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Volontari cercasi...
Chi ha frequentato gli incontri di SE NE PARLI
ha sperimentato direttamente quanto il gruppo
aiuti i singoli partecipanti ad esprimersi, quanto
le esperienze degli altri siano utili ad ognuno dei
componenti, quanto diventi sorprendentemente “facile” aprirsi su argomenti tenuti sommersi
dentro di sé anche per molto tempo.
Comprendiamo bene come molte delle persone
che hanno fatto l’esperienza della chemioterapia
e che dopo il termine di questa tornano in ospedale solo per le visite periodiche di sorveglianza,
preferiscano dimenticare e possibilmente cancellare definitivamente il periodo della terapia con
tutto quello a questa connesso. Ai nostri incontri tuttavia hanno partecipato persone che, pur
avendo un ricordo altrettanto spiacevole di un
periodo di chemioterapia ricevuta in un passato
più o meno lontano, hanno trovato un’occasione
per ritornare su quella esperienza, per descrivere
stati d’animo, reazioni collaterali, rapporti con i
medici, conseguenze nella famiglia e nell’attività
lavorativa. La condivisione delle esperienze tra
loro simili è di grande aiuto, per tutti, per coloro
che la chemioterapia l’hanno messa alle spalle ,
ma soprattutto per coloro che la stanno conducendo adesso.
Abbiamo un progetto: quello di creare un “angolo informativo”, dentro al day-hospital di Oncologia, che sia stabilmente aperto, almeno in una
fascia oraria del mattino nei giorni di apertura,
dove i pazienti o anche i parenti possano trovare
materiale informativo, pubblicazioni e libri sulla
prevenzione, diagnosi precoce e terapia delle malattie oncologiche e sulla salute in generale e dove
possano rivolgersi per avere informazioni. Dovrebbe essere anche un angolo di ascolto e di facilitazione alla buona comunicazione con l’equipe
medica ed infermieristica. Per fare ciò è indispensabile trovare un certo numero di persone sensibili e motivate a questa iniziativa, disponibili a
dedicarvi un po’ del loro tempo: il contributo di
coloro che io chiamo ex-pazienti può essere prezioso e di grande aiuto per chi è paziente oggi.
Volontari cercasi…..
Andrea Angelo Martoni

VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
SONO LE SEI DEL MATTINO
Ah se ci fosse Marisa qui con me, saprebbe
trovare le parole giuste e tirarmi su il morale
in un attimo.
Ricordo quanto fosse dolce il risveglio con
lei, le sue carezze, il suo sorriso che accompagnava ogni caffè del mattino…
Ora anche questo ha perso il suo sapore e
non riesco più a berlo piacevolmente a causa di fastidiose macchioline alla bocca che i
medici chiamano “afte”.
Provo però a sorseggiarne lentamente una
tazzina e guardo fuori dalla finestra…
Già è vero, non devo avvicinarmi troppo al
vetro o toccarne la superficie fredda altrimenti quel fastidioso formicolio che solo poche volte mi lascia in pace, tornerà a perseguitarmi.
Due gocce si congiungono l’una all’altra, e
disegnano linee lungo il vetro che attirano il
mio sguardo su di una pianta, piegata dalla
forte pioggia e che non riesce a rialzarsi…
Si, il tumore ti fa sentire proprio così, indifeso
ed incapace di reagire, ti rende debole ed
estraneo a te stesso..
La mia pregressa esperienza però, mi ha
permesso di capire che non sempre è così,
che passata la pioggia, quella pianta potrà
rialzarsi con il mio aiuto ed io potrò farlo con
l’aiuto dei “miei” medici.
Devo…
Loro sono degli angeli, fanno del loro meglio,
ma non potranno mai capirmi pienamente,
mettere a nudo ciò che davvero sta vivendo
la mia anima in questo momento.
Sento delle voci, Guglielmo e Cristina devono essersi svegliati...
Preparo loro la colazione ed utilizzo ancora
il guantone da cucina che utilizzava la loro
mamma quando la preparava per tutti noi.
Sarò sciocco, lo sò, ma lei aveva proprio ragione…
Talvolta la realtà è ciò che si immagina e talvolta sognare non costa proprio nulla…

