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Lettera del Direttore 

Il Direttore e il Comitato di redazione della Bellezza delle cose 

augurano a tutti un Buon Natale e un Felice anno nuovo e  

invitano a partecipare al Natale in Cascina Brandezzata . 

Info@ondazioneluvi.org 

TEL 0236504341 

 

C 
ari amici il primo numero del  

 periodico  trimestrale  

“La Bellezza delle cose”, è stato  

pubblicato nel mese di ottobre 2012.  

La Rivista di Medicina narrativa è nata  

come iniziativa degli studenti dei Master     

in Cure palliative dell’Università  degli    

Studi    di Milano. Successivamente             

sono stati coinvolti: Medici, Infermieri            

e Volontari che assistono Pazienti               

con malattie avanzate inguaribili                       

e Persone con gravi  fragilità                        

psico- fisico-sociali . 

Le narrazioni pubblicate nella rivista  

riguardano l’esperienza degli operatori      

socio-sanitari e il vissuto dei Pazienti  

talora nella fase finale della loro vita con 

coinvolgimento dei loro familiari.  

La storia del periodico di Medicina  

Narrativa è strettamente legato allo  

sviluppo del Progetto Cascina Brandezzata 

che prevede  l’integrazione di: 

Assistenza (Hospice Cascina Brandezzata e 

Centro di Ascolto/orientamento delle          

Persone fragili con supporto alla loro       

domiciliarità ). 

Formazione (Master e Corsi Universitari in 

Cure palliative, Corsi per Medici              

Infermieri, Volontari, Corsi per Assistenti 

Familiari) 

 

 

Ricerca ( Centro Universitario                    

Interdipartimentale per le Cure palliative 

con relativi gruppi di studio Comunicazione 

con i cittadini perché maturi la Cultura della 

Accoglienza e della solidarietà, necessaria 

perché possa essere garantita una               

assistenza di qualità per le gravi fragilità 

che vivono nella Comunità. 

Il 18° numero della Rivista sarà dedicato agli 

eventi e ai laboratori che si svolgeranno nelle 

prossime settimane in Cascina  Brandezzata 

grazie all’impegno dei suoi Volontari . 

Ecco alcune iniziative che saranno avviate e 

che saranno meglio presentate nel numero     

“ natalizio” di dicembre: 
 

 Centro ricreativo per gli anziani         

autosufficienti del Territorio area   

sud di Milano. 

 Laboratorio di Arte terapia: da 

martedì   4 ottobre 2016 con     

Luciana Betti. 
 

 Laboratorio di Teatro e Medicina Nar-

rata con inizio giovedì 27 ottobre 2016, 

coordinata da                                    

Stefano Grignani- Teatro Officina. 

 Laboratorio di Scrittura terapeutica 

con Sonia Scarpante 

 Corso di biodanza con                       

Pamela Spataro. 
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ualche giorno no fa, andando a 

Morbegno , ci   siamo fermati a Domaso                   

a salutare mia nipote  Francesca, e Filippo,             

il nipotino. ”Ciao zia, io  vado in Ospedale, a Sondrio,     

sono già pronto” , mi ha detto tutto fiero.  Filippo              

ha 4 anni , si era preparato la valigia con una settimana       

di anticipo. Incuriosita gli ho chiesto  di farmi vedere      

cosa aveva messo in  valigia. Era un Trolley di Topolino e 

conteneva un  pigiama blu , in una  tasca  uno spazzolino    

e nell’altra il dentifricio.  

 La valigia di un bambino, ripenso alla  

valigia di Maria. Una bambina   di 3 anni   

di Trapani, sua mamma si è  suicidata 

buttandosi con lei dalla  finestra e lei è 

sopravvissuta. Lei e la mamma vivevano 

vendendo  rose nei ristoranti e nei caffè.    

Il papà non l’aveva. Maria era stata     

trasferita dall’ospedale di Palermo alla  

nostra Rianimazione  per il trattamento  

una lesione postraumatica della trachea. 

Dopo  tre mesi  di cure , un giorno le    

abbiamo detto che era “guarita” , che 

avremmo telefonato a Palermo alla sua 

dottoressa perché la venisse a prendere. 

Maria era  molto riservata ha annuito  e 

non  ha manifestato né gioia né dolore, noi ci siamo              

impensieriti. Dopo pochi giorni Lucia, la sua  infermiera 

preferita , sentendo uscire un cattivo odore dall’armadietto 

di Maria l’ha aperto,  l’odore proveniva dalla valigia;  ne 

sono usciti qualche siringa, sondini d’aspirazione, un tubo 

naso tracheale della misura corretta,  banane marce e 

schiacciate avvolte nel pigiama,  formaggini . Maria si   

stava preparando alla dimissione, da qualche giorno       

rinunciava alla sua merenda e  nascondeva le scorte in  

valigia per affrontare gli  imprevisti che l’attendevano. 

E la valigia di Emma? Emma aveva 5 anni quando l’abbia-

mo conosciuta. Era minuscola perché aveva vissuto a lungo 

in ospedale a causa di una epidermolisi bollosa. Aveva uno 

sguardo triste, era deturpata, sempre escoriata e sangui-

nante e tutti per strada temevano che fosse contagiosa. 

