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Introduzione 
Chi siamo
Istituto	Santa	Chiara	è	un	presidio di riabilitazio-
ne	che	opera	in	regime	residenziale,	ambulatoria-
le,	 semiresidenziale	 e	 domiciliare;	 è	poliambula-
torio	specialistico	e	odontoiatria.	È	anche	centro 
diagnostico	per	immagini	ad	alta	tecnologia.

È	gestore	di	due scuole di Specializzazione	post-u-
niversitarie	in	Psicoterapia	che	hanno	sede	a	Roma	
e	Lecce.
Il	suo	progetto	formativo	include	anche	la	forma-
zione	sanitaria	continua,	infatti	si	configura	anche	
come	Provider ECM.

Istituto	Santa	Chiara	opera	su	tutto	il	territorio	na-
zionale	con	 le	 sue	7 sedi.	Sin	dal	2000	 investe	 in	
formazione	e	ricerca	nei	suoi	presidi	di	riabilitazio-
ne	 funzionale	per	 le	disabilità	fisiche,	psichiche	e	
sensoriali	e	nelle	sue	Scuole	di	Specializzazione.

Istituto	Santa	Chiara	si	occupa	anche	di	Digital He-
alth	insieme	a	una	start-up	dedicata:	One Health 
Vision.
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Il progetto storie che 
curano
Quando	l’idea	è	nata	sapevamo	di	essere	di	fronte	
a	un	progetto	ambizioso.
Raccontare	 le	 storie	dei	pazienti?	Dare	voce	alle	
loro	vite?	Farlo	per	dire	a	tutti	non	quanto	bravo	è	
Istituto	Santa	Chiara,	ma	per	far	sapere	a	tutti:	

“Sapete	come	vivono	le	persone?	Cosa	
affronta	e	di	cosa	gioisce	chi	vive	3	case	più	in	
là?	Conoscete	la	vita	e	l’impegno	emotivo	e	
fisico	dei	medici	e	degli	operatori	sanitari?”

Volevamo	portare	una ventata di realtà	alle		nar-
razioni	che	leggevamo	in	giro	intrise	di	tristezza	e	
pietà	verso	chi	affronta	la	vita	con	una	disabilità	o	
con	una	diagnosi	che	cambia	la	vita	a	chi	la	riceve	
e	a	tutta	la	sua	famiglia.

Volevamo	far	vivere	di	nuova	umanità	e	semplici-
tà	delle	vite	che	a	volte	di	semplice	non	hanno	un	
granché.
Volevamo	aiutare	l’efficienza	e	l’efficacia	delle	cure	
anche	grazie	alla	narrazione.

Volevamo	essere	di	supporto	agli	operatori	sanita-
ri a elaborare e alleggerire lo stress emotivo che	
li	accompagna	nel	percorso	di	assistenza	dei	pa-
zienti.

E	ci	abbiamo	provato!
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Sapevamo	di	essere	 i	primi	ad	affrontare	questa	
impresa,	ma	 la	centralità del paziente	 è	 stata	 il	
fulcro	di	Istituto	Santa	Chiara	dal	giorno	in	cui,	20	
anni	fa,	ha	aperto	la	porta	al	primissimo	paziente	
e	per	questo	è	nata	“Storie	che	curano”.

L’idea,	accolta	e	condivisa	da	tutti	gli	attori	del	pro-
cesso,	e	Marzia	Casilli,	scrittrice	tra	le	file	di	Istituto	
Santa	Chiara,	hanno	fatto	diventare	realtà	quello	
che	all’inizio	era	solo	un	ambizioso	progetto.

A	giugno	2021	la prima intervista,	l’unica	telefoni-
ca.	Il	Covid	ancora	ci	teneva	a	distanza	di	sicurezza,	
la	nostra	ultima	intenzione	era	quella	di	nuocere	ai	
pazienti.	
Dopo	è	andato	tutto	meglio,	 il	 telefono	Marzia	 lo	
ha	usato	solo	per	sentire	 i	pazienti	e	prendere	gli	
appuntamenti.

In	questo	libro	troverete	la	realtà.	Non	ci	sono	eroi,	
atti	teatrali,	racconti	sdolcinati;	questa	è	la	realtà	
e	noi	l’abbiamo	presa	e	raccontata	anche	quando,	
in	alcuni	momenti,	ha	preso	le	forme	della	rasse-
gnazione	e	della	protesta.	

La	prima	intervista,	quella	telefonica,	a	distanza	di	
tempo	è	diventata	di	persona	e	abbiamo	scelto	di	
dare	a	queste	due	forme	della	stessa	storia	l’arduo	
compito	di	aprire	e	chiudere	Storie	che	curano,	 il	
libro	che	avete	tra	le	mani.

Alcune	di	queste	storie	hanno	già	visto	la	luce,	sono	
state	pubblicate	sul	blog	di	Istituto	Santa	Chiara	e	
declinate	sui	social	aziendali	ufficiali;	ogni	volta	che	
ne	lasciamo	andare	una	ci	premuriamo	di	lasciare	
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anche	un	invito:	

“Leggetele	con	cura	e	maneggiatele	come	
oggetti	preziosi,	le	lasciamo	nelle	vostre	

mani!”

È	lo	stesso	che	vogliamo	rivolgere	anche	a	ognuno	
e	ognuna	di	voi:	 trattate	queste	storie	con	 la	do-
vuta	delicatezza	e	la	dovuta	accortezza.	Non	stro-
picciamole,	racchiudono	tutta	la	vita	che	ci	è	stata	
consegnata.

Ora,	buona	lettura!

Roberta Mello
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Narrazione e cura: 
medicina narrativa e 
storytelling

La	narrativa	non	ci	dice	qualcosa	
che	non	sappiamo,	

ci	dice	qualcosa	che	sappiamo,	
ma	non	sappiamo	di	conoscerlo.	

Walker	Percy

Le origini della medicina 
narrativa 
La letteratura occidentale è	stata	da	sempre	irro-
rata	dal	tema	della	malattia	e	della	riflessione	at-
torno	ad	essa,	basti	pensare	al	Malato	Immagina-
rio	di	Molière,	alla	Signora	delle	Camelie	di	Dumas	
e	a	Violetta	nella	Traviata	di	Verdi,	in	queste	ultime	
due	opere,	ad	esempio,	i	protagonisti	malati	di	tu-
bercolosi	sembrano	possedere	una	spiritualità	dif-
ferente	dagli	altri	grazie	alla	loro	malattia.

Anche	nel	Novecento	 si	attraversa	 il	disagio	esi-
stenziale	del	male	di	vivere	attraverso	Montale	e	
poi	con	 i	decadentisi,	per	arrivare	a	un	vicino	Al-
bert	 Camus	 che	 ci	 racconta	 La	 Peste.	 Possiamo	
pensare,	d’altronde,	anche	ai	numerosi	personag-
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gi	dei	testi	di	William	Shakespeare,	Giovanni	Verga	
e	Philip	Roth.	

Volendo	avvicinarci	ai	giorni	nostri	si	potrebbe	an-
noverare	John	Green	con	il	suo	romanzo	Tutta	col-
pa	delle	stelle	che	racconta	di	una	malattia	incura-
bile	attraverso	la	storia	d’amore	di	due	ragazzi.			

Insomma,	i	casi	in	cui	la	malattia	viene	
descritta	nella	letteratura	sono	innumerevoli.

Ciononostante	è	solo	nell’ultimo	ventennio	del	No-
vecento	 che	 si	 inizia	 a	 guardare	 alla	malattia in 
chiave di esperienza autobiografica	senza	idea-
lizzarla.	

È	infatti	in	questo	periodo	che	viene	coniato	il	ter-
mine	 patografia	 da	 Anne	 Hunsaker	 Hawkins.	 Il	
termine	si	riferisce	appunto	a	un	testo	narrativo	in	
cui	l’autore	racconta	della	malattia	vissuta	in	prima	
persona	o	da	una	persona	vicina.

Per	arrivare	ad	avere	 una	definizione	 ufficiale	di	
medicina narrativa	 in	Italia	dovremo	aspettare	il	
2014,	anno	in	cui	durante	la	Conferenza	di	Consen-
so	svoltasi	a	Roma	viene	confermata	l’importanza	
della	medicina	narrativa	e	del	suo	inserimento	nei	
percorsi	di	formazione	del	personale	sanitario.	

La definizione	ufficiale	di	medicina	narrativa	è	sta-
ta:	

“Con il termine di Medicina Narrativa (mutuato 
dall’inglese Narrative Medicine) si intende una me-
todologia d’intervento clinico-assistenziale basata 
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su una specifica competenza comunicativa. La nar-
razione è lo strumento fondamentale per acquisire, 
comprendere e integrare i diversi punti di vista di 
quanti intervengono nella malattia e nel processo 
di cura. Il fine è la costruzione condivisa di un per-
corso di cura personalizzato (storia di cura). [..] La 
Medicina Narrativa (NBM) si integra con l’Eviden-
ce-Based Medicine (EBM) e, tenendo conto della 
pluralità delle prospettive, rende le decisioni clini-
co-assistenziali più complete, personalizzate, effi-
caci e appropriate”. (ISS, 2015)

A cosa serve la medicina 
narrativa?
Il	 primo	 ad	 accorgersi	 degli	 effetti	 curativi	 della	
narrazione	 è	 stato	Aristotele,	 nella	 sua	 Poetica,	
parlando	di	catarsi.	Secondo	il	filosofo,	 infatti,	 la	
capacità	di	immedesimarsi	e	di	empatizzare	con	il	
sentimento	altrui	ha	un	potere	farmacologico	e	li-
beratorio	che	solo	la	narrazione	conferisce.	

Per	la	medicina	narrativa	le	storie dei pazienti	non	
sono	dati	da	raccogliere	ed	esaminare,	esse	rap-
presentano	la	vita	delle	persone	e	il	modo	in	cui	si	
rapportano	al	mondo.	

Questa	visione,	che	affonda	le	sue	radici	niente	di	
meno	che	nella	filosofia	di	Heidegger,	mette	in	di-
scussione	 l’idea	 della	 narrazione	 oggettiva,	 anzi	
considera	ogni	storia	come	un	insieme	di	percorsi	
che	possono	essere	intrepretati	e	condivisi	da	una	
moltitudine	di	persone.	
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Ciò	significa	che	il	racconto	di	un’esperienza	di	ma-
lattia	ha	un	grande	potere curativo,	sia	per	chi	la	
racconta,	sia	per	chi	la	legge.	
Il	racconto	della	malattia	del	paziente	fa	parte	in-
tegrante	della	cura,	allo	stesso	livello	di	farmaci	e	
interventi.	

