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O Dio, se ci sei, salva la mia
anima, se ne ho una

ABordighera pioveva a dirotto, con
certi nuvoloni cattivi e un vento

che ti rivoltava l’ombrello ad ogni
passo. Per di più la casa era in collina:
un ex convento ristrutturato in cui
erano stati ricavati una miriade di
appartamentini. Dalla strada asfaltata,
dopo qualche chilometro di curve, si
dipartiva un vialetto ghiaioso, chiuso
da un grande cancello
automatico, guardato a vista da
una minacciosa telecamera. Suonai
al citofono e dissi il mio nome.
Ella mi aspettava. Fui pregato
di lasciare l’auto nella piazzola
prospiciente l’ingresso, a causa di una
piccola frana che più avanti ostruiva il
passaggio. Mi toccò scarpinare per una
lunga stradetta in salita, percorsa da
rivoli d’acqua fangosa, fra due siepi di
bosso potate a regola d’arte,
così impeccabili da sembrar finte.
Solo la frana turbava quell’ordine
mostrando la nuda terra, umida e
vitale. Nonostante la posizione fosse
straordinaria e l’edificio del XVI
secolo, con tanto di chiostro

condominale, indubbiamente armonioso
e perfettamente tenuto, provai un
senso di tristezza che la pioggia da sola
non riusciva a spiegare. L’impressione
era più di carcere che di residence di
lusso. In un appartamentino che
guardava il mare trovai Ella,
era seduta su una bergère d’altri tempi
vicino alla finestra, avvolta in un’ampia
vestaglia di velluto rosso scuro, che la
sua mano sinistra teneva chiusa
all’altezza del collo. Fissava un punto
lontano sul mare, dove le nuvole si
accavallavano confondendosi per un
attimo con le onde sottostanti. Il volto
di Ella era immobile, con un accenno
di sorriso. I capelli bianchissimi, sciolti
sulle spalle, la facevano
sembrare anziana. Ma a guardarle i
tratti del viso, la pelle fresca e
senza rughe, gli occhi azzurri, non le si
sarebbe dato più di 40 anni. Era molto
bella, di una bellezza nobile e intensa
come certe arie di Schubert. Mi venne
in mente l’adagio in mi bemolle
maggiore per pianoforte, violino e
violoncello composto fra il 1827 e il
1828, l’anno della morte. Faceva come
se io non esistessi, nella mano destra
stringeva un rametto di rosmarino che
ogni tanto accostava al naso. Assente?
Sì e no. Piuttosto perduta dentro a

pensieri che richiedevano tutta la
sua attenzione. Qualcuno, non ricordo
chi e perché, mi raccontò la storia
della sua malattia e ne rimasi
abbastanza impressionato.
Due anni dopo andai in vacanza in
Toscana, ospite di un amico.
Il caso volle che capitassi proprio a
Trequanda, cioè nel posto dove lei
aveva abitato. Doveva essere solo una
parentesi di un paio di settimane e via.
Invece ci tornai, sempre più spesso,
perché Trequanda è bella, bellissima,
e la campagna intorno ha qualcosa di
indefinibile che ti irretisce come
il canto delle Sirene. Ma forse
tornai anche un po’ per lei, per Ella.
Avevo saputo che era morta e chissà
perché ne ebbi quasi sollievo, come nei
confronti di un’amica malata e
sofferente che finalmente ritrovava la
sua pace. A Trequanda e nella vicina
Sinalunga incrociai molti di quelli che
l’avevano conosciuta. Parlando di Ella,
ancora ben presente nell’immaginario
locale, non dissi a nessuno che l’avevo
vista e amata, a Bordighera. Mostravo
un interesse astratto, professionale,
da scienziato. Mi spacciai per
psicologo che studiava un caso clinico.
Facevo domande. Uno dei suoi amici di
un tempo mi mise in mano un
quaderno di pugno di Ella, una specie
di diario. Fatti, paesaggi, persone,
stati d’animo, pensieri, farneticazioni.
Una prosa puntuale, fredda in
superficie, quasi distaccata,
con qualche guizzo premonitore.
Ma al fondo si intuiva l’angoscia. Una
scrittura impeccabile. Così vennero
fuori ulteriori pezzi della sua vita. Altri
li immaginai. Come in una Via Crucis
ora riuscivo a seguire Ella tappa per
tappa nel suo percorso verso la follia.

Klaus.
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Partenza alle cinque di mattina,
da Milano. Si arriva presto, non
c’è traffico e il lago è avvolto da

