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Quando il tempoporterà via il mio co1pa
e il ventoaccompagneràla mia anima nel cielo,
ricordati di alzare il capoe guardare le stelle:
tra di essesçorgerai il mio volto,
ed io sarò con te.
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Prefazione

Ho dovuto rileggeree ripensarea lungo al brevee fuhninante
libro di Anna per andareoltre i fatti che lei nan'ae che
sembranoesserechiari, precisie perfino consueti:vicendee
drammi "abiméquotidiani"di una dei miliardi di quellevite che
riusciremomai a definirei contornie tanto meno i limiti.
Ci aggrappiamotutti alla vita che ci è toccatadi viverecome i
naufraghifanno con uno scoglio:un punto fermo, solido,reale
attornoal qualeruggisconogli elementiche ci minacciano.
Anna non ha mollato il suo scoglio,con tutte le sueforze,
disperatamente,
e ha saputocosìprolungarequel breve
segmentodi eternitàche è per tutti, la nostravita. E stafacendo
un buon uso del tempo che ha guadagnato.
Ci conforta,ci insegnaa non averepaura,a non rassegnarsi
mai.
Non opponendosidisperatamente
ad un destinogià scritto,ma
scoprendoche le sarebbestatoconcessodi potersibattere,di
poter daree ricevereancora.
li destinoseguedunque le vie del dialogoe delle "trattative"?
Mi pareevidente,almeno per quelli che credonofermamentedi
avereancoratanto da offrire.
A loro, e soltantoa loro può essereconcessoun ampio rinvio.
Siamogratiad Anna per il suo esempio.
Franco
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Prefazione

Leggereil libro di Anna é statocome ripercolTeremolti degli
anni professionalipassati.
Quando ho letto la parola "VIaVenezian"ho provato una forte
emozionee molti vecchi compagnidi awentura con cui ho
condivisoquella meravigliosaesperienzami sono tornatiin
mente.
Neppure per un momento però ho percepitonelle parole lette
amarezzao rancoree in effettitutto il libro é così:ingannevole.
E ingannaperchéparla di fatti dolorosida cui ti aspetteresti
astioe risentimentoarcigno ma è invecedolce perchépassa
sopra a fatti che hanno generatosofferenzacome un soffio,
senzasoffermarsi.
E non si ferma mai.
Ti sembraun attimo e passidalla ragazzinadelle elementari
alla adolescentestudentessa
di architettura.Per capirela chiave
del libro bisognaleggerlodi un fiato lasciandositrasportare
veloci fino all'ultimapagina:é lì che si trova il nido delle sue
idee, come un alberocapovoltoche mostraal sole le sue radia
e non le suefoglie.
Le radia del libro infatti non si trovano nel passato,ed è questa
la suaforza, ma nel futuro, come se il proprio albero-tempo
guardasseil sole ed il aelo soltantodopo avermaturatoil suo
fusto ed essersiaperto un difficile passaggiotra le sofferenze.E
l'esperienzache raccontadi fatti duri ed estremi,una sorteche
non dà tregua,non potevache esitarein una attesa,riccadi
speranzeanchese semprerinviata,dapprimaper subireil
mondo nei suoi fatti meschinie perfino crudelie poi
awelenatadai fatti.
~

Prefazione

Ma oltre ogni ostacoloc'é semprepresentela voglia di
respiràre,di emergeredall'oppressionedella sventurn.
li perseguirela propria femminilitàdapprimanegatao
rimandata,la ostinataricercadella serenitàle frustazioni,le
illusioni...tutto scorreveloce per non dare al tempo la
possibilitàdi pensareeccessivamente
a quell'improrogabile
controllo,alla lastraall'ecografia.
Un ritmo cosìperfettoda sembrareorganizzatodalla sapienza
e dall'artee invecedettatodall'incalzaredegli eventi,dal
soffocantepesodelle diagnosi.
Un peso che può schiacciarela mente spingendolaverso il
rifiuto di ogni forma di piacere,della propria come dell'altrui
bellezza,della vita sociale,verso il disprezzodegli altri solo
perché non condividono i nostriproblemi...
E invecesenzaaccorgerseneci si trova coinvolti in progettidi
volontariatoper organizzare,per aiutaree, cosapiù difficile,
per condividereil dolore altrui proprio quando meno te
lo aspetti,proprio quando fa più male.
E così anche per te che leggi e che sei un fortunato spettatore
tutto diventachiaro.
Ed è tutto molto chiaro anchese questolibro, lo ripeto, é
ingannevole;mentreogni pagina ti porta a provaredesideriodi
rivincita,di riscossae tutto sembraautorizzarela rispostapiù
logica della cruda rivalsa...ecco la verità.
li cancro non è una malattiasoggettivalontanada noi ma si
trova nei nostri affettie chiedecomprensionee forza.
Questo libro ci aiutaa comprenderee ci spingea trovarela
forza in ogni pagina,grazieAnna.

Dr. Albelto Gramaglia
Primariodi Radiotempiapressoil Policlinicodi Monza
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