Piergiorgio Di Tullio
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Sono le sei del mattino, il suono metallico di
una vecchia sveglia interrompe i miei sogni
e mi catapulta nella realtà di questo freddo e
piovoso mattino di Dicembre…
Ancora 5 minuti, mi concedo solo 5 minuti
per rimanere avvolto nel tepore delle coperte, mirando attraverso la finestra, le prime
luci dell’alba.
Come ogni mattino, ormai da un po’di tempo, un forte dolore mi cinge il torace ed un
insopportabile prurito pervade ogni parte del
mio corpo…
Cosa mi succede? Cosa sta impadronendosi di me? E’ meglio alzarsi, e far finta di non
pensarci…
Oh no! Un’altra volta!!
Il mio corpo è ricoperto da bolle rossastre,
dolenti e pruriginose che mi infastidiscono,
mi “segnano” il volto, stravolgendo quel
viso che da molti anni ha riso e pianto con
me e che ora non riesco nemmeno a guardare nello specchio.
I medici sostengono che la loro comparsa
sia un buon segno, mi consigliano pomate
dai risultati promettenti ma nessuno di loro
sa che non riesco più ad uscire di casa senza “vergognarmi”, a relazionarmi con gli altri,
a sorridere…
Certo, tutti i loro “studi clinici” dimostrano
questo o quell’altro risultato ma nessuno sa
dirmi perché non riesco più a riconoscermi,
a vivere in questo corpo che, da quando ho
iniziato la terapia, si è trasformato, si è estraniato da me stesso, lasciandomi ogni giorno
i tristi segni di questo doloroso percorso.
Ogni bolla sembra ricordarmi la malattia,
sembra dirmi che non sono più il proprietario di me stesso, io che già tante guerre ho
dovuto affrontare e che tante battaglie ho
vinto.
Devo coprirmi, a breve si sveglieranno i miei
figli e non voglio debbano vedere tale scempio, vedermi in questo stato.
Hanno già da un po’ perso la loro mamma
ed io sono rimasto la loro unica famiglia così
come loro il mio unico motivo per vivere e
continuare a combattere…

SPIEGHIAMO IL GERGO MEDICO...
CHE COSA SONO I RECETTORI ORMONALI E IL RECETTORE HER-2

(

4

Leggendo il referto dell’esame istologico relativo ad un tumore della mammella si potrà notare che viene evidenziata la presenza o meno
dei recettori ormonali e per l’HER-2.
I recettori sono strutture presenti nelle cellule,
alle quali si lega una determinata sostanza,
detta ligando, causando una risposta cellulare
o un effetto biologico, ad esempio la crescita
e la proliferazione.
Per recettori ormonali si intendono quindi alcune strutture presenti nelle cellule, specifiche
per determinati ormoni capaci di legarsi ad
essi (per esempio estrogeni e progesterone
nella ghiandola mammaria). La presenza dei
recettori ormonali sulla cellula la rende, quindi,
bersaglio (target) di uno specifico ormone tra
i tanti che sono costantemente immessi in circolazione dalle ghiandole endocrine.
Nel referto dell’esame istologico non solo viene
riportata la presenza o meno dei recettori ma anche la percentuale delle cellule che li esprimono.
La scoperta della dipendenza ormonale del
carcinoma mammario risale alla fine dell’800
quando si notò che l’asportazione delle ovaie
(organi che prima della menopausa producono la maggiore quantità di estrogeni e progesterone) con conseguente soppressione dell’attività endocrina, induceva il miglioramento
della malattia in alcune pazienti.
Oggi sappiamo che dal 50 all´85% dei tumori
mammari presenta una positività per i recettori degli estrogeni (RE) e/o del progesterone
(RPg): la neoplasia risulta in questi casi ormono-dipendente nel senso che le cellule tumorali hanno bisogno di questo specifico ormone
per proliferare.
Nelle pazienti in cui la neoplasia esprime questi recettori è importante ricorrere ad una terapia ormonale che può essere unica o associata ad altre terapie come la chemioterapia o la
terapia chirurgica.
E’ stato inoltre dimostrato che la presenza dei
recettori ormonali è in diretto rapporto con altri
fattori: l’età, il grado di differenziazione del tumore (ovvero quanto le cellule tumorali sono
diverse morfologicamente da quelle normalmente presenti) e la presenza o meno di un

