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COLPI DI LUCE 
di Alba De Santis

Raccontami ancora di quando ero arrivata e non 
sapevi come fare con me e ora non sai più come 
fare senza di me. Va bene. Chiudi gli occhi!
Era un giorno qualunque, perché la vita ti cambia 
in un giorno qualunque quando arriva un’altra 
vita. Era ormai da una decina d’anni che mi 
muovevo con una sedia a motore e il cammino 
sembrava già tutto tracciato dalla diagnosi di 
distrofia muscolare.
Eppure, ne avevo vinte di battaglie fino a qui: 
ero un po’ acciaccata, ma quante salite e 
barriere si erano trasformate in trampolini! Alla 
soglia dei quaranta, la più grande mancanza che 
urlava sorda dentro di me era non aver avuto 
un figlio. Capita a molti, indipendentemente 
dalla patologia, così noi come coppia avevamo 
deciso di viaggiare e bastarci da soli. Andrea e io 
eravamo sufficientemente completi e avevamo 
adottato Fuego, il gatto rosso che non si è ancora 
rassegnato a dividere le nostre attenzioni con te.
Non avevamo mai sentito parlare prima dei 
cani d’assistenza al disabile motorio. Certo, 
sapevo della bravura dei cani guida per ciechi e, 
vagamente, di altri cani da supporto, ma il fatto 
è che la nostra attenzione scopre le cose quando 
è il momento.

Sbam, eccolo: una mattina come le altre, apro 
la mail di un’associazione che regalava cani 
labrador retriever dopo averli addestrati a chi 
ne facesse richiesta. Poche righe che ho letto 
e riletto almeno venti volte. Eri già entrata nella 
mia testa e non avrei più potuto fare a meno di 
averti con me.
A trecento km di distanza, eri appena nata 
tu. Avevo già deciso di chiamarti Luce senza 
nemmeno aver visto il tuo manto bianco perla e 
senza sapere che saresti stata la mia compagna 
di vita, prima ancora dei tuoi meravigliosi fratelli 
gemelli.
Per i mesi seguenti, mentre tu giocavi e lavoravi 

per diventare esperta, noi due ti abbiamo 
aspettato come una gravidanza: viaggiavamo 
col pensiero e con l’amore, potevamo seguire la 
tua crescita solo in brevi video e fotografie.
Compravamo libri e studiavamo, ma non ci si 
prepara mai abbastanza a diventare dei buoni 
compagni di vita fino a quando non si trascorre 
del tempo assieme. Avere un labrador come 
primo cane, in piena età adolescenziale, è stato 
impegnativo. Sei troppo effervescente ed eri 
arrivata senza le istruzioni, come per una bibita 
gasata: da non agitare prima dell’apertura.

Io: - Fuego, non vuoi proprio diventare amico di 
Luce?
Fuego: - Mi ruba il cibo!
Io: - Non è assolutamente vero, non lo ha mai 
fatto.
Fuego: - Le piacerebbe farlo.
Per il micione di casa la prima impressione è 
determinante e una volta che si è fatto un’idea 
negativa di qualcuno troppo difficile che porti ad 
un esito positivo: tu, appena varcata la soglia 
del cancello, lo hai immediatamente rincorso in 
giardino.

Ti abbiamo riempito di regole su come avvicinarti 
ai gatti, sei stata ligia e hai provato a portargli 
perfino il tuo gioco preferito, ma non abbiamo 
potuto fargli cambiare idea, nulla di personale.
In casa Fuego trova la pace, ma quando ti vede 
fuori scappa terrorizzato. Comunque, quando 
state male o avete un semplice mal d’orecchi 
entrambi siete dolcissimi con l’altro, me ne 
accorgo da come vi annusate e tollerate. Per 
non parlare del fatto che ora il gatto ha paura 
dei temporali perché hai iniziato tu. La cosa più 
dolce di Fuego, noto come un Garfield pigro e 
obeso è quando ti lancia, con la zampina, una 
delle sue crocchette dalla ciotola e tu gli mandi lo 
sguardo più tenero del mondo, tutto a distanza 
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di sicurezza, ovviamente. Saltiamo la parte del 
coinquilino felino, raccontami dei posti belli e 
delle persone che ti ho fatto incontrare, dei loro 
super cani. Sei insistente, non ti scoraggi mai, ti 
fidi di tutti, basta la parola “tuffo” che non stai 
più nella pelliccia, ma va bene anche “usciamo”, 
e mille altre, ti va bene quasi tutto. Hai una 
gentilezza contagiosa.

Quando mi vesto per uscire sei velocissima 
a portarmi il guinzaglio, le scarpe, e tutto 
l’occorrente, mi precedi e mi conosci bene. Sali 
in auto pronta come se andassimo sempre nel 
posto più bello del mondo. Ci hai travolto col 
tuo entusiasmo, sei eccessiva ogni stimolo può 
farti scattare, vivi accesa presente affamata di 
cibo ed esperienze. Sei coraggiosa da rasentare 
il pericolo.

L’inizio dell’amore e di tutte le cose belle non 
ci appartiene... accade. Per un po’ di tempo 
hai rotto cuscini, ciabatte, sottovasi, fiori e ogni 
cosa lasciata fuori posto. Mi hai fatto correre 
dal veterinario per ogni oggetto si potesse 
ingoiare, compresa una cimice velenosa, un 
ago e un guinzaglio. Mi hai fatto spendere 
soldi e preoccupazioni per otiti, crisi epilettiche, 
allergie, artrosi, radiografie, eppure mai e poi 
mai, nemmeno una volta, ho pensato di non 
aver fatto la scelta giusta con te.
Se a volte mi hai fatto mancare un battito del 
cuore, spericolata nei tuffi, o nei giochi con 
un enorme pastore tipo maremmano vicino 
al gregge, oppure in un incrocio trafficato, 
hai sempre moltiplicato in noi il piacere delle 
scoperte.

Ogni luogo con te è felicità. Ogni filo d’erba su cui 
posi il naso è un mondo che ci sveli. Ci racconti 
la bellezza autentica, ci riempi di gratitudine per 
tutta la gioia che porti. Alla soglia dei sei anni sei 
ancora vivace come il primo giorno, solo che ho 
imparato a conoscerti, e tu a fidarti di me. Sei 
rimasta pazzerella, puoi scavalcare ogni cancello 
per recuperare un pallone e portarmi con te 
oltre ogni barriera.
Vorrei ti ricordassi una delle prime uscite insieme 
da sole: quando sei rimasta chiusa in un portone 
automatico e hai iniziato a correre con la spugna 

bagnata di un signore che stava lavando l’auto e 
ti rincorreva per tutto il cortile con me che urlavo 
fuori nella strada di lasciarla subito.
Hai scatenato sorrisi ogni singolo giorno 
perché sostanzialmente sei una cane felice e 
perfino quando stai male ti basta un niente per 
sorridere e battere la coda come un tamburo. 
Mi ascolti come nessun altro, mi hai mostrato 
cosa sia la comunicazione non verbale meglio 
di tutti i manuali di psicologia che ho studiato 
all’università. Se esiste l’intesa perfetta noi 
sappiamo che è la nostra. E non parlo di quando 
mi apri la porta, accendi la luce, sfili la maglia, o 
butti la carta nel cesto e ritiri i giochi. Nemmeno 
di quanto prendi il bucato dalla lavatrice o le 
pinze che cadono a terra, ma di quando ti metti a 
dormire vicino alla mia ruota, di quando mi senti 
triste e ti preoccupi o ti annoi e mi porti un gioco 
nuovo da fare insieme. Ti va bene tutto purché 
sia con me.
Mi diverto quando ti canto una canzone e 
balliamo insieme e mi manchi tanto se devo 
andare in ospedale e ti lascio a casa. Soffri molto 
anche tu, ma dimostri sempre più pazienza di 
me.

Sei una terapia di salute per un sacco di persone. 
Sei riuscita a fare passare la cinofobia anche a chi 
ne soffriva da sempre. Sai entrare in relazione a 
modo tuo con le persone più diverse e nessuno 
te lo ha insegnato. Potresti far passeggiare 
chiunque, mia dottoressa dal manto bianco. Sei 
tu che insegni a noi l’empatia di cui c’è tanto 
bisogno.

Sei più curiosa di un gatto e meno selettiva della 
media dei cani, ti piacciono tutti. Ci hai insegnato 
cosa vuol dire davvero che più dai assistenza 
e più ne ricevi. La prossima battaglia che devi 
combattere riguarda ancora i luoghi dove non ci 
lasciano entrare. Già, le battaglie non finiscono 
mai, come gli esami, ma è più facile se si lotta 
insieme.

Ora che mi è venuta l’artrosi però le nostre 
passeggiate sono più lente. Ti obbligo ad 
aspettarmi e posso aiutarti di meno. Tu mi 
obblighi a creare la nostra felicità e troveremo 
sempre un modo per spostarci, non ci fermiamo 

anche se il nostro passo diventa rallentato da un 
giro di ruota o di zampa, e l’aiuto più grande che 
mi dai ogni giorno migliora: ti sei accorta anche 
tu che è la nostra intesa che aumenta. Siamo la 
forza nascosta. Sto già progettando un modello 
di trasportino da agganciare un giorno alla mia 
sedia per te.

Siamo capaci di fare salti mortali che nemmeno 
i migliori acrobati del circo saprebbero eseguire. 
Insieme, sempre, nell’affrontare quella 
complicata e bellissima cosa che si chiama 
realtà, e sapendo che solo sognando il sentiero 
oltre la curva siamo in grado di proseguire con 
le giuste energie. Non andiamo lontano, ma 
dopo le fatiche della salita, dall’alto guardiamo 
lontanissimo. Soprattutto voglio faticare per 
avere i pensieri alti. 

Dicono che i cani, dopo un po’ di tempo insieme, 
assomiglino ai loro padroni. Non so se sia così, 
ma sarebbe per me un enorme complimento 
assomigliare a te, cuor leggero in anima bella.
Mi dicono che anch’io mi entusiasmo di tutto, 
ma tu sei proprio travolgente. Ti ricordi quando 
hai fatto cadere mio padre, volato in un fosso 
bagnato come fosse un aquilone dall’altra parte 
del guinzaglio? Ovviamente ti ha perdonata 
all’istante. I nonni dimenticano tutto perché sei 
anche la loro prima e unica nipote.
Sei selezionata per essere un cane da caccia, 
alla fine per te fiutare tutto è vitale, siamo noi 
troppo distratti.

Ci piace tanto l’acqua, e la natura, entrambe 
abbiamo sempre fame, ci piace far star bene le 
persone e scattiamo in fretta testa calda. Questo 
non so se sia un complimento o meno, dipende 
dalle volte. Di sicuro non siamo permalose e 
non ci offendiamo facilmente.
Stiamo bene con tutti ovunque. Vorrei avere la 
tua perseveranza, il tuo equilibrio, la sicurezza 
e la capacità di stupirsi sempre di tutto. Col tuo 
piglio scaltro divori la vita con passione e mi 
ricordi che il mio soprannome in adolescenza 
era “spumeggiante” dalla citazione di un film 
famoso in quegli anni.

Ricordo la prima volta che siamo state ad 

una famosa fiera sul mondo animale: c’era 
un tappeto che delimitava un grande spazio 
dove facevano fare un esercizio di richiamo ai 
proprietari di cani. Noi ormai vivevamo assieme 
da un anno e io pensavo di non aver nessun 
problema a gestirti. Appena liberati dovevate 
correre dal vostro compagno umano. Tutto 
intorno si aspettava con i cani e poi l’educatore 
distraeva con giochi di ogni tipo sul tappeto. 
Tu hai cominciato a riempirti la bocca di palline 
rimbalzanti, pupazzi luminosi e ogni cosa si 
potesse raccogliere, e a portarla a tutti i cani per 
invitarli sul tappeto a giocare. Io mi sgolavo e 
sbracciavo sventolando cibo e tu mi guardavi 
dal centro del tappeto spalancando li occhi e la 
bocca di felicità che volevi condividere con me 
che non capivo: come per dire “vieni qui tu a 
giocare cosa fai ancora lì?!”.
Si sono messi tutti a ridere, ancora oggi incontro 
persone che si ricordano di noi e di quei minuti 
interminabili dove non riuscivo a riprenderti. Poi 
ho chiuso l’esercizio accennando ad andarmene 
e sei arrivata alla mia ruota perfettamente al 
passo. Fai tornare la voglia di giocare e sai che il 
gioco è una cosa seria: si devono divertire tutti.

Ma allora quand’è che sono diventata brava?

Non c’è stato un momento ufficiale, ma ne 
ricordo uno esatto dove ho provato la certezza 
e la fiducia che eravamo arrivate oltre ogni 
traguardo: tu stavi dormendo in cameretta e 
io ero al tavolo in cucina quando mi è caduta 
a terra una penna. Senza che io facessi nulla, 
ti sei alzata. Con un occhio ancora socchiuso, 
hai cercato cosa c’era sul pavimento e me lo hai 
alzato bene. Sono rimasta stupita: non avevo 
dovuto indicarti o guardarti perché tu, in totale 
autonomia, avevi già deciso di aiutarmi.

Ho anche capito perché scelgono 
prevalentemente labrador o razze retriever: 
non ho visto nessuno sforzo nella tua natura 
in quel gesto di riporto. Sicuramente sei già 
una meravigliosa compagna come tutti i cani, 
ma il cane di servizio è un di più. Da allora 
abbiamo proceduto a tappe e passi via via più 
sorprendenti: se la mia fortuna è stata sognarti, 
la tua bravura è stata continuare il sogno insieme 
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ogni giorno a occhi ben aperti. 

Ti aiuto a essere me non disabile?

Forse mi fai essere più abile a creare giochi, non 
dobbiamo tutti essere abili in tutto. Mi aiuti ad 
accorciare le distanze con tutti: con i medici, i 
miei cantanti preferiti, con i timidi, mi gioco 
sempre la carta service dog e mi porti a un 
livello più su.
Mi hai reso un pochino più esperta nel campo 
labrador e dintorni. Ogni volta che ho potuto 
dare un suggerimento utile a qualcuno mi sono 
sentita di valore, come se mi fossi alzata per 
fare la mia parte.

Purtroppo, la disabilità non è condizione ferma 
nell’arco di una vita, ma nemmeno noi siamo 
ferme e viaggiamo su quattro ruote o quattro 
zampe, in salita certo, ma poi i panorami sono 
più belli dall’alto.

Mi hai fatto riapprezzare il bosco, nel silenzio, 
quel morbido crepitio delle sterpaglie sotto le 
mie ruote e le tue zampe, il sibilo del motore 
della mia sedia accompagnato dal tuo respiro 
sincronizzato al mio.
Raccontami ancora di quando ero arrivata e non 
sapevi come... Ora andiamo a riposare Luce, 
così domani al risveglio possiamo continuare a 
sognare la nostra favola.
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La campanella finalmente suonò, dando così 
inizio ad un grande trambusto. Francesco guardò 
con invidia i suoi compagni e le sue compagne 
correre fuori dall’aula e poi via, giù per le scale 
fino all’uscita del liceo. Ancora una volta si 
ripeteva per tutti gli studenti quella particolare 
cerimonia di liberazione dell’ultimo giorno di 
scuola. Per lui però era differente.

Era la prima volta che non si sentiva felice per 
la conclusione dell’anno scolastico. Quel giorno 
non sarebbe tornato a casa gettando lo zaino 
a terra ed iniziando così a godersi l’estate. 
I suoi amici, anche i più cari ed affezionati, si 
erano uniti agli altri ragazzi nel rito della corsa a 
capofitto giù per le scale, lasciandolo solo.

Era sciocco, e in fondo lo sapeva, ma in quel 
momento era arrabbiato. Ce l’aveva col mondo 
intero perché un’altra opportunità di felicità si era 
tramutata in un’occasione persa. Giunto al pian 
terreno, uscì dall’ascensore ed iniziò a spingere 
sulle ruote della carrozzina dirigendosi nel 
parcheggio verso l’auto che lo stava aspettando.
«Hai salutato i tuoi amici?», chiese la madre 
venuta a prenderlo.
«No, non me ne hanno dato la possibilità», 
rispose con ira malamente repressa. «Sono 
scappati via e non mi hanno aspettato.»
La madre non disse nulla.

Dal giorno dell’incidente, anche lei aveva 
passato dei momenti terribili, e sembrava che la 
situazione non avesse intenzione di migliorare. 
Alla preoccupazione per le condizioni fisiche del 
figlio, ora si erano aggiunti i pensieri per la sua 
situazione emotiva.
Non riusciva ad accettare quella situazione. Ma 
dopotutto, lei come poteva dargli torto?
Il nervosismo di Francesco era dovuto al fatto 
che i suoi amici continuavano a fare tutto quello 

che lui non avrebbe più potuto fare. Aveva più 
volte provato a mettersi nei suoi panni, ed infine 
era giunta alla conclusione che probabilmente 
anche lei avrebbe reagito nello stesso modo del 
figlio.

Si ritrovò nuovamente a pensare ai momenti 
dell’incidente, ed ogni volta che lo faceva si 
sentiva male. Francesco era stato investito da 
un’auto che non aveva rispettato un semaforo, 
travolgendolo e sbalzandolo a molti metri di 
distanza. Dopo un coma di una settimana, il 
ragazzo si era risvegliato in un letto di ospedale 
con una gamba amputata. I medici avevano 
tentato fino all’ultimo di salvarla ma non vi erano 
riusciti.

Così era cambiata per sempre la loro vita. Il 
ragazzo avrebbe prima o poi dovuto farsene una 
ragione, ma come fargli capire che le limitazioni 
a cui era costretto non avrebbero dovuto 
fermarlo? Lei per prima aveva dei grossi dubbi 
sul futuro.
«Ora andiamo a casa a finire la valigia», disse 
dopo aver aiutato Francesco a salire in auto.
«Io non voglio andare! Perché volete liberarvi di 
me?», rispose con fare di sfida.
«Nessuno vuole liberarsi di te! E smettila di dire 
queste cattiverie!»
«Ah, sì? Ma secondo te io cosa posso fare al 
campo in questo stato in cui mi hanno ridotto? 
Non posso camminare, non posso fare gite, non 
posso fare più nulla!»
«Puoi vivere!», gli disse la madre alzando la 
voce.
«Ma che vita è quella in cui gli altri possono fare 
tutto, ed io invece non riesco a fare più nulla da 
solo? Che vita è?»
Carlotta era ormai quasi in lacrime alla ennesima 
ribellione del ragazzo. «Devi farcela Francesco, 
o nemmeno io vivrò più.»

LA SFIDA DEL SORRISO 
di Alessandro Santin
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Ecco, c’era riuscito nuovamente. Aveva portato 
la madre sull’orlo delle lacrime. E quando 
succedeva non si sentiva in colpa. Quando 
rendeva qualcuno partecipe della sua rabbia 
e della sua desolazione, si sentiva in qualche 
modo soddisfatto.

Perché solo lui doveva soffrire di quella 
situazione? Che anche gli altri provassero un po’ 
di pena come ormai da mesi capitava a lui.
Il giorno successivo sarebbe dovuto partire per 
il campeggio estivo. Gli era sempre piaciuto 
andarci, ma almeno prima poteva camminare…, 
ora cosa avrebbe fatto? Sarebbe dovuto rimanere 
fermo ad attendere gli atri tornare dalle favolose 
gite in montagna, o stare a guardare mentre si 
divertivano giocando a calcio o a pallavolo.
Sarebbe stato infuriato con tutti, lo sapeva.

*

La mattina della partenza, anche la salita sul bus 
che lo avrebbe condotto in Trentino con gli altri 
ragazzi divenne una fonte di rabbia e di ribellione.
«Ma non potevate almeno portarmi in auto?» 
chiese quasi gridando ai suoi genitori che 
stavano finendo di caricare i suoi bagagli.
«Lo sai come stanno le cose, Fra», gli rispose 
il padre. «Non potevamo proprio prenderci un 
giorno di ferie per accompagnarti fin lassù.»
«Ma per salire e scendere come faccio? Io non 
posso fare nulla da solo! Perché nessuno lo 
capisce?», disse gridando a voce ancora più alta.
«Ci siamo noi», rispose una voce gentile dietro 
di lui. «Io mi chiamo Marco, e lei è Grazia», disse 
indicando una ragazza alla sua destra.
Erano due animatori che avrebbero 
accompagnato il gruppo di ragazzi.

«Se hai bisogno di qualcosa, chiedi pure a noi.»
«Io non voglio chiedere nulla!», disse ancora 
Francesco al culmine della rabbia. «Quello che 
voglio non lo posso più avere!»
«Dai Fra», almeno non fare queste scenate 
davanti a tutti, lo pregò la madre che in quel 
momento si sentiva molto imbarazzata in mezzo 
a tutti gli altri genitori.
«Perché, credi che gli altri non vedano che 
sono in carrozzina? Che non vedano che sono 

handicappato?»
«Noi vediamo un ragazzo che non dovrebbe 
parlare così ai suoi genitori», rispose con calma 
l’animatrice che aveva assistito alla scena.

Francesco avrebbe voluto scaraventare anche 
contro di lei la sua furia, ma qualcosa, forse il 
pudore o la vergogna, lo fermò.
Dopo che tutti ebbero terminato di caricare i 
bagagli, il bus finalmente partì e Carlotta sperò 
che quei giorni potessero aiutare il figlio a 
calmarsi ed a trovare un po’ di pace.
Aiutato a salire sul bus, Francesco trovò posto 
nella parte anteriore, sul sedile subito dietro a 
Monica. Anche lei era in carrozzina, l’aveva vista 
poco prima mentre la aiutavano a sistemare le 
sue cose. Oltre a non poter camminare, però, lei 
si trovava a dover convivere anche con continui 
spasmi muscolari che le causavano difficoltà di 
movimento alle braccia e che quasi le impedivano 
di parlare.

«Ecco», si disse Francesco in preda ad un nuovo 
momento di insoddisfazione e frustrazione. «Mi 
lasceranno tutto il tempo con lei. Con una che 
nemmeno riesce a far capire quello che dice.»
Al saluto della ragazza, un “ciao” un po’ 
biascicato ma detto con un gran sorriso, quasi si 
rifiutò di ricambiare.
«Io non sono come te», pensò. «Non abbiamo 
nulla in comune.»

*

Una volta arrivato al campeggio e sistemati 
i bagagli con l’aiuto di Marco, l’animatore che 
aveva conosciuto alla partenza, Francesco cercò 
di stare il più lontano possibile da Monica. Non 
avrebbe saputo spiegarne il motivo, ma la sua 
vicinanza lo metteva a disagio, e poi..., non 
voleva di certo essere accomunato ad una con 
tutti quei problemi.

Il giorno dopo, quando tutti andarono in gita tra i 
boschi, lui fece di tutto per restare da solo e non 
volle unirsi alle attività che gli animatori avevano 
preparato per chi avesse dovuto rimanere al 
campo nell’attesa del loro ritorno.

