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“Quando leggerai queste sette lettere, ricorda che i tuoi 
diritti sono nati dall’orrore della sofferenza e della morte 
di tante persone comuni. Perché le storie sono la Storia”.
Una misteriosa lettera che parla di Auschwitz, trovata per caso 
in un mercatino ucraino a Leopoli, scatena un insopprimibile 
bisogno di raccontare le storie delle “terre sole”, i luoghi 
abbandonati. Damiano Rizzi, presidente dell’Ong Soleterre, 
spedisce al mondo sette lettere per chiedere di non 
dimenticarci di chi si trova - suo malgrado - dal lato sbagliato 
della storia: come i bambini dell’oncologia pediatrica in 
Ucraina, privati del sorriso prima dalla malattia e poi dalla 
guerra; i cittadini di Taranto lasciati soli con i veleni; le persone 
“con le quattro frecce”, immobilizzate dal Covid-19; il piccolo 
siriano Mahmoud che, anche senza braccia e gambe, vive 
ostinatamente. Sette storie di riscatto e di speranza, contro 
ogni guerra e per cambiare l’economia che uccide. Con la 
prefazione del giornalista e conduttore Corrado Formigli. 

Fondazione Soleterre è una Ong creata nel 2002 
per tutelare il benessere psico-fisico di bambini, 
donne e uomini in condizioni di vulnerabilità, malattia, 
povertà e violenza, in Italia e nel mondo.

Sostieni i progetti di Soleterre

sostieni.soleterre.org
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L’AUTORE
Damiano Rizzi (Milano, 1972) è Psicologo Clinico, Psico-Oncologo e 
Psicoterapeuta. Dal 2002 con Fondazione Soleterre - di cui è co-fon-
datore e presidente - si occupa del riconoscimento e dell’applicazione 
del diritto alla salute e in particolare dell’assistenza psicologica nelle 
emergenze e alle persone malate di cancro e alle loro famiglie in Italia 
e nei Paesi a medio e basso reddito. 
Dal 2012 collabora con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia (oncoematologia pediatrica) e dal 2020 coordina il team di psi-
cologi di Fondazione Soleterre impegnati nel supporto al personale 
sanitario e ai pazienti ammalati di Covid-19. 
Con Soleterre si occupa della supervisione delle attività di supporto 
psicologico e sociale e di indirizzo strategico nei progetti di emergen-
za e sviluppo umano rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie.
È inoltre autore del libro “La guerra a casa” (Altreconomia) ed è 
co-fondatore e presidente dell’associazione culturale Tiziana Vive 
Onlus, nata per contrastare la violenza nei confronti delle donne e dei 
bambini. 
Ha una moglie e due figli.

LA PREFAZIONE
Corrado Formigli (Napoli, 1968) è un noto giornalista, autore e con-
duttore televisivo. Dal 2011 è autore e conduttore, su LA7, del talk show 
politico Piazzapulita. 
Ha ricevuto numerosi premi per la sua opera giornalistica. 
Il suo ultimo libro è “Il falso nemico. Perché non sconfiggiamo il calif-
fato nero” (BUR).

LA COPERTINA
La copertina è del fotografo Javi De Esteban.
La fotografia è scattata sul muro della prima sede di Soleterre in Marocco, 
nel Comune di Sidi Boumedi, area dei Beni Meschine (popolo povero).
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Sette lettere ritrovate, 
come le note, 

per cambiare qualsiasi musica. 

Il 5 agosto del 2019 mi trovavo a Leopoli, in Ucraina, per ini-
ziare, con Soleterre, un progetto di creazione di un reparto per 
il trapianto di midollo dedicato ai bambini colpiti dalla leuce-
mia. Era la prima volta che visitavo la città. Per anni, da Kiev, 
mi avevano raccontato di quanto era bella. Moderna. La più 
occidentale delle città ucraine. Dove si mangia a poco prezzo 
in ottimi ristoranti sulle terrazze. 
Io amo andare per mercati vintage. Quello stesso giorno, nel 
centro di Leopoli, acquistai una cartella porta documenti in 
pelle. Apparteneva a un ufficiale militare medico dell’Armata 
Rossa. 
Una volta aperta, con sorpresa, trovai al suo interno sette lettere 
scritte a mano e una fotografia che ritraeva un ufficiale che legge 
un lettera. Forse, la persona ritratta, era l’ex proprietario della 
cartella che avevo appena comprato. Ogni volta che racconta-
vo del ritrovamento di queste sette lettere, sentivo una certa 
emozione e vedevo che lo stesso accadeva nell’interlocutore. 

LETTERE
RITROVATE 
A FUTURA MEMORIA

INTRODUZIONE

di Damiano Rizzi
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Sentivo che un giorno sarebbe successo qualcosa a causa di 
questo ritrovamento. Mi sembrava potessero contenere un 
messaggio speciale. 
Tutte e sette le lettere avevano lo stesso contenuto e nessun 
destinatario. 