Camminava, si muoveva, stava seduta con lo stile di una 

principessina, come se non toccasse nessuna superficie, 

perché per lei ogni contatto era doloroso. I suoi genitori si 

comperavano da bere con i pochi soldi che c’erano e non 

pensavano a Emma. Lei veniva da noi per ricoveri anche 

prolungati sempre con la sua povera borsa logora, prepara-

ta da lei. Ci metteva: mutande, di solito quelle enormi della 

mamma, calzini del papà, una camicia da notte grandissi-

ma, un paio di ciabattine rosse di velluto, una bambolina 

più malandata di lei, una spilla, uno specchio per il trucco, 

lo smalto rosso per le unghie. Le unghie erano l’unica parte 

del suo corpo che poteva toccare senza ferirsi e lei le dipin-

geva di rosso. 

E la mia valigia dei 13 anni quando  a giugno sono partita 

per un collegio della Germania del Nord, in treno  in 2° 

classe. I miei compagni di viaggio erano  operai italiani  

 

emigranti che  si portavano  pane, formag-

gio, salame e vino da casa per farsi       

coraggio.  Il vino gli veniva regolarmente portato via , quasi 

strappato dalle  mani  dai doganieri che urlavano in tede-

sco “ verboten”. Io mi vergognavo di essere una studentessa 

e quando mi chiedevano dove andavo  dicevo che andavo a 

fare  la cameriera in un  orfanotrofio tedesco . Arrivata in 

collegio c’erano  il cielo sempre solo grigio, il  freddo e la  

malinconia della mia casa  forte come un dolore  che strin-

geva la gola. Ma c’era  la mia valigia che mi aveva prepara-

ta la mamma. Io non osavo disfarla  perché  quelle cose 

erano state disposte e  toccate l’ultima volta 

da lei, dalla mamma,  mi sembrava di sen-

tire il suo profumo. Non riuscivo a disfarla, 

non volevo distruggere quella magia. Mi 

avvicinavo , toccavo e sapevo di mettere le 

mani dove erano state quelle della mamma 

in Italia,  sotto il cielo azzurro. Provavo un 

attimo di sollievo.   

 E i “segreti di Mario” in quel borsone chiu-

so con una corda, strapieno  di cose buttate 

alla rinfusa. Mario era un bell’uomo, un 

chirurgo in carriera,  ed è morto per un 

tumore alla prostata. Quando ho aperto  la 

sua borsa  ho provato  disagio e vergogna, mi mancava il 

suo consenso, mi sembrava di scavare nei suoi segreti. Con-

teneva la storia dei suoi 2 anni con la malattia , non quella 

della chemio o radioterapia, nulla a che fare con la storia 

clinica scritta sulle lettere di dimissione. La sua storia di 

tutti i giorni che lui affrontava da solo, in segreto,  la sua 

vita con la sua malattia, la compagna segreta. I farmaci 

dall’inizio alla fine,  in ordine cronologico: per il dolore  lie-

ve  poi per quello forte,  poi anche per quello episodico, poi 

per  quello  osseo con aghi da insulina e anestetici locali. I 

farmaci  per gli effetti collaterali  della chemioterapia, anti-

nausea, anti stipsi,  anti anoressia, stimolanti midollari. 

Poi quelli antifatigue, quelli   per ridare vigore, gli  energiz-

zanti, le vitamine, gli  oligoelementi, quelli  per combattere 

la depressione. Di certo ho  tralasciato qualcosa. In quel 

borsone c’era la storia  più segreta e intima di Mario am-

malato, quella che nessuno, tranne la “persona”  malata 

deve sapere, c’erano tutte le sue perdite passo dopo passo  

fino alla perdita del suo ruolo  sociale e lavorativo. Ho visto 

scorrere tutto come in un film, il film segreto del mio colle-

ga abbandonato in malo modo, nella sua valigia per mesi in 

portineria. Quando  Graziella  e io abbiamo iniziato la assi-

stenza di Cure palliative  un mese prima della sua morte 

biologica ,  il film era ormai  finito. Mario non teneva alla 

vita, ma al suo ruolo nella vita  e sulla terra, e quello per 

lui era  già perso del tutto . 

 

Alessandra  ( medico palliativista )  

Le  Valige 
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Il gruppo dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus,  

dopo un Corso di Formazione di base in Cure palliati-

ve  sta cominciando l’esperienza diretta coi Familiari e 

le Persone che sono ricoverate in Hospice. Dopo un 

mese  di inserimento graduale, ci stiamo confrontando 

attraverso delle riunioni d’equipé.  Nel corso di questo 

primo incontro , è emersa una prima riflessione condi-

visa da molti :  

“ E’  molto difficile tornare in Hospice e non 

trovare la Persona con cui avevamo parlato 

l’ultima volta”. 

 

Un addio non dato 
Mi è tornato in mente un episodio di tanti anni fa. 