una leggera nebbiolina che confonde i
confini tra cielo e lago, e non si capisce
dove finisce il cielo e dove comincia il
lago, sono una cosa sola, come due
amanti felici. I primi raggi del sole
lacerano il cielo, si infrangono nel
lago, e lo trafiggono con una luce
arancione. L’atmosfera rigida di
Palazzo Feltrinelli, è addolcita
dalla presenza vivace degli
studenti del Master in Cure
Palliative: la riconosco subito,
anche io sono stata una studentessa
del Master, respirare l’aria del lago
insieme all’ entusiasmo degli studenti è
una magia intensa. Relatore questa
mattina del Master è il filosofo Duccio
Demetrio. L’argomento è la scrittura;
spiega come se stesse raccontando una
storia, e si viene catturati da questa
narrazione della scrittura.
Scrivere è un gesto che si compie
abitualmente, ma siamo poco propensi
a capire la potenzialità di questa
semplice e nobile arte.
La scrittura è un gesto umile, è agire, è
andare, è ribellarsi. Scrivere è
andare controcorrente, è
infilarsi nelle trame della vita
che abbiamo tessuto per anni.
E’ calarsi in quelle emozioni che
abbiamo ammutolito, troppo
pesante il loro carico per poter
reggere il peso anche di una sola
virgola. Scrivere è andare ad un
appuntamento con se stessi,
fuori dal tempo dentro la
memoria.
Scrivere è ritrovare un luogo , a
volte scoprire un nuovo sentiero,
a volte ripercorrere i sentieri
già solcati; si rientra negli attimi
che ci sono fuggiti.
La penna diventa una lente di
ingrandimento per ricordi
rimpiccioliti come briciole di
pane e si sono infilati in qualche
piega dell’anima. Quando ti
accingi a scrivere, la penna si
trasforma in un bisturi, che

rimuove le parole che hai comprato per
illuderti, e scopre quelle che, anche se
non ce ne accorgiamo, si fermano e
rimangono ad aspettarci anche per
lunghi anni; la penna è quel radar
perfetto che identifica senza pietà dove

si è addormentato un dolore.
L’inchiostro mischiato alle lacrime
diventa la linfa che rigenera e ricorda.
La scrittura è il mendicante che ti offre
una possibilità.
Dopo un’esposizione sull’argomento
propone un lavoro di scrittura
individuale. Veniamo trascinati dentro
una frase: “Mi ricordo” .
Ne approfitto per uscire dall’aula, e
andare nel giardino di Palazzo
Feltrinelli, sul retro della villa che si
affaccia direttamente sul lago, mi
siedo, ed entro nella calma del

paesaggio. Davanti a me il lago, in un
attimo si trasforma in un immenso
foglio bianco di silenzio, guardo la
penna che ho tra le mani avverto un
qualcosa simile al timore, anzi quasi
paura , il cuore batte più forte, la
mente si spegne, è come quella

vertigine che ti assale quando
all’improvviso sai che sta per
arrivare l’unico bacio che hai
aspettato per tutta la vita.
Quella parte di me che
generalmente fugge, è sedotta
dall’umile dolcezza di quel
semplice oggetto che tengo tra le

mani: la mia penna... mi arrendo.
No, cerco di opporre resistenza,
accendo una sigaretta, non voglio
entrare dentro parole che mi stanno
aspettando. Lo so che sono tutte
raggruppate in attesa di consolazione e
di conforto o comprensione o salvezza,
non so di cosa hanno bisogno, il fatto è,
che nonostante cerco di dimenticarle
di affossarle di ignorarle, loro riescono
sempre a tornare a galla. La penna ora
è una canna da pesca, e sul foglio
bianco del lago , le parole nuotano
tutte insieme, a gruppi, da sole

sparpagliate. Io che ho cercato
in ogni modo di fuggirle me le
ritrovo tutte lì davanti come
giudici severi, alcune non
hanno più lacrime, qualcuna è
ferita a morte. Fortunatamente
un bel gruppetto è felice e
soddisfatta, ma di quella
felicità talmente immensa che
diventa dolore.
Inizio a pescare i “mi ricordo”...
e mi ricordo del niente, del
vuoto dei giorni inutili, dei miei
pensieri rovesciati, delle parole
appese alle grucce degli
armadi.
Mi ricordo che ho sbagliato, e
ormai non si può rimediare, e
nemmeno chiedere scusa, “mi
ricordo” è diventato memoria
chiusa nel cassetto, avvolta da
un fazzoletto.
Ricordo che il giorno finisce e
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Unmercoledì a Palazzo Feltrinelli
(Gargnano sul Garda)

(segue a pag 3)

La scrittura è il
mendicante che ti offre

una possibilità.



Daalcuni anni lavoro in una
medicina, sono un O.S.S, mi
occupo dell’assistenza di base,

quella che talvolta viene definita
manovalanza.
Ciò non toglie niente all’importanza
del mio lavoro, l’importanza di quelle
semplici azioni e di quella cura che
rivolgo ad ogni persona ricoverata.
Anche il semplice tocco o addirittura
uno sguardo che si posano su un
corpo sono importanti. Per di più in
condizioni di inferiorità per la nudità,
per la malattia, anche un piccolo
gesto può trasformarsi in violenza, in
una intrusione non voluta.

Cerco sempre di trovare un punto di
incontro tra il bisogno che sento di
dare al rispetto dell’altro e le
necessità che costringono il
dipendente di un’azienda a fare i
conti con i problemi della stessa
(mancanza di ausili, di personale, di
tempo, di spazio).

Rispettare l’altro non significa però
non rispettare me stessa e per far ciò
ritengo molto importante cercare di
mantenermi lucida e razionalmente
coinvolta. Empatia nei confronti
altrui ma anche salvaguardia della
propria integrità emotiva.
Purtroppo mi sono resa conto

che per me è vero ma solo in parte.