altro recettore che è l’HER-2. Le pazienti con
assenza di recettori ormonali presentano, infatti, un elevato rischio di recidiva di malattia
nel corso dei primi 5 anni dalla diagnosi, mentre la probabilità di recidiva delle pazienti con
recettori ormonali positivi è minore ma si protrae oltre tale periodo di osservazione.
Nella pratica clinica l’analisi dello stato dei recettori ha grande importanza dal punto di vista
della terapia. I recettori ormonali rappresentano, infatti, sia in fase adiuvante (post-operatoria) sia in fase avanzata di malattia, il più importante fattore in grado di predire la risposta
al trattamento ormonale.
Un altro importante recettore scoperto più
recentemente è l’HER-2: la sua presenza favorisce la proliferazione cellulare e in circa il
20-30% dei carcinomi della mammella è presente in modo elevato (iperespressione). Il test
di laboratorio per valutare l’iperespressione di
HER-2 viene considerato positivo se il risultato
è 3+, dubbio se 2+ e negativo se 1+ o 0; nel
caso in cui sia dubbio occorre eseguire un’ulteriore analisi chiamata FISH che valuta se il
gene di HER-2 è amplificato o meno: il test è
positivo se c’è amplificazione genica.
E’ stato dimostrato che l’iperespressione di
HER-2 conferisce maggiore aggressività alla
malattia e dunque una prognosi peggiore. Infatti frequentemente si associa ad altre caratteristiche sfavorevoli, come la negatività dei recettori ormonali, la giovane età, l’elevato grado
del tumore e lo stadio clinico più avanzato.
Dalla fine degli anni ’90 è disponibile il farmaco trastuzumab che colpisce in modo selettivo
proprio il recettore HER-2. Con l’uso di questo
anticorpo monoclonale è stato possibile migliorare significativamente l’aspettativa di vita
nelle pazienti il cui tumore iperesprime il recettore, sia quando usato come terapia adiuvante
post-operatoria, sia come terapia della fase
avanzata.
Ad oggi sono in corso numerosi studi per individuare sia nuovi bersagli recettoriali sia nuovi
farmaci in grado di agire su questi recettori (i
cosidetti “farmaci intelligenti”).
Marta Rosati e Sara Quercia

TESTIMONIANZE
FINO A QUANDO IL SOLE SI SPEGNE
Lo pensi lontano, oltre la staccionata, così alta e
ben innalzata da non poter essere valicata. Dentro
a quel fortino ti senti al sicuro, protetta, immune.
Invece ti sbagli e te lo trovi nella tua sfera privatissima, lì accanto a te, senza che nemmeno ti sia
accorta del suo arrivo.
Si chiama cancro e, che sia benigno o maligno non
importa: ti atterrisce solo il nome.
E’ ciò che è capitato nella mia vita in un momento
in cui credevo che Dio mi avesse già chiesto abbastanza.
Mi presento: mi chiamo Cristiana, ho 38 anni e
sono affetta da Amiotrofia Muscolare Spinale e,
anche se non le ho mai concesso troppo terreno,
la mia malattia c’è, è qui dentro di me ogni giorno,
ogni minuto, ogni momento. Fa male solo quando
mi distrugge il corpo trasformando i muscoli in carne grassa, greve ed informe che mi schiaccia dirottando ossa e profili, traslocando organi e postura.
Il resto del tempo pesa solo quando non posso
ballare o qualcuno mi pensa come ad un essere
da gestire in tutto e per tutto, scegliendo per me,
rattristandosi per me, credendomi una vita priva di
significato.
Una donna mi ha insegnato che ciò non è vero!
Questa persona è mia madre che fin da piccola mi
ha plasmato in vista dei momenti duri, tempi che
si sono regolarmente e frequentemente presentati.
Insieme li abbiamo affrontati e superati formando,
per mano a papà e mio fratello Luca, una catena
in cui tutti erano importanti alla stessa
maniera, nessuno l’anello
debole.

E’ arrivato però un giorno in cui il cancro ci ha scambiato di ruolo: mamma è diventata l’enfant da accudire ed io il genitore. Avevo scelto di non generare
figli, certa di possedere sufficienti forze per badare
appena a me stessa e, invece, Dio mi ha mandato
una prole di cui occuparmi, da curare, educare ed
indirizzare in una strada che fosse comunque fruttuosa e piena di speranza, malgrado gli ostacoli ed
i pericoli. Insieme ci siamo incamminate, ognuno
con il proprio mezzo, un po’ impaurite, a volte spaventate, certamente insicure. Lo abbiamo sempre
fatto completandoci a vicenda: spesso siamo state
lei il braccio ed io la mente, continuamente lei il prolungamento delle mie braccia e delle mie gambe,
ed io quello della sua fisionomia ed anima.
Il mondo si è capovolto ed io sono diventata la sua
continuazione in una vita che temeva di perdere.
Ora il nostro viaggio è finito e si sta concludendo
con fuochi di artificio e folate di coriandoli. Festeggeremo per la grazia infinita che Dio ci ha donato,
brinderemo la fine di un brutto sogno, esulteremo
per la sconfitta del tumore.
Faremo festa senza dimenticare i momenti opachi,
lo smarrimento, l’angoscia, i pianti, il mio assoluto
terrore di perdere molto più di una madre ma una
parte di me stessa, la persona accanto alla quale
non mi sento mai smarrita.
Faremo baldoria senza obliare il suo terrore di doverci dire addio o la perdita della voglia di combattere.
Festeggeremo consapevoli di aver imparato qualcosa di importante, che non scorderemo mai e che
porteremo con noi perpetuamente: la vita vale la
pena di essere vissuta sempre, difesa e coccolata
ogni giorno, combattuta con determinazione fino
all’ultimo alito, sapendo che ogni momento è unico
ed esclusivo e che la speranza non tramonta fino a
quando il sole si spegne.