Ero  una ragazzina, studiavo alle scuole superiori, e 

con un gruppo di compagni di classe andavo  

periodicamente a trovare le persone anziane            

ricoverate in una casa di riposo.  Da una di loro non 

mancavo mai: è passato così tanto tempo, ma la     

ricordo benissimo. Si chiamava  Teresina, era una 

vecchietta esile nel suo letto di  degenza, mite, con 

grandi occhi celesti. Non raccontava molto di sé , ma 

una cosa ripeteva sempre con orgoglio, tutte le volte:   

“ Io facevo la stiratrice di camice, mi  hanno anche 

dato la medaglia d’oro!” E sorrideva. Un giorno entrai 

come tutte le volte nella sua stanza e  trovai il letto 

vuoto . Corsi fuori a chiedere alle  infermiere dove  

fosse Teresina, e Teresina non c’era più.                   

Incredulità, angoscia, rabbia: non avevo potuto          

salutarla. Non ricordo esattamente come è andata,       

ma so che in quella casa di riposo non sono 

più   ritornata. 

                                                                               

Un addio non dato. Quante volte nelle     

nostre vite l’abbiamo vissuto. 

Un addio non dato ci fa pensare alle   cento, 

alle mille volte in cui avremmo dovuto dire 

qualcosa di bello a qualcuno, fare un gesto 

di affetto verso qualcuno,  aprirgli il nostro 

cuore, fargli capire  che gli vogliamo bene. 

Ed ecco che,  all’improvviso, questa persona 

ci manca  e al suo posto lascia il vuoto e               

l’incompiuto, e noi ci sentiamo in colpa    

perché non abbiamo trovato il tempo di dire, 

di fare. 

Un addio non dato è quando siamo         

tranquilli della nostra quotidianità, della 

normalità del ripetersi degli avvenimenti e 

delle persone, delle abitudini che ci          

caratterizzano e con cui riconosciamo chi ci 

sta accanto. E poi di colpo questa            

quotidianità si spezza, si frantuma in modo imprevedi-

bile, cambiando irrimediabilmente una parte della 

nostra vita. 

Un addio non dato è la concretezza di una persona in 

cui siamo in relazione, il suo corpo, il suo viso, la sua 

voce, la sua storia, il tempo che si passa insieme, le 

parole che si scambiano, le sensazioni che si creano. 

Poi tutta questa concretezza svanisce e rimane solo 

un’ombra evanescente che non riconosciamo e che non 

possiamo ne’ vogliamo accettare. 

Un addio non dato è l’essere etereo e fuggevole della 

nostra vita stessa, capire che non possiamo              

organizzare molto del nostro tempo, o magari si, ma 

solo nella consapevolezza che non saremo noi a        

decidere se e quando porteremo a termine il nostro 

progetto. 

E allora? Mi viene in mente che se un addio non dato 

si appoggia sull’immagine del vuoto, forse un modo per 

accettare tutto questo è dare un senso al pieno che è 

stato. 

All’orgoglio di Teresina, alle parole di ammirazione 

che le dicevo sempre per la sua medaglia d’oro ( e allo-

ra si, che rideva!), ai suoi occhi celesti. Ricordando che 

già il semplice ripetersi delle giornate è un dono      

meraviglioso, dato che la vita è così, imprevedibile. 

Dolorosa e bellissima. 

 

Gabriella (Volontaria Fondazione Lu.V.I. onlus ) 

dei Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus 
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Marmellata di zucche 

 

s ono le 10.30, avrei voglia di un  buon caffè, ma     
manca ancora un paziente da accettare per il ricovero 

di  oggi. Guardo lo schermo del computer, sono            
nell’ambulatorio B2: un lettino, una scrivania, le provette 
per i prelievi di sangue. Assaporo la noia dell’attesa e spero 
di gustarmi il mio caffè al più presto. Mi affaccio di nuovo 
sulla sala d’aspetto antistante   l’ambulatorio B2, ci sono 
solo tante sedie vuote disposte in file ordinate. Rientro 
nell’ambulatorio, visualizzo la schermata del computer, 
ecco che è comparso il nome dell’ultimo paziente di oggi,    
si è accesa la spia verde, come il semaforo ad un incrocio     
si parte per la direzione dell’intervento  chirurgico. Ad un 
tratto la mia noia dell’attesa viene interrotta : entra 
nell’ambulatorio un uomo, sferra parole furiose e             
arrabbiate verso di me, unica presenza umana dopo le     
sedie: “ Sono partito alle 4 di mattina dalle Marche,           
ho speso 20 euro per un taxi, perché la navetta tanto      
pubblicizzata per arrivare fin qui non esiste. Sono a       
digiuno da ieri e domani devo essere operato”.                     
Il tono della voce è alto , un misto tra rabbia e paura.        
Io penso che il suo digiuno non era necessario, ma ritengo 
opportuno non  riferirgli questa notizia, spero solo che     
non sia il mio ultimo paziente di oggi. Verifico al computer. 
E’ lui. Sarebbe inopportuna qualsiasi spiegazione o          
giustificazione, devo solo agire con calma e trasmettergli 
quella sicurezza che pare aver smarrito:  “ Sono                
l’infermiera che si occuperà del suo ricovero, mi               
dispiace per tutti i disagi che ha subito, ora le faccio un 
prelievo, poi potrà andare a fare colazione, il bar è qui 
avanti. Io l’aspetto in questo studio , così insieme andremo 
in reparto: le mostrerò la sua camera di degenza, e           
completeremo la routine del suo ricovero”. Mi esprimo      
con calma e determinazione, per non provocare di nuovo 
questa mina vagante. Lui è meno teso, la mascella          
contratta e le mani strette in un pugno all’inizio, ora sono 
aperte, pareva aver deposto le armi. Segue le mie            
indicazioni, e torna più disponibile ad un dialogo sereno.  
Inizio l’intervista per completare l’iter burocratico       
dell’accettazione, e per conoscere meglio quest’uomo. Già 
dalle prime domande mi rendo conto che sto cozzando    
contro un muro di risposte chiuse. Ecco tornare di nuovo   
la sua rabbia: “ Io non sono mai stato in ospedale, non ho 
mai preso medicine, non sono allergico a niente e mangio   
di tutto. Adesso è successa questa cosa, adesso mi operano 
e fra sette giorni vado a casa. E la storia finisce qui.” 