Da quasi due anni le stesse cure che
porto in ospedale ai miei pazienti,
quando sono a casa le riservo a mia
figlia che per una triste catena di
circostanze si trova in uno stato di
coscienza minima.

E con lei le cose sono diverse:
tanto grande è la gioia che provo
nell’accudirla quanto lancinante
e incontrollabile è la sofferenza
che sento dentro quando la vedo
star male.

E’ un calore che mi invade tutta,
come un fuoco che bruci dall’interno.

E poi la tristezza infinita quando
penso a come era prima, al fatto che
non sentirò più la sua voce, che non
mi abbraccerà più come un tempo.
Ecco se dovessi sentirmi così anche
al lavoro non potrei sopravvivere
neanche un minuto, nessuno
potrebbe. Eppure a casa mia lo faccio
ogni secondo, ogni giorno, finchè mia
figlia continuerà a guardarmi con
lo sguardo di sempre. Ma come è
possibile, non sono forse la stessa?

Racconti di Operatori socio-sanitari
ASS2 Isontin

(tesi studentessa 11° Master Cure Palliative)
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Un mercoledì
a Palazzo Feltrinelli

(Gargnano sul Garda)

(segue da pag 2)

magari non c’è né un altro.
Ricordo che se non ci fosse
stato un se o un ma, forse la
storia sarebbe stata diversa.
Ricordo che ci vuole un senso
per continuare a sopportare.
Ricordo che sono libera solo nei
miei pensieri e nelle mie
fantasie: e lì che abito.
Ricordo che la vita è una corsa
senza senso: perché sprecarla
con persone inutili.
Ricordo un bacio in riva al
mare.
Ricordo tutte le parole, anche
quelle bugiarde e ipocrite.
Ricordo gli occhi di chi mente.
Ricordo il piacere della
solitudine, ricordo il silenzio.
Ricordo le parole che cadono ,
si rompono e sanguinano.
Non ricordo il tempo che
dicono aggiusta tutto: quello
spazio non lo trovo, e magari
non esiste neanche.
Ricordo il profumo del pane di
questa mattina, e la sua mano
nella mia, morbida come la
farina.
Poi non mi ricordo, ma le
parole ridono , e allora mi
ricordo le risate, il mio libro
preferito, il rosso dei papaveri e
del giorno che sono inciampata
in una rosa bianca.
Ricordo i giorni che non sono
più sul calendario, ma nella
stanza dei ricordi.
Ricordo il rumore di chi muore.
Ricordo il vento che mi
spettina i capelli e i pensieri e
mi sparpaglia tutti i giorni
senza memoria.
Ricordo di dimenticare le foglie
cadute, i fili d’erba che
consolano i baci non dati.
Mi ricordo quando c’eri, e mi
ricordo ancora adesso che non
ci sei più.

Studentessa 11° Master Cure Palliative.

Per chi a casa
non finisce



Premetto che ho
difficoltà ad
esprimermi in

pubblico, ancora di più a
mettere in “piazza” la
mia sfera emotiva, ma
penso che nella vita sia
necessario mettersi in
gioco.

Allora eccomi qua.
Ho accompagnato tante
persone nella fase
terminale della loro vita.
Tanti volti, tante
situazioni, tanto dolore.
Ricordo tutto e niente.
Anzi non ho nessun
ricordo particolare.
Nulla, lungo questo
percorso ha turbato la
mia stabilità psicologica.
Fortuna? Equilibrio?
Deserto emotivo?
E chi lo sà. Sta di fatto che mi sento
sempre perfettamente schermata.
Forse perché, e qua inizio a scavare
dentro me stessa, il mio contenitore
delle emozioni è troppo pieno.
Tutto ciò da quando cinque anni fa ho
perso il mio adorato papà. E’ come se
nulla potesse mettere a rischio la mia
stabilità emotiva, più di quanto sia
successo in quella fredda mattina di
dicembre.

Ho sofferto tanto. Troppo.
Sono cambiata.
Da quel giorno riesco a mantenere il
distacco dalle situazioni che vivo
quotidianamente in reparto. Anche se
questo non significa essere carenti di
empatia.

Svolgo il mio lavoro con passione
perché l’ho scelto. Forse un giorno
spunterà una lacrima anche in

reparto. Lo dico perché,
tanto per scrivere tutto e il
contrario di tutto, sento che
potrebbe accadere.

Concludo togliendomi una
spina dal cuore.
Mio papà è morto pieno di
tubicini (catetere
vescicale, sondino, flebo),
quasi stento a realizzare
ciò che stavo vedendo:
il mio papà indifeso e
insofferente con tutti
quei tubicini. Questa
immagine dolorosa mi
torna in mente tutte le
volte che incrocio lo
sguardo dei miei
pazienti, quelli che sono
arrivati al tramonto
della vita.
Così pieni di sacche,
flebine, tubicini da
sembrare alberi di
Natale, ma è giusto
morire così quando la
sola unica necessità di
un paziente terminale
è il controllo del
dolore?

Domanda troppo
grande e io forse mi
sento troppo piccola
per darmi una risposta.

