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Onlus per l’assistenza domiciliare e in hospice

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
AUGURA A TUTTI I SOCI,

I VOLONTARI E ALLE 
LORO FAMIGLIE

Buone Feste

PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
di Marisa Dal Pan Bello

SE COMANDASSE LO ZAMPOGNARO
CHE SCENDE PER IL VIALE,
SAI CHE COSA DIREBBE
IL GIORNO DI NATALE?
«VOGLIO CHE IN OGNI CASA
SPUNTI DAL PAVIMENTO
UN ALBERO FIORITO
DI STELLE D'ORO E D'ARGENTO».

SE COMANDASSE IL PASSERO
CHE SULLA NEVE ZAMPETTA
SAI CHE COSA DIREBBE
CON LA VOCE CHE CINGUETTA?
«VOGLIO CHE I BIMBI TROVINO,
QUANDO IL LUME SARÀ ACCESO,
TUTTI I DONI SOGNATI,
PIÙ UNO, PER BUON PESO».

di Gianni Rodari (1920-1980) 
LO ZAMPOGNARO

SE COMANDASSE IL PASTORE
DAL PRESEPE DI CARTONE
SAI CHE LEGGE FAREBBE
FIRMANDOLA COL LUNGO BASTONE?
«VOGLIO CHE OGGI NON PIANGA
NEL MONDO UN SOLO BAMBINO,
CHE ABBIANO LO STESSO SORRISO
IL BIANCO, IL MORO, IL GIALLINO».

SAPETE CHE COSA VI DICO
IO CHE NON COMANDO NIENTE?
TUTTE QUESTE BELLE COSE
ACCADRANNO FACILMENTE;
SE CI DIAMO LA MANO
I MIRACOLI SI FANNO
E IL GIORNO DI NATALE
DURERÀ TUTTO L'ANNO.
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Viviamo tempi in cui si tende ad ostentare 
tutto. Manca spesso il pudore del corpo ma 
manca, sempre di più, anche il pudore della 
parola. Alla durata dei comportamenti si è 
sostituita la magia istantanea degli eventi, alla 
traccia discreta dell’essere l’evidenza vistosa 
dell’apparire, alla costanza della ragione le 
capriole dell’improvvisazione accattivante. 
Tutto deve essere clamorosamente visibile ed 
esibito, tutto deve stare in superficie, nulla in 
profondità. 

Predicano che ciò che importa è essere 
puntuali all’ora del successo o della sua 
illusione, sempre al vento, non quello 
dello spirito che “soffia dove vuole”, ma 
quello agitato dei ventilatori della moda e 
delle stagioni. L’importante è che tutto si 
svolga sotto la luce artificiale dei riflettori, 
meglio se dei social, solleciti all’occhio 
bulimico dell’homo videns, spesso vicino, 
rischiosamente, all’ homo demens. 
Guardare la vita terrena con gli occhi di 
chi è giunto al termine educa invece ad 
intraprendere strade differenti.

Mano Amica anche quest’anno ha tentato di 
dissodare un campo diverso, si è impegnata 
ad indicare percorsi alternativi, concreti e 
realizzati. I vari numeri del nostro giornalino 
hanno relazionato di iniziative fatte, di 
proposte lanciate, di progetti in corso, di 
rendicontazioni svolte. Abbiamo cercato 
di farlo con l’umiltà di chi sperimenta e 
si interroga: sempre inquieti nella ricerca 
di come stare - in ogni situazione - dalla 
parte della dignità assoluta del morente. 
Lo abbiamo fatto con la convinzione ferma 
che insieme possiamo dire anche parole di 
speranza negli spazi quotidiani della vita 
contemporanea, così affollati di solitudine.

In sintesi, pensare la vita come l’itinerario 
tra una partenza ed un arrivo, non come 
una giostra fatta per una serie di giri, una 
sequenza volubile di nuovi inizi. E, in questa 
direzione, capire che all’arrivo si può vivere 
un amore più forte di ogni tipo di morte e 
che dà vita.
In questo siamo ammaestrati dall’esempio 
edificante dei nostri volontari, lontani – non 

a parole ma nel silenzio operoso dei fatti 
- dall’ambiguità di chi sposa solo ciò che è 
funzionale al tornaconto del momento. 
L’anno prossimo ci aspetta pure un ricambio 
all’interno del Consiglio Direttivo. Assumere 
incarichi di responsabilità direttiva significa 
spesso rinunciare al contatto diretto con 
le persone ma ogni esperienza ha bisogno 
anche di una sua dimensione “istituzionale” 
perché chi si trova in prima linea possa farlo 
al meglio e abbia la possibilità di portare al 
centro le persone che incontra, i loro bisogni, 
le loro domande.

Ringrazio e ringraziamo Mano Amica per la 
possibilità che ci ha offerto di servire questa 
causa che ora interpella nuove responsabilità 
perché il seme del fiore che simboleggia la 
nostra associazione trovi nuovi terreni caldi 
che lo accolgano e lo custodiscano.

Buone festività da tutto il Consiglio! 
Il Presidente

TESTIMONIARE
MANO AMICA
...........................................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Cari Soci,
siamo giunti al termine dei tre anni di mandato e colgo questo momento speciale per porgere a Voi tutti e alle Vostre Famiglie un saluto 
caloroso ed un Augurio di Buon Natale e Buon Anno, da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo. Lo faccio con le parole del Past 
President Enrico Gaz, invitandoVi a rileggere il messaggio che ha lanciato al termine del suo mandato novennale. Sono parole di una 
straordinaria attualità, che faccio mie e che Vi ripropongo perché  meglio non saprei interpretare lo spirito ed i valori che sono alla base 
dell’agire della nostra Associazione.
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MANO AMICA
LETTERA AL PRESIDENTE
.....................................................
di Nicoletta Toigo

Caro Direttore,
sono una geriatra del secolo scorso e ho 
svolto la mia attività nell' ULS di Feltre, 
entro l'ospedale, e ultimamente anche nel 
territorio. Ora sono in pensione e posso 
usare il mio tempo per guardare al mio 
passato e confrontarlo col presente.
 Un giorno mi capita di partecipare al Forum 
di Mano Amica e mi pare fatto su misura per 
un simile confronto. 

Desidero affrontare subito la questione 
che più mi sta a cuore e che i vostri relatori 
hanno ben sottolineato nei loro interventi; 
chi ha messo in luce i principi operativi 
generali, chi ha portato la propria personale 
esperienza; tutti comunque si sono ispirati al 
fine comune della cura complessiva, continua 
e umana.

Le espressioni che più mi hanno consolato 
sono state: malattia sempre curabile, paziente 
come persona che soffre, dolore complessivo 
come segnale che attende sempre una 
risposta esauriente, vita e morte come 
termini indissolubili, paura, solitudine, disagio 
e richiesta di aiuto come richiami ai quali si 
deve sempre rispondere.
Anche nella mia professione si parlava 
spesso di malattia inguaribile, ma curabile; di 
dolore complessivo che colpisce il corpo, la 
mente, lo spirito; di solitudine, di invalidità, di 
isolamento. La geriatria non è una specialità 
come le altre; non si interessa di un organo 
in particolare, né di un gruppo di patologie. 
È legata solo all'età del malato e alla sua 
fragilità. Proprio quest'ultima è una costante 
peculiare e fa la differenza nella cura che 
diventa un “prendersi cura”.

Scopro ora che accanto ai geriatri altri 
professionisti già stavano affrontando 
questioni molto simili: la malattia cronica, non 
solo oncologica, il dolore, la paura del morire, 
la solitudine, la perdita di autonomia.