Più che rabbia ora sembra una nenia, come una poesia    
che non piace e dobbiamo imparare a memoria, sembrava   
si fosse allenato per imparare questa frase da ripetersi,    
per salvarsi da qualcosa che lui non riusciva a comprendere 
e non voleva accettare. La cosa che gli era successa, e che 
lui ha difficoltà anche a nominare è un adenocarcinoma del 
retto, piuttosto basso, per cui vi era la possibilità di dover 
confezionare una colostomia. Il solo accennare o fare      
domande che sono come strade che ti conducono alla fonte 
del tuo malessere generava in lui una rabbia non gestibile. 
Decisi quindi di abbandonare quella strada, e imboccai un 
sentiero di parole dentro il quale mi accompagnò volentieri: 
mi raccontò con entusiasmo che dopo aver lavorato per 40 
anni a Milano presso una ditta di trasporti ora era in      
pensione, ed aveva coronato il sogno della sua vita: viveva 
nelle Marche in una bella casa di campagna, dove cominciò  
a descrivermi una lunga e appassionata coltivazione delle 
sue zucche: del periodo giusto per la semina, della modalità 
della semina, di come si bagnano, la distanza giusta le une 
dalle altre, il profumo delle zucche. Era venuto da solo, per-
ché la moglie era a casa a sorvegliare le zucche, perché se si 
accorgono che sono state lasciate sole si intristiscono e    

diventano secche: “ Non maturano più. Soffrono di           
nostalgia, capisci? ” Mentre raccontava delle sue zucche , 
gli si illuminavano gli occhi, come un principe azzurro che 
descrive la sua cenerentola. Io annuivo, con un sorriso tra 
l’incredulo e lo stupore: il mio unico incontro con le zucche 
era stato davanti a un piatto di risotto con la zucca,        
fumante, e non comprendevo tanto amore e dedizione per 
delle zucche. Il decorso del ricovero prosegui, fu operato, gli 
fu evitata la stomia, ma la sua rabbia  non si era placata, e 
aveva messo a dura prova tutto il personale sanitario che si 
occupava delle sue cure. Mi recai nella sua stanza che era 
ormai quasi al termine della degenza, stava procedendo 
tutto bene. Divertita gli confidai che volevo coltivare una 
zucca .   

“Ma che testa c’hai? ” Scoppio, a ridere, guardandomi con 

l’espressione di un fisico nucleare davanti alle affermazioni 

di un bambino. 

“ Non è adesso il tempo di semina. Devi aspettare…” Prose-

gui la lezione sulla semina e coltivazione delle zucche. La 

prossima volta prima di parlare imparo a pensare. Dopo la 

lezione sulle zucche, mi confidò: “Ho visto che al mio vicino 

di letto hai regalato un giornale, dove ci sono scritte delle 

storie. Perché a lui si e a me no? “ 

Fu l’imboccatura del sentiero che cercava di evitare:          

la rivista diventò il pretesto per raccontarmi una storia , 

quella di un bambino che aveva avuto paura e fame       

durante la grande guerra, poi quella di un uomo che aveva 

lavorato tutta la vita per permetter al figlio di studiare. Mi 

raccontò di un uomo ancora innamorato della moglie, e che  

dopo tanti anni di vita insieme, la chiamava ancora“ la sua 

ragazza” . Arrivò il giorno delle dimissioni, era felicissimo 

di tornare a casa, ancor più felice di rivedere le sue      

zucche. Venne a salutarmi e mi consegnò un foglio, 

dicendo orgoglioso, che aveva scritto la sua  storia: 

 

 
 

 Ingredienti: 

1zucca da un chilo 

350 grammi di zucchero 

1limone 

1/2  cucchiaio di cannella 

un pizzico di noce moscata 

 

MARMELLATA DI ZUCCHE 

                   MARIO 

 

Cinzia 
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Titolo brano internogian Mario  

 

  

Oggetti di artigianato Peruviano, le tovagliette rea-

lizzate nei laboratori di arte dai Volontari e altro an-

cora per contribuire a realizzare il giardino per i Pa-

zienti  di Cascina Brandezzata. I campi diventano 

giardino: l’idea è creare una linea di continuità tra i 

campi dell’area del Parco Sud e il terreno attualmen-

te incolto di Cascina Brandezzata. 