È	stato	provato	da	alcuni	studi	(Charon,	2006)	che	
se,	accanto	ai	dati	clinici	e	diagnostici	di	un	pazien-
te,	si	raccolgono	anche	narrazioni	e	racconti	riguar-
danti	il	vissuto della malattia,	questi	dati	paralleli	
risultano	essere	uno	strumento	di	lavoro	essenzia-
le,	in	quanto	consentono	al	medico	di	contestua-
lizzare	i	dati	clinici	e	diagnostici	e	di	esaminare	una	
specifica	situazione	da	una	prospettiva	più	globale.	

E	quindi	si	è	in	grado	di	fornire	al	paziente	una	me-
todologia	di	intervento	clinico-assistenziale	netta-
mente	migliore.

Digital Health e medicina 
narrativa
La	relazione	inscindibile	tra	malattia	e	narrazione	
oggi	può	trovare	nuovi	sistemi	espressivi,	grazie	al	
mondo digitale	che	accoglie	e	raccoglie	racconti	
in	contenitori	maggiormente	fruibili.

Il	malato	non	è	più	costretto	a	vivere	il	suo	percorso	
in	solitudine,	può	confrontarsi	con	un	sistema	che	
egli	stesso	contribuisce	ad	alimentare	e	che	gli	for-
nisce	sostegno,	proposte,	narrazioni	di	altri	utenti,	
facilmente	godibili	da	tutti	i	dispositivi	e	da	tutte	le	
fasce	di	età.	Può	avere	accesso	a	racconti	di	ma-
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lattia,	di	guarigione	o	di	perdita,	a	brevi	storie	di	
quotidianità	che	scalfiranno	quella	solitudine	tipi-
ca	di	chi	vive	una	condizione	di	malattia.	

Storytelling e Medicina 
narrativa
Lo Storytelling	è	la	cosiddetta	arte del racconto,	
ovvero	la	capacità	di	emozionare	ed	entrare	in	em-
patia	con	chi	legge.
È	una	tecnica	narrativa	che	consente	di	coinvolge-
re	 il	pubblico	di	riferimento	attraverso	storie che 
emozionano	perché	raccontano	un	viaggio	di	tra-
sformazione	in	cui	le	persone	possano	identificarsi.

L’obiettivo	 della	 combinazione	 tra	 storytelling	 e	
medicina	narrativa	è	quello	di	portare alla luce – 
dove	luce	è	la	parola	chiave	–	il	vissuto,	i	bisogni,	le	
esperienze	e	i	desideri	dei	pazienti,	fornendo	loro	
gli	strumenti	espressivi	adeguati	affinché	possano	
essere	letti	ed	ascoltati.

Schiudere	il	loro	bagaglio	di	esperienza	che	com-
prende	anche	la	malattia,	ma	non	solo,	illuminare 
il loro percorso	affinché	sia	visibile	e	condivisibile	
agli	altri.	
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Osvaldo e 
Rita
Storia di Rita - prima 
parte
Questa	 mattina	 ho	 telefonato	 a	
Osvaldo	per	intervistarlo	riguardo	alla	malattia	di	
sua	moglie	e	per	sapere	come	si	trovano	presso	il	
nostro	Istituto.	

All’inizio,	Osvaldo,	è	un	po’	scettico	e	parsimonioso	
nel	concedermi	il	suo	tempo.	Una	voce	frettolosa,	
un	po’	nervosa.	

Mi	racconta	che	sua	moglie,	Rita,	è	affetta	da	dieci	
anni	da	sclerosi multipla.	Non	se	sono	accorti	loro,	
dice,	ma	grazie	a	un	controllo	neurologico.	Uno	di	
quei	controlli	che	fai	senza	aspettarti	niente	di	che.	
E	invece	qualcosa,	in	Rita,	i	neurologi	l’hanno	vista.

Così,	mi	dice,	 la	 loro	vita	è	cambiata.	Una	quoti-
dianità stravolta drasticamente.	Quando	gli	chie-
do,	 come	 trascorrono	 le	 loro	giornate,	 sorride	al	
telefono,	e	io	me	lo	immagino	mentre	alza	un	po’	le	
spalle	e	mi	dice	“e	che	dobbiamo	fare?	Sempre	in	
casa,	con	i	fisioterapisti,	ma	anche	con	tanto	aiuto	
da	parte	degli	altri.”
Eh	sì	gli	altri.	Gli	atri	sono	importanti,	in	queste	si-
tuazioni.	Fondamentali.	
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“E	tu?”	gli	chiedo	io,	tu	Osvaldo	come	hai	affron-
tato	la	malattia	di	Rita?	Avete	avuto	dei	momenti	
di	sconforto?	A	questo	punto	dell’intervista,	è	già	
diventato	meno	parsimonioso	con	il	suo	tempo,	più	
aperto,	la	voce	gli	si	è	ammorbidita,	e	mi	parla	come	
se	fossi	un’amica.	

“Chi	vive	queste	situazioni,	sa	che	ci	
sono	momenti	belli	e	momenti	brutti,	ma	
l’importante	è	sapere	il	circolo	che	fanno,	

dopo il brutto c’è il bello.	Non	bisogna	
abbattersi.”	

Lo	 sento	 positivo,	 Osvaldo,	 carico	 di	 un’energia	
che	mi	arriva	come	una	scarica	elettrica	attraver-
so	il	telefono.	Lo	sento	vitale,	nonostante	i	35	gradi	
fuori,	l’afa	che	arriva	dall’Africa,	che	in	questi	gior-
ni	ci	sta	schiacciando	nella	sua	morsa,	e	io	solo	per	
questo,	lo	confesso	ero	un	po’	abbattuta.	E	ora	me	
ne	vergogno.	
Osvaldo,	marito	di	Rita,	affetta	da	sclerosi	multipla	
da	dieci	anni,	mi	sta	dicendo:	non bisogna abbat-
tersi.	

Allora	gli	chiedo,	se	 in	quei	momenti	di	sconforto	
di	cui	parlavamo,	hanno	sentito	la	vicinanza	e	il	
supporto	del	nostro	Istituto,	se	si	sono	sen-
titi	meno	soli.	

“Moltissimo”,	mi	dice,	“siamo	stati	supportati	sem-
pre	da	tutti	i	fisioterapisti	di	turno.”	

Mi	dice	che	la	capacità dei medici e fisioterapisti 
di prestare loro ascolto	ha	fatto	la	differenza,	che	
oggi	la	qualità	della	loro	vita	è	migliorata	notevol-
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mente.	

Gli	 chiedo,	 quindi,	 quali	 sono	 stati	 i	 risultati	 rag-
giunti,	e	lo	sento	di	nuovo	sorridere	attraverso	il	te-
lefono,	mi	dice	“I	risultati	raggiunti	da	mia	moglie,	
potrebbero	sembrare	pochissimi	agli	occhi	di	tutti,	
ma	per	una	persona	come	lei,	sono	tantissimi.	Per-
ché	gesti e azioni che la gente considera normali, 
per noi non lo sono affatto.”	
Sono	le	piccole	conquiste	a	far	vincere	una	guerra.	

Gli	chiedo	se	c’è	un	episodio	in	particolare,	che	ri-
corda	con	qualcuno	dei	nostri	fisioterapisti,	appun-
to,	una	piccola	conquista,	e	lui	mi	dice	che	con	tutti	
loro	si	è	instaurato	un	rapporto	di	amicizia	e	cor-
dialità,	“sono	entrati	a	far	parte	della	nostra	vita.”,	
dice.	

Poi	è	lui	a	fare	una	domanda	a	me,	con	la	sua	voce	
ormai	del	tutto	sciolta	e	morbida,	mi	chiede	perché	
stiamo	facendo	queste	interviste,	se	è	una	cosa	che	
facciamo	ogni	anno,	una	specie	di	questionario	di	
soddisfazione.	Gli	dico	che	no,	è	molto	di	più.	

È	per	raccontare	le	storie	dei	nostri	pazienti,	
per	dargli	un	volto,	una	voce,	un	sorriso.	Per	

lasciarli	parlare	e	per	farsi	ascoltare.

A	quel	punto,	quando	starebbe	a	me	congedarmi	
e	ringraziarlo,	è	lui	a	ringraziare	me	e	mi	dice	che	
ho	proprio	una	bella	voce,	che	avrebbe	voluto	fare	
un’intervista	 di	 persona,	 gli	 spiego	 che	 sarebbe	
piaciuto	anche	a	me,	purtroppo	in	tempi	di	Covid	
ci	sono	delle	procedure	da	seguire.	
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“Eh	lo	so,”	dice,	“vorrei	che	venissi	a	conoscere	mia	
moglie,	che	la	vedessi	con	i	tuoi	occhi”	sento	ridere	
lui	e	anche	la	signora	Rita,	“se	vorrai	un	caffè	per	
te	a	casa	nostra	ci	sarà	sempre.”	Mi	sa	proprio	che	
un	giorno	ci	andrò.	

Appena	metto	giù,	mi	viene	in	mente	quella	frase	
di	Madame	Bovary	che	fa	“Nessuno,	mai,	riesce	a	
dare	l’esatta	misura	di	ciò	che	pensa,	di	ciò	che	sof-
fre,	della	necessità	che	lo	incalza,	e	la	parola	uma-
na	è	spesso	come	un	pentolino	di	latta	su	cui	andia-
mo	battendo	melodie	da	far	ballare	gli	orsi	mentre	
vorremmo	intenerire	le	stelle”.	
Ecco,	in	fin	dei	conti,	ognuno	di	noi	è	una	storia	per	
cui	vale	la	pena	mettersi	in	ascolto.	
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Una cosa piccola 
ma buona 
Storia di Chiara

Incontro	Chiara	la	mattina	del	5	aprile	2022	e	men-
tre	attendo	che	mi	apra	il	cancello,	mi	fa	compa-
gnia	un	pallido	sole	e	un	vento	gelido	che	mi	piega	
le	ginocchia.	

Il	giorno	precedente	c’erano	20	gradi	e	si	poteva	
andare	in	giro	a	mezza	manica.	È	aprile	dopotutto,	
un	mese	imprevedibile.	
Proprio	di	imprevedibilità	parla	questa	storia.	
Imprevedibile fragilità, imprevedibile forza. 

Saluto	Martina,	la	fisioterapista	che	ha	appena	ter-
minato	la	seduta,	salgo	le	scale	e	sulla	porta	trovo	
questa	splendida	ragazza	mora,	con	gli	occhi	gran-
di,	e	un	sorriso	timido,	tremante,	misteriosamente	
grata	a	chi	si	trova	di	fronte.	