Penso che loro, i palliativisti, siano stati 
avvantaggiati dal fatto di non esistere come 
tali, pur operando nelle istituzioni mascherati 
per lo più da anestesisti. E loro sono riusciti 
a far squadra, ad organizzarsi sfruttando 
proprio l'indifferenza delle istituzioni. 
La geriatria esiste da tempo invece, e 
attira l'attenzione di molti. Più che di far 
squadra ci si deve preoccupare dei pochi 
posti disponibili, degli spazi in cui operare, 
insomma di sopravvivere. E per questo ci si 
trova spesso ad operare nell'ambiguità: da 
una parte i progetti di una nuova medicina 
olistica, dall'altra la dura realtà. Ricordo che 
la maggior parte delle richieste dei colleghi 
non era del tipo “che cosa possiamo fare 
per questa persona?”; ma piuttosto “vedi tu 
cosa puoi fare perché il caso non è più di mia 
competenza”.

Ora finalmente emerge il mondo della 
cronicità, della malattia inguaribile ma non 
incurabile, del dolore- malattia da curare con 
tutti i mezzi a disposizione. E tutto avviene 
dopo che la malattia oncologica ha portato 
alla luce una realtà altrettanto complessa.

Ora finalmente il malato è ridiventato un 
paziente, ossia una persona che soffre; ha 
diritti particolari, fra i quali si annoverano 
anche quelli derivanti dalla sua debolezza. 
Non è un utente, né un cliente, ma solo 
un paziente. È diverso da chi non sta 

soffrendo per una malattia; e diverso non 
significa inferiore. Ognuno di noi ha potuto 
sperimentare quanto bisogno si ha degli altri 
quando ci manca la salute!

Tutto questo si è potuto realizzare perché c'è 
stato chi ha fatto squadra e ha creduto nel 
volontariato.

Mi resta il rimpianto di non aver saputo far 
parte di un gruppo simile. Ma forse non ero 
al posto giusto.

Comunque, non ho dubbi che la strada sia 
quella giusta e servirà forse ad armonizzare 
meglio la corsa alla ricerca con lo scopo della 
ricerca. La medicina infatti è una scienza 
che ha ragione di esistere solo se le sue 
scoperte diventano tecniche applicabili e 
utili all'uomo.

Grazie dell'attenzione,
Nicoletta Toigo



25° CONGRESSO NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI CURE PALLIATIVE
...........................................
di Osvaldo Zanin

Dal 15 al 17 Novembre scorsi si è tenuto a 
Riccione il congresso annuale della S.I.C.P. 
che portava quale titolo: “Limiti e orizzonti 
della Cura”.

I partecipanti erano circa 1600 provenienti 
da tutta l’Italia. Feltre era rappresentata da
due medici, tre infermieri ed una psicologa 
dell’unità di cure palliative e da tre nostri
membri di Mano Amica. Moltissime 
e stimolanti sono state le relazioni, le 
comunicazioni e le tavole rotonde presentate 
e discusse nei due giorni di intenso lavoro. Le 
due relazioni di apertura sono state tenute 
dal prof. U.CURI, filosofo dell’università 
di Padova e dalla prof.ssa M. LUSIGNANI 
docente di scienze infermieristiche a Milano.
Il prof. Curi ci ha ricordato che il paradigma, 
il modello della Medicina tradizionale è 
tuttora influenzato dal concetto di medicina 
come scienza esatta (alla stregua della Fisica, 
Chimica, Matematica…). In questa medicina 
tradizionale il concetto di Limite vi appare 
come un intralcio, un aspetto negativo da 
superare e che prima o poi sarà superato.
La medicina tradizionale e le Cure palliative 
si riferiscono a modelli diversi e a una diversa 
modalità d’intendere il Limite.
Le Cure Palliative vedono nel limite un 
punto di forza e non di debolezza.
Il morire diviene spinta ad agire per dare 
una morte dignitosa; il limite è accettato e 
non negato. La consapevolezza del limite 

rappresenta un approccio maturo al tema 
della Cura senza cedere agli ideali della 
perfezione.
La prof. M.Lusignani ha affermato che il 
concetto di limite è destinato a cambiare nel
corso del tempo: la globalizzazione ha 
cambiato i nostri concetti di limite; l’aumento
dell’età media e delle patologie croniche ha 
comportato un diverso modo d’intendere 
il limite della cura. Nel percorso di cura 
tuttavia ci sono limiti che occorre superare 
con un attento lavoro d’equipe e limiti invece 
da conservare e davanti ai quali occorre 
fermarsi.

In numerosi altri interventi un tasto molto 
battuto è stato quello della valutazione e 
delle considerazioni sulla Legge 219/17 
riguardante il Consenso Informato e le 
Disposizioni anticipate di Trattamento (DAT).
La docente di bioetica De Panfiliis ha 
ricordato che questa legge tutela sia 
l’Autonomia decisionale del paziente cha 
l’Autonomia professionale del medico.
Il paziente conosce per diretto e personale 
contatto la malattia, il medico la conosce in 
modo generale e tecnico.
A questo punto diventa decisiva la 
Comunicazione che è altra cosa rispetto 
alla semplice informazione. L’Art.1 della 
legge, al comma 8, afferma che “il tempo 
della comunicazione tra paziente e medico 
costituisce tempo di cura”. È stata quindi 

sottolineata la novità e l’importanza del 
percorso di Pianificazione condivisa delle 
cure, previsto dalla legge. In tale contesto 
il paziente esprime il proprio meditato 
consenso rispetto a quanto proposto dal 
medico o dall’equipe curante e inoltre indica i 
propri intendimenti per il futuro compresa la 
nomina di un fiduciario che faccia da tramite 
e da garante.

L’avvocato M. Azzalini del Comitato Etico 
dell’Università di Padova ha richiamato 
l’importanza fondamentale “dell’alleanza 
terapeutica” tra medico e paziente. Ha 
precisato che Terapia non è sinonimo di Cura: 
questa è decisamente di più della terapia e 
le due strade (terapia e cura) possono a un 
certo punto dividersi.

Ha concluso dicendo che in questa legge 
219/17 sulle DAT il medico non diviene 
uguale al paziente ma entra in un’alleanza 
condivisa, matura e informata; un’alleanza 
aperta al futuro e alle aspettative del malato.

............................................................................................................................................

La sensibilità verso chi soffre e l’esigenza di 
alleviare il dolore attraverso le cure palliative 
ha trovato riscontro anche nella scelta 
dell’argomento di alcune tesi di laurea in 
scienze infermieristiche.
Quattro tesi redatte da infermieri del 
corso di laurea di Feltre, sede staccata 
dell’Università di Padova, sono state 
giudicate di pari valore e premiate ciascuna 
con una borsa di studio di 500 euro.

La commissione valutativa, coordinata 
dal dott. Osvaldo Zanin, ha apprezzato 
sia il rigore metodologico che le scelte 
di viva attualità degli argomenti. Paolo 
Biacoli, presidente di Mano Amica, come 
da tradizione, ha consegnato le borse di 

TESI DI LAUREA PREMIATE
CON BORSE DI STUDIO
..................................................
di Enrica Bazzali

studio alle giovani neolaureate: Lahmidi 
Naoual, residente a Quero- Vas, ha trattato 
della “Percezione dell’evento morte da 
parte degli studenti del corso di laurea 
in infermieristica”; Meaaianu Andeea 
Georgiana, residente ad Alano ha affrontato 
il tema “Le consegne infermieristiche 
nell’hospice Le Vette: studio osservazionale”; 
Valentina Nicoletti, residente a Primiero 
San Martino di Castrozza,ha svolto la tesi 
“Valutazione dell’attitudine agli aspetti 
relazionali dal punto di vista degli studenti 
del terzo anno del corso di laurea in 
infermieristica, rispetto alle cure di fine vita”; 
Zuglian Barbara, residente a Feltre, con la 
tesi “Cure palliative pediatriche, stress e 
strategie di coping dell’équipe”.