Prato fiorito e oasi protette dagli alberi sparse qua e 

là non sono ancora un giardino vero e proprio ma si 

avvicinano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natale 2016  in Cascina Brandezzata 

Sabato 10 dicembre 2016         dalle ore 11.00 alle  17.00 

Domenica 11 dicembre 2016   dalle ore     9.00 alle 16.30 

Lunedì 12 dicembre 2016         dalle ore 12.00 alle 18.00 

Martedì 13 dicembre2016         dalle ore 9.00 alle 14.30 

di donare La 
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L ’associazione, “Assistenti Familiari Associati” (A.F.A.)  

con sede legale in Cascina Brandezzata,  

è stata fondata il 07 marzo 2015, da un gruppo di  

persone che credono nei valori della solidarietà. 

 Siamo state incoraggiate ad ogni momento  

dal professore Bruno Andreoni,  

Socio Onorario della nostra associazione.  

Cosa ci ha spinto ad iniziare questo percorso dell’associazionismo?  

Ci sono tante le motivazioni, siamo consapevoli del nostro vissuto 

 nella quotidianità, facciamo un lavoro di grande impegno non solo 

 materiale ma anche psicologico, e ci rendiamo conto che da una 

 grande maggioranza di questa società non siamo riconosciuti  

come PERSONE , ma come una: buona, discreta o mediocre  

mano d’opera e basta, senza uno sguardo al nostro percorso culturale,  

alla nostra dignità, alla nostra storia di vita. Quindi l’Afa si propone 

 di affermare e fare conoscere le nostre culture d’origine  

 e costruire ponti con altre istituzioni e la società in generale; 

 creare momenti d’incontro per attivare e far crescere  sentimenti d’amicizia, 

 accoglienza, solidarietà fra di noi. 

Un altro motivo importante che l’associazione intende fare è quello di  

continuare a migliorarci professionalmente, quindi programmare  

regolarmente  seminari  che possano orientarci  nel percorso del  

nostro lavoro e cosi offrire un’assistenza di qualità. 

Attualmente l’Associazione è rappresentata da un gruppo di cinque donne, 

 che si propongono di continuare a far crescere e portare avanti le 

 attività programmate nell’ultima assemblea generale . 

 

di AFA      la 
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Titolo brano internogian Mario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
mico del popolo, dei diseredati 

del pianeta terra,  amico dei   

profughi! Di quelli che per      

cerca re di salvare la vita devono          

scavalcare muri, fili spinati alle frontiere, 

con l’indifferenza dell’Europa nella sua 

grande maggioranza.  

E’ cosi un giorno qualunque mi trovo  a 

Roma, in Vaticano  per  “Il terzo Incontro 

Mondiale dei Movimenti Popolari”       

svoltosi  il passato 24 Ottobre,  dove sono 

stati coinvolti circa 150 esponenti di      

movimenti  popolari di tutto il mondo,  

all’ultimo giorno con la presenza di sua 

Santità il Papa Francesco.  

Apprendere che la figura umana di      

Francesco è cosi coinvolgente quando     

nel suo discorso affronta i temi di pace e 

giustizia, come costruirla e di come      

difendere la Madre Terra. 

A questo raduno, hanno partecipato     

numerosi rappresentanti del sud America,  

e Lui ci racconta e rapporta le parole di 

una “cartonera” e di un “campesino sin 

tierra” vale a dire, una raccoglitrice di 

oggetti da riciclare nelle discariche e di    

un contadino senza terra; per dire chi sono 

le persone che Francesco ha come        

interlocutori e da chi, lui si aspetta che la 

società si possa salvare…  

“ Chi oggi ci si trova qui, d’origine       

diverse, credi ed idee diverse , forse non 

troveremo accordo su tutto,  ma            

certamente ci sono punti su i quali       

abbiamo delle coincidenze. 

 Il terrore e i muri, la paura è nutrita e 

manipolata, perché significa beneficio 

economico per i trafficanti d’armi;  la 

paura ci indebolisce, ci squilibra           

psicologica e spiritualmente , il terrore  

semina indifferenza  di fronte alla         

sofferenza altrui, ci fa diventare crudeli  

Cari fratelli e sorelle: tutti i muri cadono. 

Tutti. Non lasciamoci ingannare, lo avete 

detto voi, dobbiamo costruire ponti fra i 

popoli, ponti che possano abbattere i muri 

della esclusione,  dello sfruttamento.    

Facciamo fronte al terrore con amore”. 

Un tema di totale attualità ,” il dramma   

dei migranti , rifugiati, gli orfani per le 

guerra, cosa fare di fronte a questa      

tragedia?  Mi viene spontanea una parola 

che rinchiude tutta la mia indignazione: 

vergogna!” 

La, come anche a Lesbo, ho sentito da 

vicino la sofferenza de tante famiglie 

espulse dalla sua terra per ragione econo-

miche o violenze di ogni tipo, ho detto di 

fronte alle autorità di tutto il mondo – 

come conseguenza  di un sistema econo-

mico ingiusto e dei  conflitti bellici che 

non hanno voluto oggi affrontano un dolo-

roso strappo della  

 

sua terra  e la grande sofferenza per che 

chi lo dovrebbe accogliere lo rifiuta. 