5

(

Cristiana Casarini
figlia di mamma Angela
Finale Emilia

L’angolo della lettura
Avete dei suggerimenti
di buone letture ??
Segnalateceli !!!
Scrivete a:

vmutri@libero.it

In questo numero vi suggeriamo
Cassoli Giancarlo

Questo numero vi suggeriamo dei libri un
po’ speciali; scritti da due nostri amici mentre facevano la chemioterapia.
Spesso Giuseppe mi descriveva la gioia
che provava durante le ore passate in biblioteca, quando riusciva a dimenticare
di essere ammalato e poteva immergersi
completamente nei suoi studi.
Per Giancarlo invece direi che la scrittura è
stata quantomeno catartica ed il risultato è
assolutamente irresistibile!
Un caro ringraziamento a loro e ….Buona
lettura a tutti!!!
Vita

Bologna identità:
la piazzetta di Bertalia
Effe Elle Editori

(

6

Per molti di noi, che abbiamo vissuto almeno un pezzetto del Ventesimo secolo,
è chiaro che si è trattato del secolo dei
grandi cambiamenti, che hanno letteralmente sconvolto il modo di pensare e di
vivere di tutti, senza eccezioni e senza risparmiare alcun aspetto della vita: dalla
politica all’economia, all’arte, al costume.
Di qui il desiderio di ‘ricordare’ e anche di
essere aiutati a ‘ricordare bene’, come fa
magistralmente per noi G.Carlo Cassoli,
riportandoci negli anni ‘50 a Bologna (ma
potremmo essere in qualsiasi altra città
italiana, fatte salve le piccole diversità idiomatiche) bambini di 8-10 anni, a rivivere la
nostra infanzia, ben diversa sicuramente
da quella dei nostri figli e nipoti.

Trevisi Giuseppe

Odoardo Lodi
sindaco di Persiceto
Minerva Edizioni

Odoardo Lodi nacque a S.Giovanni in Persiceto nel 1875 e morì, appena quarantenne, nel 1915. La sua breve esistenza fu in
realtà densa di avvenimenti. Il suo nome è
legato alla conquista del comune di Persicelo da parte dei socialisti nelle elezioni del
1907. Divenuto sindaco, avviò la città ad
una decisa modernizzazione ed una forte
crescita sociale ma il suo rapporto col deputato Ferri ne compromise la carriera e lo
portò ad una vertenza giudiziaria che rappresentò la catastrofe della sua politica e
della sua vita.

Cassoli Giancarlo

Bononia Docet
Effe Elle Editori

“Bononia docet”, ovvero “Bologna Insegna”: ha ancora qualcosa da insegnare Bologna?
Una città pigra, ‘sazia e disperata’, dedita ai piaceri, annegata in una tolleranza prossima all’annullamento di sé. Incapace di volere, di potere, di riemergere. E tuttavia con un
complesso da ‘prima della classe’, per cui ritiene sempre di dovere insegnare. E quindi ricerca ovunque delle vie sue, alternative, che portano alle situazioni assurde, paradossali,
illogiche che appaiono in questi brevi racconti. Come scrive Marco Guidi, protagonista è
la città: mentre, “lontana, Roma delibera ... Bologna recepisce o contesta. Ci sono il sindaco Cofferati, il presidente Prodi, ci sono i giovani studenti fuorisede, i vecchietti, quelli
dei bar, la gente di tutti i giorni, insomma. E ci sono i piccoli e grandi problemi quotidiani:
traffico, inquinamento, sporcizia, degrado, riscaldamento globale, viabilità, trasporti. E
ognuno di questi problemi trova sempre una soluzione che non è mai quella solita. Una
soluzione che, alla fine, si rivela devastante. Sono racconti da leggere in diversi modi. Il
primo è quello del divertimento puro, del ‘vediamo cosa si inventa stavolta’, ma subito
una seconda lettura si impone, come si impone una riflessione. Che è questa: attraverso
il paradosso, l’apparente distorsione del reale fino a piegarlo nei modi più strani.
“Getta la fune di salvataggio,
getta la fune,
qualcuno oggi potrebbe aver bisogno di te”.
(frase di Edward Smith Ufford)

Getta la fune…

Questa mail fu inviata da Giorgia Marconi il 19 maggio 2006 alle sue amiche (M.G.)

