (se essa viene esplicata dai
genitori, ognuno dei due – purché abbia effettuato il riconoscimento
del figlio – ha il diritto di venire tempestivamente informato dai
medici sulla presenza nella prole di infezione da Hiv, o sul rischio che
questa ha di contrarla anche se non è mai stato avvertito dell’esistenza
di un problema Hiv nell’altro genitore);
b) persone delegate esplicitamente dalle suddette a seguire il minore
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nelle sue vicende sanitarie relative all’Hiv; 
c) autorità Giudiziaria che interviene nell’interesse del minore;
d) persone autorizzate od indicate dalla identità Autorità Giudiziaria.
Ogni altro individuo che abbia rapporti con il minore a fini di assi-
stenza, educazione o socializzazione non ha diritto ad essere informa-
to sul suo stato infettivologico.

21. Rapporti con i media

Nei rapporti tra minore con Hiv e mezzi di comunicazione di massa si
applicano le norme dell’ordinamento relative al diritto delle persone
alla riservatezza, integrate dai princìpi sottoscritti dai giornalisti della
carta stampata nella “Carta di Treviso”, e dalle analoghe dichiarazioni
deontologiche sottoscritte da quelli radiotelevisivi.

22. Segreto medico e media 

La trasmissione di documentazione medica a fini diversi da quelli tera-
peutici o scientifici può essere fatta e decisa solo dagli esercenti la
potestà genitoriale, purché non comporti pregiudizio (sociale, fisico,
psichico) per il minore. Nessun operatore Sanitario può, neppure
davanti ad un preciso invito degli esercenti la potestà, fornire docu-
mentazione medica relativa ad un bambino/ragazzo con Hiv da questi
seguito, a fini di divulgazione giornalistica.



“Carta dei diritti del 
bambino/ragazzo sieropositivo”
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Il bambino/ragazzo sieropositivo per Hiv, o malato di Aids, è

persona come le altre e gode di diritti inalienabili.

In particolare, ha diritto a:

• non venir discriminato od isolato a causa della propria condizione;
• crescere in una famiglia come gli altri bambini;
• ricevere la necessaria assistenza sociale e psicologica;
• non subire ricoveri in ospedale che non siano finalizzati alle cure;
• vedere tutelata l’assoluta riservatezza sulle proprie condizioni;
• crescere insieme ai propri coetanei, frequentare gli asili nido, la

scuola, i luoghi di svago, e praticare tutte le attività sportive;
• poter accedere tempestivamente a tutti i trattamenti per la preven-

zione e la cura dell’Aids e delle malattie associate;
• essere rigorosamente tutelato, anche sul piano etico, in caso di

trattamenti avanzati e sperimentali;
• ricevere informazioni sulle proprie condizioni in modo adeguato

alla sua età;
• non diventare oggetto di alcun genere di speculazione.



AIDS pediatrico: l’esperienza 
dell’associazione “Arché”
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AArrcchhéé (dal greco ‘punto di partenza’) è un’associazione di volontaria-
to nata nel 1989 a Milano, per promuovere e dare assistenza domici-
liare ed ospedaliera a bambini malati di Aids e alle loro famiglie.
AArrcchhéé, voluta, coordinata ed attualmente presieduta da Padre
Giuseppe Bettoni, è formata da un gruppo di 330 operatori volontari,
preparati da esperti altamente competenti, con il supporto di incontri
quindicinali di supervisione psicologica, al fine di integrare il loro
addestramento, indispensabile ad interpretare un’autentica relazione
d’aiuto, per una costante riqualificazione. 
AArrcchhéé  è stata la prima associazione ad occuparsi della sieropositività
in campo pediatrico, rispondendo ad un bisogno reale di assistenza
che, dagli ultimi dati dell’Istituto Superiore della Sanità, si manifesta
sul nostro territorio con più di 600 bambini in Aids conclamato e
oltre 3600 piccoli sieropositivi.
Dall’inizio dell’attività ad oggi, AArrcchhéé ha seguito 124 minori.
Attualmente, i bambini di cui si occupa sono 83
•• 29 a domicilio;
•• 42in day-hospital;
•• 12 solo in occasione delle vacanze “Settimane Arcobaleno, e