Nel centro servizi di Canal San Bovo abbiamo 
organizzato due eventi formativi con la 
psicologa dr.ssa Piazzi, che ha approfondito 
la dimensione psicologica della terminalità 
e la relazione col morente, e con la dr.ssa 
Perin che ha esposto il significato delle 
Cure Palliative e le modalità di approccio 
in particolar modo verso le persone 
anziane affette da patologie croniche non 
oncologiche. Alla formazione (che ha avuto 
l'accreditamento) hanno partecipato il 
medico, il personale infermieristico e OSS 
della struttura che hanno dimostrato molto 
interesse.

Anche nel C.S.A. di Feltre si sono svolti 
due incontri, presso la sala Ocri, con la 
dr.ssa Perin che ha introdotto il significato 
delle Cure Palliative nei vari setting di cura 
e in particolare in quello domiciliare e in 
RSA e illustrato le modalità operative per 
individuare precocemente i pazienti da 
inserire in un programma di cura. A Feltre 
hanno partecipato il medico e tutte le figure 
professionali che operano all'interno dei due 
nuclei interessati al progetto per un totale 

di 46 partecipanti che si sono dimostrati 
soddisfatti e interessati e sono in attesa dei 
nuovi corsi perché desiderano implementare 
quanto fin qua appreso.
Inoltre, nella struttura di Feltre si è tenuto 
un incontro con i familiari degli ospiti per 
farli partecipi delle modalità e finalità 
del progetto; gli stessi hanno dimostrato 
attenzione e condivisione nonché l'auspicio 
che il proprio congiunto possa essere 
seguito fino al termine presso il centro 
servizi e che la sperimentazione possa in 
breve tempo essere allargata a tutti gli altri 
nuclei. Da parte di alcuni partecipanti è stata 
fatta la richiesta di poter creare degli spazi 
adeguati a seguire il morente rispettando la 
sua dignità e privacy e, certamente, questo 
aspetto verrà affrontato nel tempo.

Quanto sopra è ciò che è stato fatto 
finora…si può dire che abbiamo iniziato a 
"camminare"! Sono in corso di definizione 
le modalità di accesso e di formazione 
con gli specialisti e, nel frattempo, sono in 
programma per i primi mesi del 2019 due 
eventi sulle DAT (a margine anche con i 

familiari con modalità da definire) e altri 4 
incontri con il dr. Sartore e la dr.ssa Zanatta 
(del servizio di C.P.) sulla terapia del dolore e 
sul trattamento dei sintomi di fine vita.

È in corso di programmazione 
(presumibilmente Marzo 2019) un corso 
rivolto a tutti i Medici di Medicina Generale 
del distretto di Feltre (in particolare coloro 
che operano nelle RSA) e agli infermieri 
e altre figure professionali sulle Direttive 
Anticipate, idratazione e alimentazione in 
fase di fine vita viste anche sotto l'aspetto 
etico e sulla sedazione palliativa profonda.
Nei prossimi mesi analizzeremo i dati fin qui 
raccolti che sono premessa indispensabile 
per capire se stiamo andando nella giusta 
direzione e per valutare l'impatto del 
percorso di formazione sugli atteggiamenti e 
sulle scelte quotidiane che tutti noi facciamo 
nei confronti del fine vita.
L'impressione finora avuta è molto positiva 
e c'è una diffusa volontà di informazione sui 
principi portanti delle Cure Palliative anche 
all'interno dei Centri Servizi.
Buon lavoro a tutti.

PROGETTO CURE PALLIATIVE IN RSA
A CHE PUNTO SIAMO?
...........................................................................
di Giampietro Luisetto

Dopo la delibera del Direttore Generale e i vari incontri svoltisi dal mese di gennaio a oggi, in ottobre è iniziata la formazione nelle due 
strutture interessate al progetto.

Tra tutti i donatori un particolare 
ringraziamento a Jessica Bortoluz, 
professionista che gestisce un frequentato 
salone di parrucchiera in via Vittime delle 
Foibe a Rasai. Jessica ha avuto un'idea 
straordinaria: devolvere a Mano Amica 
l'incasso di un'intera giornata di lavoro, 
quella di sabato 24 novembre. Appena ho 
incontrato Jessica, sono stata conquistata 
dalla sua energia e dal suo entusiasmo.

Mi ha raccontato che ha avuto questa idea 
pensando a quando il suo papà Guerrino 
era solito passare tutte le mattine al vecchio 
negozio battendo le nocche sulla vetrina per 
salutarla e a quanto ora sarebbe fiero di lei.
Guerrino Bortoluz è morto qualche anno 
fa in Hospice. Commossa, Jessica racconta 
come le fosse stato permesso di portare 
il suo bimbo di sei mesi nella struttura e 
come, per questo, sarà grata per sempre a 
Mano Amica, perché Guerrino ha potuto 
godersi fino alla fine il suo nipotino.
Altre due significative donazioni 
sono arrivata a Mano Amica. Una 
dall'Associazione sportiva Pellegai 
Samprogno, che durante la loro annuale 
Sagra di S. Martino hanno raccolto una 
cospicua somma tra i partecipanti ai 
festeggiamenti.

Abbiamo ricevuto numerose donazioni 
e sono stata piacevolmente sorpresa nel 
constatare la generosità di molte persone 
giovani.
Mano Amica si occupa di temi importanti 
ma difficili e constatare che il messaggio che 
la nostra associazione promuove riesca a 
toccare e coinvolgere anche chi dovrebbe 
essere lontano da queste tematiche è per 
noi motivo di soddisfazione.

Grazie di cuore per la vostra generosità.
E ancora, Manuel Case, organizzatore e 
anima dell' importante corsa campestre che 
che annualmente si svolge l 'otto dicembre a 
S. Zenon di Sospirolo, denominata " SZT San 
Zenon Trail Running ".
Anche in questo caso, gli atleti partecipanti 
hanno contribuito alla raccolta fondi, che 
l'organizzazione, con grande generosità ha 
voluto donare a Mano Amica 

GRAZIE!

STORIE DI
DONAZIONI
............................................
di Marisa Dal Pan Bello



Punto di incontro e luogo di scambio e di 
approfondimento, il forum di novembre, 
organizzato da Mano Amica, associazione 
impegnata nelle cure palliative destinate ai 
malati terminali, è giunto quest’anno alla 
ventiduesima edizione.

All’incontro di sabato 24 novembre 
nella Sala Convegni dell’Ospedale sono 
intervenuti operatori di diverse specialità, 
provenienti anche da altre regioni, per 
presentare la problematica sotto varie 
sfaccettature. Il titolo stesso del Forum, 
“Cosa manca alla legge 38” ha voluto 
sottolineare la necessità della compresenza 
di figure professionali diverse, al di là di 
quanto prescritto dalla normativa, per 
sopperire alle esigenze dei malati e alle 
richieste delle famiglie. Un’istanza è stata 
ribadita unanimemente da tutti i relatori: 
rete, cooperazione, lavoro di équipe. È la 
stessa complessità delle situazioni cliniche, 
che non concernano più soltanto i malati 
oncologici, ma le molteplici situazioni di 
fine vita, che richiede la formazione di un 
personale altamente qualificato, disponibile 
e collaborativo. 

Il sindaco Paolo Perenzin, facendo 
riferimento ai disastri naturali di questi 
giorni, ha ricordato come proprio nelle 
avversità e nel dolore si rinsaldino i legami 
di solidarietà e di aiuto reciproco. Ne danno 
prova i numerosi volontari che vengono in 
aiuto in svariate situazioni di disagio. Per 
Adriano Rasi Caldogno, direttore generale 
della ULSS 1 Dolomiti esiste da sempre 
una continuità assistenziale tra i reparti 
ospedalieri e le unità operative delle cure 
palliative. Il dialogo positivo col volontariato 
e i programmi di formazione del personale 
hanno trovato un felice riscontro anche 
nelle case di riposo. 