È mezzogiorno
scatta il minuto di silenzio
nevica da ogni dove
i gatti implorano
un angolo di pace
caldo il braciere
rumina al vento
penso alla vita
di noi e mia
penso da reduce
per tumore
penso alla seconda
vita a me concessa
come occasione
ad altri negata
o perpetrata illusione
nella sofferenza
irriducibile
penso alla vita
filo che noi
ci lega al cuore
penso a quel filo
chi lo tocca
muore
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Quando l’ho letta, mi è piaciuta immediatamente e ho cercato di trovare il significato che ha per me.
Ci possiamo ritrovare in molti aspetti: noi che gettiamo la
fune, noi come naufraghi che l’afferriamo, ma soprattutto
noi come fune, come mezzo, gettato da Qualcuno che impersona l’Amore.
Forse anche voi condividete questi miei pensieri.
Al di là di un ideale che ci vorrebbe sempre a disposizione, e che non è possibile e nemmeno giusto secondo me
raggiungere, e oltre le cose grandi e impegnative che ci
troviamo a compiere, l’immagine di questa fune può dare
un senso anche alle piccole cose di ogni giorno, un sorriso,
un po’ di ascolto, una parola, un piccolo favore, dare una
precedenza, una gentilezza, e mille altre possibilità che abbiamo a disposizione per aiutare.
Forse potrebbe essere una disposizione d’animo che piano piano diventa nostra.
Probabilmente vi appartiene già, ma è un qualcosa che si espande ancora di più se la traduciamo in realtà consapevolmente.
Questo volevo condividere con voi, che molte volte siete
state la fune per me.
Vi saluto affettuosamente.Giorgia

POESIA

ROBERTO DALL’OLIO

La

Il cielo era pieno di stelle e Tommasina era una
di quelle.
Essendo la più birichina, era molto conosciuta. Con le sue sorelle giocava a nascondino
andando dietro a qualche nuvola e a volte saliva tanto in alto da non farsi più vedere dalla
sua mamma, la quale sapeva che Tommasina
prima o poi tornava da lei.
Una notte prese per mano una stella, senza
sapere che era una stella cadente e patapuffete, arrivò sulla terra.
Si nascose dietro un cespuglio per attenuare
la sua forte luce e non venire scoperta.
Arrivò il mattino e sentì delle voci: erano bambini che tutti contenti stavano attaccando delle
palline sui rami di un piccolo albero.
“Cosa faranno?” si domandò la stellina. Dopo
un po’ di tempo vide che l’albero era diventato
bellissimo: era colmo di palline colorate, dolci, strisce luccicanti. Alla cima avevano messo una stellina “non è luminosa come me” si
disse Tommasina. Arrivò nuovamente la sera e
la stellina decise di muoversi per vedere altre
cose della Terra.
Si alzò in cielo e arrivò in un paese. Vide una
chiesa e una piazza molto grande. Quanta
gente c’era!
La stellina rimase sospesa in alto per vedere
cosa succedeva e il perché di tanta folla. “Cos’è quella?” si chiese, vedendo una capanna
dentro alla quale c’erano un bue ed un asinello.
Al centro, dentro ad una culla, vi era adagiato
un bimbo che dormiva placidamente. Sopra
alla capanna c’era una stella, che secondo
Tommasina faceva proprio poca luce.
“Ora vado ad aiutarla, così farà più figura” si
disse, e scendendo si adagiò vicina alla stellina che c’era. A quel punto la piazza si illuminò
tutta, perché Tommasina faceva tanta luce.
La gente era rimasta a bocca aperta e gridava
“Miracolo!”.
La stellina non capiva perché la gente fosse
così meravigliata vedendola, ma era felice per
la festa che le facevano. Rimase su quella capanna per qualche giorno e la folla aumentava sempre di più per vedere quell’evento così
straordinario.
Una sera vide arrivare vicino alla capanna tre

