
MOGLIANO
Il sorriso. Questa è la prima co-

sa che si nota in Elena Carraro.
Un sorriso che la accompagna
sempre, anche, e soprattutto,
quando parla del suo vissuto. È
nata a Mogliano Elena, ed è fisio-
terapista in una struttura per per-
sone non autosufficienti, ma, do-
po questa avventura, è anche
scrittrice. Sì, perché venerdì, pres-
so la residenza Casamia Casier
del Gruppo Orpea Italia, Elena ha
presentato per la prima volta il
suo libro �L�uovodi Mary �Storia
di unasopravvivenza�.

ILCANCRO
«Dieci anni fa ho avuto il can-

cro al seno. � racconta Elena �Si
tratta di un capitolo della mia vita
che pensavo chiuso per sempre e
invece, un paio di anni fa, mentre
passeggiavo per le vie di Moglia-

no ho visto una locandina che
pubblicizzava un corso di scrittu-
ra creativa tenuto da Marco Fran-
zoso. Avevo appena finito di leg-
gere un suo libro e pensavo sareb-
be stato bello conoscerlo». Elena
perònon si aspettavache al corso
le avrebbero chiesto di provare a
raccontare una storia. «Ricordo
che ho pensato che io una storia
da narrare ce l�avevo - continua la

` Dieci anni fa il tumore al seno
la storia di Elena diventa un libro

«Così ho vinto la malattia
ma non ditemi guerriera»
` «Restano cicatrici ma non contano
vorrei poter aiutare chi sta soffrendo»
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da narrare ce l�avevo - continua la
scrittrice �ma forse non sarebbe
stato il caso mettersi a nudo così,
davanti a tutti. Poi invece ho sen-
tito un vero e proprio bisogno di
scrivere, di riaprire quella porta
che avevo chiuso con doppia
mandata tanti anni prima. E così
ènato L�uovo di Mary».

ILCORAGGIO
Nel libro si parla della storia di

Elena, si racconta il suo iter dia-
gnostico � terapeutico, senza tra-
lasciare l�aspetto emozionale, e si
arriva, infine, alla guarigione. «Bi-

sogna capireche quando si arriva
alla fine del percorso di cura �

racconta la scrittrice trevigiana �

non è un ritornare a ciò che si era
prima. È importante riconoscere
il cambiamento che è avvenuto e
accettarlo. Le cicatrici non conta-
no. L�importante è essere vivi».
Ma Elenanon ama essere definita
guerriera. «Sono una pacifista
convinta, rifiuto il linguaggio bel-
lico. Credo che il tumore sia stato
comunque una parte di me. Era-
no le mie cellule malate che ave-
vano bisogno di aiuto. Ero io che
avevo bisogno d�aiuto». Per Elena
non è stato facile decidere di pub-
blicare la sua storia. «Solo quan-
do ho capito che questo libro po-
tevaessere di conforto a chi,nella
malattia, continua a chiedersi se
è l�unico a provare certe emozio-
ni, certe sensazioni, ho deciso di
pubblicare la mia storia. Spero so-
lo possa essere d�aiuto».lo possa essere d�aiuto».

Martina Soligo
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LAPRESENTAZIONEElena Carraro ha raccontato la sua storia nel libro autobiografico �L�uovo di Mary- storia di una sopravvivenza�
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