La sera, al termine della cena, Francesco vide 
un certo trambusto sul tavolo più lontano dal 
suo. Gli animatori, in primis Marco e Grazie, 
e qualche ragazzo sembravano essere molto 
agitati e preoccupati.
Dopo un attimo capì il motivo di tutta quella 
baraonda. Monica, seduta proprio lì, si stava 
sentendo male.
Quel momento lo colpì profondamente ed ebbe 
la chiara impressione che dentro di lui qualcosa 
andasse in mille pezzi. Improvvisamente si 
sentì completamente inadeguato e si vergognò 
di come avesse cercato di evitare la ragazza per 
tutto il giorno.

Vide Marco sollevare Monica e portarla a letto, 
ed in cuor suo sperò che la ragazza potesse 
stare bene.
Quando arrivò la mattina successiva, Monica si 
era ripresa e poté tornare a stare insieme agli 
altri.

Francesco allora prese una decisione e fece 
quello che non aveva ancora fatto fino a quel 
momento: andò da lei per informarsi su come 
stesse.

«Ciao», le chiese. «Come stai?»
«Ciao», rispose lei con quella sua voce poco 
chiara ma sempre con un grande sorriso sul 
volto. «Ora bene, grazie. Ogni tanto mi capita di 
avere delle crisi, ma passano.»
Il ragazzo, preso da una improvvisa voglia di 
capire continuò: «ma come fai ad essere sempre 
così contenta?»
«E perché non dovrei?», rispose lei.

Perché noi siamo diversi dagli altri, avrebbe 
voluto risponderle. Perché noi non possiamo fare 
quello che fanno tutti, e dobbiamo dipendere da 
loro. Ecco perché.
Visto che lui non diceva nulla, la ragazza riprese: 
«io sono contenta perché questa mattina mi 
sono svegliata.»

Francesco fu colpito da quella rivelazione.
«Io sono contenta perché ogni mattina, quando 
mi sveglio posso dire: chissà quale sfida avrò 
davanti oggi da vincere», continuò lei.

Ecco..., ora il ragazzo avrebbe avuto voglia di 
piangere, ma non di rabbia o di frustrazione 
come era accaduto negli ultimi mesi, ma di 
vergogna.

Quella ragazza, dall’aria così fragile ed indifesa, 
gli aveva dato in meno di un minuto una lezione 
che non avrebbe dimenticato per il resto della 
vita.

Avrebbe davvero voluto spendere tutte le 
prossime mattine della propria vita a piangersi 
addosso e far star male chi gli voleva ancora 
bene? Non sarebbe stato meglio viverle come 
l’inizio di una nuova sfida?

In quel momento capì che tutto dipendeva da 
lui. Il suo futuro non poteva essere limitato da 
quello che la sorte aveva avuto in serbo per lui, 
ma avrebbe dovuto decidere lui come agire da lì 
in avanti. Ed improvvisamente decise di volerci 
provare.

«Scusa se ieri non sono venuto ad aiutarti, ma 
come vedi non mi posso muovere con facilità. 
E… scusa se forse in questi primi giorni ti ho un 
po’ tenuta lontano», disse Francesco.

«Non fa niente», disse lei continuando a 
sorridere, «quello che è stato è stato, ora 
bisogna guardare ad oggi ed a domani. Grazie 
per avermi chiesto come sto.»
«Grazie a te», le rispose. «Non sai che piacere 
mi ha fatto questa chiacchierata con te. Magari 
questa sera potremmo continuare.»
«Volentieri», rispose Monica.
Quello che solo il giorno prima era sembrato 
impossibile, era accaduto: in un attimo aveva 
gettato via tutta la sua rabbia. Dopotutto, pensò, 
a volte basta davvero poco per sentirsi meglio.

*

Da quel giorno fu un Francesco diverso, e 
ricominciò a camminare sulla strada della vita.
Riusciva a sorridere dei problemi e delle difficoltà 
che quotidianamente incontrava, sicuro di avere 
la forza di superarli con un sorriso, proprio come 
gli aveva insegnato Monica.
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Tornato a casa, non tardò a mostrare quel suo 
nuovo volto a tutti.

«Sei davvero cambiato», gli disse la madre. 
«Cosa è successo in montagna?»
«Ho scoperto cosa significa vivere, rispose lui.»

La madre, che fino a quel momento aveva 
sperato che le cose potessero andare meglio 
per il figlio, si rese conto che il terribile ricordo 
dell’incidente poteva finalmente essere messo 
alle spalle.

«Sono contenta che sia finalmente tornato 
il Francesco di prima», disse Carlotta 
abbracciandolo.
Il ragazzo, una volta che riuscì a liberarsi dalla 
stretta affettuosa della madre, pensò alle sue 
parole e poi disse con un sorriso sul volto: «no 
mamma, non sono quello di prima. La vita, nei 
suoi inesplicabili avvenimenti ti cambia…, ma se 
riesci a vivere i cambiamenti nel modo giusto…, 
allora ti fa diventare migliore.»

«E forse…», continuò Carlotta, «anche più 
sorridente.»
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C’era una volta una farfalla di nome Fifi che 
girava in tutto il mondo. Era bella e variopinta e 
speciale perché si portava dietro la carrozzina che 
usava quando non volava. Aveva una mascherina 
per il Covid ed indossava un cappottino giallo 
fosforescente, che la rendeva ancor più 
appariscente. Volava in alto e le ruote della sua 
carrozzina toccavano le finestre e i balconi delle 
persone, quando cercava di avvicinarsi alle case, 
per conoscere le persone che le abitavano. 

Lei soffriva per la sua solitudine e cercava soltanto 
un po’ di compagnia. Però le ruote della carrozzina 
rompevano i vetri delle finestre e dei balconi e 
lei diceva “sono la farfalla Fifì e cerco solo un 
po’ di compagnia”. Le persone l’apostrofavano: 
“che compagnia e compagnia, mi hai spaccato 
il vetro, c’è il Covid e tu pensi alla compagnia. 
Noi siamo isolati, non possiamo andare avanti 
per il Covid, non abbiamo da mangiare, tu puoi 
essere portatrice del virus e pretendi pure di 
parlare!” In un’altra casa succedeva la stessa 
cosa, sfasciava il vetro e le urlavano dietro: “mia 
figlia ha avuto un incidente stradale e tu pensi 
alla compagnia, abbiamo tanti problemi nostri!” 
Andava in un’altra casa sempre la stessa cosa 
“abbiamo il mutuo da pagare, abbiamo tanti 
problemi, non abbiamo pane da dare ai nostri 
figli e tu pensi alla compagnia, ma vai a quel 
paese!” Essa continuava a chiedere un po’ di 
compagnia, però nessuna gliela dava. Allora lei, 
triste e sconsolata, piangendo passava la nottata 
nei boschi e pensava: “nessuno mi vuole, che 
cosa ho fatto io di male!”. 

Girovagando per le campagne lei incontrò due 
pitbull che abbaiavano “ bu...bu...bu”, e lei 
esclamò “nemmeno i cani mi vogliono, eh...
eh...eh” e disperandosi, passava tutta la notte 
a piangere. E la mattina seguente iniziò un altro 
giro (non si dava per vinta perché è testarda e 

tosta). Però a questo punto, attratta dalla bellezza 
della basilica di san Nicola, planò nella piazza 
antistante la chiesa seduta nella sua carrozzina. 
E lì incontrò i barboni e i mendicanti che subito 
l’accolsero, le fecero compagnia, mangiando un 
panino insieme, un caffè, una tazza di latte. 

La carrozzina non la notarono nemmeno. Era 
una di loro. Lei si rincuorò. Continuò il suo giro 
e arrivò a Bologna dove sorvolando l’ospedale 
pediatrico oncologico, fece delle giravolte 
per farsi notare dai bambini che la salutarono 
dalla finestra, gridando in coro: “ehi, che bella”, 
e giocarono con lei aiutati dai clown volontari 
che facevano clownterapia nell’ospedale. Non 
paga proseguì il suo giro e arrivò a Pisa, ammirò 
Piazza delle Meraviglie, ma si diresse verso il 
carcere femminile e le ragazze, vedendo dalle 
sbarre del carcere volare questa bella farfalla 
con la carrozzina e la mascherina, uscirono fuori 
nel cortile per vedere la farfalla colorata, bella 
come un quadro di Basquiat. 

Fanno subito amicizia, parlando e raccontandosi 
delle storie. Fifì rimase felice e contenta. Poi, 
invogliata dalle ultime esperienze, si mise di 
nuovo in viaggio e la farfalla arrivò faticosamente 
in Africa (perché Fifì è una farfalla fantasiosa ed 
estroversa). In Africa incontrò dei bambini che 
giocavano festosi con giocattoli improvvisati. 

Le fecero festa quando la incontrarono facendo 
amicizia e raccontandosi ancora altre storie. E 
i bonghi continuavano a suonare, per favorire 
gli incontri e le amicizie. Ad un certo punto 
incontrò un giovane fotografo colombiano di 
nome Carlos che la vide così bella che le fece un 
servizio fotografico nella savana. 

Poi le alzò la mascherina e ammirò un sorriso 
smagliante e dei bellissimi occhi azzurri. Si 

LA FARFALLA FIFÌ
di Fidelia Clemente
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innamorò a prima vista e le diede un bacio 
sulle labbra. E presi dall’entusiasmo, ballarono 
insieme, quei balli primitivi africani. 

I bambini, le bambine, le donne, i giovani ballavano 
anch’essi festosi, battendo fragorosamente le 
mani. 

Come per incanto la farfalla Fifì, vivendo in un 
ambiente pieno d’amore, si trasformò nella bella 
ragazza Fidelia. L’amore sincero permette delle 
fantastiche metamorfosi. E allora non ci resta 
che amarci senza egoismi e pregiudizi. 
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Quel giorno mi ero svegliata con un sorriso 
sussurrando: «Buongiorno Vita!». Ogni giorno 
iniziava così. Da tempo non calcolavo quante ore 
stavo da sola, o quante ero in compagnia, perché 
la compagnia non era per forza concretamente 
fisica, o unicamente umana. I miei compagni di 
vita erano anche i pensieri, i sogni, gli animali, 
e... fiori, aria, acqua, alberi, e insomma, tutto. 
Quindi, non ero mai sola.

Quando ti cambia la vita, capisci tante cose 
che prima non conoscevi. Certo, è normale, è 
così la vita. Cambia. Ma a volte cambia tutto 
all’improvviso, e un minuto dura un’intera vita. 
Nel mio autunno è arrivata una grande gelata1, 
che però non ha bloccato la mia linfa. Ho 
tempi riempiti dal passato. Mi piace ricordare 
che sorridevo, leggevo, disegnavo, scrivevo, 
e andavo in giro per conoscere il mondo. Mi 
raccontano tanto, quelle immagini. Ogni colore, 
movimento, ha dentro quel tempo.
Ora ne ho tanto dentro, di tempo, perché posso 
fare poco, fuori. E vorrei dare tutto quello che 
posso, finché ho ancora tempo. Vorrei spargere 
nell’aria un desiderio che non ha parole. Ci 
raccontano la vita ogni respiro del mare, del 
cielo, delle radici degli alberi che da anni e 
anni vedono persone che corrono, prendono, 
marcano. Ma ogni giorno diventa notte e ogni 
notte diventa giorno.

Quel giorno, come ogni giorno, avevo accarezzato 
la gatta che mi dorme accanto e avevo guardato 
il cielo perché non abbasso mai le tapparelle per 
inventarmi che dormo su un prato. Chissà cosa 
pensano gli animali… Chissà quante persone 
non possono uscire mai e non si lamentano… 
La gatta mi guardava fino in fondo agli occhi, 
perché loro ci osservano sempre fino in fondo 
agli occhi. Ognuno di noi ha la sua profondità. 
Lentamente, con i nuovi gesti imparati, mi ero 

alzata insieme a Vita.
Sapevo già come avrei colorato la giornata. 
Per prima cosa, avrei aperto la finestra per 
respirare l’aria nuova, poi… ogni giorno mi 
avrebbe regalato qualcosa. Quel giorno avevo 
ritrovato quell’idea che avevo scritto qualche 
tempo fa: Margherita Maggie. Ricordo (e non lo 
dimenticherò mai) cosa significasse quel titolo: 
non riuscivo più a parlare bene, e… Margherita, 
pronunciata da me, diventava Maggie.

Che, alla fine, aveva un suono così dolce...
«Vorrei raccontarti tante cose, piccola mia, ma 
non so da dove iniziare. Quindi farò così: ti dirò 
tutto quello che mi verrà in mente, senza correre 
dietro ai pensieri o riordinare i sentimenti, le 
passioni che ti arriveranno silenziose e dolci 
uscendo da tutto, da piccoli oggetti, da biglietti 
scritti o disegnati, da musiche registrate 
con parole ricordate, fotografie, sorrisi. Si, 
ero un’attrice. Quello che scrivevo e dopo 
interpretavo era in quel momento e anche per 
sempre, una verità. Perché quello che senti 
dentro, è sempre una realtà. Un presente, creato 
da passato, futuro, desideri, immaginazioni, o… 
anche solo da sospiri. Ma, sempre, insieme. 
Questa è sempre stata la loro bellezza. Sono 
nata due volte. E anche questa è una verità. E 
ora ci troviamo qui».

La scena sarà in penombra. Ci sarà un separé 
con disegnati dei fiori, due marionette appese 
sul separé, un baule, un tavolino e una sedia, 
tanti fogli, quaderni, libri e altri oggetti quotidiani. 
Un tappeto rosa, un cavallo a dondolo di legno. 
Una stanza piena di ricordi, sogni, favole e viaggi 
nella vita. E, in centro, un albero. Un albero 
particolare, perché lei l’ha sempre portato con 
sé. E quando qualcuno le chiedeva:

«Ma perché ti sei messa questo albero così 

BUONGIORNO, VITA!
Gemma Messori
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amore.

Così, quel giorno, ritrovare quel piccolo racconto 
vissuto, mi aveva riscaldato, anche se fuori 
l’aria era fredda. Perché in ogni inverno si trova 
sempre una coperta, o un abbraccio, un sorriso, 
o… beh… una tazza di cioccolata calda! 

Dopo averlo riletto, mi ero immaginata di 
recitarlo a un pubblico che non era lì, ma, come 
sempre, me lo fantasticavo. Quindi, avrei potuto 
iniziare così:

«Ci sono, nella vita di ognuno di noi, scale che 
conducono a porte che si aprono solo da dentro. 
Sono quelle le porte che non dobbiamo mai 
chiudere».

E poi, siccome in questa nuova vita ero nata 
proprio dalla vita di Margherita, le avrei chiesto:
«Oh, Margherita Margherita dimmi se mi 
vuoi… Margherita Margherita dimmi se mi vuoi 
bene... Margherita Margherita ora sei diventata 
Maggie! E questo sarà il nostro nuovo viaggio».
Mi era piaciuto, finirlo così, quella specie di 
monologo. Che poi anche se non ero su un 
palcoscenico, quelle ore che avevo passato 
così, mi erano piaciute, e non poco. Mi piace 
continuare a sognare e anche continuare a 
pensare che, anche se non si realizzano proprio 
nel modo perfetto, i sogni non finiscono mai nel 
nulla. Ad esempio, ora, Margherita Maggie è 
qui, ed è diventata un racconto. Anche la vita, 
se vogliamo, ha il suo palcoscenico. In casa 
avevo come pubblico la gattina… e questo non 
significa che non c’era nessuno. Si chiama Sissi. 
E il suo nome è anche facile, per me, riesco a 
dirlo bene anche adesso che sembro straniera 
ovunque. Per finire questo racconto, aggiungerò 
un piccolo segreto. Anzi, all’inizio mi sembrava 
un piccolo segreto, ma nel tempo ho iniziato a 
dirlo, senza nessuna vergogna, perché è una 
verità.

Mi descrivo, da quando tutto mi è cambiato, 
una donna, bimba, animaletto. Perché mi sento 
così. Torno a unire le mie mani, come facevo da 
bambina, quando le notti mi fanno paura. Come 
donna sento ancora di più le verità e le falsità. 

Da animaletto, invece, senza veli, vivo.
Ora sto vivendo un autunno pieno delle sue 
stagioni. E quando arriverà l’inverno, si vedrà. 
Perché ognuno di noi ha le sue stagioni. E ogni 
stagione ha la sua profonda bellezza.

«Che tu sia felice, piccola Maggie, e di notte, 
le stelle del cielo veglieranno sui tuoi sogni, e 
nessuna roccia potrà trasformarsi in giaguaro. 
Poi, ti sembrerà che il vento spazzi via il sonno 
dai tuoi occhi, e i pensieri non ti daranno tregua. 
Quelle, saranno le tue notti dei passeri. Ma 
le stelle, da sotto il temporale, aspetteranno, 
pazienti, di brillare ancora. Perché è così, la vita. 
Ricordalo, quando ti sembrerà che nella tua casa 
alberghi il gelo. Cerca la tua immagine. E, senza 
ancora saperne il motivo, sorridile. Lentamente, 
la vita ti svelerà il segreto del tuo nuovo volo». 
In quello spettacolo che avevo appena recitato, 
osservavo quella donna. Aveva occhi profondi, e 
si raccontava una vita intera, in silenzio. Amavo 
il suo amore per la vita, da sempre, e ascoltavo 
anche il suo silenzio. Perché quella donna sono 
io.

grande in centro a questa stanza? Non ti 
restringe la sala?», lei sorrideva e accarezzava 
il suo albero dicendo: «Oh, ognuno di noi ha un 
albero dentro di sé, quindi avrà le sue radici, e 
amerà il sole, la pioggia, il vento… la vita! Questo 
albero è stato disegnato e desiderato perché ha 
una sua natura, ed è diverso da tutto il resto. 
Ognuno di noi è allo stesso modo. Ognuno di
noi. Questo ricordalo». Per terra, sul tappeto, 
accanto al suo albero, ci sarà lei. E lei sarà 
Maggie, e anche Margherita. Perché ora è 
Margherita Maggie. Lo spettacolo inizierà con 
rumore del mare e si proietteranno alcune 
fotografie. Perché lei ha sempre amato il mare. 
Così tanto! Diceva che la sua anima era fatta 
di acqua e sale di mari lontani. Ed era nata 
nel deserto. Si era immaginata una favola, fin 
da bambina. C’erano anime di argilla e altre di 
sabbia, questa era la leggenda. È tutto il resto 
era stato scritto sull’acqua, che impastava le 
forme e poi il vento le trasportava.

Margherita e Maggie, da quando erano insieme, 
si parlavano. «Perché vuoi scrivere ancora?» 
chiedeva la nuova vita alla donna di prima, 
mentre la donna di adesso provava a mettere 
le parole una dietro l’altra, per comporre le 
loro frasi. Nonostante per lei fosse un compito 
difficile, la donna di prima gliele suggeriva e non 
era impaziente, attendeva senza fretta. Erano già 
mesi, anzi ormai anni che le proponeva parole, 
frasi, pensieri…

«Perché mi è restato dentro ancora tanto amore 
per la vita di prima e lo voglio regalare a te ed a 
tutti, così lo vivremo insieme», rispose la donna 
di prima alla donna di adesso.
Fu in quel momento che la donna di adesso capì. 
Certo, per lei tante cose erano difficili, ma anche 
lei amava così tanto la vita.

«Saremo insieme, donna di prima e donna di 
adesso. Sì, saremo insieme. Ti piace, donna di 
prima?» le disse la donna di adesso.
«Oh, piccola nuova donna» le sussurrò la donna 
di prima, «tu parlerai ancora, anche se non ci 
riuscirai bene con le parole. Farai vedere ai cuori 
che la tua vita sarà anche la mia, piccola, grande, 
nuova donna. E se hai un sogno, dimmelo, così 

sarà anche il mio»

Maggie aveva aperto il baule di Margherita. Era 
pieno di fotografie, disegni, lettere, racconti, 
poesie, pensieri. E una fotografia l’aveva 
catturata. Era bellissima. Una donna guardava 
il cielo, dietro a una finestra che aveva sbarre 
che la bloccavano dal mondo. E lei accarezzava 
questa chiusura con una mano. Si, proprio 
questo faceva: sfiorava quella barriera e sognava 
contemplando il cielo.

«Oh, Margherita Margherita dimmi se mi 
vuoi… Margherita Margherita dimmi se mi vuoi 
bene... Margherita Margherita ora sei diventata 
Maggie! E questo sarà il nostro nuovo viaggio».
Si proietteranno fogli con disegni fatti come 
se fossero stati tracciati da una bimba, e sotto 
alcune parole che spiegheranno: «disegno fatto 
in ospedale, la donna vede lei stessa, come 
se fosse in piedi davanti al letto mentre lei è 
addormentata sul letto». E un uomo e una 
donna reciteranno.

Uomo: Oh stai dormendo... stai sognando…?
Donna: No, non sto sognando! Questa è la mia 
vita...e in questo momento sono qui ma anche 
là...
Uomo: Mi senti? Sono qui...se mi senti apri gli 
occhi...
Donna: Oh… non riesco a spiegartelo… te 
lo dirò poi... ora... ora solo posso viverlo… è 
bellissimo... lo so che mi vedi sul letto, anch’io 
mi vedo... sto dormendo, e poi se mi parli apro 
gli occhi... perché tu mi chiedi questo... ma non ti 
guardo...sto solo dicendoti che sto vivendo...ora 
sto vivendo in un modo diverso… è bellissimo
qui... bellissimo...
Uomo: Oh, se mi senti, prova a stringere la mia 
mano... Maggie sulla scena sarà sdraiata su un 
lettino, come se stesse dormendo e lentamente 
inizierà a danzare con le mani, perché, oh sì! 
c’erano da sempre tante musiche nei suoi sogni! 
Margherita cantava e danzava sin da bambina! 
Cantava e danzava la vita, l’amore, il dolore, il 
sogno. Osservavo quella donna. Aveva occhi 
profondi, e si percepiva che dentro aveva tanto. 
Una intera vita. In silenzio, raccontava. E dentro 
aveva tanta dolcezza, e un grande, grandissimo 
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Gli anni che seguirono la nascita del mio 
primo figlio, approdato nella mia giovane 
vita a vent’anni, furono inaspettatamente ed 
ingenuamente intensi perché lavoravo come 
operaia metalmeccanica per mantenerlo senza 
l’appoggio psicologico né economico del padre 
dal quale non avevo ottenuto, dopo il matrimonio 
la separazione ed il divorzio, sostenuta dai suoi 
amorevoli nonni materni, ed infatti abitavamo 
appunto con loro ed in pratica a crescerlo nel 
quotidiano visto che io lavoravo da mattina a 
sera, si occupava di tutto dai pasti a riprenderlo 
all’asilo e poi alle elementari, , mentre io facevo 
la mamma “modello sorella maggiore” al 
rientro dal lavoro di sera, e soprattutto nei fine 
settimana: ero ancora la figlia unica coccolata 
di sempre. Così il mio bimbo cresceva sereno 
con nonna-chioccia, nonno che faceva un po’ da 
sostituto della figura paterna, e ad una mamma 
giovanissima che tra le altre cose ricominciava 
ad aver voglia di uscire come tutte le ragazze 
della sua età.  