Mi	saluta	un	po’	impacciata	dandomi	la	mano	e	su-
bito	la	ritrae.	
“Non	so	mai	se	sia	 il	caso	di	stringersi	 la	mano	in	
questo	periodo”,	dice.	Prendo	la	sua	mano,	“ma	sì,	
poi	ci	passeremo	su	un	po’	di	amuchina,	tanto	or-
mai	profumiamo	di	quella.”

Lei	ride	e	mi	fa	accomodare	in	sala.	
Mi	chiede	se	può	offrirmi	qualcosa.	



17

“Solo la tua storia”,	le	dico.	
Fa	un	bel	respiro,	tira	un	poco	su	col	naso	e	poi	dice
“Grazie	di	essere	venuta”.
“Grazie	a	te.”

Ancora	un	respiro	lungo	ed	essenziale	e	comincia	a	
raccontarmi	che	fino	a	luglio	di	due	anni	fa,	lei	era	
una	ragazza	come	tante.	Ventisei	anni,	tanti	pro-
getti,	un	mare	di	sogni	stretti,	stipati	dentro	agli	oc-
chi.	

Un	giorno	la	tosse	che	aveva	già	da	mesi	inizia	ad	
essere	incessante,	presente	di	giorno	e	di	notte,	si	
aggiungono	i	brividi,	la	debolezza,	la	febbre.	
Chiara	si	rivolge	al	suo	medico	curante	che	la	tran-
quillizza,	“sarà	un’influenza	stagionale,	passerà.”

I	sintomi	però	non	passano,	anzi	peggiorano.	Peg-
giorano	i	sintomi,	decade	la	vita	di	questa	ragazza	
sperduta,	incompresa,	messa	all’angolo.	

Siamo	a	marzo,	invasi	in	pieno	dalla	prima	ondata	
di	Covid,	ospedali	blindati,	strade	deserte	a	cau-
sa	del	 lockdown,	 solo	cani	non	accompagnati	 sui	
marciapiedi,	qualche	gatto	magro,	niente	di	più.

E	poi	Chiara,	Chiara che sfreccia verso il pron-
to soccorso	con	la	febbre	alta,	i	linfonodi	del	collo	
così	grossi	che	non	si	vede	un	confine	tra	il	mento	e	
il	collo.	Tamponi	su	tamponi,	poi	visite	su	visite.	

Paura,	rabbia,	smarrimento.	Specialisti	che	vanno	
e	vengono,	e	alla	fine	dopo	giorni	di	prelievi,	esami,	
angoscia,	finalmente	la	diagnosi:	mononucleosi.	
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Le	danno	il	trattamento	e	le	dicono	che	può	torna-
re	a	casa.
È	sollevata	ora	Chiara,	la	mononucleosi	certo	è	un	
po’	rognosa	ma	nulla	di	grave.	Torna	a	casa,	si	cura	
con	i	farmaci	prescritti,	e	per	un	po’	si	tranquillizza.	

Poco	dopo	però,	oltre	la	febbre,	la	tosse,	i	brividi,	si	
aggiunge	il	vomito	continuo.	Non	riesce	a	mangia-
re.	
Stremata	 si	 rivolge	 a	 un	 gastroenterologo,	 che	
esclude	subito	trattarsi	di	un	problema	di	sua	com-
petenza	e	si	prodiga	per	fornirle	un	appuntamento	
urgente	con	il	primario	di	ematologia.	

Viene	 ricoverata	 in	oncologia,	 da	 sola,	 in	 quella	
stanza	con	una	finestra	che	si	affaccia	sul	mondo	
la	fuori	dove	la	vita	al	momento	non	scorre.	Dopo	
qualche	giorno	le	viene	data	la	diagnosi	ufficiale:	
Linfoma di Hodkin	quarto	stadio.	

Queste	parole	le	cadono	addosso	come	una	serie	
di	mattoni	da	tenere	sulle	spalle,	in	equilibrio,	sen-
za	cadere.	Una perfetta equilibrista del dolore.	

Avrebbe	 voluto	 abbandonare	 la	 sua	 testa	 sulla	
spalla	 di	 qualcuno.	Avrebbe	 voluto	 che	 le	 dita	 di	
sua	madre	le	passero	lentamente	tra	i	capelli	umi-
di.	Avrebbe	voluto	la	mano	di	suo	padre	sulla	sua.	

Quello	che	ha	avuto	in	quel	momento,	invece,	è	sta-
ta	la	solitudine,	che	io	spero,	almeno,	sia	stata	dol-
ce	con	lei.	
E	così	comincia	la	sua	guerra:	11	cicli	di	chemiote-
rapia.	11	battaglie.
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Ricoveri,	 trasfusioni	 di	 sangue,	 danni	 all’esofago	
che	 la	 portano	 a	 dover	 essere	 nutrita	 esclusiva-
mente	per	via	endovenosa.	Ci	sono	stati	anche	i	ri-
torni	a	casa,	certo,	ritorni	in	cui	in	lei	non	esisteva.	Il	
tempo	era	bloccato.	Un	letto	e	una	finestra	semia-
perta	erano	tutto	il	suo	mondo.
Chiara	mi	dice	che	ricorda	il	viso	sfocato	di	sua	ma-
dre	vicino	a	lei,	le	sue	mani,	la	sua	voce	tremolante	
che	la	chiamava,	ma	lei	non	riusciva	a	rispondere.	

Un	altro	ricovero	dal	quale	questa	volta	uscirà	 in	
sedia	a	rotelle,	a	causa	dei	danni	che	la	chemio	ha	
causato	alle	linee	periferiche	motorie.	

I	medici	parlano	con	i	suoi	genitori,	gli	occhi	di	Chia-
ra	diventano	lucidi,	quasi	liquidi	mentre	mi	raccon-
ta	che	dissero	ai	suoi	che	il	tumore	era	troppo	ag-
gressivo,	preparatevi,	dissero,	vostra	figlia	non	ce	
la	farà.

E	invece	inspiegabilmente,	appena	tornata	a	casa,	
malgrado	la	sedia	a	rotelle,	lei	comincia	a	sentirsi	
meglio,	percepisce qualcosa di illuminato dentro 
di sé,	una	luce.	Non	vorrebbe	sbagliarsi,	ma	la	sen-
te.	La	speranza	è	tornata	di	casa.	

Il	31	dicembre	la	chiamano	dall’ospedale	per	dirle	
che,	incredibilmente,	è	in	remissione.	I	medici	non	
se	lo	spiegano,	si	riuniscono	per	studiare	il	caso,	il 
cancro di Chiara non c’è più.	

È	un	misto	di	felicità	assoluta,	gratitudine,	ma	an-
che	rabbia	per	aver	dovuto	affrontare	tutto	que-
sto,	che	mi	dice	“se	fosse	stato	diagnosticato	pri-
ma	non	sarebbe	arrivato	a	tal	punto”.
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Lei	trasforma	la	sua	rabbia	in	forza	e	comincia	i	ci-
cli	di	fisioterapia	con	il	nostro	Istituto,	mi	parla	del-
la riabilitazione con Emanuele,	 le	brillano	gli	oc-
chi	mentre	mi	racconta	degli	sforzi	e	degli	enormi	
progressi	raggiunti	con	sacrificio.

E	poi	mi	parla	di	Martina,	la	fisioterapista	domici-
liare,	“Martina	mi	ha	salvata”,	dice.	“La	fisioterapia	
non	è	facile”,	aggiunge,	“crampi,	dolori,	non	è	una	
passeggiata,	ma	Martina	ogni	giorno	mi	 sprona,	
mi	spinge	a	lanciarmi,	a	non	lasciarmi	andare,	so	
che	non	sono	sola	e	che	riprenderò	a	camminare.”	

Ad	oggi	la	sua	condizione	è	molto	migliorata,	ora	si	
muove,	piano	piano,	con	la	stampella,	fa	un	passo,	
poi	due,	poi	quattro.	

È	una	cosa	piccola	ma	buona.	Lei	lo	sa	e	così	mi	in-
segna	che	nessuno si salva da solo e che ogni pas-
so è già il principio di un volo.		
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Una biglia 
luminosa
Storia di Nicola e 
Antonio

Era	notte	 fonda,	 io	e	Anna	dormivamo	un	 sonno	
tranquillo	ma	sempre	vigile,	accanto	alla	culla	del	
nostro	piccolo	Antonio.

Antonio	aveva	pochi	mesi,	i	pugnetti	stretti,	pochi	
capelli,	 una	 testolina	 tonda	perfetta	e	gli	occhi	a	
mezza	luna,	quasi	orientali.	

Io	e	Anna,	avevamo desiderato tanto questo bam-
bino,	 lo	avevamo	cercato,	 invocato	quasi.	 	Prima	
che	lui	arrivasse,	noi	passavamo	le	sere	a	immagi-
narlo.	Chissà	come	sarà,	ci	dicevamo,	come	cam-
minerà,	da	chi	prenderà	 il	passo:	più	svelto	o	più	
lento.	E	le	sue	mani,	come	saranno	le	sue	mani?	Le	
sue	dita.	E	il	suo	viso.
A	chi	somiglierà?	
O	non	somiglierà	a	nessuno?	

Quella	notte	dormivamo,	quando	improvvisamen-
te	dalla	 culla	provenne	un	 rumore	 strano,	 sordo,	
rantoloso.	Poi	il	piccolo	ebbe	un	sussulto.	Poi	un	al-
tro.	Mi	alzai	e	lo	vidi	cianotico:	Antonio	non	stava	
più	respirando.	Tutto	fu	rapido	e	 lento	allo	stesso	
tempo,	come	la	scena	in	un	replay,	in	cui	col	teleco-
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mando	vai	avanti	e	indietro.	

Arrivammo	in	pronto	soccorso	con	il	bambino	iner-
me,	un	corpicino	senza	peso,	che	ci	stava	giusto	giu-
sto	nella	mia	mano.	

Ero	un	padre	che	reggeva	e	teneva	stretta	la	
vita	di	suo	figlio.

Fu	una	crisi	di	apnea,	ci	dissero	in	ospedale,	in	se-
guito	ce	ne	furono	un	paio	d’altre	e	per	un	periodo	
vivemmo	nella	paura	e	nell’ansia,	poi	niente	più.	

Antonio	intanto	cresceva	con	i	suoi	capelli	fini,	chia-
ri,	 che	 riflettevano	 la	 luce	 e	 quel	 taglio	 d’occhi	 a	
mezza	luna	che	ti	stordiva.	
Tutto	 sembrava	 scorrere	 nella	 linea	 regolare	 del	
tempo,	nello	spazio	preciso	dove	erano	tutti.	Nor-
malità,	era	ciò	che	appariva.	