27 gennaio 1945 

Verso mezzogiorno, abbiamo aperto per la prima volta i cancelli 
di Auschwitz, in Polonia. Nel campo di sterminio c’erano cumuli 
di vestiti e tonnellate di capelli pronti per essere venduti. 
Abbiamo trovato ancora vivi 7mila prigionieri. Scheletri senza 
nemmeno la forza di gioire o piangere. 
Molti bambini. Ancora vivi perché usati come cavie umane per 
la ricerca. 
Nel campo sono stati uccisi più di 960mila ebrei, 74mila polacchi, 
21mila rom, 15mila prigionieri di guerra sovietici e 10mila persone 
di altre nazionalità. 
In meno di 5 anni, solo in questo campo di Auschwitz, sono 
state uccise oltre un milione di persone. Con il gas tossico. Da 
cinque a sette kg di Zyklon B, fatti cadere nella camera della 
morte. Attraverso un’apertura nel soffitto per uccidere da 1.000 
a 2.000 persone in pochi minuti. Provocando l’anossia. I sintomi 
da intossicazione sono la perdita di coscienza e le convulsioni e 
dopo circa 15 minuti sopraggiunge la morte. 
Poi, poiché più economico, ad Auschwitz è stata utilizzata una 
soluzione acquosa di fenolo, iniettata direttamente nel ventricolo 
sinistro, con morte in 10-15 secondi. 

Morti innocenti. Colpevoli solo di essere nati nel posto sbagliato 
della storia. 

Verrà un giorno in cui tutto questo non accadrà più. 
Leggendo questa lettera, ricordati che c’è stato un tempo in cui 
non c’era l’emancipazione umana. L’indifferenza, lo sterminio e la 
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guerra erano utilizzati dagli uomini, dagli Stati e dalla politica. 
Quando leggerai questa lettera, ricorda che oggi i tuoi diritti 
sono nati dall’orrore della morte di tanti innocenti. Ricordalo. 
Nel goderne pienamente. 

La firma era un svolazzo impossibile da interpretare.
Ho provato a immaginare molte volte chi potessero essere i 
destinatari di quelle lettere. I figli? Altre persone? I vertici mili-
tari? Perché sette lettere? Una per ogni giorno della settimana? 
Per ricordare sempre? 
Ho pensato che quell’uomo aveva visto nell’orrore la nascita 
della speranza. Infatti, qualche anno dopo, il 10 dicembre 1948, 
da quella tragedia sarebbe nata la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per 
evitare il ripetersi delle atrocità commesse durante la Seconda 
guerra mondiale, inseriva nel preambolo della Dichiarazione 
questa specifica: “Il disconoscimento e il disprezzo dei diritti 
umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la co-
scienza dell’umanità”, e dunque considera fondamentale che 
“i diritti umani siano protetti” proprio per evitare il ripetersi 
di conflitti e violenze.
 
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quella che 
sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano, senza di-
stinzione di razza, sesso, religione e ideologia politica. Quante 
volte l’avevo letta! Perché mi tornava in mente in questa forma? 
Tra mille domande, mi sono reso conto di essere io, ora, l’unico 
destinatario delle sette lettere. 

Nel 2019 erano già diversi anni che cercavo di dare il mio contri-
buto al mantenimento dei diritti umani nel mondo, attraverso 
Soleterre. Lavorando per garantirli laddove erano negati alle 
persone incontrate nel mio cammino di uomo. 
A partire dall’Ucraina, dal 2003, creando occasioni di cura per 
i bambini malati di cancro del dopo Chernobyl. A cui veniva 
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negato il diritto alla salute in una struttura completamente 
deprivata della possibilità di offrire cure adeguate. Diritti prima 
conquistati e poi calpestati da nuove guerre. Con la necessità 
di ampliare gli aiuti non più solo ai bambini malati di cancro 
ma anche ai loro coetanei feriti dalle bombe. Ai loro genitori 
profughi. Nel tentativo di contendersi, con tutte le forze e ogni 
giorno, con la morte, una parvenza di dignità umana. Per fare 
vincere la vita. 

Nel 2019, in Italia, a Taranto, in uno dei tanti luoghi dimenticati 
vicino a noi dove si è trovato posto per una fabbrica grande 
due volte la città, dentro la stessa città, ma non a un’oncologia 
pediatrica. Costruita con coraggio dai noi cittadini. Lottando 
per i nostri diritti. 
Sempre in Italia, durante i momenti più duri della pandemia 
Covid-19, quando ci siamo resi conto del valore del diritto ad 
accedere alle cure sanitarie e di quanto fosse complicato, a 
volte, riuscire a beneficiare di questo diritto. Complicazioni, 
peraltro, all’ordine del giorno in Paesi “in via di sviluppo” dove 
la mancanza di diritti non ha ancora fatto arrivare, per esempio, 
il vaccino anti-Covid. 

Sino ad arrivare in Siria. Dove lo stesso diritto alla vita dei 
bambini ammalati passa attraverso un campo cosparso di mine 
antiuomo. 