Le notti insonni con le colichine dei primi mesi, il 
corridoio fatto a gattoni, i primi passi, la lallazione 
e poi le paroline nuove e i dentini…tutte grandi 
gioie della crescita che avevo studiato alle 
magistrali, i giorni felici, i compleanni, erano per 
me e per tutti noi di casa gioia infinita.
Il mio ormai ex marito versò trecentomila lire al 
mese per pochissime volte, neanche tre mesi di 
seguito, a titolo di mantenimento del figlio per 
comprare latte in polvere ed i pannolini, al netto 
delle spese legali sostenute per le pratiche di 
separazione prima e del divorzio poi. 

Gli avvocati sia mio che del mio ex marito 
gongolavano a suon di accordi e trattative sulle 
visite al bimbo da parte del padre, e continuavano 
a spennarci come polli. 
Chi come me fa i conti in euro e fa (anche) 

ancora il confronto in lire capirà benissimo che 
nel 1993 con quella cifra, anche se l’avesse 
versata mantenendo fede agli accordi non si 
poteva mantenere neanche un gatto, figuriamoci 
un neonato. Ero una giovane donna, mamma, 
libera, lavoratrice, nata viziata e col carattere 
temprato dagli eventi. Idee chiare passi lunghi e 
ben distesi. Non volevo vedere un essere umano 
di genere maschile neanche col binocolo.

E per quanto allettante potesse sembrare la 
mia maschera di ragazza vissuta allegra e in 
forma dovevo risultare decisamente scomoda 
perché per un bel periodo mi gustai la solitudine 
anche da amici e parenti. La crescita del mio 
meraviglioso cucciolo, e un’indipendenza 
economica che si basava perlopiù sul fatto che 
essendo in famiglia potevo permettermi sfizi 
che da sola mi sarei sognata. L’ultimo nel 2000. 
Il mio bimbetto aveva 8 anni, decisi fosse il 
momento per regalarci finalmente una vacanza 
tutta e solo nostra, stavolta senza i meravigliosi 
nonni camperisti…quindi campeggio come 
solito per spendere meno, e....sistemazione in 
tukul.

Pre navigatore, app Maps sul cellulare 
eccetera...Nonantola-Civitavecchia in auto, più 
otto ore di traghetto delle ferrovie dello Stato 
rigorosamente scelto perché economico, con 
approdo a Golfo Aranci. In Sardegna dove ero 
stata da ragazza per le vacanze in camper coi 
miei genitori e della quale portavo nel cuore i 
fenicotteri rosa di Putzu Idu, le spiagge cristalline, 
i paguri vivi di cui nella riviera adriatica avevo 
sempre e solo trovato conchiglie vuote, e poi 
ancora ricci di mare e stelle marine come nei 
migliori documentari in tivù.

Desideravo ardentemente che mio figlio vivesse 
queste e più cose, con la meraviglia che – 

 NEL BLU      
di Giorgia Pellati
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…e la nonna? Senza aspettare risposta. Potrei 
chiudere gli occhi e ripetere ogni parola di mio 
padre che mi chiese di andare in granaio per non 
farci sentire dal nipotino. 

Lui, uomo grande forte allegro e deciso, colonna 
portante di casa e famiglia da sempre....sostegno 
per tutti e per tutto....piangeva e singhiozzava 
come un bambino. Mi abbracciò fortissimo e 
mi chiese scusa per non avermi detto niente. 
“Ti abbiamo voluto lasciar fare le ultime 
vacanze serene”. Seguì il dettaglio di un ricovero 
inaspettato dopo una corsa al pronto soccorso 
che preferisco pensare di aver dimenticato. 

Mia mamma quando doveva provare una penna 
bic scriveva sempre in corsivo minuscolo la 
parola blu. Fin da piccolina mi aveva sempre 
chiesto di tenere un piccolo segreto fra noi 
“donne”:  era un messaggio in codice per dirci 
che era una cosa nostra. Che avevamo bisogno 
di confrontarci o di parlare di qualsiasi cosa 
importante o piccolissima. Ma lo facevamo di 
rado, per strapparci una risata o per nascondere 
un compito andato male a mio babbo.

Da anni non ci pensavo più, solo durante il 
martellante mal di testa del nostro ritorno 
improvviso dalla sardegna quando eravamo già 
in traghetto da quattro ore …..mio figlio insisteva 
a dire che la nonna  al telefono gli aveva detto di 
nuotare nel mare blu....vedi mamma? È proprio 
blu! Mi ha detto di dirtelo. Proprio così...dì alla 
mamma che la nonna ha detto di guardare il 
mare per lei, e di ricordarsi di ripetere 3 volte la 
parola blu. Mi si accese una lampadina.  Tremavo. 
Con gli occhi colmi di lacrime che giustificavo 
con la scusa del vento sul ponte, ci aspettavano 
ancora ore di navigazione, lo sbarco lentissimo 
delle auto dalla stiva, e tutta la strada fino a 
casa. Sbarcati a Civitavecchia, guidai dritto per 
dritto verso Siena e appena entrata in provincia 
mi fiondai su una cabina che avesse l’elenco del 
telefono per cercare il numero dei nostri amici 
camperisti di Vescovado di Murlo per chiedere 
loro la gentilezza di ospitarci per una visita di 
cortesia, che poi era una necessità oltre che un 
piacere.  Intanto ne’ i gabbiani enormi che come 
galline prendevano al volo i pezzi di panino ne’ 

gli avvistamenti dei delfini lungo la traversata di 
ritorno riuscivano a distrarmi del tutto e chiesi 
tante volte al mio bimbo di ripetere…”Ma niente 
mamy la nonna ha solo detto di dirti che questo 
mare è il più blu di tutti ....blu blu blu ha detto di 
dirti blu...e aveva ragione è bellissimo!” 

Intanto senza avvertire neanche me, figlia unica, 
mio padre aveva accompagnato la mamma 
in pronto soccorso, ed era stata ricoverata 
d’urgenza al policlinico di Modena. Non mi 
ricordo niente o forse mio padre mi accennò 
veramente l’indispensabile, la semplice e terribile 
verità era che dopo tante visite ed una biopsia 
i medici avevano dichiarato lo stato delle cose: 
un tumore aveva aggredito mia mamma non 
era circoscritto ma si era già diffuso ovunque in 
una metastasi senza confini. Si poteva aspirare, 
anche operare e rioperare, ma sarebbe stato 
impensabile contenere il tutto…che da tempo le 
gonfiava gambe ed addome. 

La timidezza ed il maledetto pudore inculcato a 
mia mamma fin da bambina dalla mentalità quasi 
medievale avevano avuto la meglio sui richiami 
per i controlli di prevenzione, si vergognava ad 
andare per una visita ginecologica, figuriamoci 
per un pap-test. 

Senza controlli, non voleva passarci neanche la 
preoccupazione per il suo peso che continuava a 
salire senza motivo apparente. Aveva addirittura 
accettato di farsi visitare al pronto soccorso solo 
dopo la mia partenza per le vacanze col nipote 
per non darci pensiero. 

In sostanza il primario aveva detto a mio padre.... 
“per sua moglie ci vorrebbe una mano dà la’ 
sopra’”.

Mia mamma ci avrebbe lasciato dopo solo una 
settimana, senza neanche il tempo e la possibilità 
di iniziare la chemioterapia per la quale mi aveva 
chiesto una cuffietta di cotone. Era venerdì sera, 
per cena all’ospedale polpette. Tre. 

Che mi sforzai di mangiare insieme a mia madre, 
senza capire né immaginare che invece era lei, 
come sempre, a sostenere me. Riuscii a farmi 

speravo - gli sarebbe rimasta nel cuore come a 
me. 
Da lì in auto avrei raggiunto un campeggio tra 
Palau e Capo d’orso, proprio di fronte all’isola 
della Maddalena. Dieci giorni in tukul una specie 
di mini casetta in muro, tonda, col tetto di paglia, 
il letto e per armadio una tendina che separava 
il muro… dal telo altrimenti detto sportello 
dell’armadio. Ero comunque col mio principino 
a far bagni nel magico mare di una spiaggia 
sarda nuotando coi cormorani al mattino presto, 
strafogandoci di seadas con la ricotta senza 
orari decorosi che distinguessero il pranzo dalla 
cena e con la consapevolezza che quelli erano il 
modo il posto e il momento giusto per goderci 
un meritato riposo dopo l’anno scolastico per lui 
e lavorativo per me. Tutto rilassante e bellissimo 
per una settimana. 

Poi cominciai ad insospettirmi: quando telefonavo 
a casa non mi rispondeva mai nessuno. Prima 
dei cellulari, prima delle videochiamate e tutti gli 
altri modi che abbiamo adesso a distanza di 20 
anni per tenerci in contatto con un clic, l’unica 
cosa che mi rimbombava nella testa era CHE 
STRANO. 

Strano che i miei genitori non fossero andati 
via in camper, strano che non rispondessero al 
telefono di casa e molto, troppo strana la voce 
fievole di mia madre che mio padre mi passava 
alla cornetta poco, poco volentieri e che trovavo 
sempre col fiato corto. Due più due ha sempre 
fatto quattro e io non ero tranquilla.

Saldai il conto al campeggio in anticipo, trovai 
“un buco” per la mia fiat uno nel gavone del 
traghetto di stato e due posti in piedi sul ponte 
per tornare a casa, senza dir niente ai miei 
genitori. Sosta con pernotto a metà strada a 
Vescovado di Murlo vicino Siena dalla famiglia 
di un amico camperista, anche perché non mi 
potevo proprio permettere di guidare stanca 
ed il rischio di un colpo di sonno col caldo di 
fine agosto, ritrovarmi a mettere in pericolo 
mio figlio e guidare tutta una tirata in auto da 
Civitavecchia a Nonantola. 

Ricevemmo un’accoglienza come solo i toscani 

sanno fare, coccolati dalla gentilezza semplice, 
la pace delle colline senesi allegria e portate di 
verdure “del mi campo” come dicono da quelle 
parti: carciofi freschi, ribollita, e tante squisitezze 
che portavano al palato un antico amore per la 
terra. La mia amica un po’ piu giovane di me 
e meravigliata dalla spontaneità del mio bimbo 
ci faceva fare lunghe passeggiate serene e 
raccontava del suo amore per la natura, sarei 
rimasta giorni e giorni ma dovevo correre a casa 
per la preoccupazione....e ripartii  dopo esserci 
riposati nel letto buono guardando i travoni 
di legno nel soffitto pensando a quante vite 
avessero visto passare sotto di loro, ripartimmo 
con la promessa che ci saremmo rivisti presto, 
possibilmente da noi contraccambiando 
l’ospitalità, in viaggio col camper, o di nuovo tra 
le dolci colline senesi per riabbracciarci tutti in 
un momento più tranquillo. 

Ero lontana anni luce dalla realtà che mi 
aspettava a casa. Durante la traversata di ritorno 
in continente il mio mal di testa folgorante non 
lasciava spazio ad altro. Il mio cucciolo aveva 
vomitato l’inferno per il mare grosso e io non 
vedevo davvero l’ora di mettere piede prima a 
terra e dopo la sosta senese ...anche di essere 
di nuovo a casa. Invece dopo tanti chilometri e 
mille pensieri....una volta arrivata mi cadde il 
mondo addosso.

Gli anni più belli della mia giovinezza,  con tutta 
la vita spensierata vissuta fino a quel giorno,  
erano finiti.

Mio padre che di certo non si aspettava il 
mio rientro in anticipo, finse un sorriso al suo 
nipotino che non vedeva l’ora di raccontargli 
mille  cose e lo tempestava con ricordi freschi 
di nuotate al alba, paguri vivi, assaggi di ricci di 
mare e di quanto avesse giocato sulla sabbia con 
nuovi amici e con le  pinne in acqua insieme ai 
cormorani nei bagni mattinieri a cui ci eravamo 
abituati incantati dal loro volo sott’acqua, dei 
delfini visti durante la prima traversata....e mille 
altre meraviglie.

Per fortuna aveva anche nostalgia dei cartoni 
animati, così tanta nostalgia che chiese solo 
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promettere che si sarebbe sforzata di mangiare 
anche i giorni successivi, e mangiammo una 
polpetta in due parti uguali. Mi accarezzava 
i capelli, parlava poco con voce fievole, e mi 
chiese di lasciarla riposare. Non dimenticherò 
mai il suo saluto quando le dissi...ci vediamo 
domattina. Forse, mi rispose.

Tornai indietro, ci abbracciammo forte e non so 
neanche se fui io a non guardare lei per non far 
vedere le mie lacrime o lei per non farmi vedere 
le sue. La metastasi aveva intaccato le vie 
respiratorie e sorrise l’ultima volta a mio babbo 
quando i medici lo mandarono fuori dalla stanza 
la mattina dopo, mentre l’ossigeno non bastava 
per farla respirare e un’embolia polmonare se 
la portava via per sempre. La mattina dopo, un 
sabato che non dimenticherò mai, mi telefonò 
mio padre direttamente dal policlinico.

Diceva di non correre, e di lasciare a casa il 
bimbo che affidai ai dirimpettai senza nessuna 
spiegazione perché non c’era proprio niente di 
cui parlare.

Arrivata davanti alla camera della mia dolcissima 
mamma, in fondo al corridoio prima della porta 
chiusa c’era mio padre in piedi, occhi gonfi e 
braccia aperte. 

La zia di mia mamma, il fratello di mio padre, 
erano tutti lì seduti, e mi venivano incontro ma 
io vedevo solo mio padre. In piedi e distrutto 
come una statua frantumata da un fulmine in 
procinto di crollare. Ci abbracciammo forte 
senza dire niente. 

Si chiudeva per sempre la favola dei miei 
genitori insieme da trentotto anni senza mai 
litigare, la mia vita da figlia, finiva tutto lì. E lo 
stato delle cose avrebbe obbligato me e il mio 
bimbetto a crescere molto ma molto in fretta. 
Oltre a lasciare l’uomo che amavo dalla mia 
nascita... solo e disperato. Valanghe di cartoni 
animati, fumetti, e lunghissimi giri in bicicletta 
alla partecipanza agraria di Nonantola con soste 
in ogni dove, picnic, e ogni cosa che mi veniva 
n mente andava bene purché non mi vedesse 
piangere. Momento che riservavo alla mia 

solitudine durante lunghe docce a fine giornata. 
Tutte cose che feci per anni, ma intanto andava 
detto che la nonna era nell’aria, nel mare, volta 
via. Per sempre.

Quel “blu” che mia mamma per anni aveva 
scritto in un corsivo piccolo ed ordinato, di solito 
aveva a fianco un fiorellino tipo margherita 
o violetta con le sue foglie a cuore e voleva 
dire molte più cose di quanto apparisse. Dalla 
traversata in traghetto verso casa ho ripensato 
tante volte a quanto amore c’era dietro al nostro 
piccolo segreto.

Nonostante la disabilità pesante che mi 
accompagna da quindici anni dopo ictus cancro e 
depressione maggiore sono certa che la tenacia 
vissuta da mio padre nel proteggermi da una 
così brutta notizia e la solitudine vissuta da me 
e mio figlio, fossero già motivo per tirarci su le 
maniche. La vita insegna.

Ho fatto e faccio prevenzione centellinando 
screening preventivi, specie dopo un test   
in ambulatiorio eredo-familiare del centro 
oncologico dove ho scoperto avere una 
mutazione genetica dalla nascita che mi 
predispone al cancro. 

Il bambino del traghetto, ora fratello maggiore 
quasi trentenne, ha fatto lo stesso test ed è 
risultato con la stessa mutazione genetica. Ecco 
la forza: saper distinguere il buon cuore e gli 
insegnamenti dei miei genitori dai loro “errori”.
Semplicemente perché ancora prima di 
sperimentare sulla mia pelle le difficoltà 
quotidiane di fragilità fisiche ed emotive, io ed il 
mio bimbo eravamo già stati costretti a tenerci 
per mano, crescere e sorridere alla vita. 

Io avrei perso di lì a pochi anni anche mio 
padre, ed il mio piccolo obbligato a salutare per 
sempre il nonno che gli aveva fatto da padre. 
Pedalando allegramente chilometri attraverso 
la partecipanza agraria, panini negli zaini e un 
pallone. Perché la vita, a dispetto di tutto e tutti, 
vince sempre. 

Anche quando sembra di no.
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Non sono certo superstizioso. O meglio, lo sono 
come molti, ma non ci credo.
Certo converrete che essere trasferiti da un 
grande a un piccolo ospedale, per iniziare un 
percorso sconosciuto, dagli esiti incerti, il tutto 
di venerdì 17, non è proprio il massimo a cui 
uno possa aspirare. Specialmente se uno esce 
da tre settimane di coma, più una di coscienza 
precaria.

E così questo venerdì 17 ottobre 2014, dopo che 
un medico del Pronto Soccorso di Baggiovara 
(ospedale di Modena) ha valutato essere ora 
di trasferirmi dopo avermi spinto una mano 
all’indietro ed aver constatato che non sono 
morto, mi ritrovo caricato su un’ambulanza, 
accompagnato da una dottoressa di turno e 
da una volontaria volonterosa, in viaggio verso 
l’ospedale di Correggio (RE), dove inizierò un 
percorso di riabilitazione.

Le mie condizioni: incapace di muovermi/
sollevarmi a causa della completa paralisi 
della parte destra (viso, braccio, fianco, gamba 
e piede); incapace di parlare a causa di una 
tracheotomia che mi è stata praticata per 
farmi respirare durante il coma e che tuttora 
mi vede necessario di ossigeno; incapace di 
sentire qualsiasi suono dall’orecchio sinistro, 
reso irrimediabilmente sordo dalla emorragia 
cerebrale che mi ha colpito un mese prima.

Il viaggio dura meno di un’ora, e per tutto il 
tempo rimarrò collegato a una strumentazione 
di controllo, che verrà sostituita all’arrivo da una 
strumentazione analoga (ogni ospedale si fida 
solo di sé stesso); ma non c’è da preoccuparsi: 
tutto è sotto controllo e qualsiasi anomalia verrà 
prontamente rilevata.

Tutto è cominciato la mattina del 18 settembre 

2014, appena arrivato al lavoro, come sempre 
nelle belle giornate, in bicicletta. Apro come al 
solito la finestra per cambiare l’aria nell’ufficio, 
appoggio giacca e zainetto mentre accendo il 
computer; nessun dolore, ma un odore strano 
che sembra far girare la testa: mi affaccio alla 
finestra e osservo il lavaggio di alcuni furgoni 
parcheggiati sotto, ai margini della piazza. L’odore 
strano sembra provenire proprio da lì, chissà che 
prodotto staranno usando. (naturalmente è tutto 
dentro la mia testa).

Nel frattempo è arrivato il mio collega/amico 
S.… e decido di fare alcuni passi di prova lungo 
il corridoio, per vedere se riesco ad andare in 
linea retta.
Niente da fare, mentre mi siedo annuncio di 
non stare molto bene, ma non è niente, passa 
subito.
Per fortuna S.… è un iperprotettivo, e quando 
svengo (lentamente, continuando ad assicurare 
che non è nulla) chiama immediatamente il 118 
(la tempestività della richiesta e dell’intervento 
probabilmente mi salveranno la vita).

Da quel momento ho solo vaghi e frammentari 
ricordi: R.… che mi sostiene, P.D... che sovrintende 
preoccupato, una giovane volontaria del 118 che 
si raccomanda di ricordarsi un numero di 4 cifre 
(che non riuscirò a ricordare mai).

Qui inizia un periodo (tre settimane) costellato di 
sogni misti a realtà, dove brandelli di informazioni 
strappati al letto sul quale sono costretto sono 
mescolati a pure fantasie, il tutto rielaborato ad 
uso e consumo del mio inconscio.

Riporto di seguito uno di questi sogni, a titolo 
di esempio: [sogno] In un primo tempo il pronto 
soccorso (ubicato in un paese straniero) sembra 
essere un luogo eccezionale, tanto che un paio 

VENERDÍ 17
di Giuseppe Biagi 
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Il problema è quando siamo verso le cinque di 
sera: la respirazione si fa più difficile e si sente 
il catarro andare di traverso. Avrei bisogno di 
essere “aspirato”, una delle operazioni che ci si 
augura di meno, perché danno una sensazione 
di soffocamento totale. Per fortuna è solo una 
sensazione, ma quanto reale! Hanno portato 
via l’orologio appeso di fronte! Ora c’è solo un 
muro bianco, che, come distrazione per tutto il 
giorno, non è proprio il massimo.

Oggi hanno provato ad “alzarmi” sollevandomi 
con un’imbragatura come se fossi un sacco di 
patate: tutto bene. Si prospetta un percorso di 
fisioterapia che mi porterà prima a sedere e poi 
addirittura a camminare (seppure sostenuto da 
entrambi i lati).

Nel frattempo, continua l’assistenza dei familiari 
sia in termini materiali di assistenza corporea, 
sia per permettermi di comunicare usando un 
elenco di lettere dell’alfabeto. Ripristinato anche 
un vecchio gioco di mia figlia: “Sapientino”. 
Stare seduti è molto doloroso e non si resiste 
per più di una decina di minuti. Stanotte, con 
grande sforzo, mi sono strappato la cannula che, 
passando per il naso, arriva fino allo stomaco e 
serve per nutrirmi.

Quando l’infermiera di turno se n’è accorta me 
l’ha rinfilata, e ho sentito molto male; ma per un 
paio d’ore la mia autostima è stata alle stelle: 
avevo affermato la mia volontà di gestire il mio 
corpo contro l’opinione di tutti.
Non ricordo se prima o dopo questo episodio 
avevo fatto un sogno nel quale tutti noi pazienti 
ci ribellavamo al mangiare e alle medicine 
somministrate dall’ospedale. A seguito di 
una convenzione con una pizzeria avremmo 
mangiato d’ora in poi per conto nostro. Inoltre, 
prima di prendere medicine avrebbero dovuto 
spiegarci a cosa servivano e per quanto tempo 
avevano intenzione di darcele.

Continuo la fisioterapia di recupero e tutti 
dicono che ho risultati strabilianti; ho il sospetto 
che questo modo di trattare i pazienti faccia 
parte di uno standard per mantenere alto 
l’umore. Nel giro di due mesi sarò trasferito 

all’ospedale di provenienza, previo accordo del 
direttore del reparto che deve “completare” la 
riabilitazione. Nel frattempo, rifiuto di andare 
a casa “in permesso”. Mi sembra si tratti di 
una cosa illusoria e che obblighi tutti a un finto 
ottimismo. (Ne usufruirò nei mesi successivi). 
Mi sono specchiato all’interno di un ascensore: 
un vecchio dalla barba incolta con vent’anni in 
più di quelli che ricordavo; è stato un duro colpo.
Complessivamente sono due mesi di 
medicine, fisioterapia, logopedia, esami per 
capacità respiratoria, esami per la vista e per 
l’udito, briefing sull’andamento delle cure con 
medici, operatori e familiari. Alla fine, dopo 
un trasferimento di camera, si decide per il 
trasferimento.