Il confine tra ciò che è
giusto e ciò che è
sbagliato è una linea
sottile, come la linea
che separa la vita e la
morte. Penso che il
vivere e il morire
dignitosamente sia un
diritto sacrosanto e
come tale vada difeso
ad ogni costo.
Studentessa XI master - tesi di

Isontina.

Perfettamente schermata
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IIeerrii  hhoo  ssooffffeerrttoo  iill  ddoolloorree

Ieri ho sofferto il dolore,non sapevo che avesse una faccia sanguigna,     le labbra di metallo dure,una mancanza netta d'orizzonti.Il dolore è senza domani,è un muso di cavallo che bloccai garretti possenti,ma ieri sono caduta in basso,le mie labbra si sono chiusee lo spavento è entrato nel mio pettocon un sibilo fondoe le fontane hanno cessato di fiorire,la loro tenera acquaera soltanto un mare di dolorein cui naufragavo dormendo,ma anche allora avevo pauradegli angeli eterni.Ma se sono così dolci e costanti,perchè l'immobilità mi fa terrore?
(Alda Merini da "La terra santa")

Ho sofferto tanto.
Troppo.
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Come tutti gli uruguaiani, avrei
voluto essere calciatore.
Giocavo benissimo: ero un

fenomeno, ma soltanto di notte
mentre dormivo. Durante il giorno ero
il peggior scarpone che sia comparso
nei campetti del mio paese”, hai
scritto. Per questo durante il giorno
sei stato il più grande ascoltatore di
quelle mille storie e leggende che da
secoli s’incrociavano nel porto di
Montevideo, aspettando solo di trovare
qualcuno che avesse la capacità di
raccontarle.

Con questo brano hai concluso uno dei
tuoi libri, quello più amato da me: il
libro degli abbracci. In queste pagine
sono stata sommersa da una sovrana
tenerezza, che senza ingannevoli
consolazioni, canta con uguale
commozione la vita, il sogno, l’amore 
e la fantasia di una possibile giustizia
terrena, e la rabbia appassionata che
la difende.
Ti ho “conosciuto” nel lontano 1987,
quando lavoravo nei boschi
dell’Amazzonia, e da una emittente
radiofonica colombiana ascoltavo la
voce di una ragazza che leggeva i
brani del tuo più famoso libro: “ 
Le vene aperte dell’America Latina”. 
Lei leggeva in un autobus di linea
metropolitana di Bogotà, ogni sera alla

stessa ora. Perché in questo modo?
Perché in America Latina i libri sono o
erano quasi un lusso che poche
persone potevano permettersi.
Questo libro è stato per noi
latinoamericani come una bussola: ci
ha preso per mano come bambini
smarriti per le strade della nostra
storia. Tu hai avuto il coraggio di
raccontare le cose come stavano:  
“Il mondo è piatto. L’amnesia un triste
privilegio dei paesi poveri. Anche i
paesi ricchi imparano a ignorare. 
La storia ufficiale non racconta, fra le
molte cose che non racconta, l’origine
della loro ricchezza. Quella ricchezza

che non è innocente, ma proviene in
grande misura dalla povertà altrui, e
di essa si alimenta giorno dopo giorno.
Impunemente, senza che la coscienza
e il rimorso ne brucino il ricordo.
L’Europa può confermare, ogni giorno
che passa, che la terra non è rotonda.
Avevano ragione gli antichi: il mondo è
piatto, e oltre il suo limite si apre
l’abisso: sul fondo di quest’abisso giace
l’America Latina, e tutto il resto del
terzo mondo”.
Questo libro apre la coscienza a tanti
lettori: io credo che sia un saggio da
studiare, da insegnare nelle scuole, 
da leggere come un talismano.
Ho continuato a seguirti, tramite i tuoi
libri, e ogni nuova pubblicazione, era
come un po’ di ossigeno per andare
avanti nella quotidianità. Un giorno ti
ho incontrato di persona, sono rimasta
a guardarti a lungo, avrei voluto

La “Scrittura” aperta dell’America Latina:
ricordando Eduardo Galeano

Me ne vado per le strade, come
l’asinello di San Fernando,
un po’ a piedi e un po’ camminando.
Talvolta mi riconosco negli altri. Mi
riconosco in quelli che resteranno,
negli amici rifugi, pazzi belli di
giustizia, creature alate della bellezza,
e in tutti gli altri che insofferenti
vagano per questi luoghi,  e sempre
vagheranno,
come le stelle della notte e le onde del
mare. Allora quando mi riconosco in
loro, io sono l’aria che impara a sapersi
continuata nel vento.
Mi pare che sia stato Vallejo, a dire che
talvolta il vento cambia aria.
Quando non ci sarò più, ci sarà il
vento, ci sarà sempre il vento.