Della complessità assistenziale al fine vita ha 
parlato diffusamente il dott. Piero Morino 
che ha portato l’esperienza delle cure 
palliative nella regione Toscana, ricordando 
come si diventi medico palliativista 
seguendo un particolare percorso, dopo 
i cinque anni di specializzazione. Se le 
statistiche attestano che nel Sud si muore 
prevalentemente in casa e nel Nord nelle 

strutture, va ricordato che è importante 
tener conto sempre delle esigenze del 
malato e della famiglia, considerando che 
ciò che conta non è giungere a una buona 
morte, ma scegliere consapevolmente 
la migliore qualità di vita possibile per il 
paziente. In questo contesto, secondo 
la testimonianza di Paolo Bortolotti 
dell’Hospice Seragnoli di Bologna, un 
ruolo centrale è affidato all’operatore 
sociosanitario, colui che dedicando molto 
tempo al malato, avverte l’esigenza di 
crescere nella formazione e di muoversi in 
stretta relazione con l’équipe medica.
Se il modello delle cure palliative ha dato 
buoni risultati in ambito oncologico, esso 
va integrato e reinterpretato per altri 
contesti.

La legge nazionale prevede un tetto 
massimo di personale e la Regione 
Veneto- ha sottolineato Cristina Ghiotto, 
responsabile delle strutture sociosanitarie 
territoriali- ha ben rispettato i vincoli di 
bilancio. Ma nonostante i limiti, l’assistenza 
è garantita ogni giorno dalle ore 7 alle 
21 e le persone possono accedere 
telefonicamente in qualsiasi momento. Il 
personale infermieristico è ben preparato e 
sono attivati percorsi formativi anche per il 
volontariato. È toccato poi a Roberta Perin 
responsabile del progetto di ricerca Unità 
Cure Palliative Feltre, fare il punto sulla 
realtà locale.
La struttura feltrina ha preso in carico 
quest’anno 305 pazienti: 50% assistiti 
a domicilio, 20 % in hospice, e il 30% in 
entrambi i servizi. Prevalgono gli oncologici, 
ma sta crescendo il numero di chi soffre di 
patologie degenerative legate anche alla 
maggiore speranza di vita. I casi clinici sono 
complessi, – ha sottolineato Katia Pagotto, 
caposala di C.P. – per cui è necessaria la 
presenza di ulteriori figure di operatori. Tra 
tanti, il fisioterapista.

A questa voce ha risposto Luigi Treccani, 
dell’Hospice Domus Salutis di Brescia: 
“muoviamoci, facciamo qualcosa”, questo 
il suo motto, col quale simpaticamente ha 
invitato l’intero pubblico ad alzarsi in piedi 
per sgranchirsi, a conferma di come anche 
movimenti banali possano concorrere a 
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sentirsi meglio, e questo vale anche per i 
malati sottoposti a cure palliative. Infine, 
il ruolo dell’assistente sociale, che tocca 
soprattutto l’ambito familiare della persona 
sofferente, è stato espresso da Tiziana 
Mondin, referente Triveneto Cure Palliative 
Verona. 

Giovanni Paolo Poles, direttore UOCP ULSS 
3 Serenissima Venezia, che ha coordinato il 
dibattito, ha ribadito l’importanza di porre al 
centro sempre la figura del malato. In questa 
ottica le competenze vanno implementate in 
modo trasversale e partecipativo, attraverso 
un lavoro unitario e coordinato.

Alcuni momenti
del Forum 2018
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INTERVISTA A
LORIS PAOLETTI 

“Loris, chi era Maria Sanvido?”:
Maria Sanvido, classe 1916, è nata a 
Cullogne nel comune di Cesiomaggiore e una 
delle prime immagini della sua vita fuori dalle 
mura domestiche sarà stata quella splendida 
immagine del Sass de Mura che chiude la 
valle di Canzoi; altri tempi quelli…tempi di 
guerra. Circondata da fratelli e sorelle vive tra 
Cullogne, Montagne e Cesio finchè non va a 
vivere a Feltre con il marito Ernesto.
Piccola, minuta, dolce ed energica insieme, 
una cornice di bianchi capelli.

UN DONO PER
LA VITA
OLTRE
LA VITA

...........................................
di Albino Ventimiglia

Semplice, ma attenta alla vita, conduce una 
vita di casalinga e contadina, prima per 
necessità poi per amore della terra.
Il marito Ernesto la lascia presto, negli anni 
80, le fa compagnia il figlio Alberico, affetto 
fin da piccolo da una grave cardiopatia e 
anche lui la lascia nel 2004 all’età di 54 anni. 
La vita è così, lo sa. Non solo la sua, quella 
di tanti, di tutti. Religiosa, ne cerca il senso 
nella solitudine, che negli anni si fa sempre 
più forte. Vive in Casa di Riposo, alcune 
amicizie, fra queste la più cara quella con 
Nina Guarnieri.
Si ritira a 101 anni, un mese, un giorno...
(come quando si andava in pensione una 
volta, che non c’erano le finestre..v.) Invece 
di prendere la” liquidazione”, la lascia. Lascia 
tutti i suoi averi per alleviare le sofferenze 
dei vivi, ricerca per il cancro, e per alleviare 
le pene e le sofferenze degli anziani, le case 
di riposo. Ma Maria non si accontenta, il 
suo dono è per tutti, ma gli effetti si devono 
sentire anche nel Feltrino. Pace.

“Chi sei Tu, Loris Paoletti?”
Loris Paoletti, già segretario dell’Istituto 
Tecnico Industriale di Feltre, vice-presidente 
ASSI (Associazione Sociale Sportiva Invalidi), 
ma soprattutto amico di Alberico (figlio unico 
di Maria). Alla morte di Alberico, Maria gli 
chiede di starle vicina: amico, fiol de anima, 
amministratore di sostegno e alla fine, 
esecutore testamentale.
C’è poco da fare, Maria è stata chiara: ricerca 
sul cancro e sollievo dalla sofferenza e dalla 
solitudine.
“Loris datti da fare!” Sei pur intelligente! E in 
più mi conosci da una vita.”

Povero Loris, sarebbe ben facile staccare un 
bel assegno e mandarlo a uno dei tanti enti 
che si occupano della ricerca sul cancro e…
fine. Ma lui sa che non è proprio questo che 
Maria vuole. Generale e locale: questo vuole 
Maria.

Il resto si sta facendo storia. Loris intercetta 
Mano Amica e potenzia il progetto di 
"Sviluppo delle cure palliative nelle case di 
riposo”, con particolare riguardo agli anziani 
oncologici e con un taglio di ricerca.
Una ricerca innovativa, unica nel Veneto, 
che darà frutti nel Feltrino e ben oltre. Mano 
Amica gli da fiducia e investe una parte del 
lascito di Maria.
Poi lo I.O.V (Istituto Oncologico Veneto), 
ricerca pura, cura e assistenza. Padova e 
Feltre, Maria docet.
Ecco che prende vita un progetto di ricerca 
improntato alle cure precoci dei pazienti 
oncologici in fase avanzata di malattia, per 
accrescere quanto si sta già facendo a Feltre 
ad opera del servizio di Oncologia e del 
servizio di Cure Palliative.
Ma nella vita di Maria non c’era solo Ernesto, 
ma anche il figlio Alberico e così l’ultima 
parte di questo dono andrà alla Città della 
Speranza di Padova per un progetto orientato 
ai bambini malati, del Veneto e di Feltre.
Ecco Maria, hai parlato più da morta che da 
viva, con la tua testimonianza dei valori in 
cui credevi. Hai dato un esempio.
E un grazie anche a Loris.

La donazione di Maria Sanvido è una donazione 
di 100.000 euro che serviranno per migliorare le 
cure palliative nel nostro territorio.

