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NOTA DELL’AUTRICE

La prima edizione di questo libro è nata due anni fa, la scommessa 
era quella di poter fornire ai ragazzi, con patologia oncoematologica, un 
manuale che potesse supportarli dal punto di vista emotivo nelle varie 
fasi del percorso terapeutico. La richiesta esplicita fu “Vorremmo un libro 
resiliente”, ho accettato la sfida e oggi posso confidarvi che al tempo non 
sapevo come avrei fatto, sapevo cosa significasse resilienza, in fisica ed an-
che in psicologia, ma proporre una visione resiliente o per dirla in termini 
basici, la versione buona di ciò che vi trovate a vivere, ahimè la vedevo 
davvero un’impresa titanica. Mano a mano che mi avvicinavo a scrivere mi 
rendevo conto che non dovevo essere positivista ma realista, e per farlo 
mi sono basata su di me. Perché ciò che faccio quando mi avvicino a voi 
è avere, io per prima, una visione aperta, possibilista, resiliente, di ciò che 
vi sta accadendo. Ciò che ne è venuto fuori è stato molto di più di ciò che 
io stessa potessi immaginare. Questo libro è stato un passa parola tra i 
ragazzi e i pari, che un tumore non sanno cosa sia, tra loro ed i genitori, 
tra loro e gli operatori. In modo assolutamente non immaginato è stato 
ed è uno stimolo per continuare a costruire vita anche quando sembra 
impossibile farlo. Incredibilmente ho annotato reazioni post lettura che 
dicevano cose tipo “Come è possibile che tu abbia scritto di me prima 
ancora di conoscermi?”, “questo libro l’ho suggerito ai miei amici, magari 
capiscono come mi sento”. I genitori hanno compreso cosa ci stesse sotto 
ai bronci, alle rispostacce o alle reazioni da super eroi. Le infermiere ed i 
medici hanno iniziato a proporlo ai ragazzi che entravano in terapia per 
la prima volta. Perciò lo considero un ponte tra noi e voi, un messaggio 
per farvi sapere che, anche se non siamo voi, ci sforziamo di compren-
dervi, e anche se potrà non riuscirci sempre, insisteremo per far sì che vi 
sentiate visti, ascoltati e capiti. Per questo, negli ultimi due anni è nato il 
gruppo adolescenti (Teen Freedom) come entità strutturata all’interno del 
nostro reparto. Ci siamo allineati agli stimoli del centro tumori di Milano, 
sposando l’idea di costruire uno spazio fisico oltre che simbolico, per gli 
adolescenti ed i giovani adulti in cura. Il gruppo si autogestisce e può 
usufruire del sostegno pratico per le attività da parte degli operatori e dei 
volontari. È sbocciata una gemma preziosa dalla condivisione del dolore. 
È stato necessario, e lo è quotidianamente, cambiare atteggiamento ma 
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soprattutto essere disposti, noi, ad assottigliare quella distanza che c’è con 
voi. Questo movimento da parte nostra implica saper essere oltre che sa-
per fare e sapere. Aderire attivamente alla vita del gruppo giovani implica 
saper essere facilitatori e non mentori, buoni ascoltatori e non accademici 
con la risposta pronta, esseri umani che sentono e non professionisti con 
lo scudo sul cuore. Significa starci con tutte e due le gambe. Significa at-
traversare il dolore e la gioia insieme, sintonizzandoci e facendosi vedere 
per quello che si è. Stare oltre che fare. 

Per quanto mi riguarda continuo ad imparare, a stupirmi di quanto 
non so e a gioirne. Perché se c’è una cosa che ho imparato in questi anni 
di lavoro è che non sapere come fare o cosa dire è una possibilità, e l’ho 
imparato anche da voi. Dalle volte in cui non c’era niente da dire, ma solo 
da sentire, insieme, quello che stava accadendo nei vostri cuori.

In questa seconda edizione troverete diverse testimonianze e lo scritto 
della referente della scuola superiore ospedaliera che hanno impreziosito 
questo manuale di esperienze vissute sulla pelle. 

Buona lettura
Valentina.