Io	ero	un	operaio,	facevo	turni	pesanti,	tornavo	dal	
lavoro	con	 le	unghie	 spesse,	annerite,	 stanco.	Mi	
sedevo	al	tavolo	di	cucina	a	mangiare	una	cena	ri-
scaldata.	Per	Antonio	la stanchezza veniva dissi-
mulata,	confusa,	mascherata	tra	le	costruzioni	e	i	
puzzle.

A	due	anni	Antonio	era	un	bambino	meraviglioso,	
con	un	carattere	che	 io	e	mia	moglie	definivamo	
particolare.	
Era	irascibile,	non	accettava	che	altri	bambini	sa-
lissero	prima	di	lui	su	uno	scivolo,	si	disperava	se	le	
sedioline	intorno	a	un	tavolo	non	erano	sistemate	
come	pensava	lui.	
Cominciava	a	diventare	più	aggressivo	senza	moti-
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vo	apparente	con	gli	altri	bambini.	Scoppiava	
a	piangere	inconsolabilmente	senza	che	nulla	in	
realtà	fosse	accaduto.

Una	sera	andammo	alla	festa	del	paese,	era	ner-
voso	per	 il	numero	di	gente	attorno	a	sé	e	quan-
do	le	campane	iniziarono	a	suonare,	lui	crollò	in	un	
pianto	devastante.	Io	e	Anna	tornammo	a	casa	af-
franti.	Lì	cominciai	a	capire	che	c’era qualcosa che 
non andava.Abbandonai	la	testa	tra	le	mani	per-
ché	mi	sembrò	l’unica	cosa	da	fare.	

Se	tuo	figlio	mentre	corre	cade	e	si	fa	male	al	gi-
nocchio,	tu	sai	perché	piange,	soffi	sulla	ferita	e	gli	
dici	che	passerà.	E	lui	magicamente	si	calma,	per-
ché	capisce	che	tu	hai	capito	e	si	fida	di	te.	

Ma	noi	non	sapevamo	cosa	gli	facesse	male,	non	
sapevamo	dove	soffiare,	non	sapevamo	dove	fos-
se	la	ferita.	
Semplicemente,	non	capivamo.	

Come	si	può	aggiustare	qualcosa	che	non	si	
sa	dove	sia	rotto?	

A	scuola	ci	dissero	di	iniziare	un	percorso	e	così	fa-
cemmo.	Lo	portammo	ovunque,	a	qualsiasi	ora	lo	
mettevamo	in	macchina	e	via	in	tour	da	un	medico	
all’altro.	Ma	Antonio	era	piccolo.	Nessuno	di	 loro	
seppe	darci	una	vera	diagnosi.

Intanto	lui	cresceva	e	diventava	più	alto,	più	intel-
ligente,	 diventava	 più	 Antonio. Aveva	 appena	 4	
anni,	un	giorno,	mentre	giocavamo	insieme	un	po-
meriggio	e	io	rimasi	sbigottito	nel	vedere	che	ave-
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va	costruito	una piramide al contrario!

Poi	però	quella	piramide	cadde	e	Antonio	cominciò	
a	urlare,	lanciava	oggetti	in	aria,	sembrava	che	nul-
la	potesse	calmarlo.	Io	non	sapevo	come	consolare	
mio	figlio.	Mi	sentivo	inutile,	ed	è	strano	ammetter-
lo,	mi	sentivo	spaventato	da	questo	bambino	me-
raviglioso	che	all’improvviso	era	esploso	come	una	
bomba.

Quando	infine,	da	solo	si	calmò,	abbracciandosi	le	
gambe	con	le	braccia	e	dondolandosi	con	dolcez-
za,	era	tutto	paonazzo	e	sudato,	si	rimise	accanto	
ai	pezzi	della	piramide,	ricostruì	il	tutto	distribuen-
do	 il	peso	delle	costruzioni	 in	modo	da	 tenerle	 in	
equilibrio	perfetto.	

Ancora	una	volta	rimasi	incantato	
dall’abilità	di	mio	figlio	ma	anche	
terrorizzato	dal	non	capire	come	

gestirlo.	

E	più	cresceva,	più	cominciavano	a	verificarsi	com-
portamenti	inspiegabili.

Se	sua	madre	gli	serviva	 il	polpettone	con	 i	piselli	
verdi	e	le	carote,	cominciava	a	urlare	e	il	piatto	vo-
lava	via.	I	colori,	non	si	potevano	mischiare.	I	giochi	
non	si	potevano	mischiare.	Le	costruzioni	doveva-
no	stare	in	un	posto,	i	giochi	per	la	cucina	in	un	al-
tro,	le	macchinine	in	un	altro	ancora.

Cercava	la	compagnia	dei	bambini,	e	contempora-
neamente	non	riusciva	a	sopportarla,	perché	il	suo	
modo	 irruento	e	personale	di	vedere	 le	cose	non	
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glielo	permettevano.	
In	fila	alla	cassa	poteva	prendere	e	lanciare	oggetti	
ovunque,	mettersi	ad	urlare,	piangere	disperato.	

La	nostra	vita	era	devastata.	Non	potevamo	
fare	le	cose	che	facevano	le	famiglie	normali.	

Non	potevamo	uscire	a	prendere	un	gelato.	Anto-
nio	mangiava	solo	il	gusto	alla	nocciola,	un	giorno	
in	gelateria	nel	suo	cono	c’era	una	minuscola	mac-
chiolina	di	cioccolato.	Mio	figlio	impazzì	e	butto	via	
il	gelato.	
Non	potevamo	stare	seduti	al	ristorante,	o	in	un	bar,	
senza	che	lui	si	alzasse	ogni	cinque	minuti.	

Amavo	mio	figlio,	cambiai	vita	per	lui,	smisi	di	lavo-
rare	per	seguirlo	meglio,	niente	sembrava	funzio-
nare.	Quando	uscivo	con	lui	ero	terrorizzato	all’i-
dea	di	uno	dei	suoi	attacchi	per	un	qualsiasi	motivo,	
o	che	spingesse	un	bambino,	o	che	cominciasse	a	
urlare	e	non	la	finisse	più.	

Anna	invece	si	chiuse	in	sé	stessa,	si	allontanò	da	
me,	da	lui,	mise	un	muro	e	ci	lasciò	fuori.	Nessuno	
specialista	 ci	aiutava,	 tutto	finiva	quando	 le	por-
te	degli	studi	medici	si	chiudevano	e	noi	restavamo	
soli.	

Ero	 spiazzato	dalla	 vita,	 come	 se	 una	bomba	ne	
fosse	 esplosa	all’interno	 e	 avesse	 ridotto	 tutto	 in	
macerie.	E	cominciai	a	chiedermi	in	continuazione,	
perché	a	me?	Come	andremo	avanti?	

Cosa	sarà	di	Antonio	quando	sarà	più	
grande?	E	quando	io	non	ci	sarò	più,	chi	si	
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prenderà	cura	di	lui?	Chi	si	assicurerà	che	i	
piselli	non	vengano	mischiati	con	le	carote?

Iniziai	a	non	dormire	la	notte,	il	mio	cuore	diventò	
pesante,	 il	cervello	come	un	giradischi	rotto,	ruo-
tava	sempre	sugli	stessi	pensieri.	Ero	entrato	in	un	
tunnel	senza	via	di	uscita.	Vedevo	in	mio	figlio	tan-
ta	di	quella	vita,	così	incontrollabile,	che	non	si	po-
teva	vivere.	

Non	si	poteva	vivere,	decisi.	

Così	un	giorno	lo	presi	da	scuola,	lo	portai	in	un	bar,	
gli	feci	scegliere	tutti	i	dolci	che	voleva	e	che	pun-
tualmente	lasciò	lì	nei	piatti,	sotto	gli	occhi	di	disap-
provazione	della	cameriera.

Che	ne	sapeva	lei,	che	il	bambino	aveva	bisogno	di	
averne	esattamente	tre,	di	colori	diversi	e	sistemati	
in	tre	piatti	differenti,	perché	era	fatto	così.	Perché	
così	doveva	essere.	

Antonio	era	così	felice	quel	giorno.	E	io	ero	deter-
minato	nel	far	durare	quella	sua	felicità	per	sem-
pre.	Tenderla,	allungarla	all’infinito.	Lo	portai	poi	a	
fare	una	passeggiata,	il	vento	era	fresco,	gli	scom-
pigliava	i	capelli	fini	e	chiari,	sorrideva	e	saltellava	
il	mio	Antonio,	stando	attentissimo	a	non	uscire	dal	
quadrato	delle	mattonelle.	

Guardammo	il	tramonto.	Quando	arrivò	il	momen-
to	di	portarlo	a	letto,	 la	mia	idea	di	far	finire	tut-
to	era	impellente.	Volevo	mettere	fine	a	questi	giri	
infiniti	di	medici,	tutte	queste	domande,	“Antonio,	
perché	hai	fatto	questo?”;	“Antonio	perché	hai	lan-
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ciato	il	bicchiere?”;	“Antonio,	perché	sei	scoppiato	
a	piangere?”,	e	le	sue	solite	risposte	così	desolate,	
“non	lo	so	papà”.	
Tutto	questo	sarebbe	potuto	finire	finalmente.
Ma	lo	guardai	negli	occhi	e	l’unica	cosa	che	c’era	da	
fare	fu	abbracciarlo	e	piangere.
“Papà,	perché	stai	piangendo?”
“Non	lo	so	figliolo”.

Ero	un	uomo	distrutto	e	proprio	in	quel	momento,	
quando	Antonio	aveva	circa	sei	anni,	arrivammo	a	
Istituto	Santa	Chiara	che	lo	prese	in	carico	e	mai	mi	
sarei	immaginato	il	ruolo	fondamentale	che	avreb-
be	avuto	nelle	nostre	vite.	

Erano	tutte	faccette	giovani	sopra	ai	camici	bian-
chi,	sorrisi	quasi	adolescenti.	La	loro	giovinezza	mi	
fece	paura.	
E	invece,	gli	specialisti	della	Clinica,	con	pazienza,	
dedizione,	ostinazione,	prima	di	prendersi	cura	di	
Antonio,	si	presero	cura	di	me.
Ad	oggi,	che	so	di	cosa	parlo,	posso	dire	che	attra-
verso	 il	parent training,	 degli	 incontri	 cadenzati	
tra	me	e	i	medici,	mi	hanno	rassembrato	per	quello	
che	dovevo	essere.	Per	quello	che	dovevo	sapere.	