Sono passati 20 anni da quando ho fondato Soleterre con un 
gruppo di ottime amiche e validi amici. 
Siamo stati in 25 Paesi del mondo a lottare con tutte le nostre 
forze per questi diritti umani. 

Allora, ho immaginato di scrivere a mia volta sette lettere. 
Rivolte a un lettore del futuro ma valide anche oggi. Per poter 
dire che, grazie al mio lavoro e a quello di Soleterre e dei tanti 
operatori di pace, arriverà quel benedetto giorno. Quello in cui 
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grazie all’emancipazione umana e alla fine dell’indifferenza, il 
dominio dell’uomo sull’uomo sarà sostituito dalla cooperazione. 
Come già fanno gli esseri più evoluti sulla Terra. 

Perciò, caro lettore, quando leggerai queste sette lettere, ricorda 
che i tuoi diritti sono nati “dall’orrore della sofferenza e della 
morte di tanti innocenti”. Colpevoli solo di essere nati nel posto 
sbagliato della storia. E dal lavoro di tante persone che hanno 
cambiato, poco a poco, questo mondo e questa storia. Ricordalo, 
lettore, nel godere pienamente dei tuoi diritti.

Le storie, sono la Storia. 
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CHI È SOLETERRE

Fondazione Soleterre è una Ong (Organizzazione non gover-
nativa) creata nel 2002 per tutelare il benessere psico-fisico di 
bambini, donne e uomini in condizioni di vulnerabilità, malattia, 
povertà e violenza, in Italia e nel mondo.  

Per Soleterre la salute non è solo uno stato di assenza di malattia, 
ma un processo di ricerca di benessere psicologico, fisico e socia-
le. In quanto diritto umano fondamentale, la stessa salute non 
può essere considerata un bene di consumo, né l’accesso alle cure 
un privilegio solo per chi può permetterselo economicamente.   
Affinché tutte le persone possano avere diritto alle migliori 
cure mediche e psicologiche possibili, occorre contrastare ogni 
giorno le disuguaglianze economiche, sociali e di genere che 
impediscono il loro accesso. 

In 20 anni di impegno umanitario Soleterre ha sostenuto 40.381 
bambini malati cancro con le loro famiglie, garantito cure me-
diche e psicologiche, programmi sanitari, educativi e di inse-
rimento socio-lavorativo a 365.555 donne, uomini e bambini 
in condizione di vulnerabilità. Ciò significa assistere 50 esseri 
umani ogni giorno, 1 ogni 30 minuti. 

Un lavoro realizzato con interventi in 26 Paesi, collaborando 
con 22 reparti pediatrici di 20 ospedali pubblici e 2 privati e 
grazie all’apertura di 7 case d’accoglienza per i bambini malati 
di cancro e per i loro genitori.
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Kiev, lettera del 17 dicembre 2003.

Care anime,

in Ucraina l’inverno del 2003 è stato duro, con temperature 
da - 20 a - 30°C. Prima di trovarmi esposto al freddo più in-
tenso, infatti, avevo acquistato attrezzatura tecnica per l’alta 
montagna. Pile e goretex.

L’Istituto Nazionale del Cancro di Kiev, dove si cura anche il 
tumore pediatrico, si trova - nella mia mente - in ogni posto. 
Nella realtà era collocato sotto una scritta “1968” in mattonelle 
blu sullo sfondo azzurro di mattoni scrostati al centro del quinto 
piano dell’edificio. Tre moduli di cemento grigio-blu, in netto 
contrasto con il piano terra, oggi completamente rinnovato, 
color “arancione Soleterre”. Finestre nuove, se lo guardi ora, 
con una porta che ha smesso di dare il benvenuto a tutti con 
un trascinìo metallico contro il pavimento. A 15 minuti in auto 
dalla centrale Piazza Maidan, nell’area Sud-Ovest della città, si 
trova uno dei più antichi istituti medici scientifici del Paese, 
fondato il 7 luglio 1920 attraverso la riorganizzazione del reparto 

UN SORRISO 
IN CORSIA

CAPITOLO 1
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centrale di radiologia. Una storia legata alla scoperta dei raggi X 
da parte di Wilhelm Konrad Röntgen che, a fine ’800, studiando 
i cristalli, pubblicò per la prima volta una radiografia della mano 
di sua moglie, che segnò l’inizio dell’uso di raggi X in medicina. 
Le prime sale per le radiografie di Kiev erano su rotaia, su carri 
trainati dai cavalli. Stazioni radiografiche posizionate sui binari 
composte da veri e propri vagoni ferroviari (passeggeri e merci) 
attrezzate per la ricerca, le piccole riparazioni e l’alloggio del 
personale. Sistemi innovati, smontati e rimontati nel corso 
delle guerre, fino a diventare laboratori di radiologia e medicina 
nucleare all’interno degli ospedali.