Nei paesi più poveri della Terra i
bambini, per imparare a vivere,

devono frequentare la "scuola del mondo
alla rovescia",  dove apprendono che la
povertà è un giusto castigo per
l’inefficienza; che la disuguaglianza è una
legge naturale che ha come corollari il
razzismo e il maschilismo; che la realtà è
quella che si vede in televisione; che il
crimine è nero o giallo o di altri colori,
ma mai - o quasi - bianco, e così via. 
Il piano di studi prevede corsi obbligatori di impotenza,
amnesia e rassegnazione, grazie ai quali gli oppressi del pianeta
imparano a subire la realtà invece di cambiarla, a dimenticare il passato
per permettere ai dittatori di ogni tempo di restare impuniti, ad accettare
passivamente il futuro, perché tentare di immaginarselo è un vizio che
viene regolarmente punito...
E ammonisce i potenti: attenti ai cunicoli e nei sottoscala di quelle stesse
"scuole" dove allievi clandestini si impegnano nella rifondazione della
democrazia e nel recupero della tolleranza, della solidarietà e della
comunione con la natura. 
Sottovalutare questi piccoli combattenti sarebbe un errore perché, come
dice un adagio sudamericano, "ognuno è così piccolo come la paura che
prova e così grande come il nemico che si sceglie". 

EDUARDO GALEANO

(segue a pag 6)
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La “Scrittura” aperta 
dell’America Latina: 

ricordando Eduardo Galeano
(segue da pag 5) Ricordo benissimo il mio primo

giorno di tirocinio in assistenza
domiciliare. 

Ricordo ancor meglio le parole della
mia assistente Barbara: 
“Qui l’organizzazione è tutto”.
L’organizzazione è tutto perché qui
non ci sono corsie o reparti ma tante
strade da percorrere e case da
visitare. Non esistono orari fissi
(terapia delle 8, delle 12 e
delle 18) ma esistono solo le
regole e le esigenze delle
persone. Non ci sono
campanelli a cui
rispondere, ma tanti
campanelli a cui
suonare e dire:
“Sono qui per te”.

Sono qui per te
Ivana.
Quel pomeriggio
insieme a Barbara
andammo da Ivana. La
porta era aperta e lei era
seduta in mezzo alla stanza,
vicino al tavolo, con la testa tra le
braccia per cercare di riposare.
Quando sentì aprire la porta gridò:
“BARBARA SEI TU?”. 
“SI SONO IO IVANA” 
rispose Barbara urlando e aggiunse: 
“TI HO PORTATO UNO STUDENTE,
SI CHIAMA LUCA”. 
Ma Ivana rispose: 
“OH BARBARA ANCORA QUESTI
STUDENTI, MA QUANTI CE NE
SONO!”. 
A quel punto mi misi in un angolo,
quasi nascosto per paura di essere di
troppo. 
Barbara provò la glicemia ad Ivana e
disse sempre urlando: 
“IVANA LA GLICEMIA È 280”.
“BARBARA LO SAI CHE NON SENTO,
DEVI URLARE”. 
Abbandonai l’angolo in cui mi ero
rilegato, quello non era il mio posto, e
mi avvicinai e sussurrai all’orecchio di
Ivana: 
“Ivana la glicemia è 280”. 
Mi sentiva benissimo. 
Da quel giorno io ed Ivana

cominciammo a parlarci sussurrando
e se Barbara le diceva qualcosa che
non riusciva a capire lei si voltava
verso di me e mi diceva: 
“Luca per favore mi traduci?”. 
Ero diventato il suo traduttore.
Nei giorni seguenti le condizioni di
Ivana peggioravano e la glicemia

tendeva ad essere sempre più bassa.
Un giorno la glicemia era intorno a 70
mg/ dl ; le sbucciai una mela e mi misi
affianco a lei mentre la mangiava.
Come una nonna amorevole che
sfama i propri nipoti cercava di
imboccarmi e mentre rideva si voltò
verso Barbara e le disse: 
“Sai chi è questo qui? Lui è il mio
fidanzato”.
Ero diventato il suo fidanzato.

Il mio tirocinio purtroppo terminò.
Barbara ed io avremmo fatto qualsiasi
cosa per Ivana. Prima di andare via
però Barbara mi prese da parte
dicendomi: 
“Sai in dieci anni non avevo mai
visto Ivana sorridere e ridere così”.

Luca
(Laboratorio di medicina Narrativa 
e Teatro, in Cascina Brandezzata)

Una mela al giorno

chiederti una marea di cose,
ma sono rimasta muta davanti
alla tua grandezza umana. In
quella occasione presentavi il
libro: “Le labbra del tempo”,
dove racconti del viaggio che ti
avrebbe fisicamente
allontanato da noi. Voglio
ricordarti con queste tue
parole:
“Oriol Vall, che si occupa di
neonati in un ospedale di
Barcellona, dice che il primo
gesto umano è l’abbraccio.
Dopo essere venuti al mondo,
al principio dei giorni, i bebè
agitano le mani, come per
cercare qualcuno. Altri medici,
che si occupano di quelli che
hanno vissuto, dicono che i
vecchi, alla fine dei loro giorni,
muoiono cercando di alzare le
braccia. Ed è così, per quanto
ci pensi su, e per quante
parole si utilizzino. A questo
atto, semplicemente, si riduce
tutto: fra due battiti d’ali,
senza altra spiegazione,
trascorre il viaggio.”
Oggi in una giornata piovosa,
umida, triste, io ti saluto
ripescando la mia serenità
nelle pagine dei tuoi libri che
fortunatamente tengo con me

Maryla
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Suggerimenti di lettura

Sonia Scarpante
EDI Scienze 2015

Questo libro è un prezioso “manuale”
di riferimento  per usare la parola
scritta, la narrazione come cura della
propria anima.
La scrittrice, che noi della Bellezza
delle Cose, conosciamo da tempo per
averla avuta come docente durante i
suoi corsi di scrittura autobiografica,
narra il metodo “rigoroso” che
sostiene questo tipo di scrittura.