(
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Tommasina
uomini in sella a tre cammelli. Com’erano belli!
Avevano abiti colorati e dorati ed in testa grossi turbanti.
La folla diceva “Sono arrivati i Re Magi” e si
miseroa cantare canzoni che a Tommasina
sembravano molto strane.
Un uomo vicino alla capanna improvvisamente disse “Guardate in cielo quelle stelle. Non
stanno un momento ferme, sembra che cerchino qualcosa.”
Tommasina guardò in alto e vide la sua mamma e le sue sorelle che la stavano cercando.
Allora capì che era arrivato il momento di tornare da loro.
Le dispiaceva non rimanere, anche perché lì
era molto ammirata ma si staccò dalla capanna e piano piano salì al cielo.
La gente gridava “Ma cosa stà succedendo?” e
quando videro che le stelle del cielo si erano fermate, capirono che la stellina era arrivata da loro.
Vi garantisco che, anche se Tommasina non
aveva capito nulla di quello che aveva visto
sulla Terra, le mancavano le persone che le
avevano fatto tanta festa.

Anna Maria Zucchini

Questa è una delle favole che Anna Maria
Zucchini ha scritto e raccolto in libri unici e originali, fatti a mano con tanta pazienza e tanto
amore, per i nipotini.

Per chi non c’ era ...
Incontro del 21 ottobre 2008 a cura di Valentina Gallo

Spunti per riflettere insieme…
L’ espressione di sé: il processo che cura.

NOTA
“Nell’atto di creazione di ciascun individuo l’arte nutre l’anima, coinvolge le
emozioni e libera lo spirito, e questo può
incoraggiare le persone a fare qualcosa
semplicemente perché vogliono farlo.
L’arte può motivare tantissimo, poiché ci
si riappropria, materialmente e simbolicamente, del diritto naturale di produrre
un’impronta che nessun altro potrebbe
lasciare ed attraverso la quale esprimiamo la scintilla individuale della nostra
umanità”
(da “Arteterapia in educazione
e riabilitazione”, Bernie )
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L’incontro del 21/10/08 è stato caratterizzato da
una nuova presenza, Clarissa Falcone, che ha arricchito le nostre parole con immagini grazie alla
sua personale esposizione di opere.
Come lei stessa dice le sue opere hanno avuto un
vero e proprio iter, quasi inspiegabilmente collegato con il decorso della sua malattia.
Da bambina, ci racconta, aveva avuto una sorta
di premonizione, di sentire internamente che si sarebbe ammalata di cancro. La sua affermazione ci
colpisce, alcuni partecipanti annuiscono, sanno
di cosa sta parlando, anche per loro è stato più
o meno così, per altri forse il sentimento è di perplessità.
“Figure femminili che seducono e al tempo stesso
inquietano, incantano e al tempo stesso confondono”, atmosfere a volte cupe e incerte, possono
essere interpretate da diversi punti di vista.
Il nostro mondo interno, come più volte è stato detto, trova un canale preferenziale per esprimersi.
Un esempio comune a tutti è il sogno, la via più
classica attraverso la quale paure e bisogni si rivelano a noi, anche se sapientemente camuffati.
Altre persone riescono a liberare il loro “sentire”
direttamente su una tela o su un foglio bianco.
Quando si inizia un opera è come intraprendere un
viaggio di cui si conosce la destinazione…
Solitamente siamo portati a concentrare la nostra
attenzione sul risultato di questo processo, su
cosa appare alla fine di fronte ai nostri occhi; la
mia intenzione però è quella di soffermare la nostra
attenzione anche e soprattutto sul “processo”, su
quello che ci accade nella mente e nel corpo durante lo svolgersi di qualunque attività espressiva.
Nelle opere Clarissa ci ha mostrato un vero e proprio passaggio cromatico, dall’uso di tonalità scure e tratti dai contorni più marcati si passa a toni
più chiari o addirittura sgargianti, che ci mostrano,
passo dopo passo, l’evoluzione di un percorso
espressivo al tempo stesso riparativo.
Dapprima si ha infatti bisogno di potersi quasi rifugiare nella propria tristezza ed esprimere con tonalità scure il proprio dolore, solo successivamente
si comincia a sentire una crescente voglia di fare
“altro”.
In questa dimensione del bisogno-piacere di lasciare una traccia, possiamo dire che “fare arte”