Nel 1996 viene aperto il Dipartimento per l’Oncologia Pediatrica, 
affidato al dottor Klymniuk, membro del Comitato Scientifico 
del Ministero della Salute dell’Ucraina per la cura del cancro 
in pazienti da 0 a 18 anni. Allora, il più giovane oncologo del 
Paese. Sul lato destro del palazzo un mosaico ricorda che la 
scienza è una conquista: un medico con le mani al cielo cattura 
un raggio di sole, lo proietta e distrugge le chele e il carapace di 
un cancro. È con Klymniuk che prende il via la mia esperienza 
professionale di lavoro in oncologia pediatrica, indissolubil-
mente legata alla storia di Soleterre.
I corridoi del reparto, nella mia prima visita del 2003, sono 
umidi e bui: all’interno di una stanza - dentro cui “letteral-
mente” PIOVE - c’è un bambino che mangia semi di girasole. 
È completamente calvo, con un cappellino da baseball in testa 
per non bagnarsi. Questa immagine si è impressa come un ta-
tuaggio nella mia memoria, la prima volta che ci sono stato. La 
temperatura esterna, in quei giorni è -20°C, con l’intercapedine 
del tetto che non riusciva a mantenere impermeabili alla neve 
le pareti delle camere: c’erano proprio delle gocce d’acqua che 
filtravano, provocando enormi macchie di umidità. I bambini 
erano smagriti e tristi, non mangiavano certo tre volte al giorno. 
La struttura appariva completamente deprivata della possibilità 
di offrire cure adeguate.
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È in questo contesto che si sviluppa il primo intervento di Fon-
dazione Soleterre, la prima realtà ad attivare un progetto per la 
cura dei pazienti oncologici pediatrici all’interno del principale 
Istituto Nazionale per la cura del cancro di Kiev.

Nonostante l’Istituto sia un ospedale pubblico e tutte le cure, 
almeno ufficialmente, dovessero essere gratuite, nella pratica 
erano (e sono) a pagamento. Come funziona il paradosso? I fondi 
statali sono regolarmente insufficienti per le cure dei pazienti 
negli ospedali (rappresentano dal 10% al 40% del necessario) e 
a questi viene chiesto un contributo “volontario” per ricevere 
le cure. Attraverso il fondo di beneficenza dell’Ospedale che 
trasforma il contributo obbligatorio in una donazione formal-
mente ricevuta e riconosciuta. Una donazione obbligatoria, è 
questo il paradosso. Oltre alla possibilità di ricevere diretta-
mente denaro per alcuni servizi.

Soleterre per questo è intervenuta, attraverso un accordo con il 
Ministero della Salute dell’Ucraina, per garantire il diritto alle 
cure gratuite ai pazienti oncologici pediatrici. Cure gratuite 
e di massima qualità. Uguali a quelle che si possono ottenere 
nel migliore ospedale del mondo. Acquistando quello che non 
c’era, come farmaci anti-tumorali e chemioterapie, bende, 
garze, siringhe e le attrezzature chirurgiche per essere in grado 
di eseguire gli interventi. Acquisti uniti agli investimenti in 
ricerca scientifica, accompagnati da supporto psico-oncologico 
e attività di gioco ricreativo. Facile comperare medicine. Più 
difficile fare tornare il sorriso sulla bocca dei bambini.

“Tu e i tuoi palloncini colorati potete tornare in Italia. Da dove 
sei partito”. Questa la prima secca considerazione di Klymniuk 
in risposta alla proposta di avvio di un programma di supporto 
psico-oncologico da parte di Soleterre. “Nel mio reparto ogni 
settimana muoiono due bambini e non c’è molto da ridere”.
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Ma, nonostante le incomprensioni iniziali, sentivamo che 
sarebbe piaciuto anche a lui che i bambini - oltre a essere cu-
rati - tornassero a sorridere. Così, un po’ di nascosto, abbiamo 
contattato un burattinaio di Kiev, per venire in ospedale una 
domenica pomeriggio. Indimenticabile. Per la prima volta i 
bambini sono usciti dalle loro stanze piovose. Ognuno arri-
vava, lentamente, con la propria “pompa” di infusione della 
chemioterapia insieme alla mamma. Lasciando la solitudine, 
nella stanza, e il dolore evaporare poco a poco. 
Il primo era senza gambe, amputate perché piene di tumore, 
con il sorriso alla sola idea dello spettacolo. La seconda con 
una gamba sola, con enormi stampelle di legno con in cima 
svolazzanti strati di benda sul punto di appoggio, sotto l’ascel-
la. Per non fare male e per sventolare una bandiera disperata. 
La terza... poi quattro, cinque, sei... fino a 15 spettatori. Un 
silenzio irreale, con la neve che scendeva fuori dalle finestre, 
a rompere la plasticità delle luci al neon. Una gioia fiabesca e 
autentica era entrata quasi di nascosto a sconfiggere le occa-
sioni mancate di giovani vite costrette in corpi cerulei, smunti 
e scarniti. L’atmosfera spettrale cancellata in un attimo e per 
sempre dall’entrata in scena delle marionette, teste parlanti e 
anime riportate al centro.

I sorrisi, i loro sorrisi. I sorrisi dei bambini e degli adolescenti.
Ti sei mai chiesto quanto può essere potente un sorriso?
Io, non li avevo mai visti sorridere prima. Nessuno. Nessuna.