A Baggiovara debbo solo essere eternamente 
grato alle fisioterapiste che non solo hanno 
fatto sì che riprendessi a camminare (seppure 
malamente), ma sono state delle vere PERSONE 
UMANE con le quali è stato possibile instaurare 
un rapporto che andava aldilà della dinamica 
curante - paziente.

In un paio di mesi ho infatti rovesciato il mio 
atteggiamento riguardo al tema vivere – non 
vivere. Dipenderà anche dal fatto che un “fratello 
di latte” di mia sorella si è ucciso, ma il motivo 
del suicidio è sempre stato presente per me. Sia 
come considerazione generale sul diritto civile 
alla proprietà personale della propria vita e sul 
conseguente diritto a decidere di porvi fine, sia 
come problema personale di quale senso dare 
alla mia esistenza.

Non per caso il primo libro che ho chiesto quando 
ero ancora immobilizzato a letto è stato Essere 
e Tempo di M. Heidegger, che mi aveva sempre 
molto incuriosito ma che non ero mai riuscito a 
leggere veramente.

Il problema vero, effettivo, si è posto dopo il 
rientro a casa. Dal punto di vista pratico ho avuto 
da mia moglie un supporto e un’assistenza 
totali. In ospedale è venuta ogni giorno, sia 
a Correggio che a Baggiovara, e a casa mi ha 
scarrozzato per ogni dove, occupandosi di tutte 
le pratiche burocratiche. Questo per anni, senza 

di amici decidono di fare una donazione. In un 
secondo tempo, insieme a mia moglie, si decide 
di fuggire, attraverso Internet, perché il Pronto 
Soccorso è un luogo di sofferenza.
C’è un grande parcheggio all’esterno, dove si 
trova la mia auto, uno strano trabiccolo fatto 
di due parti, dove mi si informicola sempre il 
piede destro (rimarrò paralizzato a tutta la parte 
destra) a causa di una enorme quantità di libri da 
trasportare. [Fine sogno]
…..
Una considerazione a margine: durante il coma 
non ho visto nessuna luce, né mi è apparso 
nessun essere trascendente (forse a causa 
del coma leggero; ma i medici che mi avevano 
in carico hanno detto che le mie possibilità di 
sopravvivenza erano molto basse, e nel migliore 
dei casi sarei rimasto un vegetale. Cosa ne era 
nel frattempo della mia coscienza?)
……..
Nell’ospedale di Correggio il periodo più 
duro. Correggio è principalmente un centro 
di rieducazione di primo livello. Personale 
gentilissimo, medici competenti, moderne 
attrezzature, struttura rinnovata. Però quando 
fatichi a respirare anche con l’ossigeno, 
quando il dolore nella gola causato dai tubi 
della tracheotomia e dell’alimentazione non 
ti abbandona mai, quando devi stare sempre 
supino perché i tuoi muscoli sono completamente 
atrofizzati, allora l’ambiente circostante non ha 
molta importanza.
L’organizzazione è ferrea nella scansione (sveglia 
con misurazione dei parametri vitali, medicine 
del mattino, lavaggio del corpo “a pezzi” e 
eventuale cambio di biancheria, intervento della 
logopedista, intervento della fisioterapista), ma 
molto “elastico” negli orari:
il personale - specialmente quello di livello più 
basso - è chiaramente insufficiente e il rispetto 
del programma della giornata è di volta in volta 
condizionato dal punto del corridoio dal quale 
iniziano le operazioni.

Esistono due gerarchie, una formale e 
una sostanziale. Quella formale (in ordine 
decrescente): medici / logopedisti / fisioterapisti/
infermieri/ausiliari, l’altra, sostanziale, infermieri 
/ logopedisti/ fisioterapisti / medici / ausiliari. 

Gli infermieri detengono il potere di fatto, per 
competenza, per mole di lavoro e responsabilità, 
per tempo di contatto con i pazienti.

Vengo “scambiato” in carico tra due 
fisioterapiste, probabilmente per ragioni di 
statura. Lo “scambio” avviene con il mio 
compagno di camera, dal quale non sentirò mai 
una parola e che ha avuto e avrà una montagna 
di problemi.

La cosa più ridicola è la “visita parenti”.
La “visita parenti” è ridicola per tutti, nel senso 
che sia i visitatori che il visitato hanno ben poco 
da dire. In genere si ostenta ottimismo, del tutto 
infondatamente, e tutti ne sono pienamente 
coscienti. Il visitato si stanca (anche fisicamente) 
e i visitatori non vedono l’ora d’andarsene, ma 
nello stesso tempo devono fingere di voler 
restare ancora. In questi casi la cosa migliore da 
fare per il ricoverato è cacciarli col miglior garbo 
possibile.

Tra i parenti del mio compagno di camera c’è 
il suocero, che - se non fosse una tragedia - è 
un vero spasso. Arriva con la suocera (che tratta 
il paziente amorevolmente, come un figlio) e 
comincia a dire: “Allora, cosa mi racconti?”.
Il poveretto non riesce a parlare, può solo 
muovere gli occhi, ma evidentemente preferisce 
tenerli chiusi. La seconda domanda, ripetuta 
inutilmente la prima, è: “tutto bene ad A.…?” 
(paese natale). Ottenuto il silenzio come unica 
risposta, il parente si chiude in un mutismo 
offeso, a sottolineare che lui ce l’ha messa 
tutta, e non è certo colpa sua se il genero non 
collabora.

Questa scena si ripete ogni volta, e ogni 
esperienza sembra inutile.
Molti familiari, amici, colleghi vengono a 
trovarmi. Mi fa piacere, mi stanco molto, vorrei 
che non venissero ma li aspetto con ansia. So 
che è una contraddizione ma non so cosa farci. 
Molto tempo immobilizzato significa molta 
noia. Così mi alleno a contare i secondi e poi a 
confrontare il risultato con l’orologio appeso alla 
parete di fronte. Sono abbastanza bravo; forse 
un po’ troppo veloce.
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Frequento A. L. I. Ce che è un’associazione 
di disastrati a vari livelli da ictus e simili; una 
trentina di persone. Ci si vede due giorni alla 
settimana per due ore. La prima ora è sempre 
di fisioterapia di gruppo, la seconda cambia di 
volta in volta con teatro, musica, giochi, ecc.; 
è una cosa molto positiva, anche se rischia di 
essere un po’ chiusa; per fortuna alcuni amici mi 
aiutano a ricordare che esiste anche un mondo 
di “non malati “.

Da quando sono in pensione (sett. 2017) ho 
molto tempo libero che utilizzo per leggere e per 
fare lavoretti in casa. Il rapporto con mia moglie 
si è assestato su uno strano disequilibrio:
passato un periodo nel quale lei voleva cambiar 
casa e io no, ora alterniamo periodi nei quali ci si 
ignora reciprocamente ad altri nei quali rispunta 
il vecchio affetto. 
……..
Siamo nel 2021 e sono passati parecchi anni da 
quando è cominciata questa nuova fase della 
vita.

Nel frattempo, è arrivata la pandemia, sulla 
quale ci sarebbe molto da dire, e che ha 
cambiato molto il modo di stare insieme.  Mi 
limiterò a osservare che le persone come me 
sono forse quelle che hanno sofferto di meno 
(relativamente) per aver dovuto osservare una 
“distanza sociale“della quale sentivano il peso 
già da prima. 

Ora mi pongo più frequentemente domande sul 
senso della vita, sulla sua finitezza, e le risposte 
mi mancano (sospetto che non ci siano) Sembra 
proprio che questa emorragia cerebrale -per 
qualche verso- mi abbia fatto bene! Direi di 
dividere nettamente la permanenza in ospedale 
dal trovarsi a casa.

In ospedale il rapporto migliore, sia a Correggio 
che a Baggiovara, è stato con le fisioterapiste. 
Non dico tanto dal punto di vista professionale 
(non ho le competenze per dirlo) quanto dal fatto 
di aver avuto rapporti (libri, interessi, lavoro, in un 
caso anche conoscenze comuni) che andavano 
oltre miei bisogni riabilitativi. Con tutte le altre 
figure professionali i rapporti (di cui comunque 

non mi lamento) sono stati più “formali”. E 
comunque finché sono stato ricoverato mi sono 
sentito di vivere in un ambiente protetto, dove 
se anche dovevo sottostare a regole e scansioni 
stabilite da altri, non dovevo preoccuparmi di 
nulla tranne che dei miei progressi. 

La difficoltà più grossa è stata al momento 
delle dimissioni. Le figure ospedaliere, che si 
erano occupate di me per mesi, sono sparite 
improvvisamente; e se anche mia moglie mi 
ha aiutato molto, anche se i miei amici si sono 
occupati di me, io “diverso” mi sono trovato 
in un ambiente che era uguale a prima, con 
persone che erano uguali a prima; ero io che non 
ero più come prima, incapace di fare tante cose 
elementari, cambiato nel fisico e nella mente.
E da questo punto di vista non è servito nemmeno 
il fatto che continuavo il day-hospital (utile dal 
punto di vista fisico), ma molto “professionale” 
per quanto riguarda il lato psicologico. 

La difficoltà maggiore è stata quella di dover 
trovare un nuovo equilibrio non solo con la mia 
condizione fortemente cambiata, ma anche 
con l’ambiente che mi circondava, e di sentirmi 
abbastanza solo in questa fase.

interruzioni. Il vero problema sta nel nostro 
rapporto, inteso come rapporto tra spiriti. La 
difficoltà più grossa per lei sta nel fatto che da 
quando ci siamo messi insieme noi ci siamo 
SCELTI come persone complessivamente 
intese. E questo è continuato sempre, con gli alti 
e bassi che lo stare insieme (casa, convivenza, 
figli, ecc.…) comporta. 

Ora, improvvisamente, mentre lei è rimasta 
quella di prima, io sono diventato una persona 
sostanzialmente diversa, dal punto di vista 
fisico e mentale. Questo fatto è difficile da 
accettare anche per me, ma sono facilitato dalla 
condizione di non avere nessuna possibilità 
di scelta, di essere praticamente obbligato ad 
accettarmi così come sono, pena il rifiuto della 
mia vita. (su questo tornerò in seguito).

Per lei invece si pone un dilemma. Da un lato 
si sente “obbligata” ad accudirmi per obblighi 
sociali e per obblighi affettivi. Dall’altro non 
avrebbe SCELTO una persona come me, perché 
avere un rapporto vuol dire poter contare 
reciprocamente sull’altro. In sostanza il nostro 
ora è un rapporto fortemente sbilanciato.

Per fortuna questo sbilanciamento trova la 
possibilità di “sfogarsi” in maltrattamenti 
psicologici periodici. Ora si tratta di trovare un 
NUOVO EQUILIBRIO tra due persone diverse. 
Sarà possibile?

Sono ormai passati tre anni da quando è 
successo, e i miglioramenti sono sempre più 
scarsi (a volte mi sembra perfino di peggiorare). 
Continuo a ripetermi che non devo lamentarmi: 
bene o male cammino (per brevi tratti, con un 
deambulatore, con forti problemi di equilibrio), 
lavoro anche se a orario ridotto, mi lavo, mi 
vesto, vado in bagno da solo, ho preso addirittura 
la patente e guido l’auto da solo, per viaggi 
moderatamente lunghi. Insomma, faccio una 
vita quasi accettabile.

Ciò che non è accettabile (cioè è solo subito) è 
il continuo confronto con quello che riuscivo a 
fare “prima”.

………

Sono passati tre anni, e ormai non spero più in 
miglioramento, ma soltanto in mantenimento. 
……… 

Devo citare un episodio di infantilismo durante 
il quale ho rifiutato di mangiare e di bere per 
due giorni. Volevo suicidarmi (per la verità ho 
il fondato sospetto che stavo solo cercando 
attenzione). 

Mia moglie si è spaventata e ha mandato 
a chiamare i miei figli. Ha avvisato anche la 
dottoressa di famiglia. Dopo due giorni, ho 
desistito, ma nel frattempo era insorto un 
conflitto con mia figlia. La mia posizione metteva 
in questione la mia figura di padre, e questo 
distruggeva la sua personalità(?). Ho accettato 
di andare da uno psicologo (anche se non ne 
ho alcuna fiducia). L’escamotage è stato quello 
di andare qualche volta dalla psicologa di mia 
figlia. Devo confessare di essermi trovato con 
una bella persona.

Penso che con i figli a un certo punto il rapporto 
debba cambiare. Il riferimento sono i gatti, che 
dopo sei mesi non riconoscono più la prole. Non 
dico che si debba arrivare a questo estremo, ma 
ad una certa età uno deve avere una propria 
personalità, diventare un’altra persona, non 
dipendere più dai propri genitori come quando 
aveva cinque anni. 
……
Sono passati quattro anni dall’emorragia 
cerebrale, mi sembra di mantenermi stabile o 
di peggiorare. Percorro un tragitto molto più 
corto che in passato e mi stanco più facilmente. 
Sono stato dalla psicologa, mi ha fatto una 
buona impressone, vedremo andando avanti. 
Continuerà a trattare Alice; mi ha sentito in 
questo ambito. 

Qualche difficoltà sorge dal compito assegnato 
dalla psicologa, ovvero di scrivere quel che 
sono le proprie emozioni. Come si descrivono 
le proprie emozioni utilizzando un linguaggio 
che, per definizione, razionalizza per poter 
comunicare? Aspetto lumi. 

31 



Non appena riesco a tornare a casa nella mia 
città anche solo per pochi giorni, cerco in tutti i 
modi di incontrare la mia amica Chiara, per me è 
come una sorella, una persona davvero speciale.
Per motivi di lavoro di mio marito, mi sono 
trasferita a Firenze con lui e con mio figlio piccolo 
ed ora che ci penso sono già trascorsi dieci anni 
da quando ho lasciato Roma.

Io e Chiara ci conosciamo sin da bambine 
perché abitavamo nello stesso palazzo, uno di 
quelli in cortina costruito negli anni ‘60 in un 
bel quartiere popolare di Roma, abitato a suo 
tempo da famiglie giovani che prendevano case 
in affitto invece di accollarsi mutui con tassi di 
interessi esorbitanti. 

In quegli anni, ci si conosceva tutti nel 
palazzo e i bambini passavano tanto tempo a 
giocare nell’androne, sulle scale e nei giardini 
condominiali. Ricordo ancora i pomeriggi infiniti 
trascorsi a casa sua nel terrazzo enorme con la 
corda per stendere i panni usata come rete per 
la pallavolo, facendo finta di essere le nostre 
eroine dei cartoni animati giapponesi.
Di solito, prima di arrivare a Roma, l’avverto 
un paio di giorni prima così cerchiamo di capire 
come e dove vedersi, perché purtroppo il tempo 
è sempre poco e poi questa città, bellissima ed 
eterna, non è sempre molto attrezzata per lei.
Ed io me ne ero già accorta quando è nato il mio 
primo figlio, non è poi così semplice passeggiare 
con un banale passeggino tra le macchine 
selvaggiamente parcheggiate in ogni dove, su 
marciapiedi stretti e strade dissestate, scalini 
e la mancanza di rampe sono degli ostacoli 
insormontabili per chi ha difficoltà motorie o 
disabilità.

Ma in quel tempo, avevo solo un passeggino 
da spingere mentre lei da 9 anni si muove su 

una sedia. Con la sua smart super accessoriata 
e di piccole dimensioni è capace di venirmi a 
prendere dappertutto così speriamo di trovare 
più facilmente parcheggio anche se a volte quelli 
riservati sono occupati da chi non ne ha diritto, 
magari dalle automobili di persone superficiali e 
distratte, diciamo così che non hanno tempo e 
pazienza di cercare un posto altrove.

Devo ammettere che da allora vedo tutto ciò che 
mi circonda con occhi diversi e mi rendo conto 
di quanto non ci sia abbastanza attenzione alle 
persone come lei, anche da parte delle istituzioni 
cittadine commento con un pò di rabbia nella 
mia mente, quanti locali o abitazioni non 
sono accessibili o quanti ascensori non sono 
abbastanza capienti e potrei continuare con un 
lungo elenco.

Tutto sembra così scontato a chi si può muovere 
liberamente con le proprie gambe. Anche solo 
organizzare una serata in compagnia di amici 
o un viaggio di piacere, comporta un pò più 
di impegno e di spirito di adattamento che 
purtroppo non tutti hanno oppure fanno solo 
finta di avere perché ammettiamolo è faticoso 
adattarsi e fare qualche rinuncia per permettere a 
tutti di essere liberi di muoversi e di partecipare.
Entriamo nella caffetteria che abbiamo scelto, le 
apro la porta e l’aiuto ad entrare superando il 
dislivello all’ingresso, noncuranti degli inevitabili 
sguardi indiscreti che probabilmente certe 
persone non si accorgono di fare.

Non riuscendo a farcela da sola, capita a volte 
che sfoggia il suo sorriso e con la disinvoltura che 
non ricordavo avesse quando eravamo ragazzine 
vergognose, chiede a chiunque una mano senza 
farsi troppi problemi... fortunatamente trova 
spesso un aiuto oppure aspetta pazientemente 
(anche questa era una dote che non ricordavo...) 

LA MIA STORIA 
di Laura Caltagirone

33 



nuovo lavoro, ha ricominciato a coltivare la sua 
passione per la musica, prende lezioni di chitarra 
e di pianoforte ma soprattutto di canto, mi sono 
accorta che far parte di un coro e cantare come 
le è sempre piaciuto fare è per lei non solo una 
grande valvola di sfogo ma qualcosa che la fa 
stare bene e sentire felice.

Sono profondamente orgogliosa di lei e 
lei soprattutto deve esserlo di se stessa. 
Finalmente, ci sediamo a un tavolino, io vedo 
solo la mia amica di Chiara, i suoi occhi scuri 
sempre gli stessi che mi leggono dentro come 
nessun altro sa fare... stare con lei è stare a 
casa, lo è sempre stato ma oggi ancora di più, 
adesso ci stringiamo la mano con quell’amore 
immenso che ci tiene unite da sempre. 

che la facciano passare per trovare i suoi spazi e 
per sistemarsi nel modo migliore.

La sua nuova vita è iniziata dopo un’operazione 
molto delicata a cuore aperto, in cui i chirurghi 
le hanno sostituito l’aorta ma non sono riusciti a 
lasciarle l’uso delle gambe. Da bambina ricordo 
che saltò diversi mesi di scuola per fare degli 
accertamenti al cuore, ma non ho mai capito 
bene cosa avesse realmente.

Di sicuro aveva però l’asma bronchiale, quindi 
doveva ricorrere all’aerosol con il cortisone 
per mandar via quel respiro affannoso, per 
poi continuare a giocare o per andare a fare il 
suo sport preferito. Quando voleva un pò di 
attenzione o doveva farsi perdonare qualcosa, 
diceva che si sentiva “malata”, ma sapevamo 
tutti che era una scusa, ci si rideva su e sua 
madre le diceva “Non fare la stupida, sei malata 
nella tua testa!”

Il suo sentirsi sempre un pò “cagionevole” di 
salute non le ha impedito di essere una ragazza 
allegra, socievole e spensierata, quindi un pò 
diversa da me in quegli anni sicuramente più 
timida, più silenziosa e introversa. 

È impossibile raccontare 40 anni di amicizia, 
ne abbiamo combinate tante basta pensare ai 
5 anni di scuola (sempre allo stesso banco!), i 
primi amori, le feste in discoteca, le domeniche 
passate allo stadio a seguire la nostra squadra 
del cuore, le esperienze con i giovani della 
nostra parrocchia, gli anni dell’università, il 
fidanzamento e il grande passo del matrimonio 
sono solo alcuni dei momenti più belli ed 
emozionanti vissuti insieme. 

Solo nel 2010 si scoprì che la sua malattia 
esisteva davvero, una malattia genetica piuttosto 
rara che poteva portare ad improvvisi aneurismi, 
quello fu infatti il primo segnale che richiedeva 
i necessari approfondimenti medici e che ha 
comportato poi la sua prima operazione.

Ne ha avute tante di operazioni, tanti giorni 
passati in ospedale, da sola con sé stessa e 
con le sue paure. Abbiamo cercato di starle 

accanto in ogni modo, la sua famiglia e gli amici 
più stretti, ma all’inizio non ce lo permetteva, 
era arrabbiata con tutto e tutti, ma come non 
comprenderla.

Sicuramente è stato giusto così, era necessario 
trovare il tempo per fare pace con sé stessi e 
con Dio, per ritrovarsi e riaccettarsi. Ha avuto 
la fortuna di trovare tanti medici e fisioterapisti 
straordinari, non hanno solo fatto il proprio 
dovere, hanno dato qualcosa in più, sono riusciti 
a creare con lei un rapporto umano vero che le 
ha dato la forza di andare avanti soprattutto nei 
lunghi mesi trascorsi in ospedale.

Quanto è stata dura per me vederla soffrire nel 
corpo, nel cuore e nella mente, perché questa 
malattia l’ha stravolta e messa a dura prova in 
tutta la sua persona, poi assistere alle numerose 
complicazioni che non le hanno permesso di 
riprendersi facilmente e di poter lavorare in modo 
costante sulle sue gambe e sulla riabilitazione.

Il tempo passava ed io ero lontana anche 
fisicamente da lei, tentavo di starle vicino in 
ogni modo, non so neanche se sono riuscita ad 
esserle di aiuto quando la sentivo abbattuta e 
demoralizzata, perché in fondo non è nemmeno 
pensabile immedesimarsi nella sua condizione.
Ma lei ce l’ha fatta, anzi ce la fa tutti i giorni, 
ormai tutti gli amici l’hanno soprannominata 
“la leonessa” perché ha dimostrato una forza 
che forse non sapeva neanche lei di avere, la 
grinta di rialzarsi e di affrontare quegli eventi 
sempre avversi che sembravano non finire mai. 
Probabilmente è vero che il Signore ci manda 
solo le prove che riusciamo a superare...

“Dio affida le battaglie più difficili ai suoi soldati 
migliori” e lei ne è un esempio, oggi è una 
Chiara sicuramente cambiata e migliore rispetto 
a prima, le dico spesso che è una Donna con 
la D maiuscola, la dimostrazione che ognuno di 
noi ce la può fare e che niente è insormontabile, 
seppur con tanta tanta fatica.

Nonostante le difficoltà quotidiane dovute alla 
sua nuova situazione, ha ripreso piano piano 
la sua vita in mano, ha studiato per trovare un 
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Mi chiamo Pamela, sono nata a Torino il 29 
agosto 1991 presso la Casa di Cura “Sede 
Sapienziale” alle ore 12:00 e pesavo 3,2 kg. 
Purtroppo per me appena fui nata con un parto 
cesareo i medici che avevano in cura la mia 
mamma, si accorsero immediatamente della 
mia malformazione perché si manifestò con 
un’erniazione a livello lombosacrale denominata 
mielomeningocele. Fui trasferita con urgenza 
all’“Ospedale Infantile Regina Margherita” e fui 
accompagnata in ambulanza dal mio papà per 
poi esser immediatamente operata.