Mi	spiegarono	i	perché	dei	tanti	pianti	di	Antonio,	
come	i	rumori	troppo	forti,	la	confusione,	gli	pro-
vocavano	fastidio	per	i	decibel	che	non	sopporta-
va	e	l’incapacità	di	accettare	un	fallimento	anche	
nel	gioco,	gli	provoca	un	profondo	stato	di	frustra-
zione.	

A	dieci	anni	arrivò	 la	diagnosi	 ufficiale	di	distur-
bo dello spettro autistico ad alto funzionamento 
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verbale. 
In	quel	momento	non	riuscii	neanche	a	leggere,	fi-
gurarsi	pronunciarla.	

Ero	uno	semplice	operaio	io,	il	termine	autismo	era	
così	strano,	sentirlo	sulla	lingua	era	quasi	fastidio-
so,	ruvido.	
Ma	poi	il	tempo,	è	galantuomo,	ti	lascia	il	tuo	di	tem-
po	per	abituarti	e	riassestarti	a	una	vita	tutta	nuo-
va.	Una	vita	a	grandezza	di	Antonio.

E	imparai	che	mio	figlio	non	era	rotto	
da	nessuna	parte,	non	c’era	niente	da	

aggiustare.	

Antonio	era	così.	Avrebbe	sempre	lanciato	oggetti	
in	aria	in	un	momento	di	frustrazione,	come	sareb-
be	sempre	riuscito	a	comporre	un	puzzle	con	una	
velocità	disarmante	o	 fare	calcoli	a	mente	come	
un	computer.

Uno	degli	specialisti	di	Istituto	Santa	Chiara	mi	dis-
se	che	dovevo	immaginare	mio	figlio	come	un	vaso 
pieno di biglie,	e	tra	queste	avrei	dovuto	scovare	
quelle	più	luminose,	raccoglierle	e	aiutarle	a	brillare	
di	più.	Le	biglie	più	luminose	sono	i	talenti	di	Anto-
nio,	le	sue	capacità	più	grandi	e	io	avevo	il	compito	
di	farle	scoprire	anche	a	lui.

L’equipe	di	Istituto	Santa	Chiara,	mi	ha	seguito	pas-
so	passo.	Non	hanno	cambiato	la	situazione	di	mio	
figlio,	certo,	ma	mi	hanno	dato	gli	strumenti	e	un	
nuovo	punto	di	vista.	
Quella	giovinezza,	che	tanto	mi	aveva	spaventato	
all’inizio,	è	stata	la	mia	salvezza.
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Loro	mi	hanno	reso	padre.	

Non	pensare	al	futuro,	mi	dicevano.
Cosa	vorresti	fare	con	tuo	figlio?	Pensaci,	immagi-
nalo.	E	fallo	adesso.	Vivi un giorno alla volta.	
E	l’ho	fatto.	Lo	sto	facendo.	Ci	sto	provando	e	ci	sto	
riuscendo.

Oggi	però	Antonio	ha	11	anni	e	sta	per	finire	il	ci-
clo	convenzionato	con	la	struttura.	Non	potremmo	
mai	permetterci	i	trattamenti	a	pagamento	e	sia-
mo	devastati	al	pensiero	di	doverla	abbandonare.
Ci	sentiamo	già	soli,	 scoperti,	 troppo	esposti	alla	
vita.

Io	sono	Nicola	e	Istituto	Santa	Chiara	è	stato	il	mio	
sostegno,	 il	 mio	 compagno	 di	 viaggio	 in	 questa	
splendida,	 difficile	 e	 strampalata	 avventura	 con	
mio	figlio	Antonio	e	vorrei	che	continuasse	ad	es-
serlo.	Dovrebbe	esserlo.	
Deve	esserlo.	
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Il corpo 
non è 
tutto 
Storia di Elena
Elena	ha	76	anni.	Il	viso	piccolo	contornato	da	fini	
capelli	argentati,	gli	occhi	come	fessure	scintillan-
ti,	in	mezzo	un	naso	grazioso	e	infine	labbra	sotti-
li	socchiuse.	Un	breve	alito	d’aria	passa	tra	quella	
crepa.	Il	passaggio	alternato	di	quell’aria	è	il	movi-
mento	più	grande	che	lei	possa	mai	fare.

Elena	è	stesa	su	un	letto,	attaccata	a	delle	macchi-
ne	che	controllano	le	sue	funzioni	vitali	e	una	flebo	
per	nutrirla.	Muove	gli	occhi	con	determinazione,	
pazienza,	mentre	 attende	 che	 gli	 altri	 capiscano	
ciò	che	gli	occhi	vogliono	dire.	

I	raggi	del	sole	filtrano	dal	giardino	fin	dentro	la	sua	
stanza,	illuminano	il	suo	corpo	immobile,	le	braccia	
senza	peso,	il	viso	minuto.	
Non	è	sempre	stata	così	Elena,	anzi.	Ha	lavorato	
instancabilmente	nel	supermercato	più	grande	del	
paese,	che	era	della	sua	famiglia.	

Ha	cresciuto	due	figli.	Un	altro	le	è	morto	che	era	
piccino.	E	lei	lo	ha	sempre	tenuto	vivo	nel	suo	cuo-
re,	tangibile	come	una	presenza	a	tutta	la	famiglia.	

È	stata	al	fianco	del	marito	per	tutta	una	vita.	Era	
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un	uomo	di	quelli	che	non	ne	fanno	più,	dedito	alla	
famiglia,	 un	 gran	 lavoratore,	 un	 padre	 valoroso.	
Una	persona	semplice,	semplice	nel	senso	che	gli	
bastava	poco	per	essere	felice.	La	sua	Elena,	i	suoi	
figli,	 la	 sua	casa.	Se	n’è	andato	qualche	anno	fa,	
senza	fare	rumore,	senza	disturbare.	

È	stata	sempre	al	suo	fianco	Elena,	quando	aveva-
no	perso	il	piccolo,	quando	avevano	aperto	il	gran-
de	supermercato,	quando	era	giunto	il	momento	di	
chiuderlo.	

E	tra	momenti	di	difficoltà,	paura,	mani	strette	nelle	
mani,	si	chiedevano	come	sarebbe	stato	il	futuro.	
Poi	avevano	aperto	il	frantoio	e	avevano	ricomin-
ciato.	Sì,	perché	era	gente	che	sapeva	rimboccarsi	
le	maniche,	raccogliere	la	vita	che	restava	sparpa-
gliata	intorno,	mettersela	in	spalla	e	ricominciare.	

Ricominciare	è	l’essenza	della	vita,	la	lezione	
più	grande	che	si	possa	imparare	da	tutta	

l’esperienza	umana.	

Anche	dopo	la	diagnosi	di	SLA	ha	ricominciato	Ele-
na.	In	un	mondo	diverso,	un	mondo	parallelo,	con	
codici	differenti	per	relazionarsi,	una	quotidianità	
stravolta	rispetto	a	prima,	una	modalità	di	espri-
mersi	nuova.

Ma	ha	ricominciato,	lo	si	vede	dall’espressione	de-
cisa	del	suo	volto,	una	fierezza	palpabile	che	le	cir-
cumnaviga	 lo	 sguardo,	 la	dolcezza	delle	 sue	 lab-
bra	socchiuse,	che	ogni	tanto	impercettibilmente	si	
muovono,	lo	sbattere	ritmico	delle	ciglia	mentre	mi	
risponde	che	sì	le	piacciono	le	piante.	Le	è	sempre	
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piaciuto	prendersi	cura	del	giardino,	aiutare	i	fiori	
a	germogliare,	lavorare	la	terra,	dargli	l’acqua	ne-
cessaria.

Prendersi	cura	è	un	talento	raro	che	lei	ha	
sempre	avuto.

Continua	ancora	adesso	a	prendersi	cura	di	chi	la	
sta	curando,	lo	fa	con	lo	sguardo,	profondo	e	av-
volgente	come	un	lungo	abbraccio.		Si	vede	che	ha	
conservato	quella	scintilla,	che	viene	a	dirci,	che	il 
corpo non è tutto.  
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Una vita 
sclerata
Storia di Irene

Irene	ora	è	sveglia.	Le	fanno	male	un	poco	gli	occhi,	
come	se	sogni	mai	fatti	prima	popolassero	lo	spa-
zio	sotto	le	sue	palpebre,	tra	le	ciglia	nere	e	fine.	

È	il	22	febbraio,	piena	stagione	fredda	e	sua	figlia	
è	nata	con	un	cesareo	d’urgenza	all’ottavo	mese	di	
gravidanza,	lei	non	sa	esattamente	quanto	tempo	
fa.	

Non	ha	la	percezione	del	tempo	adesso.	Il	tempo	
non	esiste.	Quello	che	esiste	è	solo	 il	 sapore	me-
tallico	post	anestesia	e	questo	dolore	acuto	e	 in-
definito	pressoché	ovunque.	Non	riesce	a	muoversi	
Irene,	per	diversi	giorni.	

È	diventata	mamma,	la	gioia	più	grande	della	
vita,	ma	lei	non	riesce	a	muoversi.	

Dice	a	tutti	che	c’è	qualcosa	che	non	va,	ma	i	medi-
ci,	il	marito,	tutti	le	dicono	di	darsi	una	mossa,	ma	
lei	è	lì	immobilizzata	a	letto,	le	gambe	non	le	sente	
più.	Ogni	giorno	le	portano	le	foto	della	sua	bam-
bina	dal	nido	dell’ospedale,	e	un	certo	punto	non	ce	
la	fa	più,	vuole	vederla.	Così	chiede	una	sedia	a	ro-
telle	e	finalmente	riesce	a	incontrarla,	la	guarda,	i	
capelli	biondi	quasi	bianchi,	il	visino	paffuto,	quegli	
occhi	verdi,	vivi,	occhi	più	grandi	di	tutta	la	faccia,	
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dice	che	la	commuove	e	che	quello	sguardo	è	ca-
pace	di	cancellare	la	stagione	fredda.	

Torna	a	casa	Irene,	ora,	nella	sua	casa	grande,	 il	
parquet	lucido,	i	quadri	alle	pareti,	il	terrazzo,	che	
guarda	ai	tetti	delle	altre	case,	il	soggiorno	lumino-
so.	

Si	è	rimessa	in	piedi,	si	prende	cura	della	sua	bam-
bina,	questa	bimba	dalle	guanciotte	rosa,	come	un	
panino	piuma,	con	i	suoi	occhi	famelici	e	vivaci,	ri-
prende	 la	 sua	vita	di	 sempre.	Ha	anche	ricomin-
ciato	a	lavorare,	si	occupa	di	marketing,	comuni-
cazione,	immagine.	Le	professioni	del	futuro.	