L’immagine più bella, da quella domenica e per tutti i giorni 
a venire. Il sorriso che finalmente può essere indossato, per 
rompere in un attimo l’armatura dell’angoscia trasformandola 
in un mantello per volare. Fuori da tutte le dimore inflessibili, 
a partire dal proprio corpo. Avatar sempre troppo piccolo per 
contenere l’anima. Volare, Klymniuk, volare. Diventare aria 
e poi respiro. Prezioso ossigeno. Un sorriso da rincorrere a 
qualsiasi costo.
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Da quella domenica il progetto lo chiamammo proprio così, 
“Un sorriso in corsia”. Dove i più poveri e dimenticati davano 
senso alla nostra “missione”. Generare vita nei contesti di mas-
sima povertà, malattia e solitudine. Con i fondi generati dagli 
Sms solidali promossi in Tv con l’amica Natasha Stefanenko 
e Maurizio Costanzo. Promotori, da allora, delle campagne di 
raccolta fondi di Soleterre. Con il consenso di Klymniuk, che 
poco a poco comprendeva, nel contesto della cura, i benefici di 
un paziente i cui pensieri stropicciati venivano stirati e piegati 
con cura.

***

Ora ti racconto di Soleterre.
Soleterre è nata così. Essere presenza nelle “terre sole”. So-
le-Terre, Terre-Sole: luoghi “dimenticati e abbandonati” dove 
le persone non sanno di essere titolate ad avere diritti umani, 
come il diritto alla salute, il diritto all’infanzia, il diritto alla vita. 
Luoghi dimenticati, che l’associazione allora e la Fondazione, 
oggi, mette al primo posto per dire e rendere evidente che fino 
a che ci saranno dei luoghi in cui gli esseri umani non hanno 
il diritto alla vita, questa vita resta incompiuta anche per tutte 
le altre persone. Un doveroso ragionare in termini “unitari”, 
integrati, che vede e vive gli esseri umani come membri paritari 
della stessa famiglia umana, uguali in dignità e diritti. 
Perché occuparsi degli esclusi significa anche integrare le pro-
prie dimensioni non funzionanti. Per questo “se non vale per 
tutti, non vale per nessuno”. 
Per capirlo, può aiutare una semplice frase del vescovo sudafri-
cano Desmond Tutu: “Una persona è una persona attraverso 
altre persone”. Non è solo ingiusto ma è mutilante un mondo 
in cui qualcuno è titolare di diritti e qualcun altro no. Mutilante 
anche per chi questi diritti crede di averli “a prescindere”, di-
menticando spesso che qualcuno ha lottato per creare il diritto 
laddove c’era la sua negazione.
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L’oncologia pediatrica ci è sembrata, da subito, uno di questi 
luoghi estremi.
La privazione e la mancanza dei diritti, in questa situazione, 
si traduce praticamente nell’impossibilità di accesso alle cure. 
Ecco, Soleterre è presente e rende concreto quello che fino a 
un momento prima veniva dato per impossibile: laddove questi 
diritti non sono garantiti e dove la Fondazione è stata in grado 
di arrivare, abbiamo cercato di garantire proprio questo.

In Ucraina il burattinaio della domenica era un serio lettore 
del poeta latino Ovidio e ci ha permesso di narrare il mutare 
delle forme in corpi nuovi. Negli anni, la metamorfosi ucraina 
ha portato uno staff di psico-oncologi che insieme alla for-
mazione dei medici e altro ancora hanno innalzato i tassi di 
sopravvivenza dei bambini. Questo ci ha permesso di creare e 
generare progetti di vita, grazie alle storie di persone che oggi 
sono parte integrante della vita di Soleterre.

Hai mai avuto “storie d’amore” che ricordi sempre?
La mia prima “storia d’amore” è durata da maggio 2003 a mag-
gio 2005 ed è stata con Andrej, un bambino che non ho più 
visto a soli 3 anni e 10 mesi. Conservo ancora la sua fotografia 
nell’agenda che mi regalarono i miei genitori, il giorno della mia 
prima laurea in Scienze Politiche. Questa foto è lì dal 9 maggio 
2005, perché è una storia importante per me.
Andrej era un bambino come gli altri, un bimbo senza capelli in 
oncologia pediatrica - niente di strano -, ma aveva due occhioni 
enormi e ogni volta mi catturava con questi occhi, quegli occhi 
enormi che sembravano volere dire chissà che cosa. Andrej 
non aveva mai visto il mondo fuori dall’ospedale. Appena nato 
era già ammalato. Mi piaceva molto stare con lui e con la sua 
mamma, una donna molto attenta e premurosa. A entrambi 
mancava qualcuno, il marito e il papà; erano rimasti da soli al 
mondo, non c’era più nessuno a occuparsi di loro.
E questa circostanza - forse proprio il fatto che non avessero 
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più nessuno - me li faceva sentire come bisognosi di una sorta 
di protezione ulteriore, anche da parte mia. Perciò rimanevo 
con loro parecchie ore, a giocare con Andrej, a fare attività di 
supporto psicologico con le colleghe ucraine e con la mamma, a 
fantasticare e a sognare di progetti, a dimostrazione che anche 
all’interno dell’ospedale è importante per le mamme avere uno 
spazio di pensiero e poter essere attive. Non soltanto verso i 
propri figli, ma a volte anche nei confronti di tutta la struttura 
ospedaliera. Parliamo di un ospedale dove - lo dicevamo prima 
- non era garantito il cibo per tutti. L’eventuale pasto arrivava 
grazie a un enorme pentolone che ogni giorno veniva traspor-
tato nel corridoio dell’ospedale. A volte spinto “per finta” da 
qualche bambino che stava meglio.