delle feste.
Le caratteristiche dei bambini seguiti da AArrcchhéé sono andate modifi-
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candosi insieme con quelle della malattia e delle famiglie affette da
Hiv: da una popolazione iniziale prevalentemente Hiv-positiva,
abbiamo assistito ad una sempre maggiore richiesta di intervento
rivolto a bambini sieronegativi; degli 83 attualmente seguiti, infatti,
49 (59%) sono Hiv-positivi, ma ben 34 (41%) sono figli sieronegativi
di donne Hiv-positive. 
AArrcchhéé è iscritta al “Registro Generale del Volontariato” della Regione
Lombardia (decreto n° 53424 del 23-2-1994) e della Regione Lazio
(delibera n° 1790 del 15-9-1997); ha ottenuto il riconoscimento di
personalità giuridica, a seguito di delibera della Regione Lombardia,
n° 60400, il 6 dicembre 1994.
Il 7 dicembre 1996, il Comune di Milano ha riconosciuto l’operato di
Arché, assegnando, la Medaglia d’Argento di Benemerenza Civica
(“Ambrogino d’Argento”).
A Milano lavora a stretto contatto con la Clinica De Marchi, con l’o-
spedale Maggiore Niguarda Cà Granda, con l’ospedale Luigi Sacco,
con l’ospedale San Paolo e con l’Azienda USSL n°37; a Roma, con
l’ospedale Pediatrico Bambin Gesù, l’ospedale Spallanzani, il
Policlinico Umberto I e il Policlinico Agostino Gemelli; a Firenze
con l’ospedale Meyer; da queste strutture e dai servizi sociali del terri-
torio vengono segnalati i bambini e le famiglie da seguire. 

Tra gli obiettivi di AArrcchhéé è prioritario dare a questi bambini una vita
il più possibile normale e uguale a quella dei loro coetanei;
i volontari dell’Associazione:
•• li accompagnano nei trasferimenti da casa all’ospedale e viceversa;
•• li assistono durante le terapie in day-hospital; prestano loro assistenza

diurna e notturna, nei casi più gravi e durante il ricovero in ospedale;
•• tengono i rapporti coi medici per quanto riguarda l’evolversi della

malattia e le cure da prodigare a domicilio;
•• li fanno anche giocare e li aiutano negli studi, nei casi in cui è pos-

sibile avere una vita scolastica pressoché normale.
Arché, inoltre, si occupa di:
•• organizzazione delle “Settimane Arcobaleno”: vacanze estive in

località montane della Lombardia e in Toscana, importantissime
per la serenità e la gioia che trasmettono;

•• organizzazione di feste e di incontri per i bambini nelle varie
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occasioni dell’anno;
•• gruppo di counselling per i genitori e i parenti dei piccoli, con lo

scopo di aiutare queste persone a superare le difficoltà legate alla loro
condizione e per favorire la condivisione di ansie e di esperienze;

•• Centro Studi sull’emarginazione ed i problemi giovanili, con parti-
colare riguardo all’Aids e alla tossicodipendenza. Il Centro racco-
glie materiale vario (pubblicazioni, riviste, atti congressuali), che è
a disposizione di chiunque voglia affrontare questi problemi.

AArrcchhéé ha in atto diversi progetti, tra i quali:
•• la “Casa di Accoglienza” per piccoli nuclei familiari (mamma e

figlio affetti da Hiv) e per bambini rimasti soli in seguito alla morte
dei genitori ed in attesa di una famiglia che li possa adottare;

•• farsi carico della sensibilizzazione e della preparazione di alcune
famiglie disponibili ad accogliere in affido bambini sieropositivi e
sieronegativizzati.

•• ha promosso la fondazione di “Pensieri e Colori”, una cooperativa
sociale di tipo B per il reinserimento lavorativo delle persone affet-
te da Hiv e che hanno difficoltà a trovare un’occupazione.

•• organizza incontri con gli studenti “Progetto Prometeo”, tavole
rotonde, aggiornamenti scientifici, seminari con pubblicazione e
divulgazione di materiale informativo;

•• interviene nelle scuole per agevolare l’integrazione dei bambini
Hiv positivo: il progetto fa fronte alle situazioni di grave emargina-
zione scolastica che vivono i bambini sieropositivi o i figli di geni-
tori sieropositivi.

•• Prevede l’intervento di un’équipe a sostegno del personale docente
e non docente, dei familiari e delle persone coinvolte sul territorio,
qualora sia segnalato l’insorgere di situazioni di crisi intorno alla
presenza nella scuola di un bambino affetto da Hiv;

•• ha intrapreso un intervento di solidarietà a favore di 300 orfani di
AIDS nella Diocesi di Monze, in Zambia in Africa.
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