Tutto questo è un problema dell’umanità 

tutta, nessuno dovrebbe essere obbligato a 

scapare del suolo patrio, ma il male è dop-

pio, quando di fronte a queste circostanze 

terribile, il migrante si trova fra le grinfie 

dei trafficanti di persone per attraversare le 

frontiere, è ancora la tragedia è più grave 

quando al arrivo trova gente che lo       

disprezza , lo sfrutta, lo schiavizza.” 

E cosi, il Santo Padre , è stato molto vicino 

fisica e spiritualmente  alle persone che 

cercano ogni giorno di costruirsi una vita 

dignitosa in mezzo alle grandi difficoltà 

economiche ma non solo, quella ancora 

peggio , l’indifferenza, delle sofferenze 

altrui. 

 

Maryla  ( Presidente AFA) 

UN PAPA PER AMICO 
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Pia   Pera 

Al giardino ancora non l’ho detto 

Edizione Ponte alle Grazie 2016 

 Pia Pera è una esperta di giardini, da sempre. 

Consapevole di quanto la sua malattia le porterà via la possibilità 

di lavorare, di scrivere, di decidere del giardino che da anni cir-

conda la sua casa e che lei ha continuamente arricchito; decide di 

scrivere al giardino di ciò che le sta capitando. Leggiamo così di 

come gradualmente perde la sua autosufficienze , e le scelte che 

fa per cambiare la sua casa e la cura del giardino. Le persone 

che ha intorno sono importanti   per Pia soprattutto perché possa-

no assicurarle che il Giardino continuerà a vivere dopo di lei. 

In questo rapporto così stretto con il suo Giardino Pia ,spiega 

anche le domande che si pone riguardo a come vorrà morire. 

Anche queste pagine sono molto intense.  

Catherine Dunne  

Il viaggio verso casa 

Edizione TEA 2003 

Il viaggio di Beth nella vita di sua mamma, passa per il ritorno alla casa dell’in-

fanzia ,al fratello e soprattutto alla scoperta di  lettere. 

La mamma Alice ,riesce durante la malattia che le porta via la sua “Essenza di 

Persona” ad organizzare una serie di tappe affinché i suoi figli riescano a sco-

prirsi di nuovo legati da un sentimento di affetto ,vero. 

Quasi come se Alice voglia risolvere i “sospesi” che inevitabilmente la fine 

della sua vita coinvolgeranno i suoi cari. 

Come mamma vuole essere la protagonista del supporto da dare ai suoi figlioli. 

Nonostante la sua devastante malattia .    

la di leggere 
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Q 
uesta mattina c’è un cielo nero, 

pioggia, vento e fulmini. Il 

freddo inopportuno per il mese 

di maggio è silenzioso, sembra 

autunno, ma senza il fruscio delle foglie 

che cadono. La Cascina assonnata e sola 

sotto questa pioggia guarda in silenzio 

la vita che passa dentro di lei, mantiene 

il suo atteggiamento di accoglienza: il 

cancello d’entrata è aperto, come sem-

pre, e il fuoco della vita è acceso dal 

rosso dei papaveri che la circondano, 

per ora unico preludio dell’estate. 

Come tutte le mattine , alle sette vengo 

ospitata dalla Cascina, più precisamen-

te la stanza della biblioteca è negli ulti-

mi mesi diventato il mio luogo di lavoro, 

ma prima della biblioteca c’è lo studio 

del Direttore. Lui è già li da più tempo, 

da dietro la sua scrivania, scrive, pro-

getta, pensa, coltiva il progetto di Casci-

na Brandezzata con un impegno quoti-

diano. Oggi ha un ‘importante incontro 

per il progetto: Ospedale-Territorio per 

le fragilità, che vede coinvolte molti 

soggetti e molte strutture. Lui prepara 

la sua relazione, o meglio è già pronta 

da tempo, la perfeziona nei piccoli parti-

colari, nei minuscoli dettagli, cura la 

punteggiatura del testo che ha scritto. 

Sono le 11 di mattina ormai, dalla fine-

stra della biblioteca vedo arrivare 

un’ambulanza e parcheggiare nell’aia :  

poi dall’ambulanza scende la prima 

Ospite che sta per essere ricoverata 

nel nuovo Hospice. Attraverso i vetri 

della finestra, sotto la pioggia, vedo 

entrare in Hospice la prima regina. 

Un uomo è accanto a lei, l’accompagna 

sino all’entrata, poi si ferma, si acco-

sta al muro per ripararsi dalla piog-

gia. Ora sta parlando al telefono: ve-

derlo attraverso i vetri della finestra, 

avverto l’impressione  di essere sorda, 

non sento le sue parole, non so cosa 

sta dicendo o con chi sta parlando. 

Rimane in silenzio,  ed  ascolta qual-

che voce, l’espressione del viso è ferma 

immobile come l’acqua di uno stagno. 

Non guarda da nessuna parte, ha po-

sato per terra la valigia, come se aves-

se momentaneamente appoggiato per 

terra un dolore, i tratti del suo viso si 

distendono,  guarda con tristezza la 

valigia appoggiata per terra accanto a 

se, quel bagaglio di sofferenza di cui 

non sa come disfarsene e cosa fare. E’ 

tutto quello che gli rimane, una vali-

gia carica di ricordi  e di sofferenza, 

come un abito nuovo che non ha mai 

indossato , ma che è fatto solo per lui. 