in generale è un bisogno che si presenta nella sua
essenzialità ma che al tempo stesso si rivela composito.
C’è in esso innanzitutto una dimensione funzionale, direttamente collegata alla possibilità di alleviare
uno stato di tensione interna mediante la scarica
motoria con la soddisfazione di esternare la propria
soggettività psichica.
La fatica fisica collegata alle forme d’espressione
(in essa includo anche i lavori a maglia di cui ci parlano anche altre signore del nostro gruppo!) dona
quasi una sorta di sollievo fisiologico.
Inoltre altrettanto importante è l’identificazione che
si instaura tra l’autore e la propria opera, scritta o
disegnata che sia; attraverso un processo di esternalizzazione elabora le proprie angosce proiettandole su di essi.
In sintesi, attraverso l’espressione artistica, ciascuno di noi ha la possibilità di attivare risorse che possediamo, ma di cui non siamo consapevoli; la capacità di elaborare il proprio vissuto, di dargli forma
e di trasmetterlo creativamente ad altri. Per questo
l’invito che è stato rivolto a tutti è quello di trovare
quella forma di espressione che è più consona a
sé, sia essa musica, pittura, disegno, scrittura, danza, maglia, ricamo e perché no, cucina !!

Coltivo la capacità di fantasticare e di sognare per andare avanti e immaginare una vita diversa. Una volta il
lavoro dell’artista era diffondere piacere attraverso la
bellezza. Oggi deve aiutare a conoscere e a superare la propria inautenticità. Nel frattempo l’arte stessa
è diventata fastidiosa, ma anche i pasticci tracciati su
una tela possono contribuire ad aumentare il grado di
autenticità del fruitore artistico.
“Faccio” figure incantate che potrebbero fare pensare
ad un universo pop positivo ed ottimista ma che spesso ne costituiscono un rovescio inquieto e misterioso.
Le mie opere sono ispirate ad un classicismo vitale,
non introspettivo, nel quale la forma fa tutt’uno con il
colore e il movimento. In pittura amo l’oro e i colori puri
e attingo al mondo dei giocattoli. Dietro una apparenza
pura e rasserenante si nasconde spesso un universo
inquietante ma mai perverso. Le incisioni a punta secca sono invece quasi sempre molto scure. Sono figure
scure su fondi più chiari. Queste figure richiedono per
contrasto un adattamento percettivo che porti a vedere
in questa sospensione gravida e buia. Occorre fermarsi e darsi tempo, perché queste immagini sono antagoniste della visibilità aggressiva dei nostri giorni.
Quel che mi interessa è cogliere il grado di incomunicabilità e l’ambiguità che è sempre in agguato nelle
relazioni. Riempio i fogli e le tele di corpi e oggetti, li
sovrappongo in giochi optical, lavoro sulle figure e costruisco immagini “fitte”che non lasciano respiro.
“Faccio” questa mostra al quinto piano dell’Ospedale
Malpighi di Bologna per dimostrare che vale la pena di
coltivare nel corso della propria vita una predisposizione innata anche se non costituisce il proprio lavoro. E
questo è importante quando la malattia o altro evento
grave ci colpiscono perché può rappresentare una risorsa per se stessi ma anche per gli altri. Dare sfogo
alle proprie attitudini può fare superare meglio questa
malattia. Prima per me l’arte era un fatto personale, ora
so che, anche attraverso mostre, può aiutare anche gli
altri, esperti e non.

(
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L’artista
Clarissa Falcone dopo la laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’Università di Bologna ha intrapreso un percorso artistico che l’ ha portata a diplomarsi
presso l’Accademia di Belle Arti del capoluogo emiliano e successivamente a compiere ulteriori studi presso
la scuola di specializzazione della Facoltà di Lettere e
Filosofia, dove ha conseguito il relativo diploma di specialista di Storia dell’arte contemporanea.
Attualmente vive e lavora a Casalecchio di Reno (Bo)
dove svolge la professione di docente di Lingua e civiltà
tedesca e contemporaneamente si dedica con passione alla propria attività artistica.

Apparizione, 2005, tecnica mista su carta, 20x34 cm
Figura femminile azzurra che cerca di elevarsi al cielo. Aspirazione verso l’ordine e la conoscenza, ma l’errore esiste,
la conoscenza non va diritta filata allo scopo e talvolta, può
scaturire dall’errore.