Interessante e coinvolgente è la
presenza delle scritture di chi è stato
corsista con Sonia.
Questo pensiero della scrittura ben
esprime il valore dell’esperienza
narrativa, l’autrice si propone come
facilitatrice a chiunque 
“desideri conoscersi a fondo attraverso
la scrittura per una riconciliazione 
con se stessi”.

Parole evolute, esperienze e tecniche di scrittura terapeutica

Roxane Marie Galliez, 
illustratazioni da Puybaret Eric
EMME EDIZIONI 2013

Sfogliare questo particolare libro per
bimbi dai 5 anni in su, dà occasione di
pensare che è un senza  età.
Il formato grande valorizza questi
delicati e ampi “quadri” nei quali i
brevissimi versi insegnano come il
saluto di un nonno al proprio nipote

possa essere  ricco di dolcezza e
vivacità. Il nonno chiede al nipote:
“Promettimi di piangere poco, bambino
mio, non voglio vedere l’oceano 
nei tuoi occhi promettimi  di pensare a
me, mentre rido questo mi renderà
felice, un poco felice”

Ho lasciato la mia anima al vento

Vi doniamo volentieri questi suggerimenti 
e ne accogliamo da voi, inviatieli ai nostri indirizzi di posta elettronica: 

adecalo@tin.it      cinzia.pellegrini@ieo.it

Concita De Gregorio
Einaudi Stile Libero BIG 2011

Concita così “spiega” questa esperienza: ”Ho molto riso, scrivendo questo libro.
I racconti per bambini mi hanno appassionata, i film incantata, i romanzi di cui
parlo mi fanno ancora compagnia. Le canzoni come La Lorona sono state la
colonna sonora dei giorni... Ho conosciuto persone straordinarie, il medico
Andrea per tutti, e il suo paziente Angelo. Non sono un’esperta nel maneggiare
la vecchiaia, e neppure la morte. Lo sono – lo sono diventata – nel cercare vie
d’uscita al dolore. La principale delle quali, ho imparato anche scrivendo,
consiste nell’attraversarlo, nominarlo, domarlo e trasformarlo in forza. 
La De Gregorio scrive questo libro in modo leggero... “un po’ come volare”.

Così è la vita
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Suggerimenti di lettura

Elena Loewenthal
2010 Edizione PIEMME

La storia di Alice,
cinquantenne, viene
raccontata dal Settembre
�00� al Settembre �005.
Il ritmo della scrittura
trasmette come  in un
lasso di tempo
relativamente breve la
vita di Alice venga

definitivamente stravolta, senza però essere in
pericolo di morte. 
E’ l’Alzheimer precoce che costringe Alice a perdere
i suoi molteplici e gratificanti ruoli, per sempre e
per un tempo molto lungo. Anche il marito e i tre
giovani figli devono prenderne consapevolezza e
vivere in modo diverso. Alice ha un’idea nuova,

condividere con altri giovani malati questa
travolgente malattia che porta a: ”Non avere il lusso
del tempo”. La scrittrice Genovese è una
neuropsichiatra, da tempo impegnata a studiare le
malattie del cervello. In questo “intenso” romanzo
riesce a trasmettere sia la fisiologia , gli studi e le
terapie ,come pure i sentimenti di chi vive da
malato e da care giver l’Alzheimer , malattia
veramente “devastante” , che costringer a pensare
alla vita in modo non convenzionale.

Still Alice è anche un film del 2014 scritto e diretto da
Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con
protagonista Julianne Moore, la quale grazie alla sua
interpretazione si è aggiudicata il Premio Oscar per la
Miglior attrice protagonista.

Still Alice, perdersi

Marie de Hennezel 
Lindau 2006

All’inizio questo lavoro mi ha deluso perché conoscevo una
Marie più brillante, ma poi... lo consiglierei. Marie di H
prende spunto dalla morte di un filosofo amico per parlare
della sua filosofia di vita e di morte. “La vita è
relazione”

Vi doniamo volentieri questi suggerimenti 
e ne accogliamo da voi, inviatieli ai nostri indirizzi di posta elettronica: 

adecalo@tin.it      cinzia.pellegrini@ieo.it

Malattie come racconti

Vito Cagli 
Armando edizioni 2004

La medicina ,i medici e le malattie nella descrizione
di romanzieri e drammaturghi. 
Un ritorno al passato e anche ai banchi di scuola e un
passo nel presente

Morire a occhi aperti
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ascina è simbolo e metafora di

legame con il  passato e la tradi-

zione e le proprie radici, ma la cascina lom-

barda è sempre luogo aperto al cambiamento

e alla transculturalità: i braccianti agricoli si spostavano

di cascina in cascina a seconda dei raccolti

annuali e portavano con se le loro lingue e

i loro costumi e le loro abitudini: Brandez-

zata quindi luogo di radici e di futuro incontro

di stagioni passate e di stagioni future.