CENA SOCIALE
MANO AMICA 2018
....................................................
La consueta annuale cena sociale si è svolta con grande successo al
Casel de Rasai. Cibo sopraffino, cucinato con maestria e passione 
dalle volontarie dell'Accociazione Culturale Azzurra Casel de Rasai.
Grazie di cuore all'Associazione tutta per aver messo gratuitamente
a disposizione di Mano Amica. tutta la struttura.
Grande cuore di tante volontarie!

i partecipanti
alla Cena Sociale

2018



Una pizza e due chiacchiere con un amico 
a Padova e da lì nasce l’idea e la proposta: 
3 settimane di volontariato a Roma e 
senza pensarci troppo ho deciso di partire 
per questa avventura, lasciando, seppur 
momentaneamente: famiglia, amici e la vita 
di tutti i giorni. L’esperienza si è svolta nella 
Comunità di Sant’Egidio, nata nella periferia 
romana esattamente 50 anni fa nel 1968, 
da un gruppo di liceali guidati da Andrea 
Riccardi, professore emerito di storia ed ex 
ministro della cooperazione internazionale e 
dell’integrazione nel governo Monti.

Accolto, pur non conoscendomi, da una 
famiglia di amici della Comunità a Trastevere. 
Ho iniziato l’esperienza presso la casa-famiglia 
“Viva gli anziani!” a due passi dal meraviglioso 
colle del Gianicolo con degli amici/volontari 
che a turno prestano servizio, una realtà 
diversa dalla classica casa di riposo: qui gli 

ospiti non sono parcheggiati ed abbandonati 
ad una vita triste e rassegnata. Parlare con 
gli anziani li aiuta a pensare, a ragionare, a 
riflettere; raccontando anche le loro storie 
di vita. Avevo sempre cercato di evitare di 
giocare a carte prima di allora. Quei giochi mi 
annoiavano e li trovavo di un’inutilità immensa, 
al massimo guardavo gli altri dilettarsi, per 
me incomprensibilmente, con le carte. Con 
gli anziani ho imparato a giocare a scopa 
ed a briscola come occasione per fare loro 
compagnia e in alcuni lenire le sofferenze della 
malattia. Nel tardo pomeriggio andavo ad una 
mensa dei poveri, una delle tante di Roma.

Chi viene è accolto come ospite quando si è 
invitati a casa da amici o al ristorante e viene 
servito da volontari in uno spirito di servizio e 
cordialità, non c’è un self-service. Viene offerto 
il pasto a circa 500 persone al giorno per tre 
sere alla settimana, in un locale efficiente come 
una catena di montaggio. Tra gli altri servizi, 
all’interno del “Centro Genti di Pace”, presso 
l’ex ospedale del San Gallicano; ci sono docce 
e bagni ed inoltre la cosiddetta “Lavanderia 
del Papa” con lavatrici ed asciugatrici donate 
dall’Elemosineria apostolica, che compie opere 
di carità a nome del Papa ed un locale per la 
distribuzione di vestiti. Oltre ai pasti si offre un 
altro servizio fondamentale: le persone che non 
possono lavarsi e con vestiti sudici vengono 
evitate, diventano invisibili, non hanno più 
una dignità. Un’altra esperienza è il giro dai 
senzatetto anche negli angoli più nascosti della 
Capitale, vissuto come amicizia tra perlopiù 
studenti universitari e chi ha bisogno d’aiuto: 
da un gruppo di polacchi emigrati in Italia ai 
Rom che vivono nelle roulotte, tante storie di 
vita raccontate e l’importanza di abbracciare, di 

S.EGIDIO 
ROMA
...................................
di Alessandro Zuglian

stringere mani e di toccare l’altro. 
Giorno per giorno si rinsalda il valore 
benefico dell’amicizia che è ciò di cui hanno 
semplicemente bisogno molte persone ed 
è molto di più di un semplice e distaccato 
volontariato: si inizia con l’intenzione di aiutare 
ma ci si scopre di essere aiutati e cambiati 
dall’incontro con il prossimo e poi quanto è 
importante chiamare le persone con il proprio 
nome! Persone che spesso non parlano 
con nessuno e dunque sono emarginate e 
dimenticate. Sentire il loro nome le riempie 
di orgoglio e gioia e si sentono importanti e 
riconosciute agli occhi dell’altro.

Nel passato glorioso dell’Impero Romano si 
parlava di “Roma caput mundi” e per certi 
aspetti oggi è ancora così. Ho avuto la fortuna 
di vivere in una grande “famiglia internazionale”, 
fatta di rapporti coltivati nel tempo e di tanti 
piccoli gesti e dettagli come ad esempio 
il ricordarsi di festeggiare il compleanno: 
dall’irachena venuta a Roma per studiare alla 
ragazza italo svizzera che vorrebbe esportare la 
Comunità a Zurigo. 

Il grado di civiltà di una nazione si misura 
da come vengono trattate queste persone 
e credo che rientri in una più ampia visione 
della politica, vista non solo come attività 
amministrativa, curare e mettere al primo posto 
chi è più in difficoltà.

Nel libro l’autore, psichiatra e psicanalista, 
professore ordinario di psicologia dinamica 
presso la Sapienza di Roma, si occupa degli 
aspetti emozionali che si creano nel medico 
e nel paziente nel momento in cui viene 
formulata la diagnosi di una malattia. Lingiardi, 
oltre a possedere grandi abilità di clinico e 
di psicopatologo, dimostra una profonda 
cultura letteraria, accompagnando le sue 
argomentazioni scientifiche con splendide 
citazioni, da John Donne a Proust, da Virginia 
Woolf a Susan Sontang e molti altri autori che 
hanno affrontato il tema della malattia.

Il libro dovrebbe essere letto da tutti i clinici 
e da tutti i pazienti, nella speranza di aprire un 
dialogo che si rivela sempre difficile, nascosto 
com’è dietro una quantità di esami strumentali 
o di laboratorio. Per Lingiardi, il medico 
deve essere bensì rispettoso e gentile, ma 
deve soprattutto saper comunicare in forma 

DIAGNOSI
E DESTINO
..................................................
 di Clelia Sebben

appropriata, specialistica ma comprensibile. 
Non deve mai dimenticare che la persona 
malata ha perso qualcosa: la rappresentazione 
di sé a cui era abituata, il senso di sicurezza, 
a volte perfino l’autostima. Deve riconoscere 
la solitudine che accompagna il paziente 
nel territorio della malattia. La diagnosi, se 
severa, è “sofferta” non solo dal paziente, 
ma anche dal medico, chiamato com’è a 
una responsabilità enorme per le inevitabili 
ripercussioni sul paziente che l’accompagnano, 
che sono fisiche ma anche psichiche. Ci 
sono parole che i medici non dovrebbero 
mai dire. Egli ricorda che Umberto Veronesi 
raccomandava di non pronunciare mai la 
parola cancro, per non accrescere il dolore di 
una persona che, senza alcuna difesa, si affida 
alla cura di un medico.

Con grande chiarezza, attraverso un percorso 
emotivo, cognitivo, antropologico e sociale, 

questo saggio ci consente di conoscere meglio 
sia le malattie del corpo che quelle dell’anima; 
e di comprendere i meccanismi psicologici che 
si attivano nel corso della malattia per una 
più consapevole accettazione del dolore che 
nasce in noi e in chi ci sta accanto. Conoscere 
quello che avviene in ciascuno di noi quando 
ci ammaliamo è la premessa alla cura e alla 
decifrazione del destino con cui dovremmo 
sempre saper dialogare.
Le conclusioni dell’autore sono illuminanti. 
La diagnosi è “una conoscenza obbligata”, ma 
può trasformarsi in una sorpresa sgradita, 
in un accidente o addirittura in un fardello. 
Ricevere una diagnosi, ovviamente di un certo 
rilievo, non è mai un fatto neutro, perché 
porta con sé una dimensione esistenziale, 
sociale e intima. Per questo la diagnosi non 
deve diventare una sentenza, ma aprire la 
porta alla conoscenza, alle risorse e alla cura 
di sé.