Una	mente	brillante	quella	di	 Irene,	creativa.	Ma	
qualcosa	non	va.	
Irene	ha	una	sensazione	strana,	come	una	nebbia	
nel	cervello,	una	debolezza	estrema	che	a	momenti	
si	impossessa	di	lei.	E	poi	il	fastidio	agli	occhi.	Que-
sto	peso	sotto	le	palpebre,	questo	vedere	distorto	
ogni	tanto,	come	le	era	accaduto	dopo	il	parto.	

Come	è	giusto	che	sia	cerca	il	suo	posto	sicuro	nel	
marito,	 che	 però	 più	 passa	 il	 tempo,	 più	 diventa	
meschino	e	distante	nei	suoi	confronti.	La	guarda	
come	una	cosa	rotta	o	che	non	serve	più.	Una	bu-
stina	di	 tè	usata,	una	spazzola	dal	dente	spezza-
to,	una	lampadina	fulminata.	Lei	si	sdraia	la	sera,	
rannicchiata	nel	suo	lato	del	letto,	un	libro	accanto	
sul	comodino	a	mo’	di	santo	protettore	e	con	que-
sta	percezione	di	solitudine,	come	un	chiodo	fred-
do	piantato	nelle	ossa,	attende	di	addormentarsi.

Irene	sa	che	tutta	la	sua	vita	ormai	ruota	attorno	
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alla	gestione	del	dolore.	
Dolore	fisico	e	non	solo.	

Ha	la	sensazione	che	qualcosa	nella	sua	vita	si	sia	
esaurito,	forse	l’immagine	di	sé	stessa	come	perso-
na	normale,	sana.	Intera.	Mette	a	fuoco	che	pro-
babilmente	 la	sua	vita	d’ora	 in	poi	 sarebbe	stata	
piena	di	crudele	sofferenza.	E	che	in	tutto	questo,	
infondo,	non	c’è	nulla	di	speciale.	

Il	dolore	non	l’avrebbe	resa	straordinaria,	soltanto	
diversa.	Irene	è	sola,	stanca,	debole.	Non	capisce	
cosa	le	stia	succedendo,	non	è	in	grado	di	prendere	
decisioni,	non	ha	la	forza	di	opporsi,	lei	non	si	rico-
nosce	in	questa	persona	che	accetta	così	passiva-
mente	la	situazione.	

Per	 diverso	 tempo	 continua	 la	 sua	 vita	 così,	 con	
questa	stanchezza,	la	nebbia	nel	cervello,	la	debo-
lezza,	dolori	vari,	si	sente	come	se	avesse	Alien	nel-
la	pancia	che	si	muove	tra	le	sue	budella	e	l’ormai	
familiare	fastidio	agli	occhi.	

Ha	33	anni	quando	mentre	sta	guidando	per	rag-
giungere	il	suo	lavoro,	comincia	a	vedere	qualcosa	
di	strano.	La	strada	si	distorce,	un	dolore	le	perva-
de	gli	occhi.	

A	fatica	raggiunge	il	pronto	soccorso,	lì	la	ricovera-
no	subito.	Le	fanno	degli	accertamenti,	la	infilano	
nel	tubo	della	risonanza	magnetica.	Il	rumore	nelle	
orecchie,	il	cuore	che	salta	i	battiti	e	poi	le	lacrime.	
Irene	piange	perché	lo	sa.	Lo	sa	che	c’è	qualcosa	di	
grave	che	proprio	non	va.	
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Salta	fuori	che	vogliono	prelevarle	il	liquor,	il	liqui-
do	all’interno	del	midollo.	Vogliono	quindi	infilarle	
una	siringa	con	un	ago	lunghissimo	dietro	la	schie-
na	senza	nemmeno	dirle	perché.

E	allora	lei	non	ci	sta.	Prende	baracca	e	burattini	e	
se	ne	va.	Chiama	un	neurologo	di	Roma	e	va	a	farsi	
visitare	da	lui.	Le	porta	il	referto	della	risonanza,	lui	
finisce	di	sorseggiare	il	caffè,	la	guarda	e	poi,	con	
un	simpatico	accento	romano,	le	dice	

“C’hai	il	cervello	come	un	cielo	stellato.”
“Che	cos’è?”

“Sclerosi	multipla.”

Per	molti	la	diagnosi	è	come	un	lutto.	Per	Irene	no.	
È	una	liberazione.	Ora il suo nemico ha un nome. I 
suoi dolori un’origine. 

Torna	 a	 casa	 e	 nuovamente	 riprende	 la	 sua	 vita	
normale.	Si	cura	con	 l’interferone	che	è	una	bot-
ta	allucinante	per	 l’organismo,	come	una	chemio	
tanto	per	chiarire,	ma	lei	va	e	viene,	entra	ed	esce,	
lei	fa.	Lei	vive.	Vive	al	fianco	della	sclerosi,	con	la	
sclerosi,	nonostante	la	sclerosi.	Irene	non	è	la	sua	
malattia.	
Irene	è	Irene.	

Cresce	 una	 bambina	 intelligente,	 spigliata,	 dalla	
parlantina	forbita.	Una	bambina	già	grande,	come	
si	muove,	come	parla,	come	osserva.	

Con	 il	marito	 invece,	 sempre	peggio,	alle	 umilia-
zioni	psicologiche	si	aggiungono	quelle	fisiche.	La	
situazione	precipita,	al	punto	che	al	termine	di	una	
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delle	tante	litigate,	lui	le	tira	una	testata.	Lei	resta	
lì	a	respirare	sangue,	lui	esce	per	qualche	ora.	
Lo	devi	lasciare,	le	dice	il	suo	medico,	tu	ti	devi	sal-
vare.	

E	allora	ancora	una	volta	Irene	indossa	la	sua	ar-
matura	e	combatte.	Caccia	via	il	mostro	da	sotto	
al	letto.	

Ormai	provata	più	dalla	vita	che	dalla	malattia,	Ire-
ne	comincia	a	diventare	una	vera	disabile,	inciam-
pa,	l’astenia	e	la	nebbia	nel	cervello	aumentano,	si	
aiuta	con	le	stampelle	e	poi	come	quel	primo	gior-
no	dopo	il	parto,	all’improvviso	non	cammina	più.	

Ma	 continua	 a	 vivere,	 insieme	 alla	 sua	 bambina	
che	nel	frattempo	è	un	adolescente.	Non	è	facile,	
ma	nelle	loro	difficoltà	Irene	ha	creato	un	equilibrio	
fragile,	si	è	reinventata	una	vita	su	misura.
Sulla	sua	sedia	a	rotelle	riesce	a	far	tutto.		

Una	notte	però	si	sente	malissimo.	Perde	conoscen-
za.	Sua	figlia	non	sa	cosa	fare,	è	terrorizzata.	Le	
vede	inerme,	sembra	senza	vita.	Chiama	suo	pa-
dre.	

Irene	poco	dopo	si	rimette,	ma	sua	figlia	è	troppo	
scossa,	non	vuole	tornare	per	il	momento	a	vivere	
con	lei.	Irene	capisce,	è	stato	un	forte	trauma.	Una	
responsabilità	troppo	grande	per	una	ragazzina.	
E	allora	lei	aspetta	che	le	passi.	
Nel	frattempo	la	chiama,	le	scrive,	attende.	
Sono	passati	cinque	anni.

Irene	oggi	io	l’ho	conosciuta.	
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La	prima	cosa	che	vedi	di	lei	quando	la	guardi	è	il	
sorriso.	Nemmeno	ti	accorgi	della	sedia	a	rotelle.	
Ha	sempre	una	battuta	pronta,	 lei	dice	che	parla	
troppo	e	che	quando	le	fai	una	domanda	dà	rispo-
ste	decentrate	perché	si	mette	a	parlare	e	perde	il	
filo.	

Io	non	credo	affatto	che	sia	così.	Credo	piuttosto	che	
Irene	ti	dia	le	risposte	alle	domande	che	non	sape-
vi	nemmeno	di	voler	fare.	E	io	l’ho	lasciata	parlare	
senza	quasi	mai	interromperla,	c’era	tanta	vita	che	
le	passava	negli	occhi	mentre	raccontava.	Soprat-
tutto	mentre	mi	parlava	della	sua	bambina,	degli	
occhi	verdi	e	vivaci	che	aveva	quel	giorno	freddo	di	
febbraio	in	cui	lei	l’ha	data	al	mondo.	

Ricorda	quello	sguardo	che	cancellava	la	stagione	
fredda.	
Come	sarebbe	stato	bello	 se	avesse	potuto	can-
cellare	anche	una	vita	ingiusta.	
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Raramente Stefano
Storia di Stefano
“Quando	avevo	19	anni,	ero	alla	
festa	 di	 compleanno	 di	 un	 mio	
amico,	tra	musica,	gente,	risate,	
mi	 stavo	divertendo,	 stavo	bal-
lando,	come	tutti	intorno	a	me.	Poi	
ho	guardato	un	momento	quel-
le	luci	intermettenti	da	discoteca	
e	ho	visto	 tutto	bianco,	un	 lam-
po	infinito	mi	ha	accecato,	dopodiché	non	ricordo	
più	nulla.	Mi	sono	ritrovato	per	terra,	svegliato	da	
convulsioni	violente.	È	stato	il	primo	attacco	di	epi-
lessia	della	mia	vita.	Purtroppo	non	sarebbe	stato	
l’ultimo	e	la	mia	vita	non	sarebbe	stata	più	la	stes-
sa”.	

Lui	è	Stefano,	oggi	37	anni,	mi	parla	da	dietro	un	
paio	di	lenti	scure,	sdraiato	sul	copriletto	verde	del-
la	sua	camera,	con	un	cuscino	dietro	la	testa	e	un	
sorriso	illuminante	e	timido.	Martina,	 la	fisiotera-
pista	lo	incoraggia	a	respirare	bene	prima	di	par-
lare.	Perché	Stefano	per	tirare	fuori	la	voce,	deve	
chiamare	a	raccolta	parole	e	suoni,	deve	concen-
trarsi	e	metterci	tanta	forza.	