Incontrarci per raccontarci
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative Cascina Brandezzata via Ripamonti ��8 Milano

C

CASCINA BRANDEZZATA

MILANO, VIA RIPAMONTI 428

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2015

ORARIO: 18.00 - 20.00

PAROLE EVOLUTE.

ESPERIENZE E TECNICHE DI

SCRITTURA TERAPEUTICA.

EVENTO
LETTERARIO

Marinella Scarpante (Sonia)

è nata a Milano nel 1958. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si è laureata in

Architettura al Politecnico di Milano e successivamente specializzata in Design e Architettura

d'interni (IED).

Nel 2003, dopo una malattia oncologica, ha pubblicato il suo primo libro, Lettere ad un

interlocutore reale. Il mio senso, a cui ha fatto seguito Mi sto aiutando con prefazione di

U. Veronesi e Un fiore nella mia anima con prefazione di Saverio Cinieri, Presidente

dell'associazione "La cura di sé" collabora con riviste di tipo sociologico e partecipa a

convegni nazionali sul tema della cura e della scrittura come Cura di sé, oltre ad occuparsi

di formazione come Counselor Trainer e come docente di corsi di scrittura presso eventi

culturali diversi.

Con l'Associazione Culturale "Le Griots", gruppo teatrale di donne che hanno vissuto

l'esperienza del cancro, ha partecipato a progetti con cui poter perseguire finalità culturali

e di sostegno ai malati, facendo espresso riferimento alla narrazione delle proprie

esperienze.

Tra le pubblicazioni vanno menzionate una raccolta di racconti, All'ombra del Vesuvio

(2008), due raccolte di poesie, Tracce e Le dimensioni perdute, Non avere paura. Conoscersi

per curarsi  (San Paolo ed. 2010), Storia di Maura. La straordinaria amicizia tra due donne.

La forza terapeutica della scrittura (2012), La scrittura terapeutica (2013).

www.lacuradise.it | www.soniascarpante.it

Fai una donazione alla Fondazione Lu.V.I. Onlus: sosterrai

così la creazione di borse di studio per lo studio e la ricerca

nelle Cure Palliative presso il Centro Universitario

Interdipartimentale per le Cure palliative.

www.fondazioneluvi.orgDona ora! direttamente online

oppure scopri altri modi per aiutarci

CENTRO
UNIVERSITARIO
CURE PALLIATIVE Luogo di vita e d’incontro

COS’E’ LA SCRITTURA TERAPEUTICA

La scrittura è un viaggio interiore che offre la possibilità di ascoltarsi e conoscersi meglio. E’ un lavorare

su se stessi per aprirci al mondo con meno conflittualità attraverso le proprie emozioni per farne un

punto di forza. e di sostegno Si vuole superare la paura dell’imprevidibilità che di norma accompagna

il percorso della scrittura come conoscenza di sè, imparando ad osservarsi dal di fuori e a giocare con

se stessi in questa trasposizione. Si tratta d’imparare a parlare di emozioni e sentimenti senza sentirsi

giudicati .Riconoscere nella storia dell’altro analogie con la propria, condividere anche una sofferenza

e diventarne  più consapevoli. Costruire il nostro se aiutandoci ad intravedere nuove strade di

consapevolezza, orizzonti che non conoscevamo.

CASCINA BRANDEZZATAMILANO, VIA RIPAMONTI 428

SABATO 17 OTTOBRE 2015ORARIO: 09.00 - 14.30

Giornata sulle Cure Palliativeaperta a tutti i cittadini

EVENTO

SCIENTIFICO

Fai una donazione alla Fondazione Lu.V.I. Onlus: sosterrai
così la creazione di borse di studio per lo studio e la ricerca
nelle Cure Palliative presso il Centro Universitario
Interdipartimentale per le Cure palliative.

www.fondazioneluvi.org

Dona ora! direttamente online
oppure scopri altri modi per aiutarci

CENTRO
UNIVERSITARIOCURE PALLIATIVE

Luogo di vita e d’incontro

ore 09.00
Approccio palliativo nello scompenso cardiaco refrattario
M. Romanò, Cardiologo Ospedale VigevanoG.Bacchiani, Cardiologa IEO Milanoore 11.00

I Diritti delle Persone fragiliA. Piga, I. Pellizzone , Università degli Studi di Milano
B.Rizzi, Palliativista VIDAS MilanoR.Speranza, Palliativista Milanoore 12.00 Pausa

ore 12.30
TAVOLA ROTONDA: “Le Direttive Anticipate: pensieri ed esperienze “

Moderatrice Adele Calori, Coordinatrice Infermieristica, Asti, con:Beppino Englaro, Presidente dell’Associazione “PER ELUANA”
Antonella Piga, Ricercatrice in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università degli

Studi di Milano
Irene Pellizzoni, Costituzionalista, Ricercatrice presso il Dipartimento di diritto pubblico

italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano
De Marie Daniela, Infermiera Palliativista, PineroloCristiana Gerosa, Tutor clinico del Corso di Infermieristica Università Bicocca Milano