DI VITTORIO LINGIARDI (EINAUDI EDITORE)



Il volontario di Mano Amica ha un ruolo 
complesso, che va oltre una spontanea 
e generosa donazione di sé. In questa 
prospettiva, il corso si è proposto di offrire 
le conoscenze relative alle problematiche 
di un malato in fase avanzata e terminale e 
alle cure palliative stesse, fornendo quindi 
le conoscenze e gli strumenti affettivi ed 
emozionali indispensabili per una relazione 
di aiuto, volta a migliorare la vita di un 
malato inguaribile e dei familiari che gli sono 
accanto. 

Docenti del corso sono stati il Dott. Angelo 
Paganin, figura di riferimento del nostro 
volontariato, per trent’anni a capo del CSV 
(Centro Servizi Volontariato); il dottor Davide 
Pastorelli, Primario di Oncologia e il dottor 
Duilio Della Libera, Primario di Anatomia 
patologica dell’Ospedale di Feltre, che 
hanno trattato della malattia oncologica 
e dell’incidenza di tumori nel nostro 
territorio; la dott.ssa Roberta Perin, medico 
responsabile dell’Hospice, che ha presentato 
i problemi del malato in fase terminale, 

mentre il dott. Gino Gobber, esperto di cure 
palliative, ha parlato delle terapie del dolore.

I problemi psicologici del malato e dei suoi 
familiari sono stati analizzati dalla psicologa, 
dott.ssa Tiziana Calligaris; il Primario geriatra, 
dott.ssa Anna Casanova, ha trattato della 
terminalità negli anziani; il pneumologo dott. 
Franco Maria Zambotto, Segretario scientifico 
del Comitato Etico per la pratica clinica, 
ha parlato di cure palliative ed etica; Luigi 
Zoldan e Claudia Miotto, dell’associazione 
“Ali aperte”, hanno affrontato il tema 
dell’elaborazione del lutto; mentre Lorella 
Tres, Celeste da Col e Adriano Guerriero, 
in rappresentanza dei nostri volontari, con 
le infermiere Sabrina e Alida, hanno offerto 
un’interessante testimonianza diretta delle 
loro esperienze di lavoro in Hospice. Ha 
trattato infine gli aspetti legali del volontariato 
l’avv. Enrico Gaz, per tre mandati Presidente 
di Mano Amica.

Circa i compiti del volontario, la Federazione 
Cure Palliative scrive:

“…Formato per affrontare i problemi connessi 
con una situazione di “dolore globale” il
volontario può assumere il ruolo di trait d’union 
fra il paziente, la famiglia e il personale
sanitario con cui condivide gli obiettivi...
...Le attività di sostegno relazionale e sociale 
al malato e alla famiglia comprendono diversi 
ambiti. Sono attività assistenziali caratteristiche 
del volontario: la facilitazione nel mantenimento 
di una comunicazione continua tra malato e 
familiare ed il servizio di assistenza; il supporto 
nell’espletamento delle attività della vita 
quotidiana; l’affiancamento al malato e l’aiuto 
alla famiglia nella gestione organizzativa della 
giornata, garantendo una presenza nei periodi 
di temporanea assenza del caregiver; attività 
diversionali; conforto e vicinanza nel tempo 
dell’aggravamento e dopo il decesso.

Sono inoltre compiti del volontario attività di 
tipo organizzativo, di segreteria, di fundraising 
e attività promozionali finalizzate alla 
sensibilizzazione e diffusione della conoscenza 
dell’Associazione di appartenenza e dei principi 
delle Cure Palliative.” (FCP onlus, 2013)

LA FORMAZIONE 
DI MANO AMICA:
UN IMPEGNO
COSTANTE
.....................................................................
di Mila Tommaseo

Il Corso di Mano amica per la formazione di volontari dell’assistenza domiciliare e in Hospice, svoltosi a Feltre tra settembre e dicembre, 
è giunto ormai alla 23esima edizione. Ancora una volta, la numerosa presenza di aspiranti volontari ha confermato una sensibilità e un 
interesse tutt’altro che scontati per un tema - quello dell’assistenza al malato in fase terminale - non dei più facili. 

Palliativo deriva da
“pallium”, il mantello

(R.Perin)

La divisione del 
mantello

MARTINI SIMONE
1317 C.A. - ASSISI

LE COSE DA EVITARE 
Diversi fattori possono influire 

sulla nostra salute: alcuni 
sono presenti in natura, come 

certi minerali o agenti infettivi, 
altri sono prodotti chimici cui 

possono essere maggiormente 
esposte alcune categorie 

di lavoratori, senza contare 
l'effetto delle radiazioni.

(D. Della Libera)

Informativa privacy ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679 UE)

1. Finalità del trattamento. I dati personali da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine 
di creare un elenco di soci e/o volontari (Registro dei soci) che l’associazione periodicamente 
potrà utilizzare per l’invio di bollettini periodici o di inviti a partecipazione a corsi di formazione, 
seminari o altri eventi. 

2. Modalità del trattamento. Le modalità con cui verranno trattati i suoi dati personali contem-
plano la raccolta su supporto cartaceo e la successiva creazione di un data-base su Personal 
Computer munito di password al quale possono accedere solo persone autorizzate. 

3.Conferimento dei dati. Il trattamento dei suoi dati sarà obbligatorio per l’invio dei bollettini 
periodici e/o del materiale informativo dell’associazione. Gli stessi una volta che la finalità per cui 
sono stati raccolti non è più attuale, saranno cancellati.

4.Comunicazione e diffusione dei dati. Tutti i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente 
dall’associazione per le sue finalità di cui al punto 1. Pertanto i dati forniti non saranno soggetti a 
comunicazione né a diffusione.

5. Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione Mano 
Amica – onlus, con sede a Feltre c/o Ospedale Civile, via Bagnols sur Ceze n. 3. Per eventuali 
comunicazioni e/o precisazioni, si invita ad utilizzare l’indirizzo di e-mail: info@manoamica.org.

6. Diritti dell’interessato. In ogni momento lei potrà esercitare il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari a cui i dati personali sono 
    stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati;
e) Opporsi alla profilazione e/o revocare il consenso;
f) Proporre reclamo all’Autorità di controllo.



“Nulla è più semplice che giocare con 
l’ambiguità, e nulla è più difficile che vivere 
l’ambiguità. Chi gioca è bambino, il suo Dio è 
vecchio e muore. Chi vive è adulto, e il suo Dio 
è giovane e in transizione. Chi gioca cela la 
morte interiore. Chi vive avverte transizione e 
immortalità. Lasciate dunque il gioco a coloro 
che giocano. Lasciate cadere ciò che vuole 
cadere; se lo trattenete, vi trascinerà con sé”.