“Facevo	 l’aiuto	 cuoco	 prima”,	 dice,	 “ho	 studiato	
all’alberghiero	e	poi	per	cucinare	ho	girato	l’Italia,	
sono	stato	a	Rimini,	Milano	Marittima,	Santa	Maria	
al	Bagno.	Cucinare	era	la	mia	passione”.	
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Si	ferma,	guarda	verso	la	sua	mamma,	la	signora	
con	gli	occhi	lucidi	lo	incoraggia	a	continuare.	Anzi,	
decide	di	 lasciarci	 soli,	 perché	vuole	 che	Stefano	
non	si	senta	condizionato	nel	parlare.	

Mi	avvicino	a	lui,	mi	stringe	la	mano,	“Io	cammina-
vo,	correvo,	 facevo	una	vita	normale.	Ero	un	ra-
gazzo	normale”.
Poi,	lentamente,	la	vita	per	Stefano	diventava	sem-
pre	più	sfocata	fino	a	essere	irriconoscibile.	“Que-
sta	è	 la	vita	di	qualcun	altro”,	dice,	“ho	 iniziato	a	
inciampare,	a	perdere	 l’equilibrio	senza	una	vera	
ragione.	Avevo	paura	a	ogni	respiro”.	

È	così	che	ci	si	deve	sentire	quando	non	si	è	al	sicuro	
dentro	al	proprio	corpo,	quando	il	corpo	smette	di	
essere	un	riparo	e	diventa	un	nemico	che	combatte	
contro	di	te,	dal	quale	devi	difenderti.
Stefano	e	i	suoi	genitori	hanno	girato	l’Italia	in	lungo	
e	in	largo	per	capire	che	cosa	stesse	succedendo	e	
finalmente	hanno	avuto	una	diagnosi:	Lafora.	

È	una	malattia	neurologica	progressiva	caratteriz-
zata	da	crisi	epilettiche,	mioclono,	disartria	e	dete-
rioramento	psichico,	che	porta	progressivamente	
a	una	grave	disabilità	fino	alla	totale	perdita	di	au-
tonomia.	
La	malattia	di	Lafora	è	una	forma	rara,	ereditaria,	
infatti	si	stima	che	in	Italia	ne	siano	affette	circa	30	
persone,	 30	 su	 circa	59	milioni.	Al	momento	non	
esiste	una	cura,	si	possono	solo	contenere	i	danni.	

In	 Puglia	 ne	 sono	affette	 8	 persone	 ed	 è	 proprio	
in	questi	giorni	che	anche	nella	nostra	Regione	si	
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parla	dell’approvazione	di	una	terapia	sperimen-
tale,	così	come	è	stato	fatto	nelle	regioni	Umbria	e	
Lazio,	con	un	farmaco	enzimatico	(Myozyme)	che	
potrebbe	distruggere	gli	accumuli	glicogenici.	

La	speranza	per	i	soggetti	affetti	da	malattia	di	La-
fora,	e	per	le	loro	famiglie,	rimane	la	ricerca	gene-
tica.	
Il	futuro	dei	ragazzi	colpiti	da	Lafora	e	delle	loro	fa-
miglie	è	legato	a	fili	sottilissimi,	che	si	scontra	con	la	
rarità	della	stessa,	con	lo	scarso	investimento	del-
le	case	farmaceutiche,	con	 il	costo	gravoso	della	
terapia	sperimentale	e	con	la	lentezza	della	buro-
crazia	sanitaria	mentre	il	tempo	per	loro	è	tutto.

Stefano	sta	tornando	gradualmente	indietro,	ogni	
giorno	perde	qualcosa,	che	sia	un	puzzle	della	sua	
memoria,	 un’abilità	 cognitiva,	 è	 come	 se	 questa	
malattia	andasse	a	rallentare,	a	scorticare	fino	a	
rimuovere	pezzo	dopo	pezzo	la	composizione	emo-
zionale,	fisica,	intellettiva	di	un	essere	umano.	

Non	sa	più	scrivere	Stefano,	non	sa	più	leggere,	ri-
corda	poco	e	la	sua	voce	viene	fuori	con	molta	dif-
ficoltà,	ma	quando	la	si	sente	è	avvolta	da	una	mi-
steriosa	dolcezza.

“Mi	sento	spesso	arrabbiato,	nervoso,	
non	mi	riconosco.”,	stringe	più	forte	la	
mia	mano,	“raramente	sono	Stefano”.

Fa	una	pausa	più	lunga	delle	altre,	sorride,	
raccoglie	il	respiro.	
“Prima	di	questo	avevo	molti	amici”,	mi	dice,	“ades-
so	non	si	vede	più	nessuno.	 Il	vero	amico	è	quello	
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con	la	A	maiuscola	e	io	qui	non	ne	vedo.	Per	fortu-
na	ho	la	mia	famiglia.”

Ed	è	una	famiglia	speciale,	quando	possono	por-
tano	Stefano	al	mare,	a	fare	una	passeggiata,	a	
prendere	aria.	Sono	sempre	lì	24	ore	su	24	per	lui.	

Gli	chiedo	dove	avrebbe	voglia	di	andare	adesso.	
	“A	Lourdes”,	mi	dice,	“vuoi	venire?	ci	si	può	orga-
nizzare”,	ride.	
Sarà	anche	una	patologia	rara,	che	a	mano	a	mano	
ti	smonta	di	ogni	pezzo	originale,	ma	 l’essenza	di	
Stefano,	la	sua	dolcezza,	la	sua	simpatia,	nemme-
no	la	Lafora	con	la	sua	cieca	ingiustizia,	la	può	fer-
mare.	

Stefano	riesce	a	tirarsi	su	e	mettersi	a	sedere,	vuo-
le	salutarmi,	ci	abbracciamo,	io	sono	magra,	esile,	
piccola	piccola,	Stefano	è	una	montagna	di	deli-
catezza,	che	malgrado	tutto	trasmette	una	forza	
indescrivibile.

Questo	abbraccio	fa	da	sigillo	a	una	bellezza	silen-
ziosa.	
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Per una 
ragione, 
per una 
stagione,
per tutta la 
vita. 
Storia di Elvira

Era	la	quarta	volta	che	succedeva.	Ci	avevamo	pro-
vato	così	tanto	da	perderci	la	salute,	eravamo	cosi	
stanchi,	svuotati.	
Era	la	quarta	volta	che	andava	a	finire	così.	

Io	ed	Elvira	eravamo	stati	ovunque,	si	era	sottopo-
sta	a	tutti	i	trattamenti	possibili	e	immaginabili.	
Le	avevano	fatto	una	miriade	di	diverse	diagnosi.	
Aveva	l’addome	sempre	gonfio	e	si	lamentava	per	
il	dolore.	Per	mesi	aveva	mangiato	solo	pastina	con	
un	giro	d’olio	e	carne	scondita,	perché	per	qualcu-
no	si	trattava	di	colite.	

Un	ginecologo	la	visitò	e	disse	che	doveva	toglierle	
tutto.	
Era	l’82	e	in	quel	momento	entrambi	rimanemmo	
frastornati	dalla	notizia,	confusi,	nelle	orecchie	un	
ronzio	come	dopo	l’esplosione	di	una	bomba.	Elvi-
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ra	pianse	tutta	la	notte.	

Dopo	l’intervento	ci	dissero,	però,	che	non	era	fini-
ta,	potevamo	avere	ancora	qualche	possibilità.	E	
così	ricominciammo	la	sfida	per	la	vita.		

Arrivammo	 fino	 a	 Bologna,	 dove	 la	 operavano	
mentre	io	me	ne	stavo	fuori,	spostandomi	da	una	
sedia	di	plastica	unta	all’altra,	in	quel	corridoio	che	
puzzava	di	ammoniaca	ad	attendere	che	uscisse.
Operazione	riuscita,	ci	dissero.

Eppure	eravamo	di	nuovo	allo	stesso	punto	per	la	
quarta	volta.
Avevamo	perso	il	nostro	quarto	bambino.	

Non	sapevo	più	cosa	dirle	per	farla	sentire	
un	po’	meglio,	per	darle	un	po’	di	sollievo	e	
speranza,	così	mi	venne	da	dirle:	“staremo	
insieme	per	una	ragione,	per	una	stagione,	

per	tutta	la	vita.”

E	lei,	con	i	suoi	occhi	accesi	e	i	suoi	capelli	bruni	così	
lunghi	e	soffici,	mi	sorrise	di	un	sorriso	stanco	ma	
vivo.	
Pensavo	che	le	nostre	disavventure	fossero	finite	lì.	
Che	ora	avremmo	potuto	accettare	una	vita	sen-
za	figli,	dare	più	amore	a	quelli	dei	nostri	amici,	dei	
nostri	parenti.	A	tutti	gli	altri	bambini	che	non	sa-
rebbero	stati	i	nostri.	

E	invece	quello	era	solo	l’inizio	di	un’esistenza	che	
negli	anni	ci	ha	chiesto	molto.	La	vita	è	stata	pre-
tenziosa	con	noi.	Ha	esagito	 il	massimo,	poca	 in-
dulgenza.	
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Strade	sterrate	con	molti	sassi,	le	nostre.

Di	lì	a	poco	Elvira	cominciò	a	manifestare	dei	sinto-
mi	molto	strani,	come	delle	scosse	dietro	la	schiena,	
problemi	alla	vista,	così	riprendemmo	a	indagare.	
Ci	trovammo	di	nuovo	di	fronte	a	un	viaggio	fatto	
di	esami,	tac,	risonanze,	visite	mediche.	E	i	soldi	se	
ne	andavano	così,	mentre	mia	moglie	peggiorava	
sotto	i	miei	occhi.

In	quel	periodo	assistevamo	anche	sua	madre	ma-
lata	di	 leucemia.	Quando	se	ne	andò,	 la	malattia	
scoppiò	con	tutta	la	sua	violenza,	come	un	pallon-
cino	bucato,	con	quel	gran	botto	che	fanno,	come	
i	 fuochi	 d’artificio	 nella	 notte	 del	 santo	 patrono.	
Sembrava	 dire:	 eccomi,	mi	 hai	 cercata	 per	 tanti	
anni,	adesso	mi	faccio	guardare	in	faccia.	Adesso	
non	puoi	non	vedermi.	

Sono	la	sclerosi	multipla	e	starò	con	te	per	
tutta	la	vita.	

Seguirono	giorni	annebbiati,	sbandati,	fram-
mentati	 tra	 il	 dolore	della	perdita	e	 lo	 sgomento	
della	diagnosi.	

Poi,	dopo	diverse	 scosse	di	assestamento,	 la	no-
stra	vita	si	stabilizzò	nell’instabilità.	Trovammo	un	
ritmo	in	mezzo	a	una	sinfonia	stonata.	