Mariangela Marchetti, Coordinatrice Infermieristica Palliativista e Care Giver, Crema

Restituzione Gruppi di Studio del Centro Universitario

Appuntamenti
CASCINA BRANDEZZATA
MILANO, VIA RIPAMONTI 428

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2015
ORARIO: 18.00 - 20.00
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EVENTO
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Cascina Brandezzata è un cascinale di epoca medievale, dal 1848 di proprietà 
dell’Ospedale Maggiore di Milano. Dalla fine della seconda guerra mondiale la ca-
scina è stata disabitata, finché nel 1998 Bruno Andreoni ha costituito la Fonda-
zione Lu.V.I, specificatamente finalizzata alla ristrutturazione dell’antico cascinale 
per farne un Luogo di Vita e di Incontro per i cittadini milanesi. Il progetto, inserito 
nella programmazione della rete regionale degli Hospice, prevede un’integrazione 
di assistenza, formazione, ricerca e comunicazione con la popolazione ed è stato 
finanziato dalla Fondazione Lu.V.I.e dal Ministero della Salute.
Dal giugno 2014, Cascina Brandezzata è diventata sede operativa
del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative. 



LA BELLEzzA dELLE CoSE è Un PEriodiCo di MEdiCinA nArrAtivA,

rEGiStrAto PrESSo iL triBUnALE di MiLAno. LA BELLEZZA DELLE

COSE è UnA iniziAtivA SiA dEGLi StUdEnti dEi MAStEr in CUrE

PALLiAtivE E dEi CorSi di ForMAzionE PEr ASSiStEnti FAMiLiAri,

SiA dEL PErSonALE SAnitArio E dEi voLontAri dELL’HoSPiCE

CASCinA BrAndEzzAtA. LA BELLEZZA DELLE COSE è iL MontAGGio

di “PEzzi di vitA” di CHi vivE o HA viSSUto L’ESPEriEnzA di

PAziEnti Con MALAttiE inGUAriBiLi (onCoLoGiCHE E non

onCoLoGiCHE) o di PErSonE Con GrAvi FrAGiLità PSiCo-FiSiCo-

SoCiALi CHE vivono nELLA CoMUnità. LE nArrAzioni

PotrEBBEro dArE Un SEnSo ALLA SoFFErEnzA di PErSonE CHE,

AnCHE GrAziE ALLA tEStiMoniAnzA di “PEzzi” dELLA Loro vitA,

riMArrAnno nELLE MEMoriA di CoLoro CHE

LE HAnno ConoSCiUtE E CHE

voGLiono CoMPrEndErE

SEnzA diMEntiCArE.

OGNI CONTRIBUTO DEVE RIPORTARE: .Titolo .Nome e Cognome dell’Autore, con in-
dirizzo E-mail e recapito telefonico. .Qualifica dell’Autore, Istituto di appar-
tenenza (se dipendente) e città di resi-
denza. .La lunghezza delle narrazioni deve es-
sere contenibile in una o al massimo due
pagine del periodico. I testi devono esse-
re inviati sotto forma di file word. .Nel caso di “riflessioni sull’argomento”, il
testo deve prevedere una introduzione
sintetica, una conclusione e 2-3 voci biblio-
grafiche (secondo le norme redazionali
della Rivista Italiana di Cure Palliative). .Eventuali riferimenti bibliografici devo-
no essere numerati nell’ordine di citazio-
ne nel testo (dove vanno riportati tra pa-
rentesi). 

NORME EDITORIALI PER GLI AUTORI 

Il periodico pubblica: 
- narrazioni di famigliari, caregiver, ope-
ratori socio-sanitari e volontari che assi-
stono o hanno assistito Pazienti con ma-
lattie avanzate (oncologiche e non onco-
logiche); 
. - ricordi donati dai Pazienti e dai Famigliari
(foto, oggetti, pensieri, poesie…); 
. - riflessioni sull’assistenza a Pazienti con
malattie inguaribili/ terminali e a Persone
con gravi fragilità psico-fisiche che vivono
nella comunità. 
I contributi sono valutati dal Comitato di
Redazione per la eventuale pubblicazio-
ne; le narrazioni non pubblicate, se con-
sentito dagli Autori, saranno conservate in
un archivio, e raccolte ogni anno in un li-
bro dedicato. 
Gli Autori dei contributi potrebbero essere
invitati ad operare modifiche marginali
proposte dal comitato di redazione. 

AUTORIZZAZIONI .Nel caso di narrazioni relative a Pazien-
ti e nel caso di storie ambientate presso
Strutture socio-sanitarie, l’Autore deve ot-
tenere, nel rispetto del Dlgs 196/2003, 
l’autorizzazione alla pubblicazione da par-
te del paziente (in assenza del Paziente o
in caso di sua incompetenza, da parte del
Famigliare-Caregiver) e da parte del Re-
sponsabile della struttura. 
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con familiari, 
caregivers, personale 
sanitario e volontari
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Mara Rold, Ornella Schito 

Per informazioni: 
E-mail: labellezzadellecose@gmail.com 
E-mail: cinzia.pellegrini@ieo.it 
E-mail: adecalo@tin.it 