Le parole di Carl Gustav Jung sono tratte 
da quella sua opera enigmatica che è Il 
Libro Rosso ovvero Liber Novus, opera di 
lunghissima gestazione che non venne mai 
pubblicata in vita dall’autore. Gli stessi eredi 
si attennerro a lungo alle disposizioni di Jung 
non autorizzandone la pubblicazione e solo 
di recente il testo, a lungo conservato in 
un caveau di una banca svizzera, ha potuto 
vedere la luce ed essere quindi diffuso. 
L’autore, nelle pagine di questo resoconto 
diaristico di un viaggio interiore alla ricerca 
di una individuale cosmologia psicologica 
e teologica, si rende conto di avere servito 
lo “spirirto del tempo” attraverso codici 
precostituiti e valori tramandati. Tuttavia, egli 
scopre che oltre questo “spirito del tempo” 
vi è uno “spirito profondo”, il quale conduce 
alla realtà dell’anima. È il superamento 
dell’alienazione spirituale e del malessere 
temporale il tema cardine de Il Libro Rosso, 
attraverso la narrazione progressiva delle 
fantasie visive o delle visioni fantastiche 
a seconda dei punti di vista. Con una 
certa arditezza e tralasciando ovviamente 
l’intenzionalità scientifica, si potrebbe 
provare ad accostare il poemetto Magnificat 
di Alda Merini al misterioso Das rote Buch di 
Jung, a costo di semplificare eccessivamente. 
Il lungo monologo di Maria elaborato dalla 
poetessa milanese di fatto può benissimo 
prestarsi a una lettura “junghiana” ovvero a 
un intreccio sintetico di psiche individuale 
e collettiva. Naturalmente è solo una 
possibile (ardita?) interpretazione ma la 
trasposizione teatrale di questo splendido 
testo certamente si presta. E si presta ancor 
di più nell’allestimento portato in scena 
da Anagoor, lo scorso inzio di novembre, 
presso l’auditorium canossiano di Feltre. 
Più che le azioni, erano le parole del’attrice 
Paola Dallan a generare nella fantasia degli 
spettatori non solo le emozioni ma anche gli 
spazi e i tempi dell'azione, mediante quella 
che abitualmente viene definita “scenografia 
verbale”. Forse un’impostazione “greca”, dato 
che la presenza di un aspetto visionario e 

della volontà di illudere e di autoilludersi 
è tanto più rilevante nel teatro greco in 
quanto il teatro greco non fu naturalistico 
ma affidato alla potenza della parola. E 
l’intrinseca potenza del testo meriniano è 
stata notevolmente aumentata ed enfatizzata 
dalla recitazione della Dallan nonché dall’uso 
di diffusori a tromba per filtrarne la voce. 
Come nel dramma greco non c’era bisogno di 
tanti strumenti: a visualizzare la suggestione 
di una situazione, la violenza di un gesto, 
persino l'atteggiamento di un viso che piange 
o ride sono bastate le parole dell'attrice. Poi 
certo potremmo sottolineare la presenza del 
semplice ma assai raffinato gioco di luci e 
l’inquieto tappeto sonoro spesso ambient, 
talvolta rumoristico, che in qualche modo 
ha concesso allo spettatore di abbandonarsi 
alla finzione scenica, interropendo qua e là 
la “funzione trascendente” del flusso verbale 
meriniano. Tentare una razionalizzazione 
e un’analisi oggettiva del testo del 
Magnificat della Merini sarebbe superfluo e 
probabilmente inutile, anche se va detto che 
in esso si possono riscontrare obiettivamente 
“tutti gli splendori di una santità del tutto 
singolare” di cui Maria “è adornata fin dal primo 
istante della sua concezione” tanto per dirla 
con le parole della Lumen Gentium, la celebre 
costituzione apostolica del 1964.
E sono presenti in nuce i quattro dogmi 
mariani del Theotokos, dell’Immacolata 
Concezione, del concepimento virginale 
e della Dormizione/Assunzione. Il lettore 
può considerarle fantasie scaturite 
dall’immaginazione mitopoietica oppure 
solide verità di fede. Ancora una volta 
dipende dai punti vista. L’autrice si limita 
infatti a rappresentare Maria mentre parla di 
sè stessa e del suo singolare destino ovvero 
del suo ruolo nella storia della salvezza. 
“Come non posso spaventarmi e fuggire 
lontano se non fosse per quell’ala di uomo 
che mi è sembrata un angelo? Ma in realtà, 
mio Dio, chi era? Uno che si raccomanda, 
uno che mi dice di tacere, uno che non tace, 
uno che dice un mistero e lo divulga a tutti”.
Il testo della Merini è semplicemente un 
flusso sonoro che genera immagini visive e 
visionarie. “Ed io ero rapita in un turbine quasi 
portata via dal cielo e portata via dalla terra, 
così, a mezz’aria, come se fossi stata in un 
delirio pieno”.

Ed è incredibile come le evocazioni verbali 
e le suggestioni immaginifiche che questo 
poemetto fa rimbalzare nel momento in cui 
viene potentemente declamato, divengano 
da strettamente personali a manifestamente 
collettive. Con esso si dischiude un intero 
bagaglio di sentimenti e di pensieri religiosi 
o mitologici, sempre a seconda dei punti 
di vista. La trasposizione teatrale fatta da 
Anagoor certamente accentua questo 
processo di collettivizzazione dell’esperienza 
intima del monologo e, in questo senso e 
certamente prendendosi tutta la libertà che 
si vuole, si può intravedere quell’intersezione 
tra psiche individuale e collettiva. Gli 
inquietanti tormenti di Maria possono essere 
accostati alla discesa agli Inferi di Jung 
attuata nel Liber Novus. La “maschera”, la 
Persona, si dissolve nell’impersonale della 
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psiche collettiva, la quale si manifesta con 
un flusso di visioni religiose o di fantasie 
mitologiche. Sono ancora i diversi punti di 
vista a definirne una spiegazione postuma 
razionale.

Testo impegnativo questo Magnificat. 
Testo che chiede moltissimo all’interprete 
e al lettore. Siamo lontani anni luce da La 
Scorzeta de Limon di Gino Rocca tanto per 
fare dell’adattato umorismo facile facile. 
Mescolati ai sogni più comuni e ricorrenti, 
esistono visioni in cui all'anima si offrono 
esperienze tanto violente ed emozionanti 
da imprimersi indelebilmente nella memoria. 
Per chi si è trovato all'improvviso dentro 
queste illuminazioni notturne, il risveglio 
appare come un punto di non ritorno. Sono 
rare occasioni della vita di alcuni, e capitano 
di solito in momenti di forte tensione 
esistenziale ed emotiva, quando la ricerca di 
dare un senso a se stessi diventa urgente. 
Jung li chiamava "grandi sogni", e ne descrive 
alcuni che furono determinanti per lui e 
per i suoi studi. Nel mondo antico erano 
piuttosto intese come visioni iniziatiche 
in cui una persona, entrando in contatto 
con una parte profonda di se stessa o 
con una voce soprannaturale, mutava in 
modo decisivo la sua visione del mondo. Il 
Magnificat meriniano è anche questo ma 
forse persino più di questo. E l’adattamento 
teatrale di Anagoor ha rispecchiato 
fedelmente l’asprezza del “grande sogno” 
della Merini che non è il sogno freudiano 
fenomenologicamente egocentrico che si 
sviluppa esclusivamente come prodotto 
che riguarda la vita psichica del singolo 
sognatore.

Il “grande sogno” del Magnificat è di fatto un 
pezzo di un più ampio sistema comunicativo 
al quale non è facile credere ma è anche 
difficile non credere. “Sappiate, donne, che 
l’angelo della morte non mi ha mai sfiorato” 
sono le parole di questa Maria/Merini verso 
la fine del Magnificat e subito ci vengono in 
mente i versi di Wendell Berry che ritraggono 
il sogno nel quale incontra l’amico defunto 
e l’amico è tale e quale di un tempo. Non 
è cambiato nell’aspetto dopo tanti anni. Il 
poeta gli chiede “How you been?” e l’amico 
risponde “I been eating peaches off some 
mighty fine trees". I morti non invecchiano 
mai e i vivi invece sì. Nel sogno si intersecano 
ancora una volta due piani differenti ma 
nel caso di Maria/Merini non c’è contiguità 
tra sonno e morte e neppure tra sogno e 
finzione. Intanto nella sua disarmante, e 
allo stesso tempo ingenuamente spietata, 
autoconfessione onirica, colei in cui 
“castità e privazione furono così evidenti [in 
lei] da renderla signora di tutte le cose” ci 
pone a confronto con subliminali fantasie 
mitologiche collettive o con granitiche 
consolanti verità di fede. Ancora una volta a 
seconda dei punti di vista.