Adesso fissa i fili d’erba dell’aiuola 

antistante il muro, si muove nervosa-

mente, sta parlando lui ora, ma io 

ancora sono sorda non sento le sue 

parole, mentre parla guarda oltre il 

muro di recinzione, gli occhi assumono 

il colore di un desiderio, forse vorreb-

be fuggire, ma anche fuggendo quel 

bagaglio gli verrebbe in qualche modo 

recapitato, o comunque lo seguirebbe: 

la sofferenza è qualcosa di molto per-

sonale.  Ha smesso di piovere, e l’uo-

mo muove dei passi verso il piccolo 

cancelletto verde che si affaccia sulla 

strada rumorosa, continua ad ascolta-

re la voce al telefono. Sulla soglia del 

cancelletto verde guarda la strada, poi 

fissa il cielo per cercare una risposta o 

una conferma, non lo so,       io sono 

sempre sorda di qua dal vetro.     Poi 

torna indietro si avvia verso l’ingresso 

dell’Hospice, afferra la valigia, infila il 

telefono in tasca ed entra nell’Hospice: 

è un uomo   coraggioso. 

Arriva una bambina, corre in braccio 

ad una donna ferma nell’aia, anche lei 

ha una piccola valigia, ma è convinta 

che sia un gioco e ride mentre le gocce 

d’acqua le cadono sul viso. Poi ancora 

pioggia e la mia sordità: vedere la 

sofferenza, ammirarla negli occhi 

sbarrati ed increduli, guardarla con 

quanta forza riesce a piegare le spalle 

di un uomo forte e muscoloso, seguirla 

in un gesto nervoso, ma l’incapacità di 

sentirla avvertire lo strappo doloroso e 

lacerante di coloro che ne vengono 

attraversati, è questa la mia sordità. 

La sofferenza è un abito intimo e per-

sonale, cucito su misura , ognuno ha il 

proprio, costruito di ricordi immagini 

giorni di sole, canzoni stonate, regali 

di Natale e candeline di buon com-

pleanno soffiate .  

Il Direttore ora ha finito la sua rela-

zione, anche lui sta guardando attra-

verso i vetri della finestra, vede la 

pioggia, sa che la Regina è arrivata 

nel suo Hospice, questa Cascina che 

lui ha prima sognato e poi realizzato , 

lottando e resistendo contro il tempo e 

il contrattempo, senza esitazione ha 

perseguito per 15 lunghi anni questo 

sogno.  Avrebbe voluto solo salutare la 

regina, conoscere il suo nome, magari 

anche solo la sua storia, condividere il 

contenuto della valigia, ma questa 

possibilità non gli è stata concessa. 

Guarda attraverso i vetri della fine-

stra e la sua valigia è posata accanto a 

lui, li per terra.  

Sono sempre sorda anche al di qua dal 

vetro. 

 

Cinzia 

Pagine del mio diario 

19 MAGGIO 2016 
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la  

Arte terapia  
ogni martedì 
con Luciana Betti 

. 

LABORATORIO DI TEATRO 

E MEDICINA NARRATA 

CON STEFANO GRIGNANI- TEATRO OFFICINA 

Il Laboratorio teatrale si articola in dieci incontri attraverso i quali si 

esplora la dimensione espressiva che in ognuno di noi chiede di venire 

alla luce.  

E’ un percorso nel contempo privato e pubblico, grazie al quale acquisire 

nuova consapevolezza di noi come esseri posti sempre in relazione con 

gli altri,  in un atteggiamento  di ascolto e di  apertura. 

Dopo una prima fase propedeutica  - in cui l’attenzione è posta alla 

creazione di un buon clima relazione entro il gruppo, fondato sul rispetto 

e sulla reciproca fiducia, sull’ascolto del sé interiore, delle sue fantasie 

ed emozioni -  ci si incammina progressivamente verso la fase della 

narrazione. 

Proveremo ad assumerci la responsabilità del dire, mettendo in comune 

un racconto, una lettera, una poesia, una fotografia, una canzone, una 

narrazione insomma di un episodio o di una vicenda che ha assunto entro 

la nostra biografia un valore  particolarmente significativo. 

Tendenzialmente le narrazioni si collocheranno entro la cornice del 

rapporto con la fragilità e con la malattia–  i materiali classici del reper-

torio della Medicina narrativa – ma gioverà anche qualche vitale incur-

sione in altri ambiti.  

Al termine del Laboratorio si potrà valutare insieme l’opportunità di 

accogliere amici e conoscenti per dare una restituzione pubblica del 

lavoro, una sorta di “prova aperta finale”, non uno spettacolo ma un 

momento di condivisione del percorso svolto. 