Per potervi entrare, bisognava riuscire a spingere la porta in 
metallo e non farsi abbattere dal ferro che strideva contro il 
pavimento, producendo un rumore molto, molto fastidioso.
Succede poi che un giorno, cercavo Andrej. Sapevo che non stava 
bene ma nessuno mi diceva dove fosse, dove potevo trovarlo. 
Dov’è Andrej? In camera non era più presente… c’erano le sue 
cose ma non lui. 
O forse era tornato a casa? Fino a che, salendo in ascensore, 
il dottor Klymniuk - pensando forse che l’ascensore potesse 
contenere in qualche modo anche il mio dolore - mi disse solo 
“Andrej is dead”, senza aggiungere altro. Maledetto Klymniuk.

Tutto questo avveniva in una domenica pomeriggio di dicembre. 
Freddo, ancora neve. Era importante per me vedere Larissa, la 
sua mamma, la donna con cui avevo condiviso sogni e speranze 
per la vita del figlio e degli altri bambini. E quindi, chiesi ai miei 
colleghi dove potevo incontrarla. Lei lavorava in una nota radio 
locale e più volte avevamo pensato di utilizzare la radio per fare 
degli appelli pubblici per aiutare i bambini. 
Fu così che, con Larissa, in un pomeriggio di qualche giorno 
dopo, seduti sulla panchina davanti all’Istituto Nazionale del 
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Cancro di Kiev, progettammo la nascita di un’associazione 
di genitori di bambini malati di tumore, la prima in Ucraina. 
L’associazione Crab (cancro), che dal 2005 ha aiutato centinaia 
di bambini malati di cancro ottenendo diversi riconoscimenti 
nazionali e internazionali sino a fare parte come tedoforo, 
proprio lei che sognava un viaggio in Inghilterra, alla staffetta 
della fiamma olimpica durante le Olimpiadi di Londra 2012. 
Portare luce, in staffetta infinita, per altra luce.

Fu in quel periodo che incontrai per la prima volta un’altra 
“bambina speciale”.
Si chiama Yulia e con lei ho conosciuto sua nonna, una donna 
eccezionale che l’ha aiutata a guarire da una patologia tumorale 
più complessa delle altre. Yulia, infatti, aveva un tumore raro, 
che richiedeva, da subito, una disponibilità economica di 20mila 
euro per poter comperare i farmaci e fare i cicli di chemioterapia. 
La famiglia di Yulia - come accade a quasi tutte le famiglie che 
ho incontrato in 20 anni di lavoro a Kiev - non aveva questa 
somma, ma i genitori iniziarono a chiedere a parenti e amici di 
contribuire alle cure. Con grande fatica, ci riuscirono e prese il 
via un primo ciclo di chemioterapie di circa un anno. Ma dopo 
due mesi, Yulia ebbe subito una prima recidiva. E per affrontarla 
occorrevano altri soldi, almeno il doppio, 40mila euro.

Nello stesso periodo, Soleterre stava per aprire una casa di 
accoglienza, la prima casa per bambini malati di cancro in 
Ucraina, ed era alla ricerca di una persona che potesse prendersi 
la responsabilità della gestione della casa, insieme al resto del 
personale. Un driver per portare i bambini a fare chemioterapie 
dalla casa all’ospedale, le psicologhe, i fisioterapisti per insegnare 
a camminare - grazie a nuove protesi - ai bambini amputati o 
doppi amputati. Insieme a questi professionisti, cercavamo, 
quindi, una persona capace di stare con le altre famiglie e fare 
loro “da guida” per superare i tanti e difficili ostacoli che si 
incontrano nel cammino in oncologia pediatrica. Una persona 
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capace di non fare mai mancare amore e di contenere e indi-
rizzare il dolore. Un’esperta in oncologia pediatrica.