Certo è che il flusso dell’esperienza ordinaria 
si sfilaccia per dare spazio a un altro piano 
di realtà. Potenza del sogno! Potenza della 
visione! Potenza della poesia! Potenza del 
teatro! Potenza dello spirituale nell’arte...
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Amici E Colleghi W&D 2.0 S.r.l in ricordo della sign.ra Raffaella Zannol
Antoniol Camillo con Maria Angela, donazione liberale

Argyris Irene in ricordo della sign.ra Raffaella Zannol 
Associazione Vigili Fuoco Belluno-Pensionati donazione per l'acquisto di poltrone per l'hospice

Ballis Laura donazione liberale
Bartolini Angelo donazione liberale

Battistel Luigiana donazione liberale

Bazzocco Antonella in ricordo di Silvano Iselle da parte dei coscritti 
di Arten

Bernardi Fam. donazione liberale
Bertelle Delfo con Serena in ricordo di Raffaella Zannol

Bertizzolo Paolo donazione liberale
Bettega Rosanna donazione liberale
Bettega Rosanna donazione liberale

Bigaglia Franco donazione liberale
Bogo Silvana in ricordo della sign.ra Bruna Bogo

Bortoluz Jessica in ricordo del Papà
Brocchetto Bruno in ricordo del sig. Bruno Brocchetto
Brocchetto Maria donazione liberale

Budel Elena donazione liberale
Carraro Onorina donazione liberale

Casella Natale donazione liberale
Caser Silvia donazione liberale

Cassol Roberto donazione liberale

Caviola Albino dalla Parrocchia di Sospirolo offerte raccolte in 
occasione del funerale di Silvio Barp

Caviola Albino raccolti al funerale del sig. Renato Moretti
Cecchin Gladis donazione liberale

Ciobanu Claudia in ricordo del sig. Diego Casanova
Colleghi Impresa Costruzioni Dal Magro in ricordo del collega Diego Casanova

Colo' Rienzi donazione liberale
Colo' Rienzi donazione liberale

Comitato Col Molin donazione liberale
Conedera John in ricordo della sig.ra Ivana Lisesi

Conz Luigina Luciano in ricordo della mamma sig.ra Tullia Corso
Corona Antonia donazione liberale

D'inca' Angela donazione liberale
Da Lan Maria Rosa in ricordo del sig. Remo Minella

Da Rui Renato in ricordo del sig. Renzo Tremea
Da Rui Antonio in ricordo del sig. Renzo Tremea
Dalla Corte Elio donazione liberale

Dardi Mirena donazione liberale
De Bacco Morena E Giacomo in ricordo della sig.ra Teresa Calderolla

De Boni Bruno donazione liberale
De Dona' Eugenia donazione liberale
De Faveri Gianpio donazione liberale

De Gasperin Monia donazione annuale dal Fans Club "Bella Biciona"
De Girardi Sonia donazione liberale

De March Luigina donazione liberale
De Paoli Daniele donazione liberale

De Poi Roberto donazione liberale anche a nome di Mirca Piaia
De Salvador Franco E Luisa donazione in ricordo del sig. Silvio Barp

Durighello Maria Teresa donazione liberale
Fabbro Sergio donazione liberale

Facchin Marco in memoria del sig. Rino Facchin
Fam. Trovatori Faoro in ricordo della mamma sig.ra Iolanda Trovatori

Faoro Pietro in ricordo del sig. Giovanni Faoro
Faoro Elia donazione liberale

Feltrin Federica donazione liberale
Ferrighetto Gabriella donazione liberale

Figlie Della Signora Trovatori Jolanda donazione liberale
Floriani Maria donazione liberale
Fontan Nadia donazione liberale
Fontana Oliva donazione liberale

Forcellini Marco e Renzo donazione liberale
Forlin Anna donazione liberale

Frare Antonia donazione liberale
Garbin Gianfranco donazione liberale
Gasperini Susanna donazione liberale

Gaz Enrico donazione liberale
Gazzi Mariarosa donazione liberale

Giacopini Aldo donazione liberale
Giotto Cristina e Classe V Carve Mel in ricordo della sig.ra Bruna Bogo

Gobber Ivo Maria donazione liberale
Gorza Dario donazione liberale

Grisot Valeria donazione liberale
Grisot Luigi Zandomenego Meri donazione in ricordo di nonna Rina

Gruppo Drio Le Peche somma raccolta al mercatino, alla festa del fagiolo
Gruppo Alpini Faller in ricordo del sig. Bortolo Trento

Gruppo Sportivo Pellegai Samprogno raccolta benefica 2018
Guidi Marta Giulia in ricordo della sig.ra Bruna Bogo

Iselle Rosa donazione liberale
Lattebusche Latteria donazione liberale di azienda e dipendenti
Malacarne Umberto donazione liberale

Marchet Diva in ricordo della sig. Tullia Corso
Maschio Cornelia donazione liberale

Mazzier Daniela in ricordo del sig. Flavio Durighello da parte dei 
colleghi Enel di Pordenone

Mazzier Daniela in ricordo del sig. Flavio Durighello
Merlin Cesira donazione liberale

Merlin Santina donazione liberale
Mondin Roberta donazione liberale

Mores Bortolo donazione liberale
Moretta Rita donazione liberale

Moretta Maurizio in ricordo della sig.ra Morena Santurini
Moretta Maurizio in ricordo della sig.ra Ilda De Cia

Mozzelin Elvira donazione liberale
Murer Patrizia donazione liberale

Osteria da Enza e Amici in ricordo del sig. Luigi Zannin detto Gin
Panzavolta Daniela in ricordo della sign.ra Raffaella Zannol in Vedana

Paoletti Loris
Lascito Sig.ra Maria Sanvido "Progetto Sviluppo 
Cure Palliative Pazienti Oncologici nei Centri 
Servizi per Anziani e nelle Residenze Sanitarie 
Assistite"

Parrocchia Di Lamon donazione del gruppo gite in montagna
Pintar Davide donazione liberale
Ploner Tiziana donazione liberale

Pocchetto Enis donazione liberale
Polesana Luisa donazione liberale

Poletti Ida donazione liberale
Pradel Maria donazione liberale

Prospero Giorgina C/O Trattoria Al Cappello donazione liberale
Proverbio Fent Renata in ricordo del sig. Sergio Proverbio

Rattin Sara donazione liberale
Reatto Alba in ricordo di Geza, Luciana, Mario

Ribecai Luana donazione liberale
Ricci Paola donazione liberale

Roccon Cristina per il sign. Marcello Roccon
Sanzovo Mirella donazione liberale
Scarton Amabile donazione liberale

Scarton Gianrico E Renata donazione liberale
Schiavon Maria Grazia in ricordo del sign. Emilio Bernardi

Schievenin Angelina donazione liberale
Sitta Marisa donazione liberale

Tandura Claudio in ricordo della sorella Miranda Tandura
Titton Angelo donazione liberale
Todesco Italo somma raccolta alla festa del fagiolo

Toigo Angelina Mori donazione liberale
Tomas Anna donazione liberale

Tonet Dolores in ricordo del marito Dino Foch
Tonin Maria Gabriella dai Colleghi Liceo Dal Piaz in ricordo del papà
Trattoria Al Cappello donazione liberale

Tremea Sonia in ricordo del sig. Nevio Tremea da moglie e figli
Trevisan Liliana donazione liberale

Trivellotto Lilli donazione liberale
Turci Paola donazione liberale

Turrin Gabriele donazione liberale
Ventura' Isa donazione liberale

Viel Mario donazione liberale
Vispi Maria Cristina Scaringi Francesco donazione in occasione del loro matrimanio

Zadra Liliana donazione liberale
Zaia Mara & Zaia Bruno in ricordo della sig.ra Ivana Lisesi
Zanella Gianlino Ermes in ricordo della sig. Corso Tullia

Zanella Angela per l'Hospice da Teresa, Donatella, Ines e Silvana
Zanin Maurilio somma raccolta per il defunto sig. Angelo Zanin

Zanolla Miria donazione liberale
Zasio Roberto in ricordo della moglie Lusa Daniela Denis