All’ottavo giorno di vita fui nuovamente 
operata a causa del manifestarsi dell’idrocefalia 
dove mi fu inserita la famosa “valvolina” che 
sarebbe dovuta servire al drenaggio dei liquidi 
encefalici in eccesso. Rimasi in ospedale per 
quarantacinque giorni ricoverata ma solo dopo 
alla mia mamma le furono insegnate le pratiche 
infermieristiche, come il cateterismo, che lei 
doveva farmi quotidianamente per poi farmi 
uscire definitivamente dall’ospedale. In funzione 
di tutte queste problematiche venne a stare con 
noi la mia adorata nonna Anna che all’epoca si 
era già trasferita in provincia di Padova e rimase 
con noi a Torino per parecchio tempo. Lei tornò 
a casa da mio nonno Giuseppe solo nel mese 
di agosto quando la mia mamma aveva le ferie 
sia nel periodo estivo e sia durante le vacanze di 
Natale. Ebbi la fortuna di conoscere una signora 
molto dolce e gentile a cui mi sono affezionata 
molto di nome Maria Grazia con cui giocavo 
molto e facevamo i compiti insieme. Inoltre, lei 
mi teneva tutto il pomeriggio finché mio papà 
non mi veniva a recuperare dopo il lavoro. Lei 
fu addestrata da mia nonna per farmi anche le 
cose mediche quotidiane di cui necessitavo ogni 
quattro ore/quattro ore e mezza.

Durante il pomeriggio mentre ero da lei dopo i 

compiti giocavo con il figlio Gabriele e anche con 
il fratello Jury. Per quanto riguarda i primi anni 
della mia vita che per me e per i miei genitori 
furono molto pesanti perché a causa della 
mia malformazione fui costretta a subire molti 
interventi che servirono per migliorare il mio 
fisico e per migliorare un pochino la mia qualità 
della vita di tutti i giorni che dovevo passare. 
Infatti, per me, i miei genitori preferirono farmi 
seguire da un’equipe di medici francesi presso 
l’Ospedale “La Timone “di Marsiglia perché 
avevano una perfetta conoscenza della mia 
patologia e diedero molta fiducia ai miei genitori. 
Nei miei primi anni di vita fu consigliato ai miei 
famigliari dalla mia fisioterapista che mi prese 
in cura e dalla mia pediatra di farmi frequentare 
appena fu possibile l’asilo nido. All’epoca io e i 
miei genitori abitavamo in zona “Poveri Vecchi “. 
Nella via perpendicolare al nostro numero civico 
ci fu un asilo nido speciale, dove ci andavano tanti 
bambini con tante patologie diverse. All’interno 
della scuola ci lavoravano tante maestre d’asilo 
con tante specializzazioni diverse e a quanto 
mi ricordo gli ambienti, erano gioiosi, a misura 
di bambino; si giocava molto e c’era una sala, 
dove ci facevano mangiare e c’era una stanza, 
dove ci facevano riposare tutti i pomeriggi dopo 
mangiato dalle quattro e mezza che fu prevista 
l’ora dell’uscita dall’asilo cioè quando i nostri 
genitori, oppure i familiari di riferimento ci 
vennero a prendere per portarci a casa.

La mia classe era composta di diciotto bambini 
di cui due patologie molto differenti. Da quando 
io fui in quell’asilo, mi legai molto a una delle 
due maestre di nome Morena poiché lei era una 
delle maestre cui io stavo sempre in braccio 
e con cui giocavo tanto. I miei compagni di 
questa cosa ne furono molto gelosi perché 
loro pensavano che io fossi la bambina che 
l’insegnante prediligeva di più. Una mattina 
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lingua francese. I ragazzi che erano nella stessa 
struttura e nello stesso reparto dov’ero io erano 
molto simpatici e giocavamo sempre insieme 
a tutte le infermiere che erano in turno in quel 
momento e che erano sempre pronte ad aiutarci 
per le nostre esigenze mediche quotidiane.

A volte mi capitava di dover fare da interprete per 
gli altri bambini italiani che non sapevano parlare 
la lingua francese per comunicare con i dottori. 
Per me era diventato un divertimento perché 
mi mettevo alla prova nel parlare una lingua 
straniera. Finalmente per me e per i miei genitori 
nel mese di marzo giunse l’autorizzazione dal 
mio ortopedico per potermi portare a casa e per 
permettermi di poter continuare le cure mediche 
in Italia. Fu tanta la mia felicità e quella dei miei 
genitori anche se la mia salute fu tutt’altro che 
rosea. Io fui seguita da uno specialista italiano 
al quale voglio tuttora un gran bene, che mi 
seguì per circa due anni e che riuscì a debellare 
quella maledetta infezione senza dover farmi 
togliere l’impianto alla colonna vertebrale 
anche se era totalmente disancorato. A causa 
di questo intervento che mi trattenne lontana 
dall’Italia per ben sei mesi, dovetti ripetere la 
quinta elementare per la seconda volta, e per 
me fu un vero e proprio calvario perché cambiai 
le insegnanti che non seguirono per niente gli 
schemi precedenti. Mi fu anche tolto l’operatore 
scolastico che mi segui per tutti gli anni passati 
cioè il mio adorato Ettore è per me fu il mio 
dolore più grande.

Le mie insegnanti non vollero che io continuassi 
ad avere Ettore; perché loro pensavano che per 
me fosse meglio passare l’intervallo con i miei 
compagni che erano dei bambini della mia età, 
mentre lui era una persona adulta nonostante io 
lo conoscessi già da tanto tempo.

Giunto il momento dell’inizio della scuola media, 
e vista l’esperienza dell’ultimo anno scolastico 
in quinta elementare, i miei genitori decisero 
d’iscrivermi in una scuola privata cattolica che 
fu gestita prevalentemente da delle suore. Li 
conobbi i miei nuovi compagni di classe, che 
con me non furono disponibili. I miei compagni 
furono obbligati da tutti i nostri professori e dalla 

preside ad accompagnarmi a turno nell’ora di 
pranzo in mensa. Tra le tante ragazze con le quali 
io feci amicizia, mi legai molto a una ragazza di 
terza media che si chiama Martina.

Con lei io mi confidai sempre perché lei non 
sarebbe mai andata a raccontare in giro le mie 
cose personali che le raccontavo durante l’ora 
dell’intervallo. La scuola diede a tutti i ragazzi la 
possibilità di frequentare l’orario del doposcuola 
per svolgere i propri compiti in modo tale da 
essere più liberi a casa. Infatti, i miei genitori, 
non potendomi venire a prendere all’una perché 
lavoravano allora, decisero d’iscrivermi al 
doposcuola con tutti gli altri miei compagni. Per 
un certo periodo rimasi a fare il doposcuola con i 
miei compagni e con le due professoresse che si 
chiamano Mariangela e Sara ma siccome io non 
riuscivo a stare con tutti i miei compagni durante 
l’orario del doposcuola perché loro invece di fare 
i propri compiti loro pensavano solo a far casino.
Al pomeriggio che arrivai a casa, parlai con i miei 
genitori e gli chiesi di prendere dei provvedimenti 
perché non riuscivo a stare con i miei compagni 
durante il doposcuola e loro mi risposero di sì. Il 
giorno dopo telefonarono a scuola e presero un 
appuntamento con la preside e in quel momento 
lei propose di farmi seguire per i compiti da una 
ragazza che fu una sua ex alunna di cui si fidava 
molto. Fin dal primo giorno che io conobbi Valeria 
tra me e lei s’instaurò un bellissimo rapporto 
d’amicizia che ci permise di sentirci e di vederci 
anche al di fuori dell’ambito scolastico.

Un pomeriggio che Valeria venne a scuola per 
aiutarmi a fare i compiti mi disse che dopo 
che io e lei avemmo finito di fare i compiti 
durante l’orario del doposcuola e scendemmo 
al pianterreno perché per me li fu il punto 
d’incontro dove ci trovammo con mia zia e 
mia nonna che mi vennero a salutare e a tener 
compagnia mentre aspettavo il pullmino che mi 
portò a casa. Valeria mi chiese di aspettarla un 
attimo prima di andare via perché lei andò fuori 
della scuola a prendere un suo amico di nome 
Daniele perché me lo volle presentare.

Nel momento in cui Valeria entrò nell’androne 
della scuola con Daniele io iniziai a pensare 

che noi eravamo a scuola, le nostre maestre 
decisero di portarci a fare una gita di un giorno 
all’acquario di Genova. La maestra Morena 
per me dovette telefonare a mia mamma per 
chiederle se potesse accompagnarmi in gita 
avendo la necessità fisica di fare delle cure 
infermieristiche che le maestre non avrebbero 
saputo farmi.

Durante la gita noi ci divertimmo a veder nuotare 
dentro a delle vasche molto grandi tanti pesci 
di tanti colori e di tante dimensioni diverse. Nel 
pomeriggio, subito dopo aver mangiato il pranzo 
al sacco che ci avevano preparato i nostri genitori, 
mia mamma mi fece fare subito le mie solite 
cure mediche.  Le maestre che erano venute in 
gita con noi e la mia mamma nel pomeriggio ci 
vollero portare a vedere un bellissimo spettacolo 
di delfini che mi piacque molto.

Durante la mia permanenza all’asilo nido, 
siccome io avevo delle necessità infermieristiche 
che io non potevo assolutamente saltare, venne 
la mia adorata nonna Anna a farmi i cateterismi 
che mi permisero di poter stare all’asilo con i 
miei compagni. Terminati gli anni dell’asilo, 
iniziai la prima elementare dove conobbi le 
mie nuove insegnanti, i miei nuovi compagni di 
classe e anche un operatore scolastico al quale 
io fui affidata per tutte le mie necessità perché 
gli altri suoi colleghi che lavoravano all’interno di 
quella scuola insieme a lui non vollero assumersi 
la responsabilità di seguirmi perché secondo 
loro il dover seguire una bambina diversamente 
abile come me fosse un lavoro troppo pesante 
e troppo complicato per loro.

Con Ettore, questo ero il suo nome, incominciò 
un bellissimo rapporto d’amicizia perché con lui 
potevo scherzare sempre e potevo confidargli 
ogni cosa che mi rendeva triste. Il mattino 
appena io arrivavo da casa con il pullmino lui 
uscii per prendermi e per portarmi dentro la 
scuola prima che arrivassero tutti gli altri ragazzi 
perché quando loro entravano a scuola invece di 
camminare in modo civile e educato entravano 
corrente come delle piccole ochette impazzite 
e automaticamente rischiavano di buttarmi per 
terra.

Il mio adorato amico Ettore oltre a tutti i 
compiti che gli avevano assegnato gli avevano 
anche detto che durante l’ora di pranzo doveva 
accompagnarmi in mensa, durante l’intervallo 
invece di portarmi in cortile con tutti gli altri 
miei compagni perché mi escludevano quando 
facevano dei giochi di gruppo, mi portava dove 
faceva le fotocopie e quando era l’ora di uscire 
dalla scuola lui mi veniva a prendere in classe 
per portarmi al pullmino che era lì fuori che mi 
aspettava per riportarmi a casa.

Il venticinque aprile del 2001 fu il giorno della 
mia prima comunione che io feci alla “Parrocchia 
Madonna delle Rose” in una Chiesa dietro casa 
nostra. Fu mia zia Luisa a farmi da madrina 
durante tutta la cerimonia. Quel giorno fu 
molto bello perché dopo la cerimonia in Chiesa 
andammo al ristorante a festeggiare con tutti 
i nostri amici e parenti e ci divertimmo molto. 
Durante la festa io ricevetti tanti bei regali, tra 
cui tanti gioielli e tante altre cose che conservo 
tuttora. Tornando alla mia storia medica, io fui 
seguita da dei dottori francesi per circa dieci 
anni fino all’ultimo intervento che avvenne 
nell’ottobre del 2001 e dove mi fu praticato 
un impianto d’artrodesi alla colonna vertebrale 
che però non diede l’effetto sperato perché si 
manifestò un’infezione molto brutta che io presi 
in sala operatoria e che compromise l’intervento 
stesso perché per colpa di questa cosa io rischiai 
di morire perché mi venne la febbre molto alta. 
Dopo qualche mese, mi trasferirono in un 
convalescenziario a Hiére con i miei genitori che 
si affittarono un piccolo appartamento proprio 
vicino alla struttura cosi potevano venirmi a 
trovare alla sera oppure potevano venirmi a 
prendere per fare una passeggiata insieme a 
me. In questo periodo così brutto e delicato 
per me ricevetti una bellissima sorpresa e cioè 
i miei nonni paterni che furono venuti a trovare 
da Torino perché fu da tanto tempo che io non li 
vedevo, ma li sentivo solo tramite telefono e la 
loro presenza mi rese molto felice e mi tirò su 
il morale. 

Durante la mia permanenza a Hiére io andavo 
nella scuola che c’era lì vicino dal lunedì al venerdì 
e lì io, ho avuto la possibilità di perfezionare la 
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auguri al microfono per il mio compleanno.
Nel 2004 ebbi modo di andare in Sardegna a 
Porto Torres - Baia di Conte. Feci il viaggio 
in nave e mi trovai in uno splendido villaggio 
turistico. Passai le giornate con gli altri bambini 
della mia età e ogni gruppo organizzava il proprio 
spettacolo di fine vacanza. Io come scuola volevo 
fare ragioneria ma mia madre me lo sconsigliò 
per via del mio nistagmo oculare. Il nistagmo 
oculare è un movimento involontario, ritmico e 
oscillatorio degli occhi.

Avviene in maniera indipendente e non 
controllabile dalla volontà del soggetto che ne 
soffre e la sua traiettoria è simile a quella di 
un pendolo. La moglie del mio virologo è l’ex 
vicepreside dell’istituto Paolo Boselli e una sera 
a cena mi propose di andare lì a frequentare 
la scuola superiore. I primi due anni furono un 
inferno tanto che in seconda superiore accade 
un fatto che mi fece andare in depressione e 
dallo psicologo. I miei ex compagni di classe 
organizzarono una gita a Roma senza chiedere 
alla sottoscritta se ero d’accordo e se potevo 
chiederlo ai miei genitori. Io parlai con la mia 
ex insegnante di sostegno chiedendo di fare il 
servizio hostess interno alla scuola. Un servizio 
che ci avrebbe avvicinato al lavoro, a darci 
delle responsabilità e alcuni crediti per l’anno 
scolastico.

Tutti i professori erano d’accordo tranne la 
mia ex insegnante d’italiano la quale andò dal 
preside per chiedere che venissi a scuola a 
studiare perché avevo delle lacune. Alla fine, il 
preside accordò di farmi fare il servizio hostess 
il quale che durò una settimana. Da quel giorno 
la professoressa d’italiano non mi parlò più e mi 
non mi valutò più. Mi fece valutare dalla mia ex 
professoressa di sostegno.

Un giorno tornai a casa in lacrime, tanto che 
mia madre andò dal preside a chiedere che 
mi fossero cambiati i compagni di classe, che 
intanto mi prendevano in giro e mi facevano del 
mobbing, gli insegnanti tranne quella d’inglese 
e l’insegnante di sostegno. I successivi tre 
anni furono positivi per me, perché cambiai 
definitivamente professori, compagni e 

insegnante di sostegno e uscii definitivamente 
dalla mia depressione.
Nel 2009 rientrai a far parte dell’Associazione 
Piemontese SpinaBifida che è un’associazione 
regionale nata nel 1991 come punto di riferimento, 
confronto e sostegno per tutte le persone che 
si trovano a dover affrontare le problematiche 
sanitarie e sociali, connesse con la spina bifida. 
L’A.Pi.S.B è un’associazione regionale nata per 
iniziativa di un gruppo di genitori di bambini 
affetti da spina bifida (mielomeningocele). 

L’Associazione ha lo scopo di promuovere 
le attività in sede medica e scientifica per la 
prevenzione, la cura e la riabilitazione della 
Spina Bifida e delle Lesioni Midollari acquisite 
in età pediatrica.

Tra le attività principali l’associazione organizza 
per il periodo estivo dieci giorni di vacanza 
presso varie località diverse con l’obiettivo di far 
incontrare noi ragazzi con la stessa patologia. 
Oltre a questo, ha come altri obiettivi quello 
di rendere concreto il progetto Traguardo e 
Autonomia, il quale serve a renderci autonomi 
e a non dipendere sempre dai nostri genitori. 
Questo progetto consiste nell’imparare a fare 
le cose da soli come vestirsi, passare dalla 
carrozzina al letto e viceversa, scendere dal 
servoscala, da una discesa o da un gradino del 
marciapiede e tante altre cose.

Infine queste vacanze sono un modo per far 
staccare i genitori da noi ragazzi in modo tale che 
i genitori possano riposare per un certo periodo. 
Durante queste vacanze ho avuto modo di fare 
amicizia con tanti miei coetanei e persone più 
grandi di me; in particolare con alcune ragazze 
che tuttora mi vogliono molto bene e con le 
quali mi faccio mettere in camera tutti gli anni, 
Elena ed Elisa. Le persone con cui mi sento più 
legata sono Antonella e Marilena.  Antonella mi 
è stata vicina quando la mia adorata zia Luisa e 
mio nonno Mario sono mancati rispettivamente 
il 6 novembre 2012 e il 23 ottobre 2014. Quando 
fui operata alla gamba, per via di un decubito 
all’ischio sinistro sulla gamba sinistra, molte 
persone dell’associazione tra cui Antonella 
mi sono venute a trovare sia in casa che in 

che lui fu un ragazzo molto gentile, simpatico, 
spiritoso ed educato. Quando si avvicinarono a 
me e iniziammo a parlare per conoscerci io gli 
proposi di uscire con me, con mia zia, mia nonna 
e Valeria tutti i sabati pomeriggi per andarci a 
fare un giro insieme lui disse che ci sarebbe 
venuto molto volentieri perché mi reputava una 
ragazza molto simpatica e educata.

Ogni volta che andavo dai miei nonni il venerdì 
pomeriggio dopo la scuola io, lo dissi a Valeria 
perché lo proponesse a Daniele, appena lo 
sentiva a voce oppure per messaggio perché 
così lui riuscì a organizzarsi per venire a Torino 
e per andare a prendere Valeria a casa sua e per 
venire in centro con me, mia zia e mia nonna 
oppure per venirmi a trovare a casa loro cioè dai 
miei nonni cosi quando potevano, si fermarono 
anche a cena. Durante le vacanze estive andai 
nella casa in campagna a Trofarello con mia zia, 
mia nonna e mio nonno.

Io da loro mi divertivo davvero tanto perché 
uscivo sempre con mia zia a fare delle lunghe 
passeggiate nella strada che c’era vicino alla 
nostra casa, andavo con loro al supermercato, 
quand’ero nel cortile davanti alla nostra casa 
io mi divertivo a bagnare i fiori che mia nonna 
aveva messo lì fuori, giocavo a palla con mia zia, 
mia nonna, e le mie amiche che abitavano vicino 
a noi.
Mi ricordo che una mattina vennero a trovarmi 
i miei genitori nella casa in campagna e mi 
portarono una bellissima sorpresa e cioè un 
bellissimo bassotto di quattro mesi che chiamai 
Lord perché mia zia mi aveva raccontato che lei 
da giovane andava a fare le pulizie da un dottore 
che aveva un cane che si chiamava anche lui Lord 
e allora mi aveva proposto di chiamare anche il 
mio cane così.

Il mio Lord che era un bellissimo e dolcissimo 
cagnolino mi ricordo che quando studiavo, 
ascoltavo la musica, giocavo al pc, stavo al 
telefono con qualcuno, guardavo la tv o facevo 
qualsiasi altra cosa lui voleva sempre stare 
seduto imbraccio a me perché sapeva che io gli 
facevo sempre le coccole.
All’età di cinque anni purtroppo per lui e per 

noi gli venne una brutta paralisi alla schiena 
che purtroppo l’obbligò a mettere un carrellino 
che l’aiutò a camminare e purtroppo per noi 
dovemmo darlo a un’altra famiglia perché loro 
avevano il giardino.
Per me e per i miei genitori questo fu un brutto 
dolore perché sapevamo che da quel giorno noi 
non lo vedemmo più girare per casa ed io non 
avevo più un compagno di giochi.

Nell’agosto del 2001 ho fatto due splendidi 
viaggi: nel primo sono andata a Disneyland Paris 
con mia mamma, mio papà e mia zia Luisa dove 
ho avuto modo di vedere da vicino i personaggi 
dei cartoni animati tra cui Tigro e Paperino e 
molti altri carri, nel secondo ho visitato Parigi, 
dove ho visto l’Arco di Trionfo e la cattedrale di 
Notre Dame.

Nell’agosto del 2002 sono andata a Vienna, 
viaggio molto bello per me, dove ho visitato 
la città e ho fatto il viaggio sulla carrozza con i 
cavalli.
Nel giugno del 2003 ho avuto il piacere di 
conoscere il mio cantante preferito Gigi D’Alessio. 
Avevo così tanta voglia di conoscerlo che chiesi 
a mia nonna Rosa di farmelo incontrare. Lei 
chiamo la segretaria del Sindaco per organizzare 
un incontro con lui e il mio desiderio fu avverato. 
Una sera, mentre facevo il bagno, ricevetti una 
telefonata da parte di Radio Veronica, rispose 
mio padre, mi passo il telefono, quando chiesi 
chi era lui disse che era Gigi D’Alessio. Diventai 
bianca di colpo e iniziammo a parlare per 
telefono. 

La sera del giugno 2003 andai nell’albergo dove 
fui stata invitata da lui ed ebbi modo di vederlo 
di persona, farci le foto insieme e poi andammo 
al concerto scortati dai carabinieri in moto sulla 
macchina dei miei genitori. Nell’agosto del 2003 
andai a Rio de Janeiro, un viaggio indimenticabile 
dove vidi la spiaggia di Copacabana e mi portai 
via della sabbia in un barattolo. Vidi inoltre il 
Cristo del Corcovado e mio padre per farmelo 
vedere mi dovette portare con fatica per tutta la 
scalinata fino in cima con la carrozzina. Una sera 
io andai a vedere uno spettacolo brasiliano e lì la 
guida turistica mi aveva fatto la sorpresa con gli 
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l’associazione nell’albergo dove eravamo 
alloggiati io conobbi Stefania che era li, con 
suo marito e con suo figlio Alex anche lui un 
ragazzino in carrozzina con delle problematiche 
molto diverse dalle mie. Da quel momento 
con Stefania s’instaurò un bellissimo rapporto 
d’amicizia. Nel 2015 segui un corso di computer 
organizzato dall’associazione spinabifida con 
gli altri ragazzi dell’associazione. Mi trovai 
benissimo e devo ringraziare di questo gli 
insegnanti del corso Gianni e Mario. Dopo ben 
cinque anni, grazie a mia nonna Rosa, trovai 
lavoro presso la CA.NOVA una compartecipata 
del Gruppo Trasporti Torinese il 10 settembre 
2015. All’interno della società di cui faccio 
parte ancora oggi, e di cui sono un’impiegata, 
all’inizio mi occupavo della contabilità, poi dopo 
qualche mese della parte noleggio e poi infine 
dell’esercizio. Della parte contabile avevo il 
compito di registrare i CIG prendendoli dalle 
fatture, poi nella parte noleggio mi mettevo in 
contatto con le scuole per chiedere gli indirizzi 
mail perché poi la responsabile del noleggio 
doveva mandare le lettere di presentazione 
dell’azienda tramite mail. 