I colloqui erano condotti da Natalia Onipko, per me una sorella, 
la cui “storia d’amore”, insieme, ci ha portati a Oksana. Natalia 
ha iniziato con Soleterre come interprete. Una donna determi-
nata, che ho conosciuto mentre attendeva il suo primo figlio. Da 
allora, ha lasciato il mondo della moda e iniziato un cammino 
nell’oncologia internazionale nei progetti di Soleterre (India, 
Marocco, Italia...) sino a diventare la numero uno in Ucraina. 
Abbiamo fondato insieme, io sono tra i soci, il 12 maggio del 
2008, Zaporuka, una delle più importanti Fondazioni in Ucraina 
per la cura del cancro pediatrico. Impegnata su tutti i fronti: 
dalle diagnosi, in Ucraina e all’estero, agli allestimenti dei re-
parti oncologici con attrezzature medicali, protesi e farmaci 
per le cure dei bambini, sino alla gestione della prima casa di 
accoglienza aperta nel Paese. Natalia, un giorno, si presentò 
in reparto con 50 rose per fare un regalo alle mamme. Era l’8 
marzo e nel reparto non erano mai entrati i regali. Le mamme 
la ringraziarono chiedendole se, la prossima volta, avrebbe 
potuto regalare sistemi di infusione per chemioterapia. Allo 
stesso costo. Per vedere sbocciare i loro figli.

Da quel giorno è iniziato il suo cammino nel mondo dell’on-
cologia pediatrica. Natalia mi ha ricordato delle rose, proprio 
durante i colloqui per assumere il primo personale della casa, 
il giorno che incontrammo Oksana. La donna ci colpì, da su-
bito, perché si presentò come nonna di una paziente, con una 
conoscenza profonda non soltanto dei temi clinici ma, anche, 
portatrice sana di questa esperienza - una sorta di “calvario” 
- a cui le famiglie e i bambini, purtroppo, devono sottoporsi. 
Oksana, alla fine di questo colloquio, ci disse che sua nipote era 
malata di cancro in un ospedale nel centro dell’Ucraina. La sua 
famiglia proviene dalla città di Sumy, nell’Ucraina nord orienta-
le, a circa cinque ore da Kiev. Oksana ci colpì e scegliemmo lei. 
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Quindici giorni dopo iniziò a lavorare. Ma una cosa non sapeva-
mo di lei. Perché non ce l’aveva detto: cioè che aveva venduto la 
sua casa per ricavarne soldi - i famosi 40mila euro - per curare 
la nipote. Il giorno in cui si presentò a colloquio, a Kiev, non a 
caso, era ospite di un’amica.

Qualche mese dopo il suo inizio di lavoro nella casa di acco-
glienza la raggiunse anche la nipotina, che per fortuna riuscì 
poi a guarire dal tumore e a diventare grande. Oggi è una splen-
dida donna con capelli lunghissimi, che non ha più tagliato da 
allora. Oksana rimase, però, per molto tempo ancora: per circa 
15 anni è stata la persona che si prendeva cura di tutti gli altri 
familiari. Nella casa i ricordi sono di una donna estremamente 
capace. Punto di riferimento per le altre famiglie e anche mio 
nei periodi di Kiev. A qualsiasi orario lei era presente, mi dava 
indicazioni sulle cose da fare, sugli appuntamenti, nei primi 
tempi teneva la mia agenda.

Penso che questa storia sia emblematica di quello che ci troviamo 
ad affrontare, perché rappresenta l’argento vivo di Soleterre. 
Trasformare la malattia, il dolore in qualcosa di sopportabile 
e, quando si riesce, in una medaglia. Se non proprio d’oro, al-
meno d’argento. Come quella che vinse Marina, una paziente 
di 16 anni che dopo essere guarita dal cancro salì sul podio alle 
onco-olimpiadi di Mosca e poi di Berlino da noi organizzate 
per diversi anni per molti bambini sopravvissuti al cancro 
provenienti da 15 Paesi del mondo.
Su una faccia della medaglia c’era una situazione di grande 
disperazione, come quella di una nonna che si deve vendere 
la casa per permettere alla nipote di avere cure oncologiche. 
Sull’altra faccia, una storia positiva, perché l’incontro con 
Soleterre ha permesso a questa donna di avere un lavoro e di 
ottenere la possibilità di gestire una casa per pazienti onco-
logici pediatrici. Parliamo di oltre 1.100 bambini accolti sino 
ad oggi. Infine, il podio per la dignità. Perché Oksana non si 
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presenta al colloquio dicendo “per favore, aiutatemi, perché 
non ho un lavoro e nemmeno una casa”. Non dice che la casa 
di accoglienza potrebbe anche essere la sua nuova casa, per 
se stessa e per sua nipote che presto verrà ricoverata a Kiev, 
perché nell’altro ospedale hanno detto che non ci sono grandi 
chance di cura per lei.

Oksana è una donna che mette al primo posto la sua capacità 
e il suo lavoro. Non solo esperta in oncologia pediatrica - per-
ché ne sta facendo esperienza diretta attraverso la nipote - ma 
soprattutto perché ha conseguito i titoli di studio per farlo. 
Cosa che mette al primo posto.
È una storia di dignità e di guarigione, perché Yulia riuscirà 
a guarire anche grazie agli sforzi di Soleterre per aumentare, 
migliorando diagnosi e cure, i tassi di sopravvivenza in Ucraina 
che passeranno dal 55% al 64% nel giro di 10 anni.