In copertina
Baci in rete, 2007, olio su tela, 60x80 cm.
Quadro sulla comunicazione che coinvolge tutti i sensi e
che si spande intorno a noi grazie all’aria. Ogni informazione è una perla rara che però è fragile ed è appesa ad
un filo sottile

Per chi non c’ era ...
Incontri del 23 settembre, 21 ottobre e 18 novembre 2008

e profondi significati. Ringraziamo di cuore la Dottssa Nicoletta Cacciari che con perseveranza ha organizzato e reso possibile questo evento. In questa
rivista troverete uno spazio dedicato all’artista che
ci ha permesso di pubblicare le sue riflessioni condivise con noi quel pomeriggio. La nostra preziosa
psicologa volontaria, Valentina Gallo, ci ha aiutati a
fissare e a riflettere sulle emozioni di quell’incontro
del 21 ottobre e il suo articolo è ad integrazione di
questo verbale (che noi amiamo definire “per chi
non c’era”). Clarissa ci ha promesso di portarci altre
sue opere in occasione dell’incontro prenatalizio.
Nell’incontro del 18 novembre un nuovo
partecipante ha espresso gratitudine per l’accoglienza umana ricevuta nel nostro ambulatorio, poi,
come un fiume in piena, ci ha raccontato tutte le
sue difficoltà nell’assistere da solo la moglie malata
per tantissimi anni, tutta la sua pena per aver perso in pochi mesi la seconda compagna della sua
vita e tutte le sue paure dopo il recente intervento al
polmone. Vive solo, sorretto da una grande Fede,
ed è stato palese per tutti, anche per chi aveva voglia di intervenire ma non ci è riuscito, il suo grande
bisogno di comunicare e raccontare la sua storia.
Il sentimento prevalente al termine dell’incontro è
stato tenerezza e solidarietà nei confronti di questa
persona, che speriamo abbia trovato nel gruppo un
po’ di quel calore di cui ha tanto bisogno. Ci salutiamo dandoci appuntamento per il 16 dicembre
per scambiarci gli “Auguri” e per un brindisi “insolito” all’insegna di varie espressioni artistiche… pittoriche, scultoree e musicali….

POESIA
E’ bello pensare
di poter volare
nei cieli sopra i tetti
e far marameo ai gatti,
ma poi c’è il rischio di cadere
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Il 23 settembre ci siamo ritrovati dopo la
pausa estiva e, come accade sempre durante i nostri incontri mensili, anche in quest’occasione sono
intervenute persone nuove. Una giovane donna ci
racconta che da tempo voleva partecipare agli
incontri ma non si sentiva ancora pronta e aveva
trovato comunque conforto leggendo le riviste “Se
ne parli” che trovava in giro. Ora, finite le terapie,
ha voglia di condividere con altri la sua esperienza.
Viene distribuito e illustrato il nuovo numero della
nostra rivista quadrimestrale: in copertina c’è una
poesia che Valentina ha dedicato ad Angela. Maria
Rosa, l’autrice della lettera che abbiamo sottoposto all’attenzione del Dott Boccaccini nell’Angolo
della posta, ringrazia per il bel commento che il
nostro psicologo aveva concluso con la seguente
metafora: aiutare l’altro nel suo cammino vuol
dire condividere con lui il peso dello zaino, qualunque strada si scelga. E si passa quindi a parlare delle medicine non convenzionali, argomento
che finora non avevamo affrontato così apertamente. Emergono esperienze negative, legate
all’incontro con ciarlatani, ed esperienze positive
per chi, ad esempio, è ricorso all’agopuntura. Si
sottolinea l’importanza di parlane più apertamente per evitare eventuali interferenze con le terapie
ufficiali. Ovviamente anche i medici devono saper
ascoltare senza pregiudizi ed è meglio per loro
ammettere con sincerità di non avere conoscenze
sufficienti su una terapia complementare piuttosto
che esprimere con intransigenza un parere negativo, rendendo in questo modo più difficoltoso per
il Paziente riparlarne e chiedere consigli in merito. Sempre sfogliando la rivista fresca di stampa,
leggiamo insieme, a pagina 9, la mail che ci ha
inviato Flavia, la figlia di Angela Ciccarone. Flavia
ci chiede, in modo accorato, di continuare con le
nostre iniziative ed in particolare di portare a termine il progetto del Cammino di Santiago, a cui Angela teneva tanto e di camminare anche per lei. Il
“Camino”, come si dice in lingua originale, prima
era un sogno nel cassetto, ora è diventato una
promessa ed un impegno concreto. Il periodo
fissato è dal 28 maggio al 7 giugno 2009 ed è
già disponibile un programma preliminare.
L’ incontro del 21 ottobre è stato incentrato sul tema della creatività prendendo spunto dall’immenso regalo che Clarissa Falcone, insieme al
marito e al suo gallerista, ci hanno fatto. Per la prima volta nei corridoi del nostro Day Hospital sono
state esposte opere pittoriche di grande valore

a cura di Monica Guaraldi

Fausto