Oggi mi occupo di schede di rilevazione e di 
manutenzione. Sulle schede di rilevazione 
sono presenti le fermate, gli orari di partenza 
e di arrivo, i nomi delle fermate, gli orari di 
partenza e di arrivo delle corse, i chilometri e 
quanti passeggeri sono saliti e scesi. Nelle 
schede di manutenzione sono indicati casi in cui 
i conducenti segnalano i guasti dei pullman sui 
cedolini. All’interno dell’azienda mi trovo bene. 
Inoltre sono presenti molti servizi per i disabili, 
tra cui il servo scala per farci accedere con molta 
facilità agli uffici. 

Tra il 2014 e il 2016 ero in un periodo di crisi 
perché mi sentivo sola, triste perché nessuno mi 
accettava per quella che sono e per come sono. 
Non mi sentivo di uscire di casa, non volevo 
vedere nessuno ed ero chiusa in me stessa, 
passando pomeriggi interi a piangere. La mia 
vita cambiò totalmente quando il 6 novembre 
2016 conobbi un ragazzo di 30 anni di nome 
Stefano, molto dolce, serio e sensibile che mi 
accolse nella sua vita senza problemi. Stefano 

è nato ad Avigliana al vecchio ospedale Beato 
Umberto il 25 settembre 1986 alle ore 20,00. 
Il giorno in cui nacque c’erano suo papà e sua 
mamma. I suoi fratelli erano rimasti a casa. Il 
parto non fu facile perché si ostinava a non uscire. 
Dopo essere uscito, il marito della sua madrina 
che era ginecologo, esclamò a suo padre: 
“Bruno è un maschio”. Suo padre era felicissimo 
di questa notizia. Per loro era indifferente se 
nasceva maschio o femmina visto che aveva già 
due fratelli più grandi. Furono loro a scegliere 
il suo nome: se nasceva maschio Stefano, se 
nasceva femmina Sara. Fu chiamato Stefano. 
All’età di tre anni ebbe i primi problemi di salute. 
Gli uscì l’asma e con il cortisone che prendeva 
tendeva a mangiare molto e ad ingrassare. 
All’età di 9 anni andò a pesare 53 chili. Sua 
madre decise di portarlo da un bravissimo 
dietologo. Con la sua forza di volontà perse 13 
chili in 3 mesi. Stava meglio sembravo rinato. I 
suoi compagni smisero di prenderlo in giro per 
la usa obesità. L’asma continuò per un certo 
periodo, a tal punto che sua madre lo portò 
da un pneumologo. L’asma sembrava passato 
anche se oggi tuttora si porta ancora dietro le 
medicine per precauzione. Quando era piccolo 
avevo i capelli biondissimi e veniva chiamato la 
peste bionda da suo padre perché ne combinavo 
di tutti i colori, tra cui arrampicarsi sugli alberi.
 
Prima dei 13 anni era molto agitato e a volte 
pestifero come tutti i bambini insomma. Dopo 
i 13 anni si calmò di colpo, cambiò carattere e 
diventò grande. Fu un forte periodo di crescita e 
se ne accorsero tutti, compresi i suoi insegnanti. 
Il bullismo continuò a subirlo anche alle scuole 
superiori dai suoi compagni e in parte anche i 
primi anni dell’università. Probabilmente lui era 
un tipo tranquillo ed educato e questo creava 
molta gelosia, a tal punto che veniva preso di 
mira dagli altri. Stefano a scuola ebbe sempre 
difficoltà ad ambientarsi e con il suo carattere 
molto docile e a volte ingenuo finiva sempre 
per essere sgridato dai maestri e professori e 
preso di mira dai bulli che lo prendevano in giro. 
Ci siamo conosciuti tramite un sito d’incontri, 
ci siamo subito innamorati e ci siamo messi 
insieme lo stesso giorno. È successo quando lui 
era a casa malato con la febbre in mutua e veniva 

ospedale perché io dovevo stare ferma a letto 
per due mesi. Il periodo che ho passato a letto 
per me è stato molto devastante. Infatti, non 
riuscivo più a muovere le braccia e mi dovettero 
imboccare i miei genitori. Inoltre non potevo, 
mentre dormivo girarmi come volevo perché 
ero obbligata a stare su una posizione scomoda 
solo sul lato destro e questo mi causò una serie 
di problemi.

In seguito, il mio chirurgo mi disse che non 
potevo andare in vacanza se non avevo il cuscino 
anti decubito. Questo cuscino gonfiabile a bolle 
d’aria mi serve anche nel momento in cui devo 
lavarmi in vasca utilizzando un asciugamano da 
mettere sopra al cuscino. Con l’associazione ci 
troviamo ogni tanto per una pizza, per prendere 
un gelato in centro a Torino o per il pranzo sociale. 
Un’altra associazione di cui faccio parte sono I 
Cavalieri dell’Ordine di Malta, un’associazione di 
preghiera. La nascita dell’ordine di San Giovanni 
risale al 1048. Alcuni mercanti dell’antica 
repubblica marinara di Amalfi ottengono dal 
Califfo d’Egitto il permesso di costruire a 
Gerusalemme una chiesa, un convento e un 
ospedale nel quale assistere i pellegrini di 
ogni fede o razza. L’ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme, la comunità monastica dedita 
alla gestione dell’ospedale per l’assistenza dei 
pellegrini in Terra Santa, diviene indipendente 
sotto la guida del suo fondatore il Beato Gerardo.
Con la bolla del 15 febbraio 1113, Papa Pasquale 
II pone l’ospedale di San Giovanni sotto la tutela 
della Chiesa, con diritto di eleggere liberamente 
i suoi superiori, senza interferenza da parte di 
altre autorità laiche o religiose. In virtù di tale 
bolla, l’Ospedale diviene un rodine religioso 
laicale. Tutti i cavalieri erano religiosi, legati dai tre 
voti monastici, di povertà, castità ed obbedienza. 
La costituzione del Regno di Gerusalemme 
costringe l’Ordine ad assumere la difesa militare 
dei malati e dei pellegrini e a proteggere i propri 
centri medici e strade principali. Alla missione 
ospedaliera l’Ordine aggiunge la difesa della 
fede. In seguito, l’Ordine adotta la bianca Croce 
Ottagona, che ancora oggi è il suo simbolo. Io 
faccio parte dell’Associazione da qualche anno 
e mi trovo molto bene. Tra le attività principali 
che organizzano i volontari, ci sono le uscite 

serali dove noi protetti, cosi veniamo chiamati, 
passiamo del tempo con loro e ci divertiamo 
con serate cinema, bowling e pizza.

Dopo il diploma tecnico dei Servizi Turistici 
conseguito nell’anno 2010/2011 presso l’Istituto 
Professionale “PAOLO BOSELLI” di Torino, 
nell’anno 2011, iniziai a cercare lavoro. Nel 
2011 sono entrata a far parte del gruppo delle 
presentatrici Avon di Torino. L’Avon è un’azienda 
che da tanti anni vende cosmetici ed è un 
lavoro a provvigioni porta a porta. Per quanto 
riguarda Avon io lavoro da casa tramite catalogo 
cartaceo e internet, le mie clienti vengono a 
ritirare i prodotti a casa e non ho orari. Tramite 
il mio responsabile Avon conobbi una ragazza 
di nome Erika con la quale instaurai prima un 
rapporto professionale e poi di forte amicizia. 
Nel 2012 frequentai un corso di computer 
organizzato dall’associazione di beneficienza 
LEO con il conseguimento della certificazione 
Cisco Networking Academy IT Essentials 4 dove 
mi occupai di hardware dei personal computer, 
sistemi operativi Windows (installazione e 
gestione), installazione di periferiche, nozioni di 
reti e sicurezza informatica. In quell’occasione 
conobbi Fabrizio, capogruppo Lega Nord 
Piemonte Consiglio Comunale di Torino, 
responsabile nazionale sicurezza immigrazione 
con il quale feci fin da subito amicizia e lo 
considero quasi un fratello. È stato vicino a me 
in due momenti molto brutti: quando è mancato 
mio nonno e quando sono stata operata alla 
gamba. Nel primo caso è venuto al suo funerale 
e mi è stato vicino fisicamente, nel secondo 
caso ci sentivamo al telefono quasi ttti i giorni.
Nel 2013 seguì un corso di orientamento al lavoro 
fondazione Adecco per le Pari Opportunità, 
svolsi un tirocinio per la Zetaservice di Torino 
dove mi occupai di scansione di documenti, 
attività di data entry, gestione delle telefonate 
in arrivo in assenza dei colleghi e gestione 
del citofono e un tirocinio scolastico presso 
Agenzia turistica Cisalpina tour in via Madama 
Cristina dove mi sono occupato di inserimento 
dati, gestione telefonate, biglietteria traghetti e 
ricerche internet. 

Quando io andai a Caorle nel luglio 2013 con 
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Sono molto attaccata a tutti e tre e infatti ci 
sentiamo sempre tramite WhatsApp e mio 
zio quando può mi viene a trovare. Stefano a 
differenza mia ha conosciuto degli amici a scuola 
con cui ha instaurato forti legami. I suoi amici 
Roberto, Maurizio, Stefano e Andrea, Francesco 
detto Ciccio e Nicola detto Melo. Conosciuti alla 
scuola materna, elementare e medie. Uscivano, 
si incontravano, andavano a giocare al parco 
giochi da piccoli e poi al campetto. Sono tutti 
di Avigliana, un paese vicino a Torino, dove lui è 
nato e cresciuto.

Alle scuole superiori ha incontrato il suo amico 
Marco. Un ragazzo di Giaveno che poi si è 
trasferito ad Orbassano con cui ha un ottimo 
rapporto. Il suo grande amico è Fabio conosciuto 
all’università di Torino ad economia. Per motivi 
sentimentali e per la vicinanza ai parenti, ha 
lasciato Torino e si è trasferito in Molise. A 
Stefano a volte manca Fabio. Non è stato facile 
per lui sapere che si era trasferito. Quest’ultimo 
è stato molto vicino a Stefano, specialmente nel 
momento in cui ha lasciato la sua ex. Stefano è 
un plurilaureato e ha due master. Ha una laurea 
triennale in BBA, acronimo di Banca, Borsa ed 
Assicurazione presa alla Facoltà di Economia 
di Torino e una laurea magistrale in Finanza 
aziendale e mercati finanziari ottenuta sempre 
alla Facoltà di Economia. Un master in Trading 
and Investment presa all’Alta scuola finanza 
di Torino. Ha conseguito una laurea in pieno 
lock-down per via del COVID a marzo del 2020 
presso la Facoltà di Scienze politiche di Torino in 
Scienze internazionali profilo studi europei e un 
altro master all’Università Guglielmo Marconi in 
Risk Management.

Tra i suoi interessi è appassionato di finanza, 
economia e politica dell’Unione Europea. Ha 
scritto e scrive per diverse testate giornalistiche 
online parlando dell’Europa e delle relazioni che 
essa ha con il resto del mondo. Ha scritto due 
libri. Ha ottenuto una menzione d’onore al XVI 
premio letterario nazionale metropoli di Torino 
con il primo libro e ha vinto un contest dei 30 
anni di Egea editore con l’elaborato “l’Europa 
che vorrei”. Ha vinto nel 2020 la menzione 
speciale al Premio Maria Cumani Quasimodo, 

ha vinto nella sezione Disabilità e persone con 
il secondo libro il primo premio Books for Peace 
2020 e finalista al Premio internazionale Città di 
Como 2020 nella sezione saggistica. Stefano ha 
cominciato a lavorare il 12 gennaio 2010 presso 
la Sanpaolo invest sim spa con suo papà come 
consulente finanziario, fino a maggio 2013, 
quando ha deciso di cambiare strada, rimanendo 
sempre nell’ambito finanziario ma scegliendo 
un lavoro più tecnico e meno relazionale.

Nel 2006, all’età di soli 19 anni si è scritto 
all’albo unico nazionale dei promotori finanziari 
passando due esami: scritto e orale. Suo papà 
era commosso. Lui dice sempre che se anche 
ha cambiato attività suo padre sarebbe stato 
felice comunque. Successivamente ha avuto 
varie esperienze fino al colloquio in CNH 
Industrial nel 2016 dove oggi lavora a tempo 
indeterminato come analista di tesoreria. Tra i 
vari diplomi ottenuti c’è anche quello di analista 
in Geopolitica e Relazioni internazionali. Il suo 
sogno è lavorare presso le istituzioni europee. 
Chissà che un giorno non realizzi il suo sogno. Io 
e Stefano ci siamo incontrati per la prima volta 
al Caffè Torino in Piazza San Carlo a Torino con 
mia nonna. Quando vidi per la prima volta il suo 
sguardo e il suo sorriso mi innamorai subito. 
Fu un attimo, i nostri sorrisi si incrociarono 
e capì subito che era la persona giusta. Le 
prime volte che ci vedevamo era solo il sabato, 
perché durante la settimana lui veniva a Torino 
da Bussoleno per lavoro ma poi la sera doveva 
tornare su a casa da sua madre.

Quando il sabato sera lo salutavo piangevo 
e quando tornavamo a casa ero molto triste. 
Sentivo la sua mancanza perché era come se 
una parte di me se ne andava via. Tutto questo 
durò per quasi un anno, sino a quando lo convinsi 
a prendere casa qua a Torino in affitto, perché 
per i suoi problemi di salute non volevo che si 
alzasse troppo presto, prendesse il treno tutte 
le mattine e le sere con circa due ore di viaggio 
per arrivare al lavoro e tornare a casa. Fui felice 
di sapere che aveva preso un alloggio piccolo 
vicino a casa mia e potevamo vederci tutte le 
sere dopo cena.
Dopo un anno si spostò in un alloggio più 

da un forte periodo di depressione e di mancanza 
di autostima per colpa di relazioni precedenti. 
Anche lui si sentiva solo e cercava qualcuno 
con cui stare insieme ed essere finalmente 
felice. Iniziammo fin da subito a sentirci tramite 
WhatsApp e Skype in videochiamata. Lo vidi 
per la prima volta sabato 12 novembre 2016 in 
Piazza San Carlo al Caffè Torino in compagnia di 
mia nonna Rosa.

Mi accorsi subito della sua gentilezza, del suo 
modo di fare e soprattutto del suo modo di 
essere nei miei confronti, disponibile e pronto 
a prendersi cura di me. Ho notato che lui non 
ha problemi ad accettarmi per quella che sono 
e per come sono e in particolare a portarmi in 
giro in carrozzina, impennarmi e fare le cose 
mediche che lui con il tempo dovrà imparare a 
fare se vorrà continuare a stare con me. Inoltre 
Stefano, ha un problema che è venuto fuori a 
novembre del 2011 all’età di 25 anni: è diabetico. 
Ha scoperto questo problema bevendo molta 
acqua e urinando parecchio. Sua mamma lo 
portò in farmacia a fare la prova del sangue e 
scopri di avere 300 di glicemia Fu ricoverato 
all’ “Ospedale civile di Susa” e rimase più di 
una settima e vennero a trovarlo sua mamma 
Gabriella e i suoi fratelli Davide e Chiara. Nella 
famiglia di origine di Stefano erano in 5. Papà 
Bruno, mamma Gabriella, il fratello Davide e la 
sorella Chiara. Suo padre Bruno era mancato già 
da più di un anno, il 26 giugno 2010, per via di 
una brutta malattia. In quel periodo Stefano si 
sentiva solo e aveva bisogno di qualcuno con 
cui condividere le sue problematiche. Lui trovò 
in me la persona giusta con cui condividere tutto 
ed essere amato come non era mai accaduto. 
Tra le sue esperienze passate ci fu quella con la 
sua ex dove lo trattò veramente male, la quale 
portò Stefano a lasciare la ragazza e a cadere 
in depressione. Fu seguito da una bravissima 
dottoressa che lo aiutò a tirarsi su, a laurearsi, 
a prendere un master e ricominciare a vivere 
trovando presto un lavoro.

Io sono per lui la persona che lo ha fatto tornare 
a vivere dopo questi brutti accadimenti e gli 
ha ridonato il sorriso. Anche la sua famiglia è 
fantastica a partire da sua mamma Gabriella, 

una donna molto dolce a cui voglio un gran 
bene. Come si dice la migliore mamma che si 
possa desiderare o almeno io la penso così. Un 
punto di riferimento molto grande nella vita del 
mio Stefano e anche nella mia. Sempre pronta 
a darti i consigli giusti e prendersi cura del 
prossimo senza chiedere nulla in cambio. Poi 
è infermiera professionale in pensione, quindi 
capisce bene chi ha problematiche come le mie 
ed è in grado di trovare le soluzioni giuste al 
momento giusto. Stefano ha anche una sorella 
e un fratello ai quali è molto legato e lo sono 
anch’io. Sua sorella Chiara, che è una super 
pasticcera insieme a suo marito Massimo, è 
una bravissima ragazza, molto dolce, seria ed è 
mamma di una splendida bimba di nome Cecilia. 
Quando la piccola è nata, il 19 dicembre 2016 
alle ore 4,37, mi sono sentita molto felice e il 
pensiero di diventare zia per la prima volta mi 
ha riempito il cuore di gioia. Non pensavo di 
trovare una persona cosi disponibile come lei 
che appena ho bisogno o la chiamo lei risponde 
subito. Infatti questa è una cosa rara perché a 
molte mie amiche non accade di avere le sorelle 
del proprio ragazzo legarsi cosi tanto quanto io 
mi sono legata a Chiara. Il fratello di Stefano, cioè 
Davide, con cui ho un buon rapporto, mi trovo 
molto a mio agio e posso parlare liberamente 
di tutto. Lui è maestro di Judo, Personal Trainer 
insieme alla moglie, e massofisioterapista. 
Come massofisioterapista lui capisce bene le 
mie problematiche e sa darmi i consigli giusti 
quando ne ho bisogno. La mia famiglia è 
composta da me, dalla mia mamma e dal mio 
papà. La mia mamma si chiama Francesca 
ed il mio papà si chiama Riccardo. La mia 
mamma è una signora molto dolce, affettuosa e 
disponibile, soprattutto verso Stefano e verso le 
persone che hanno delle problematiche e anche 
il mio papà. Il mio papà è una persona molto 
allegra, solare e simpatica. Scherziamo sempre 
noi due e ci prendiamo in giro continuamente. 
E poi c’è la mia cara nonna Rosa una signora 
molto vivace e puntigliosa. Inoltre ho uno zio, il 
fratello di mia mamma che si chiama Gianpaolo, 
mia zia Maria e mio cugino Marco. Mio zio è 
una persona molto tranquilla e riservata proprio 
come mia zia e mio cugino. 

45 



grande, sempre da solo, dove pero per me era 
inaccessibile, come quello di prima, il quale era 
anche troppo piccolo per me. C’erano troppi 
gradini da fare e io essendo in carrozzina non 
avrei potuto farli. Si stava realizzando il nostro 
sogno finalmente, dopo un altro anno andammo 
a vivere insieme. Prendemmo casa nello stesso 
palazzo dei miei genitori, cosi che loro potevamo 
aiutarci se avevamo bisogno. Prima di prendere 
casa facemmo delle vacanze insieme. Per ben 
due volte andammo a Marebello di Rimini in 
un bellissimo hotel con camera accessibile 
per disabili e un personale molto gentile. Fu 
il secondo anno, qualche giorno prima del 
mio compleanno, eravamo al mare, una sera 
andammo a trovare la mia amica di Rimini, 
Valentina, la quale organizza serate di musica 
e karaoke. Al locale chiamato “un pezzo di 
spiaggia” con la musica in sottofondo e con la 
mia amica complice, Stefano mi fece la proposta 
di matrimonio. Fu il regalo più bello che avessi 
mai potuto desiderare ed eravamo lì insieme 
felici incoronando finalmente il nostro sogno 
d’amore. Due ragazzi con problematiche di 
salute ma che si amano così tanto erano riusciti 
nonostante tutto quello che avevamo passato a 
stare insieme finalmente.

Nessuno ci ha spronato a stare insieme, lo 
abbiamo scelto noi perché penso che due 
persone adulte con la testa sulle spalle 
che si amano non possono e devono avere 
impedimenti né tantomeno avere qualcuno che 
impedisca a loro di stare insieme. E nessuno ci 
ha ostacolato. La preparazione al matrimonio 
durò esattamente un anno. Durante i preparativi 
arrivò il Covid-19, con il quale avevamo paura che 
tutto fosse rinviato dopo la data 3 ottobre 2020. 
Invece non fu così. Noi arrivammo al 3 ottobre 
più forti di prima, carichi, un po’ stanchi ma 
felici. È stato il passaggio più importante della 
nostra vita. Tutto quello che abbiamo passato 
insieme e che passeremo ancora insieme un 
giorno lo ricorderemo e tra diversi anni quando 
ci guarderemo indietro potremo dire che ce 
l’abbiamo fatta e che siamo più forti di prima. 
Bisogna ricordare che i diritti di un disabile non 
contemplano la pietà, la commiserazione, la 
solidarietà proclamata. Chi è disabile deve essere 

messo in condizione di vivere, di confrontarsi 
alla pari, di offrire le proprie risorse alla società.
L’amore per noi è qualcosa di grande, che ci 
unisce e ci rende forti ed oggi se siamo qui è 
perché’ l’abbiamo voluto noi, la nostra volontà e 
il nostro carattere che ci ha reso cosi. Dopotutto 
quello che abbiamo passato, essere qui ci fa’ 
pensare che il nostro amore unico e solo ci ha 
reso le persone che siamo oggi. Il 3 ottobre 
è poi arrivato. Per noi è un punto di arrivo 
ma anche di partenza, dove poter costruire il 
nostro futuro con serenità. È stato un giorno 
bellissimo, ci siamo divertiti, emozionati, amati, 
ma soprattutto abbiamo imparato tanto cose 
nuove e tra queste che l’amore è qualcosa di 
importante da condividere tra di noi e con tutti e 
viverlo ogni giorno col senno che poi quando ce 
ne andremo potremo dire che abbiamo vissuto 
veramente.