Una vita che si intreccia con la lotta per i diritti umani, a partire 
dai pazienti oncologici pediatrici. Perché questa prima casa di 
accoglienza cambierà indirizzo per ben tre volte. A causa del 
fatto che Soleterre viene puntualmente sfrattata, da ognuna di 
queste case, perché essendo appunto “la prima casa aperta nel 
Paese”, lo stigma nei confronti della malattia oncologica dei 
“bambini senza capelli” è ancora estremamente alto.
Ed è così che ci cacciano dalla prima casa in affitto. La pro-
prietaria, in qualche modo aizzata dai vicini, arriva a dire che 
non è più possibile per Soleterre rimanere lì. Perché i bambini 
senza capelli “dequalificano” lo standard di livello del quartiere 
e quindi gli affitti potrebbero abbassarsi e le case perdere di va-
lore. Proprio perché nel quartiere è presente una struttura per 
disabili. Mai una volta vengono ascoltate le nostre spiegazioni 
sull’importanza di creare cultura e accogliere i disabili. Non 
solo non ci ascolta, ma si presenta con una sorta di “ronda di 
quartiere”, tagliando i fili della corrente, chiudendo l’acqua e 
costringendoci a trovare un’altra casa.
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Questa cosa accadrà, in maniera differente ma con lo stesso 
risultato, per ben tre volte.
Ho però un bel ricordo, perché ogni casa nuova era sempre più 
grande e più bella di quella di partenza. Una “giustizia” in questa 
vera e propria lotta per continuare ad affermare la possibilità, 
per questi bambini, di potersi curare dormendo fuori da una 
struttura ospedaliera. La casa permette, infatti, ai bambini di 
curarsi in regime di day hospital: questo per noi è un ulteriore 
diritto umano, da promuovere in Ucraina e nel mondo. Chi può 
curarsi dormendo nella casa, lascia libero un altro posto letto 
in ospedale e permette, così, a più bambini di ricevere le cure.

Ogni bambino ha il diritto di crescere sano e in condizioni di 
sicurezza. Il 9 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino. Il 20 
novembre dello stesso anno, l’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite approvava la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, la quale 
sanciva, per la prima volta, che tutti i bambini hanno diritti. Alla 
sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipa-
zione alla vita. Parole che sembrano “scontate” ma non è così. 
Parole che erano assenti, ad esempio, nella Dichiarazione dei 
Diritti umani approvata dall’Assemblea generale dell’Onu nel 
1948, che sembra dimenticare i bambini. Per i quali abbiamo 
dedicato tutto il nostro tempo a Kiev.

E in tutto questo, care amiche e amici, sapete com’è cambiato 
Klimnyuk?

Il primario, il dottor Klimnyuk, nel 2003 eseguiva regolarmente 
amputazioni con una sega manuale perché non aveva altri mezzi 
per curare il tumore. Poteva solo tentare di toglierlo. Nel 2013, 
dieci anni dopo l’arrivo di Soleterre nel reparto, si è ritrovato 
con kit chirurgici da noi forniti insieme ad altre organizzazioni 
locali che nel frattempo abbiamo invitato a intervenire con 
progetti e strutture e che hanno portato alla creazione di un 
nuovo reparto in cui curare, al meglio, i bambini. Fondamen-
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tale è stato anche l’aiuto - all’inizio - dell’Istituto dei Tumori di 
Milano e poi, oggi, del Policlinico San Matteo di Pavia.

Un pomeriggio di raro sole, guardandomi negli occhi, Klimnyuk 
disse così: “Voi avete acceso un faro. L’importanza del vostro 
lavoro è stata quella di essere stati capaci di accendere una luce 
sul tema dell’oncologia pediatrica. Perché nessuno qui vedeva 
il problema. Per noi erano solo bambini da curare, senza avere 
i mezzi per farlo”.
Le parole di Klimnyuk, che all’inizio voleva bucare tutti “i miei 
palloncini colorati”, fanno capire come spesso le persone non 
siano consapevoli delle opportunità che spettano loro di diritto.

***

Una notazione. Kiev è a 70 chilometri in linea d’aria dalla cen-
trale di Chernobyl.

Io sono stato quattro volte all’interno della zona rossa, per 
vedere con i miei occhi e studiare gli aspetti scientifici, ma poi 
anche quelli più pratici. Che cosa ha significato lo scoppio della 
centrale di Chernobyl? Molteplici studi, oramai a 36 anni dallo 
scoppio del reattore nucleare numero 4, il più grave incidente 
della storia dell’energia nucleare, hanno dimostrato una relazio-
ne, in alcuni casi una correlazione netta, tra la fuoriuscita delle 
radiazioni e i tumori, non solo infantili, e tra altre patologie 
cardiocircolatorie e danni al DNA. Credo che il mondo intero 
avrebbe dovuto muoversi in aiuto dei bambini di Chernobyl 
rimasti nel loro Paese, a casa loro.

Li abbiamo trovati soli e disperati, e abbiamo fatto noi la parte 
del mondo.
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