Il Teatro Officina si occupa di Medicina narrativa da circa 20 anni, collabora con il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Bicocca e con i corsi 

elettivi della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano, partecipa a 

diversi convegni sul tema.  Ha progettato  interventi nei territori e prodotto una decina 

di spettacoli ed eventi sulla Medicina narrativa.  Stefano Grignani, attore e dirigente 

del Teatro Officina, è  fra gli interpreti più sensibili e applauditi di alcuni di questi 

spettacoli, quali  La morte di Ivan Ilic e Il neoplastico 

dei laboratori 
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Yoga & AcroYoga ogni seconda domenica del mese. Yoga dalle 

10.00 alle 11.00 e AcroYogando Grandi e  Piccini dalle 11.00 alle 

12.00. Con Viviana Pelucchi 

Cos’è lo yoga 

Yoga è una disciplina millenaria di sviluppo armonico dell’essere umano nella 

sua totalità. Non è una religione, non è solamente l’esecuzione di posizioni, non 

è solo per persone flessibili o allenate e non è semplicemente fitness. È molto di 

più ed è per tutti: l’unico requisito per poterlo praticare è... respirare.  Si può 

iniziare a praticare a qualsiasi età, l’importante è che ci sia la voglia di ascoltarsi 

e migliorare il proprio benessere psicofisico. Lo yoga conduce verso 

una  conoscenza basata sull’esperienza  di quanto avviene all’interno del pro-

prio corpo. Educa l’uomo a lavorare, attraverso la percezione di sé, con il corpo, 

il respiro, le emozioni, i pensieri e i comportamenti.  

Si inizia con una serie di obiettivi personali, normalmente per migliorare lo stato 

di salute generale del corpo, curare piccoli disturbi fisici oppure calmare la men-

te. Quando mettiamo a tacere le preoccupazioni, ansie, frustrazioni, paure, 

Biodanza è un sistema esperienziale  che combina musi-

ca, movimento e incontro per favorire lo sviluppo umano 

e la crescita personale. 

Ogni mercoledì a partire da Febbraio dalle ore 18.00 alle 

ore 20.00 con Pamela Spataro 

                                     CORSO 

                     DI SCRITTURA TERAPEUTICA  

                       IN CASCINA BRANDEZZATA 

 

COS’E’ LA SCRITTURA TERAPEUTICA                                                     
La scrittura è un viaggio interiore che offre la possibilità di ascoltarsi e cono-
scersi meglio. E’ un lavorare su se stessi per aprirci al mondo con meno conflit-
tualità attraverso le proprie emozioni per farne un punto di forza e di soste-
gno. Si vuole superare la paura dell’imprevedibilità che di norma accompagna 
il percorso della scrittura come conoscenza di sé, 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, di condividere anche una sofferenza e 
diventarne più consapevoli di costruire il nostro sé aiutandoci ad intravedere 
nuove strade di consapevolezza, orizzonti che non conoscevamo.  
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OGNI CONTRIBUTO DEVE RIPORTARE 

Nome e Cognome dell’Autore, con indirizzo  

E-mail e recapito telefonico. Qualifica 

dell’Autore, Istituto di appartenenza e città 

di residenza. 

La lunghezza delle narrazioni deve essere 

contenibile in una o al massimo due pagine 

del periodico. I testi devono essere inviati 

sotto forma di file word. Nel caso di 

“riflessioni sull’argomento”, il testo deve pre-

vedere una introduzione sintetica, una con-

clusione e 2-3 voci bibliografiche (secondo le 

norme redazionali della Rivista Italiana di 

Cure Palliative). Eventuali riferimenti bibliogra-

fici devono essere numerati nell’ordine di 

citazione nel testo (dove vanno riportati tra 

parentesi). 

OGNI CONTRIBUTO DEVE RIPORTARE: 

 è un periodico di Medi-

cina Narrativa , registrato presso il Tribunale di Mi-

lano .E’ un’ iniziat iva degl i  studenti  del Master 

in Cure Pal l iat ive  .BELLEZZA DELLE COSE è il mon-

taggio di “ pezzi di vita” di chi vive o ha vissuto l’espe-

rienza 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 grazie alla testimonianza di “pezzi “ della 

loro vita, rimarranno nella memoria di coloro che li han-

no conosciuti e  che  vogliono comprendere senza dimen-

ticare . 

La 

                                        DIRETTORE RESPONSABILE  

                                                     Bruno Andreoni 

 

                                              COMITATO DI REDAZIONE 

                                            Cinzia Pellegrini,  

                                                                   Adele Calori, Alessandra Favero,  

                                   Cristiana Gerosa, Maryla Guzman, Ornella Schito 

 

Inviate la vostra storia a: info@fondazioneluvi.org    Informazioni: Cinzia pellegrini  Tel. .  3314024267 

NORME EDITORIALI PER GLI AUTORI 

Il periodico pubblica:: narra-

zioni di famigliari, caregiver, 

operatori socio-sanitari e vo-

lontari che assistono o hanno 

assistito Pazienti con malattie 

avanzate (oncologiche e non 

onco- logiche); ricordi donati 

dai Pazienti e dai Famigliari,  

riflessioni sull’assistenza a Pa-

zienti 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 

pubblicazione;. Gli Autori dei 

contributi potrebbero essere 

invitati ad operare modifiche 

marginali proposte dal comita-

to di redazione. 

 

AUTORIZZAZIONI 

Nel caso di narrazioni relative a Pazienti e 

nel caso di storie ambientate presso 

Strutture socio-sanitarie, l’Autore deve 

ottenere, nel rispetto del Dlgs 196/2003, 

l’autorizzazione alla pubblicazione da 

parte del paziente (in assenza del Pazien-

te o in caso di sua incompetenza, da parte 

del Famigliare-Caregiver) e da parte del 

Responsabile della struttura. 