Ora viviamo in un alloggio bellissimo, grande 
e spazioso. Sempre vicino ai miei genitori. 
L’alloggio è molto grande. Tra i progetti futuri 
abbiamo sicuramente di mettere su famiglia e 
di vivere soprattutto felici e sereni. Vivere giorno 
per giorno con lo sguardo dritto e aperto nel 
futuro. Stefano magari avrà qualche altro libro 
da scrivere o qualche altro master da svolgere, 
mentre io li starò accanto come lui fa’ con me 
ogni giorno. Quando sto male lui c’è sempre. 
Mi cambia, mi pulisce, mi fa’ il cateterismo. E 
poi mi fa’ sempre sorridere quando sono giù di 
morale. Mi rallegra sapere che lui c’è e questo 
vale anche per me nei suoi confronti. Insomma, 
la speciale storia d’amore tra Pamela e Stefano 
può essere vista come una fiaba, che per alcuni 
non esiste mentre, per altri, può essere motivo 
di orgoglio e speranza. Ma in realtà siamo noi che 
costruiamo la nostra vita, che sia nell’amore o 
no, nel bene o nel male siamo noi che decidiamo 
il nostro futuro. Magari non decidiamo come 
nascere, ma possiamo certamente esserne i 
protagonisti. 
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Avere dei genitori iperprotettivi è sempre 
un’arma a doppio taglio, infatti, se dal lato medico 
c’è il vantaggio che lottano letteralmente anche 
contro la morte; invece, sul piano personale e 
sociale vedono pericoli ed ostacoli ovunque, 
imponendo difatti una campana di vetro asettica 
ed isolata dal mondo. L’Atrofia Muscolare 
Spinale è una diagnosi bastarda, lo era ancora di 
più fino ad alcuni decenni fa, quando non c’era 
modo di intervenire per rallentarne il decorso, 
di conseguenza è praticamente naturale ed 
istintivo annullare la propria vita ed aggrapparsi 
alla speranza che le previsioni infauste fatti dai 
medici non diventino mai realtà.

Sono nato alla fine del 1978, con una prospettiva 
di vita di 12/13 anni, oltre ai problemi motori 
sono iniziati quasi subito anche quelli respiratori, 
con frequenti infezioni e la totale impossibilità di 
agire in maniera più efficace, data la tenera età. 

Ma la SMA, in particolar modo il tipo 2, pare che 
comporti anche una maggiore intelligenza ed 
una spiccata spigliatezza già dalla prima infanzia, 
questa caratteristica è addirittura riportata nelle 
spiegazioni scientifiche della malattia, e forse 
proprio la peculiarità genetica “insolita” mi ha 
permesso di creare delle brecce nelle mura 
difensive innalzate dai miei genitori, a volte con 
battaglie combattute insieme a loro contro altri, 
a volte solo io contro loro e in altre occasioni 
di soppiatto e superando limiti fisici e mentali 
che perfino io credevo inespugnabili. Anche nei 
periodi più difficili, soprattutto durante le tante 
e frequenti polmoniti e broncopolmoniti che mi 
hanno reso la mascotte del reparto di medicina 
d’urgenza, tutti notano in me un’innata forza 
che nemmeno io riconosco, forse perché trovo 
naturale il mio atteggiamento propositivo, 
sempre, o quasi, soprattutto nei momenti duri 
che caratterizzano la mia esistenza.

Come racconto ogni qual volta che parlo di 
mamma e papà, se non fosse stato per la mia 
capa tosta, sicuramente oggi sarei un ignorante 
semi-analfabeta, attaccato alla televisione intento 
a guardare reality, tolk show e telenovelas, 
magari razzista e omofobo, data la mancanza 
di una cultura ricercata ed approfondita. È vero, 
con la sua quinta elementare serale mio padre 
mi ha insegnato a leggere e scrivere, perché a 
scuola mi ci hanno mandato quando avevo 10 
anni, sempre per proteggermi dal freddo e dalle 
intemperie, poi solo alle medie ho iniziato a 
frequentare con regolarità ed impegno. Ricordo 
che mia madre voleva comprarmi uno zaino 
meno costoso, perché disse a papà, il quale 
successivamente me lo riferì, «Tanto lo faccio 
andare 2-3 giorni, poi non lo mando più». In 
seguito, assistendo alla mia volontà di emergere 
dal baratro in cui, inconsapevolmente diciamolo, 
mi avevano buttato, cominciarono a lottare per il 
mio diritto all’istruzione. 

Ma forse la colpa non era tutta loro, una 
generazione dei primi dopoguerra, non 
scolarizzati ed abbandonati dalle istituzioni e 
dai medici, all’epoca la disabilità era un tabù, 
ancora oggi difficile da estirpare sotto certi 
aspetti, addirittura il io bambino ha dovuto 
ascoltare uno specialista, da cui andammo per 
prescrivere le scarpette ortopediche, dire «Ma 
perché non lo chiudete?». Finalmente, seppur a 
18 anni, arrivarono le superiori, che, col senno 
di poi, rappresentano tra i periodi più belli di 
ogni ragazzo, ma per me era diverso, non era 
una forzatura, era voglia di socializzazione e di 
riscatto, la scelta di iscrivermi alla ragioneria 
era improntata ad avere il cosiddetto diploma 
finito per un accesso, che credevo, diretto 
al mondo del lavoro. Fino al secondo-terzo 
anno avevo intenzione di continuare con la 
facoltà di giurisprudenza, passione nata dopo 

LA MIA GABBIA DORATA 
di Paolo Schettino
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passato, volevo semplicemente guidare sei 
famiglie, affette dall’enigma disabilità, verso un 
nuovo modo di interagire tra noi stessi e con 
gli altri. Invece, pian pianino, con ostinazione e 
sfidando lo scetticismo degli altri, sono riuscito a 
concretizzare delle cose molto carine ed a regalare 
qualche emozione, nonché opere caritatevoli, 
con la mia ragazza in veste di segretaria e mio 
padre (uno degli scettici) come braccio armato 
per i rapporti coll’esterno. Gli altri soci? Dopo la 
voglia iniziale di spaccare tutto c’è stato sempre 
bisogno di spingere gli animi ed i fondoschiena, 
proprio per questo ho anche dato e poi ritirato 
le dimensioni, fino a quanto mi sono reso conto 
che ogni ulteriore tentativo sarebbe stato inutile 
ho tirato avanti, ma poi è finita, ma per me non 
può rappresentare un fallimento ciò che si tenta 
almeno di fare. Per il momento sono in stand-by 
e non so quanto riuscirò a pensare solo ai fatti 
miei, io non posso stare fermo con le mani nelle 
mani (come cantava Riccardo Cocciante), vedere 
la felicità sul volto degli altri e sapere di esserne 
la causa è una droga da cui è difficile sbarazzarsi 
e comunque, nel mio piccolo, ho una naturale 
tendenza a fare qualcosa per il prossimo anche 
nel quotidiano.

Amore e sesso? I ragazzi meridionali 
appartenenti a famiglie di vecchia mentalità già 
di norma dovevano essere autodidatti, quando 
poi c’è un figlio disabile in mezzo, apriti cielo, 
cioè, è inutile parlarne, tanto è asessuato e 
senza sentimenti. Anche su questo argomento 
ho sempre avuto molta consapevolezza, al di 
là di ogni ipocrisia, non è assolutamente facile 
trovare chi ha il coraggio di amare una persona 
con gravi problemi fisici, sì anche per amare 
serve essere coraggiosi, solo una compagna di 
classe delle medie mi disse «Se non fossi stato 
sulla sedia mi sarei messo con te». 

Naturalmente non sono privo di sentimenti, 
ho avuto tante cotte, più o meno intense, ma 
non mi sono mai fatto avanti, essendo sicuro 
del rifiuto di ragazze normodotate che non 
hanno mai mostrato quel tipo di interesse nei 
miei confronti, ed io mai avrei immaginato di 
innamorarmi di una compagna di sventura, 
ma quando nel 2013 ho incontrato lei, con 

problematiche molto più lievi delle mie, non 
credevo che in pochi mesi saremmo passati 
da una forte amicizia ad un sentimento che 
oggi è ancora più profondo. I miei occhi non 
vedono niente di più bello, ma effettivamente 
lei è perfetta, come le dico sempre, roba che 
se fosse stato bene sarebbe dovuto uscire col 
burqa. Sapevamo sin dall’inizio che la nostra 
non sarebbe stata una storia convenzionale, ma 
eravamo pronti, e lo siamo tuttora, ad affrontare 
le tante difficoltà prevedibili, a cominciare dalla 
dipendenza, per me più marcata, dai rispettivi 
genitori, al giudizio e la curiosità della gente, 
anche delle stesse famiglie, ma non ce ne 
può fregà de meno, ci amiamo e viviamo alla 
giornata, sperando in un futuro migliore. 

Dovremmo essere un esempio per tutte quelle 
coppie che si perdono per una minima questione 
apparentemente insormontabile, se noi ci 
fossimo fermati ai primi ostacoli non avremmo 
raggiunto il secondo mese, ma forse siamo tra 
i pochi ad aver capito che l’amore è rispetto, 
complicità, comprensione, pazienza e, perché 
no, a volte sopportazione. Per il resto bisogna 
ritornare alle vie di fuga che, col tempo ed 
armato di pazienza, ho scavato nelle recensioni 
costruite attorno alla mia vita quotidiana, solo 
di soppiatto sono potuto diventare uomo nel 
senso figurato della parola, restando purissimo 
e castissimo agli occhi di chi altro non vedrebbe 
che pericoli, addirittura letali, ma nessuno, 
contro la propria volontà, dovrebbe reprimere 
un istinto più che naturale.

Fino a pochi anni fa non esisteva alcuna cura 
che agisse direttamente sulla SMA, finalmente 
nel 2016 iniziai a leggere della sperimentazione 
di un nuovo farmaco che andava a stimolare la 
produzione della proteina mancante, e da quel 
momento in poi ho seguito con grande speranza 
tutte le fasi dello studio, ma in principio veniva 
utilizzato solo sui bambini, quindi era ovvio che 
i tempi non sarebbero stati brevissimi. Quando 
il medicinale è stato approvato definitivamente, 
a Napoli si parlava di tempi biblici, soprattutto 
per i pazienti più gravi come me, allora sono 
partito alla ricerca di contatti con i centri addetti 
alla somministrazione, ma data la frequenza di 

l’interpretazione di un avvocato di parte civile 
alle medie, nell’ambito di un progetto sulla 
legalità, ma ad un certo punto la mia coerenza 
si è messa in moto ed ho capito da solo che 
sarebbe stato molto difficile fare il tirocinio e 
quindi la specialistica, pertanto, dopo il pezzo 
di carta che riportava un voto finale di 100/100, 
mi sono buttato su corso di webmaster, cioè 
programmatore di siti internet.

Ad un certo punto c’è stata anche una piccola 
parentesi politica, prima con la candidatura al 
consiglio comunale e circoscrizionale, 3 anni 
dopo solo al secondo. È ovvio, ero pienamente 
consapevole dello sfruttamento della mia 
immagine, ma la già nota voglia di fare ed essere 
utile, con l’aggiunta dell’entusiasmo giovanile, 
ebbero il sopravvento, ergo, dovevo provare 
questa esperienza, incentrando l’operazione sui 
diritti dei diversamente abili, com’era scontato. 
No, non sono stato eletto, ma io non lo ritengo 
un capitolo fallimentare, soprattutto quando 
sei giovane, tutto fa brodo, tutto contribuisce 
a formarti e fortificarti, la cosiddetta scuola 
della vita che ti insegna a fidarti o meno dello 
sconosciuto che ti regala le caramelle, ho capito 
anche che non è un ambiente adatto a me, non 
bisogna guardare in faccia a nessuno ed io non 
ne sono capace. Negli anni a venire ho avuto 
un altro paio di proposte, qualcuna rifiutata 
coloratamente ed una battendo cassa, «Vuoi le 
0mie ruote? C’è un dazio da pagare!», non chiesi 
soldi, ma opere di bene, comunque questa è 
un’altra storia… ah, non mi candidai alla fine.

Finalmente, dopo qualche sitarello fatto in casa, 
nel 2003 cominciava la frequentazione di una 
cooperativa sociale, non un vero lavoro, diciamo 
una collaborazione durata all’incirca 7 anni, ma 
la soddisfazione, di realizzare qualcosa, non 
vivere solo ed esclusivamente nelle quattro 
mura domestiche e mettermi in tasca pure 
qualcosina di soldi, non aveva prezzo. Anche 
in quell’occasione, dopo avermi accompagnato 
la prima volta, tornando a casa mia madre 
disse «Tanto non lo mando più», il problema 
era sempre lo stesso, dovermi affidare ad altri, 
seppur per poche ore al giorno, però ancora una 
volta ho deciso il mio destino, ho battagliato, 

soprattutto d’inverno, per conquistarmi quello 
spazio di libertà, fermandomi solo quanto 
coerentemente sapevo di non poter sfidare la 
mia salute. Anche questa fase è poi terminata ed 
oggi non sarei fisicamente in grado di rifarlo, la 
SMA è una malattia neurodegenerativa, invece 
avere un’attività da casa non ha senso, non è 
il guadagno che mi interessa. Senza dubbio 
questo lungo frangente non è stato utile, molto 
di più, un’esperienza che mi ha arricchito nella 
crescita a 360°, dalla socializzazione, alla perdita 
graduale di una timidezza a volte limitante, al 
perdurare di uno sviluppo psicologico che ancora 
mi segna, probabilmente senza un periodo così 
importante oggi non sarei al 100% quello che 
sono. È inutile negarlo, l’allontanamento, anche 
parziale, ma costante, dall’habitat familiare 
è una mano santa, un po’ come quando c’era 
la leva obbligatoria, ogni giovane maschio 
(concerto sessista ormai anacronistico) doveva 
passare un anno fuori casa e servire lo Stato, ed 
ecco che io farei qualcosa di simile per i disabili, 
soprattutto da imporre ai loro genitori, perché 
nessun essere vivente dovrebbe passare l’intera 
esistenza in cattività.

Come capita un po’ a tutti i miei simili, ho 
iniziato ad avere contatti col contesto del sociale 
e del volontariato sin da piccolo, da prima in 
qualità di fruitore, diventando poi elemento 
attivo e parte integrante della comunità. Negli 
anni della “gavetta” ho imparato in primis la 
bellezza di aiutare gli altri, è una sensazione 
inebriante che non si può immaginare se non 
la si sperimenta sul campo, ma ho capito anche 
che non tutti lo fanno con lo stesso sentimento, 
se per William Shakespeare c’era del marcio in 
Danimarca, il mondo che conosciamo manco 
scherza. Confesso che ad un certo punto ho un 
attimo mollato, non sono Nembo Kid, purtroppo 
capita spesso che i cattivi abbiano l’ultima 
parola, almeno provvisoriamente, ma è stato 
solo un anno sabatico, perché nel settembre 
2013 è nata una piccola onlus per la quale mi 
fu chiesto di essere il presidente. All’inizio non 
credevo di poter realizzare molto, mi ero posto il 
compito di portare avanti una realtà innanzitutto 
aperta e democratica, evitare insomma gli 
errori che, a mio avviso, avevano fatto altri in 
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nei tempi più recenti, il terrore che ogni persona 
dinanzi a noi possa rappresentante un pericolo 
imminente. Tutto ciò, però, non è stato ancora 
in grado di fermarmi in maniera repentina, ho 
sempre quella che in napoletano chiamiamo 
cazzima, sarà dettata dall’intelligenza, forse 
dall’istinto primordiale di sopravvivenza, magari 
sono soltanto uno tra i tanti, ma non ho alcuna 
intenzione di mollare, ho tanto da fare, un casino 
di gente che non può stare senza di me ed ho 
qualche sfizio insoluto.

infusione (ogni 4 mesi), più controlli ecc., non 
potevo andare troppo lontano, ma come sempre 
non ho mollato e nell’ottobre 2018 ho iniziato il 
percorso diagnosticato al Policlinico Gemelli di 
Roma. La prima dottoressa subito mi mise in 
guardia che non sarebbe stato garantito il poter 
eseguire la procedura, una puntura intratecale, 
cioè all’interno del liquor cefalorachidiano, il 
fluido presente nel sistema nervoso centrale, 
e con una scoliosi come la mia non è proprio 
una passeggiata di salute, oltre al fatto che non 
dovevo aspettarmi grossi miglioramenti visto 
lo stadio abbastanza avanzato della patologia, 
allora, mostrandomi ampliamente documentato, 
le risposi pressoché con queste parole «Dottore’, 
io rischio di morire ogni inverno, cosa ho da 
perdere? Tutto quello che otterrò sarà oro colato». 
Tra ritardi tecnici e personali la terapia è partita 
il giugno successivo, seppur con un minimo di 
paure ed incognite, come tutti i comuni mortali, 
avevo una carica pazzesca, pur consapevole che 
se tutto fosse andato bene avrei sentito dolore, 
ma avevo voglia di provare a vivere di più e 
meglio, sapevo che non mi sarei alzato dalla 
sedia ed avrei cominciato a correre tipo Forrest 
Gump, il mio obiettivo era la parte respiratoria, 
quella che rappresenta il pericolo per un gran 
periodo dell’anno. Ancora una volta l’audacia mi 
ha premiato, non ho avuto il miracolo, prendo 
sempre la pensione e l’accompagnamento, ma 
la vittoria è stata momentaneamente raggiunta, 
stabilità e piccoli miglioramenti significano 
qualità di vita e rallentamento della malattia, 
a me va bene così. Attenzione però, anche su 
questo ho dovuto battibeccare con i miei “agenti 
penitenziari”, perché era sempre rischioso 
muovermi nel periodo freddo, quindi secondo 
loro avrei dovuto aspettare, ma io non posso 
permettermi di attendere gli eventi, quando mi 
si presenta l’opportunità di agire e vado avanti 
senza sosta.

Quella che può sembrare una fesseria per 
molti, per me può essere un grande traguardo, 
tipo tornare a mangiare la pizza, piuttosto che 
il salame o addirittura una bistecca alla griglia. 
Da più di un ventennio sono comparsi problemi 
relativi alla masticazione, per anni ho mangiato 
solo pasta piccola, spaghettini, cose frullate o 

al massimo morbide. Ad un certo momento ho 
iniziato degli esperimenti, ho scoperto che con la 
pentola a pressione veniva bene anche la pasta 
grossa, purché scotta, mentre con le forbici 
multilama, testando un alimento per volta, 
sminuzzando quasi tutto ho potuto recuperare 
i sapori che ormai erano soltanto un ricordo. 
Certo cambia la forma, ma il gusto vero delle 
cose buone rimane insuperabile, l’unico scoglio 
da scavalcare è convincere papà a portare la 
“sminuzzatrice” al ristorante, perché la trova 
poco comoda per l’uso esterno.

Il futuro, per chi vive nella mia condizione, è 
l’argomento più spaventoso, specie per genitori 
morbosi che vorrebbero impedire a chiunque 
di sostituirli, quasi credendosi immortali ed 
invulnerabili, l’ormai attuale problema del “dopo 
di noi”. Mio padre dice che mi deve uccidere una 
settimana prima di morire, è orientato verso il 
metodo del cuscino in faccia, anche perché, a 
suo dire, senza di lui non durerei molto, invece 
mamma mi vorrebbe avvelenare se sapesse 
d’essere vicina a lasciare questo mondo, ma 
non ha dato tempistiche precise. Naturalmente 
gli dico di mettersi d’accordo e decidere 
quando dovrei crepare, ma nei discorsi seri 
cerco di fargli capire che la cosa importante è 
mettermi da parte un discreto gruzzoletto, poi 
è ovvio che la vita senza di loro sarà diversa 
e più complicata, è sempre vero che l’occhio 
del padrone ingrassa il cavallo, ma il “Grande 
Capo” mi ha donato una mente che, nel caso, 
mi permetterà di organizzarmi nel migliore dei 
modi e, preferibilmente, lasciando ai miei fratelli 
la loro libertà.

In Giappone la condanna alla pena capitale è 
particolarmente disumana; infatti, il detenuto 
non è a conoscenza della data dell’esecuzione, 
viene avvisato appena un’ora prima. Ecco, 
la mia attuale condizione di salute potrebbe 
essere paragonabile alla legge nipponica, io non 
ho una data di scadenza, lo so che nessuno ce 
l’ha, ma quando inizia il mese di ottobre non mi 
è dato sapere se vedrò quello di maggio, per me 
un semplice raffreddore o un lieve mal di gola 
possono essere fatali, in pratica io convivo da 
sempre con le paure che tutti abbiamo conosciuto 
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Ore 6.00 sveglia, preparazione colazione e 
pronta per una nuova giornata di lavoro. 

Dopo settimane che mi accompagnavano quel 
20 febbraio 2017 decido di prendere la mia 
Vespa e di riprendere la routine ad andar sola al 
lavoro, quella mattina che c’era una fitta nebbia, 
ecco solo una luce ricordo di veder dal mio 
specchietto poi il nulla. 

II mio risveglio e molto doloroso e vago; legata 
su un asse, medici e infermieri… un via vai 
confuso.

Ore 00.00 arriva un’infermiera e mi fa gli auguri, 
giorno 21 facevo 38 anni. Una vita nuova, una 
vita dimenticata. 

L’incidente non mi ha annullata, cambiata si, 
triste, stanca, ma piena di vita... non crollerò 
mai e non mi buttero giu. 

A volte i miei cristalli, pieni di tristezza, vorrebbero 
riempirsi di gioia, ma non è facile perché non ho 
più nessun ricordo del passato; vorrei sapere chi 
ero e com’ero, sono comunque orgogliosa di ciò 
che faccio perché non voglio arrendermi. 

La fenice che son ora ha cambiato la mia vita, 
nonostante le ferite e le situazioni che mi 
circondano. 

lo son padrona di me stessa, i miei pensieri 
modellano la mia esistenza, non sono una 
vittima, posso migliorare, cambiare non lo so, 
posso provare a vivere in armonia nonostante 
le paure.

II dolore fisico lo posso sopportare non devo 
piangermi addosso, la vita e un dono ... un 
cristallo l’ho perso non ci si abitua, la memoria 
e rinchiusa da qualche parte del mio cervelletto 
ma ei son persone nuove, viaggi da rivivere e 
una nuova memoria. 

Saluto il sole e la terra ad ogni risveglio perché 
ho speranza, la solitudine non è un male, dalla 
mia rinascita guardo e scopro cose nuove ... non 
so cosa mi aspettassi da me ma oggi so che 
veder con un occhio la luce e sempre bella e 
l’altro che si e spento e lo specchio della parte 
del mio cervello che non ricorda più nulla. 

Oggi la fenice è rinata, non ha paura, perché la 
vita è un dono, il dono più grande. 

FENICE 
di Stefy Dona 
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Avevo diciannove anni quando, sugli scalini 
d’ingresso della portineria dove lavorava mia 
mamma, mio padre confermava a mia zia la 
diagnosi di Sclerosi Multipla.

L’immagine di quella mattina è ben stampata 
nella mia mente. Delusione, amarezza e 
incredulità verso qualcosa di sconosciuto. 
Sensazioni insolite che fino a quel giorno non 
avevo mai provato.
Mi ero diplomata qualche mese prima del 
ricovero e della risonanza che aveva cancellato 
ogni dubbio sul sospetto di una malattia 
neurodegenerativa.

Dubbio nato dopo un cedimento degli arti inferiori 
proprio a scuola durante l’ora di educazione 
fisica, nell’ultimo dei cinque anni delle Superiori. 
Caduta che mi ha lasciato per molto tempo una 
piccola cicatrice sul ginocchio.
Mi piaceva studiare e trascorrevo la maggior 
parte delle domeniche al parco con i miei 
genitori e mio fratello, di poco più piccolo di me, 
all’aria aperta giocando a palla e correndo in bici 
od organizzando improvvisate partitelle di calcio 
con amici conosciuti sul posto, tra chiacchiere 
e risate, con la spensieratezza di una ragazzina 
poco più che maggiorenne.

E ora?
Cosa sarebbe cambiato?
Quali prospettive mi avrebbe riservato il futuro?
Domande a cui non sapevo rispondere, mi 
sentivo impotente mentre tutto intorno 
sembrava sgretolarsi e avvertivo il peso di 
qualcosa di grande ma non ancora chiaro che 
era entrato con arroganza nella mia esistenza. 
La prima reazione istintiva fu quella di fare, 
quasi per protesta, tutti i giorni, più volte, il 
giro dell’isolato del quartiere dove ero cresciuta 
unicamente per assicurarmi, in questo modo, 

che le mie gambe ancora funzionassero e 
tranquillizzarmi circa il mio stato fisico.
Ma non ero sola...il sentimento di rabbia e la 
percezione di essere vittima di un’ingiustizia, 
di non meritare quello schiaffo, mi 
accompagnavano. Emozioni negative che però 
mi hanno aiutata a non lasciarmi andare. In quei 
mesi mia mamma era ricoverata in ospedale 
e solo successivamente avevo capito che si 
trattava di un tumore. In quel contesto così 
difficile, senza valvole di sfogo, potevo solamente 
piangere e liberare così quello sconforto che mi 
stava travolgendo.

Al rientro da una delle mie passeggiate, mi 
trovavo da sola sul balcone di casa quando 
all’improvviso mi alzai dalla sedia e sbattendo 
la mano sul tavolo gridai: “Basta! Non serve 
piangersi addosso. Reagire e guardare in faccia 
a quello che è successo!”.

Quelle parole pronunciate al vento, ad alta 
voce, sono state la scossa che ha guidato, 
da quel momento, la mia battaglia. Dentro di 
me sentivo che volevo comunque lavorare e 
dimostrare che potevo avere il controllo della 
situazione. Volevo divertirmi e dimostrare a 
me stessa che, anche se non potevo decidere 
sulla progressione della SM, potevo almeno 
decidere su come gestirla e impedire che mi 
distruggesse a livello emotivo. Inizialmente ho 
avuto esperienza come babysitter vicino a casa 
e un anno dopo sono stata assunta, in qualità 
di impiegata, nella società per cui sono tuttora 
dipendente. Nonostante la stanchezza e gli 
effetti collaterali delle cure, da poco cominciate, 
stringevo i denti e mi presentavo regolarmente 
sul posto di lavoro.

Quel comportamento contribuiva a rendermi 
orgogliosa e a darmi la giusta carica per non 

BENTLEY 
di Valentina Boi e Donatello Narracci 
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un servizio di trasporto per andare e tornare 
dal lavoro e frequentare la Scuola Civica di 
Musica. Ero felicissima e per l’ennesima volta 
mi sembrava di aver vinto un’altra sfida. Oltre a 
lavorare part-time e studiare pianoforte cercavo 
di mantenermi attiva facendo regolarmente cicli 
di rieducazione motoria in ospedale ma anche 
nelle palestre esterne, provando sempre nuovi 
stimoli come, ad esempio, il corso di ippoterapia 
(esercizi a cavallo) o di idrokinesiterapia (attività 
in acqua con un sottofondo musicale che ogni 
volta mi ricorda il periodo in cui da bambina 
praticavo danza classica).

Grazie a questo mio modo di fare e scendere a 
compromessi con la Sclerosi Multipla, quando 
è arrivata la sedia a rotelle non l’ho mai vissuta 
come una sconfitta anzi dovevo trovare una 
diversa armonia, una strada nuova per andare 
avanti come avevo sempre fatto, cercando un 
lato positivo da quella particolare condizione.
Come prima cosa modifiche all’interno 
dell’appartamento per spostarmi più 
agevolmente e ausili per aiutare i piccoli e 
semplici gesti che accompagnano ogni giornata. 
Con la mia Bentley, nome che le avevo dato 
pensando alla macchina d’epoca che avevo 
scelto per il giorno del mio matrimonio, andavo 
al lavoro, frequentavo corsi di riabilitazione, mi 
divertivo e facevo in pratica le stesse cose di 
prima...solo da seduta!

La fatica di stare in piedi e coordinare i movimenti 
era diminuita, avevo le mani libere non dovendo 
tenere la stampella o il deambulatore. Nei locali 
con gli amici mi dilettavo a ballare roteando con 
la carrozzina e nei karaoke a cantare. Quando 
andavo allo stadio potevo sventolare le mie 
bandiere.

Ok, sono su una sedia a rotelle ma mi emoziono lo 
stesso di fronte ad una partita, ad un concerto...
niente può impedire di sorridere e nessuna 
malattia potrà mai cancellare le vibrazioni che ci 
regala la vita.

Non ho mai rinunciato nemmeno ad un viaggio...
perché avrei dovuto? Basta pianificare e 
verificare ogni aspetto con anticipo e attenzione. 

Contattare, telefonicamente o tramite email, la 
struttura in cui soggiornare o il luogo turistico 
da visitare. Gli aeroporti e le stazioni ferroviarie 
offrono validi servizi per passeggeri a mobilità 
ridotta. Nel caso di barriere architettoniche, 
che impediscono o limitano gli spostamenti o 
l’utilizzo di alcuni servizi, si può intervenire con 
ausili come rampe, montascale o altre soluzioni 
per aumentare l’accessibilità degli spazi. 

Bisogna volerlo e le possibilità esistono. Ricordo 
sempre piacevolmente le mie gite tra le vie dei 
centri delle città d’arte, tra musei e visite guidate 
o le escursioni in campagna in mezzo alla natura 
e agli animali.

Io ho scelto e pretendo di vivere e sono convinta 
che affrontare una difficoltà con un pensiero 
positivo e un po’ di ironia renda più leggero un 
problema che comunque non potrai cancellare. 
In questa altalena di emozioni, mio marito 
è sempre stato al mio fianco aiutandomi e 
tollerando la mia impulsività e il mio caratterino, 
caratteristiche che però mi hanno permesso di 
guardare costantemente avanti e di tirare fuori 
energie e risorse che non sapevo nemmeno di 
avere. 
A distanza di venticinque anni trovo le risposte 
alle domande che mi ero fatta dopo la diagnosi. 
Cos’è cambiato? Tutto. Cosa mi ha riservato il 
futuro? Piaceri e dispiaceri che fanno comunque 
parte del nostro cammino con o senza una 
disabilità e il segreto è non rinunciare ad un 
sorriso.

Esiste un interruttore dentro di noi che si 
accende con la sola forza di un pensiero. Anche 
se la realtà si è spesso scontrata con piccoli 
o grandi imprevisti, io quando piove prendo 
l’ombrello per non bagnarmi ...la sedia a rotelle 
è semplicemente l’ombrello che mi permette di 
spostarmi.

È questa immagine che rende tutto un po’ meno 
complicato e naturale. La vita e i suoi dispetti ci 
mette ogni giorno alla prova ma crederci sempre 
e non mollare mai è l’atteggiamento vincente.

Con un sorriso, Valentina

mollare. La gioia di alzarmi la mattina con le 
mie gambe e lo sforzo per affrontare la giornata 
anche con i suoi ostacoli e i momenti NO, mi 
trasmettevano la certezza e la consolazione di 
essere padrona della mia risposta a un doloroso 
referto. Ognuno di noi è diverso e se la diversità 
è data da una disabilità...beh, non fa differenza.
È importante avere autostima, fiducia e 
prendere coscienza dei propri limiti. Visto che 
avevo problemi anche agli arti superiori mi era 
stato consigliato di fare fisioterapia alle mani. In 
ospedale per mobilizzarle proponevano esercizi 
mirati con l’uso di una pianola.

Ci ho pensato e mi è venuto uno dei miei flash 
(così come li chiamo io): “Perché fare una classica 
riabilitazione in ospedale?”, mi sono domandata.
La voglia di iscrivermi a un corso di pianoforte in 
una Scuola Civica di Musica mi entusiasmava...e 
così ho fatto. Volevo unire l’utile al dilettevole, 
in quel modo avrei esercitato anche la mente 
e la memoria ed è stata un’idea fantastica; 
infatti, studio ancora oggi ed è diventata una 
mia passione. I controlli periodici evidenziavano 
come la SM andava lentamente avanti, la mia 
gamba sinistra iniziava a fare i capricci e per 
questo motivo avevo comprato una stampella 
di colore blu.

“Azzurrina”, è questo il nome che le avevo dato.
Di fronte a casa c’era un negozio di biciclette e 
guardando le vetrine mi era venuto un altro dei 
miei flash. Avevo fatto montare, sul mio nuovo 
ausilio colorato, un portaborracce, proprio quello 
che di solito si usa sulle bici, per poter uscire 
sempre con la mia bottiglietta d’acqua!

In metropolitana e sui tram finalmente mi 
sentivo più tranquilla e in un certo senso 
protetta. E così mi scontravo con la quotidianità 
e i suoi intoppi ma con un sorriso e quando si 
presentava un nuovo imprevisto cercavo una 
soluzione. Era diventata come una sfida contro 
un nemico astratto, una sfida che volevo vincere 
perché il premio che c’era in palio non aveva un 
valore commerciale ma contava molto di più. Si 
trattava di vivere al meglio la mia vita. Non potevo 
cambiare o cancellare la realtà e mi rendevo 
conto che l’unica possibilità che avevo era solo 

combattere, guardarla negli occhi e conviverci 
serenamente. Mi viene in mente una mattina in 
cui aveva nevicato e nel vialetto del condominio, 
dove vivevo con i miei genitori e mio fratello, 
non avendo spazzato i fiocchi bianchi ancora 
freschi, mi facevo strada con “Azzurrina” come 
se fosse una vera e propria “racchetta da neve” 
e mi divertivo a scrivere il mio nome come se 
avessi in mano una grossa matita.

Un’ azione simpatica e singolare che rendeva 
speciale un piccolo gesto. Il week-end uscivo in 
compagnia di amici e proprio in una delle tante 
tranquille serate ho conosciuto un ragazzo. 
Dopo dieci anni dalla diagnosi mi sono sposata!
La nuova casa era stata accuratamente scelta in 
un complesso senza barriere architettoniche in 
modo da evitare o aggiungere nuove difficoltà, 
difficoltà che, dopo pochi anni, puntuali si 
presentarono. Era sempre più stancante lavorare 
otto ore, infatti, avevo chiesto il part-time in 
ufficio e facevo sempre più fatica a camminare 
solo con la stampella e avevo quindi iniziato ad 
usare un deambulatore...”Tobia”, “il mezzo più 
veloce che ci sia”.

Nasceva spontaneo dare un nome a quegli 
strumenti che mi permettevano di fare meno 
fatica. La preoccupazione adesso era salire 
sui mezzi per andare in ufficio e continuare a 
studiare musica. Non ho mai pensato neanche 
per un istante di smettere di lavorare. Né 
tantomeno di smettere di esercitarmi con il 
pianoforte. Dopo un iniziale senso di panico e 
di smarrimento ho realizzato che non serviva 
abbattersi, era controproducente e inutile.
“Respira e prova a pensare ad una possibile 
alternativa”, mi sono detta. A volte guardare un 
problema da un’angolazione diversa ti aiuta a 
trovare un rimedio che sembra non esserci.
È questo che mi ha insegnato la malattia: 
osservare con calma le cose da una nuova 
prospettiva, riconoscere ed elaborare le 
difficoltà che di volta in volta si presentano, 
vivere momento per momento e creare quel 
giusto equilibrio per andare incontro a ciò che 
succederà e che ancora non conosciamo.
Ho cercato e trovato dopo mille telefonate, 
attraverso gli assistenti sociali del mio comune, 
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Ciao sono Claudia, sono nata il 09/08/1976 alle 
18.30 a Torino, dove sono vissuta fino a quando 
avevo 4 anni poi ci siamo trasferiti a Lenì dove 
viviamo tutt’ora. I miei primi 3 anni sono stati 
molto dolorosi per i miei genitori, me li sono 
fatti raccontare, anche se loro non volevano.

Avevo circa 40 giorni quando sul mio viso sono 
comparsi dei puntini rossi, tutti pensavano che 
fosse per il caldo, però con il passare dei giorni 
questa macchia si estendeva sempre di più. 

Così i miei genitori hanno preso appuntamento 
da un dottore del Regina Margherita per capire 
le cause di questi puntini, la diagnosi è un’AN-
GIOMA ma è un fattore esterno non grave.

A 40 giorni vengo battezzata ma io avevo molto 
fiatone e il giorno dopo vado dal pediatra che 
ci dice che ho l’asma bronchiale e devo essere 
curata con antibiotico e cortisone. Come 
comincio la cura io peggioro e vengo portata al 
pronto soccorso del Regina Margherita, dove 
anche per loro è asma e vengo ricoverata per un 
paio di giorni con tenda di ossigeno dove dovrei 
riprendermi del tutto.

Il terzo giorno ho una crisi e vengo portata in 
rianimazione dove vengo intubata, mi riprendo 
ma alla domenica notte ho una crisi forte e vado 
in arresto. Sono rimasta in ospedale dal 23 
settembre fino al 23 dicembre.

Il 27 dicembre vengo portata da un cardiologo, 
che ci dice che il mio cuore è perfetto e ci manda 
da un otorino, lui ci dice che è più un problema 
di dermatologia, così andiamo dal dermatologo 
e scopriamo che il mio angioma cresce fino al 
primo anno di vita e poi scompare gradualmente, 
mi prescrive di prendere il cortisone.

Da allora sono sempre stata bene ma in ospedale 
non si erano accorti che il mio angioma era anche 
in gola e non dovevo essere intubata. La verità 
più brutta viene detta ai miei genitori, l’arresto 
non ha lasciato niente, la loro convinzione era 
che non sarei vissuta.

Ho preso il cortisone per 4 anni, a 2 anni i 
miei genitori si sono accorti che non riuscivo a 
stare seduta e che questo non era causato dal 
cortisone, così mi hanno portato dal neurologo e 
ci ha detto che sarei rimasta invalida per il resto 
della mia vita.

Dai 4 anni in poi ho fatto fisioterapia e veniva 
una sig.ra di nome Paola a casa mia, mi ricordo 
che avevo molta paura di lei e ogni volta che 
suonava il campanello io iniziavo a piangere, poi 
quando sono cresciuta sono andata a Settimo T. 
se a fare fisioterapia.

Da piccola ho fatto un po’ disperare mamma e 
papà perché non dormivo la notte, ricordo che 
loro mi facevano passeggiare per tutta la casa 
per non farmi piangere, anche quando si andava 
in vacanza, mentre quando andavo dai nonni 
dormivo tutto il giorno. 

Da piccola avevo sempre con me una bambola 
di nome Archie e quando sono venuta ad abitare 
a Leini, mia mamma mi ha fatto sparire la 
bambola e da li l’ho soprannominata “mamma 
assassina di Archie”.

A tre anni ho iniziato la scuola materna, il 1° 
anno ho fatto un po’ di capricci.
In 3° elementare sono stata operata alle gambe 
e ho portato i gessi per molto tempo. Non 
ricordo con molto piacere questo periodo della 
mia infanzia. 

LA MIA STORIA
di Claudia Vezza
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della Turchia mentre nella terza la destinazione 
era la Spagna.

Quando ho finito il liceo mi hanno inserita in un 
centro a Grugliasco che si chiama “Mandragola”, 
i primi due anni andavo di pomeriggio con altri 
ragazzi che abitavano a Settimo, ci venivano a 
prendere gli operatori del centro. Loro mi hanno 
insegnato a scrivere al computer, io scrivevo gli 
articoli che venivano inseriti nel loro giornalino. 

Poi per problemi organizzativi io sono passata al 
mattino per 3 volte alla settimana dove mi portava 
la Croce Bianca, con dei ragazzi che abitavano 
a Torino mentre nel pomeriggio, qualche volta, 
veniva Sonia, una ragazza che veniva a casa e mi 
aiutava ad utilizzare meglio il pc.

Quando facevo magistrali, al sabato pomeriggio, 
frequentavo il centro “Insieme” a Torino, dove 
facevamo dei giochi (non ricordo quali), poi delle 
volte si facevano delle uscite, con loro siamo 
andati a Oropa nel lago di Garda, un weekend 
in montagna (la mia prima notte fuori casa). Poi 
questo centro a chiuso ma io sono rimasta in 
contatto con un paio di volontarie e che sono 
diventate mie amiche, che vengono a trovarmi e 
facciamo delle uscite insieme. 

Negli ultimi anni ho incontrato un’altra ragazza, 
Francesca, che è diventata mia amica, che mi 
aiuta nelle piccole di casa e che non voglio far 
fare ai miei genitori. 

Nel 2012 ho iniziato a frequentare il Jolly 
di Volpiano. Il primo anno solo un giorno a 
settimana, adesso tutti i giorni. In questo centro 
faccio molte attività, per esempio: musicaterapia, 
pet teraphy, emozioni, fiabe, gocce di memoria 
e anche molte uscite nel territorio. 

Con me ci sono ragazzi con disabilità più o 
meno gravi, che vengono aiutati dagli educatori. 
L’anno scorso, purtroppo, ho perso uno dei miei 
compagni, Simone, mi manca moltissimo e 
avrà sempre un posto nel mio cuore e nei miei 
pensieri.

Quando sono arrivata al centro ero un po’ 

timida, non volevo farmi cambiare da loro, però 
li ringrazio perché mi hanno aiutato ad aprirmi, 
ad esprimere i miei pensieri e a superare la mia 
timidezza.

Nel 2021 mi sono trasferita a Torino, mi piace 
molto perché posso andare in giro per la città 
con il bus, con la mia mamma, mi mancano i 
compagni del centro di Volpiano dove potevo 
chiacchierare. 

A causa del covid-19 non sto facendo nulla, 
spero di avere la possibilità di andare in un posto 
che possa fare delle attività, e farmi nuovi amici. 

Come ultima cosa vorrei ringraziare i miei 
genitori, Franco e Maria, i miei parenti e tutte 
le persone che conosco e che mi aiutano tutti i 
giorni per tutto l’amore e la felicità che mi hanno 
dato e, anche per non avermi fat-to pesare la 
mia disabilità trattandomi come una persona 
normale.

Dopo l’operazione, durante la 4° elementare, ho 
iniziato ad usare la macchina da scrivere, che mi 
aveva regalato mio padre, sopra c’era un copri 
tastiera che mi aveva fatto mio zio Agostino.

Scrivevo con la testa, dove mi avevano messo un 
caschetto a cui era attaccato un lungo bastone, 
che utilizzavo per scrivere, facevo molta fatica. 
Invece dalle medie ho iniziato a utilizzare il pc, 
con un programma a scansione, con un tasto 
enorme, fissato al tavolo che io schiacciavo con 
la mano.

Dopo alcuni anni, precisamente all’età di 10 
anni, ho perso il mio carissimo zio Agostino a cui 
ero molto affezionata, quando veniva a trovarmi 
giocava sempre con me e mi teneva tanto in 
braccio come faceva mio papà.

Quando ho cominciato le scuole frequentavo 
una classe di bambini normali e avevo una 
insegnante di sostegno, ed ero molto più brava 
perché la mia mamma non mi faceva pesare la 
mia disabilità e insieme facevamo tutto quello 
che facevano gli altri bambini: gite al lago, al 
mare a Cervia/dintorni con i miei compagni 
delle medie, musei a Torino e dintorni. Quando 
andavo alle medie sono caduta e mi sono rotta 
alcuni denti, quelli che sono riuscita a trovare 
me li hanno rincollati.

Negli anni ho avuto la fortuna di poter avere 
molti animali, soprattutto gatti, da cui ho ricevuto 
molto amore, specialmente il mio piccolo Cali, 
che era l’unico che si faceva accarezzare da me, 
a distanza di anni sento ancora la sua mancanza.
Purtroppo, nella mia vita ho dovuto dire addio 
a tanti gatti ma ognuno di loro avrà sempre un 
posto speciale nel mio cuore.

Nel 1982 i miei genitori con i miei zii hanno 
comprato un camper per le vacanze, nei weekend 
e nei ponti abbiamo girato tutta l’Italia e un po’ 
l’Europa, io mi sono divertiva molto e ho visitato 
città bellissime, ad esempio: Parigi, Vienna, 
Barcellona, Madrid, Roma, Lisbona, Berlino, 
Atene, Budapest, Alassio dove vado tutt’ora, e 
tanti altri posti che adesso non ricordo.

Poi quando io non potevo più salire sul camper, 
i miei l’hanno venduto e, abbiamo iniziato ad 
andare negli alberghi o nei villaggi turistici. 
Quando ero adolescente sono andata in Terra 
Santa, con i miei genitori, mia zia Angela e mio 
zio Vincenzo che è un prete ed ha organizzato 
lui il viaggio. 

È stato un percorso indescrivibile ed 
emozionante, sono contenta di esserci andata 
quando ero ragazza perché adesso non sarei 
in grado di affrontare un viaggio così lungo e 
faticoso.

Dal 1987 al 2001 mio padre ha lavorato in Francia, 
più precisamente a Tolosa, lui tornava solo nel 
weekend, noi andavamo spesso a trovarlo e così 
abbiamo potuto visitare molti luoghi francesi.

Nel 1989 con i miei genitori e altri parenti siamo 
andati a Interlachen, un paesino della Svizzera 
molto bello e suggestivo, per un paio di giorni. 
Abbiamo preso 3 trenini che ci hanno portato 
dentro una montagna di ghiaccio dove c’era 
un museo fatto interamente di ghiaccio, poi 
abbiamo mangiato in un ristorante con vista sul 
ghiacciaio, una meraviglia. Al ritorno ci siamo 
fermati al lago di Como e poi siamo tornati a 
casa.

Negli anni delle superiori ho visitato tanti luoghi 
con i miei compagni, ricordo, in particolare, la 
nostra gita a Budapest, è stata la prima gita 
dove è venuto con me anche mio padre.

Nel 1998 sono andata una settimana a Roma da 
mio zio Vincenzo, dove ho visitato la Cappella 
Sistina e molti altri musei. Durante la settimana 
sono andata in Piazza San Pietro dove ho 
conosciuto Papa Giovanni Paolo II, ho fatto 
una foto con lui e mi ha messo una mano sulla 
testa. Quando è morto i miei genitori mi hanno 
riportato per dargli l’ultimo saluto.

Nel 2009 ho fatto la mia prima crociera con i miei 
genitori e alcuni amici. La nave era bellissima, 
siamo partiti da Savona e abbiamo visitato le 
principali città che si affacciano sul Mediterraneo. 
Nella seconda ho visitato le più importanti città 
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Condividi questo EBOOK di 
Esperienze con i tuo parenti e 
amici, sicuramente sarà utile a 
qualcuno per la propria vita!