Per	lei,	per	la	sclerosi	multipla,	abbiamo	stravolto	
la	nostra	vita.	Abbiamo	chiuso	il	negozio,	tirato	la	
cinghia	spesse	volte,	abbiamo,	con	tanti	sacrifici,	
cambiato	casa.	
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La	casa	dove	siamo	adesso	è	una	casa	a	misura	di	
Elvira,	perché	abbia	gli	spazi	che	merita,	la	como-
dità,	la	luce,	perché	tutto	le	sia	più	facile.	Che	tutto	
le	sia	più	dolce,	anche	il	dolore.
Mia	moglie	ha	sempre	reagito	e	continua	a	farlo.	

Ierma	è	stata	una	delle	colonne	fondamentali	della	
nostra	vita.	Ierma,	la	sua	migliore	amica,	che	sep-
pur	viveva	distante,	è	riuscita	ad	essere	parte	in-
tegrante	della	nostra	quotidianità.	Delle	piccole	e	
grandi	cose.	Si	può	essere	vicini	pur	essendo	chi-
lometri	lontani,	così	come	si	può	essere	lontani	pur	
essendo	seduti	accanto.	
La	vicinanza	non	ha	nulla	che	a	fare	con	la	geogra-
fia.
Quando	anche	lei	si	è	ammalta	di	una	brutta	ma-
lattia,	Elvira	ha	ricambiato	 l’amore	che	aveva	ri-
cevuto	da	lei	con	il	suo.	Come	una	corrente	d’aria	
che	viene	da	due	finestre	aperte.	Questo	era	il	loro	
rapporto:	ossigeno.	

Ierma	 era	 una	 giornalista	 e	 per	 raccontare	 nel	
modo	più	giusto	ai	suoi	bambini	ciò	che	stava	vi-
vendo,	aveva	deciso	di	scrivere	un	libro	illustrato:	
La	pazienza	dei	sassi.	

Elvira	le	è	stata	vicino	lungo	tutto	il	percorso	tera-
peutico	e	anche	creativo.	
Quando	purtroppo	 Ierma	ci	 ha	 lasciato,	 per	mia	
moglie	è	stata	dura.	La	sua	malattia	stava	ripren-
dendo	il	sopravvento,	ma	grazie	alla	riabilitazione	
siamo	riusciti	a	rimanere	sui	binari.	Non	abbiamo	
deragliato,	mai.	

In	tutti	questi	anni,	Elvira	non	ha	mai	oziato	un	gior-
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no,	lei	si	prende	cura	di	me,	della	contabilità	della	
famiglia.	Riesce	a	fare	tutto	e	vuole	farlo	da	sola.	

L’unica	cosa	che	negli	ultimi	tempi	non	riesco	a	farle	
fare	è	un	giro	al	mare.	Ma	oggi,	di	fronte	a	questa	
ragazza	che	ci	ha	chiesto	di	raccontare	 la	nostra	
storia,	me	l’ha	promesso.	Anzi	l’ha	promesso	a	lei.	
Lei	aspetta	di	vederci	arrivare	uno	di	questi	giorni.	

Guardo	mia	moglie	che	si	muove	nella	stanza	den-
tro	 il	 suo	 equilibrio	 precario	ma	 forte.	 Elegante,	
mentre	si	sposta	da	un	punto	all’altro.	La	guardo,	
ha	ancora	i	capelli	bruni	lunghi	e	soffici,	la	sua	pelle	
luccica,	i	suoi	occhi	sono	accesi.	Io	sono	il	loro	guar-
diano.	La	stanza	è	affogata	di	 luce	come	piace	a	
lei.	E	noi	ci	galleggiamo	dentro.	

Molta	gente	scansa	il	dolore,	si	allontana	quando	
ne	sente	già	solo	l’odore.	

Invece	il	dolore,	come	la	vita,	va	attraversato,	
e	non	soltanto.	

Il	dolore	va	anche	abbracciato	e	curato	e	
perdonato.	

Di	tutte	le	piccole	cose	interrotte,	noi	ne	abbiamo	
fatta	una	unica,	grande	e	incessante.	

Elvira	dice	di	essere	fortunata,	nonostante	tutte	le	
difficoltà	o	forse	proprio	grazie	alle	difficoltà	della	
nostra	esistenza.	
Le	nostre	strade	sono	state	piene	di	sassi	è	vero,	
ma	anche	grazie	a	Ierma,	abbiamo	imparato	che	i	
sassi	non	sono	intralci,	ma	trampolini	di	lancio.	
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Anche	io	mi	sento	fortunato	di	vivere	una	vita	che	
non	è	una	vita	qualunque	al	fianco	di	 una	donna	
che	non	è	una	donna	qualunque.	

Ogni	tanto	mi	giro	e	le	dico	ancora,	per	una	ragio-
ne,	per	una	stagione,	per	tutta	la	vita.	
E	dai	Francesco,	sorride.	
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Come fate?
Storia di Gabriele
Per	noi	che	tutto	è	facile.	Noi	che	ogni	
cosa	ci	è	dovuta.	Noi	che	ci	disperiamo	
e	annaspiamo	per	un	nonnulla.

Noi	che	dalla	trincea	della	nostra	nor-
malità,	a	volte	superficialmente,	guar-

diamo	ai	disabili	e	alle	loro	famiglie,	li	vediamo	at-
traversare	le	strade	sotto	la	pioggia	tra	ombrelli	e	
sedie	a	rotelle	o	negli	afosi	pomeriggi	estivi	sotto	
un	 sole	 rovente,	 li	 vediamo	 spingere	 passeggini,	
asciugare	del	sudore,	correre.	

Distrattamente	lanciamo	i	nostri	sguardi	impegnati	
in	chissà	cosa,	e	in	tutto	quel	guardare,	ci	doman-
diamo:	come fate? 
Proprio	a	noi,	voglio	raccontare	la	storia	di	Gabrie-
le.	

Gabriele	è	nato	con	una	tetraparesi	spastica,	una	
forma	grave	 di	 patologia	 cerebrale	 che	 in	 lui	 ha	
causato	un	grave	disturbo	del	linguaggio,	l’impos-
sibilità	a	camminare,	a	spostarsi.	Muoversi.	
Gabriele	oggi	ha	23	anni,	e	del	mondo	sa	tutto,	vede	
tutto,	capisce	tutto.	

Io	ho	conosciuto	questo	ragazzo	e	i	suoi	meravigliosi	
genitori,	Carmen	e	Santo,	un	venerdì	pomeriggio	di	
marzo	che	piovigginava	con	il	sole,	la	stanza	dedi-
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cata	alla	sua	fisioterapia	era	illuminata	da	questo	
tiepido	sole	che	si	 faceva	strada	alzando	adagio	
l’intensità	della	luce,	come	un	sipario	che	si	solleva.	

Insieme	a	noi	c’era	anche	Martina,	la	fisioterapista	
del	nostro	Istituto	che	con	lui	ha	un	legame	specia-
le.	Quando	lei	gli	parla,	lui	le	risponde	con	un	sor-
riso	e	dirige	il	suo	sguardo	vivo,	dritto	verso	di	lei.	
Durante	gli	esercizi	ridono,	scherzano,	hanno	 l’a-
bitudine	di	sfidarsi	in	piccoli	giochi	divertenti	come	
a	chi	sente	prima	la	campana	del	cimitero	lì	vicino.	
È	sempre	Gabriele	a	vincere	con	il	suo	udito	finissi-
mo.	

Martina,	con	la	sua	dolcezza	e	grande	competenza,	
mi	aiuta	a	calarmi	nella	realtà	di	questa	famiglia,	
mi	traghetta	nel	porre	le	domande	giuste	e	soprat-
tutto	ad	ascoltare	le	risposte	di	Gabriele.

Gabriele,	 dice	 mamma	 Carmen,	 è	 cre-
sciuto	come	un	bambino	normale.	Quan-
do	era	piccolo,	lei	gli	raccontava	tutto,	per	
lei	 la	sua	disabilità	non	è	mai	esistita.	Ha	
cresciuto	Gabriele,	come	ha	cresciuto	sua	
sorella	prima	di	lui.	L’ha	messo	nel	girello,	
lo	portava	con	sé	ovunque.	Facevano	i	bi-
scotti,	il	sugo,	il	pane.	Qualsiasi	cosa,	lei	gliela	rac-
contava.	Gli	spiegava,	senza	quelle	paroline	che	si	
usano	con	i	bimbi	piccoli,	tutto	ciò	che	lei	vedeva,	
dall’ambiente	circostante	ai	concetti	più	complessi.	
Tutto	ciò	che	non	poteva	vedere,	lei	glielo	raccon-
tava.	Gli	raccontava	persino	il	sole.	

Gabriele	ha	visto	 il	mondo	attraverso	gli	occhi	di	
sua	madre.	
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Questo	è	stato	 il	motivo	per	cui	a	scuola	è	riusci-
to	a	inserirsi	bene,	partecipava	attivamente	a	suo	
modo,	perché	comprendeva	già	i	concetti.	

Quando	suo	padre	Santo,	entra	nella	stanza,	gli	oc-
chi	di	Gabriele	si	illuminano,	subito	si	gira	verso	di	
lui,	tende	il	suo	volto,	le	orecchie,	ogni	angolazione	
del	suo	corpo	verso	suo	padre.	È	un	amore	palpa-
bile	quello	che	li	lega.

Suo	padre	mi	dice:	“un	figlio	disabile	ti	dà	delle	ener-
gie	in	più”.	
Forze	che	pensavi	di	non	avere.	Desideri	che	pen-
savi	di	non	desiderare.	

Ogni	persona,	dice,	se	stimolata,	riesce	a	ottenere	
dei	risultati,	noi	non	facciamo	niente	di	straordina-
rio,	siamo	semplicemente	i	suoi	genitori.	

Martina	interviene	per	dire	che	non	è	affatto	scon-
tato,	 invece,	 trovare	 dietro	 questi	 ragazzi	 una	
grande	famiglia	come	loro.	Sono	grandi,	sono	folli,	
perché	fanno	l’impossibile.	Non	si	pongono	nessun	
limite.	

Mi	raccontano	di	quando	in	una	delle	
primissime	visite	neurologiche	di	Gabriele,	gli	
venne	detto	che	il	bambino	sarebbe	stato	un	

vegetale	per	tutta	la	vita.
Abbiamo	vissuto	esattamente	nel	modo	

opposto,	dicono.	

Gabriele	mi	ha	detto	che	ama	viaggiare,	gli	piace	
la	musica,	gli	scherzi,	avere	gente	intorno	a	sé.	Gli	
piace	andare	alle	sagre,	 in	montagna,	nei	musei,	
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fare	i	percorsi	nei	parchi	nazionali.	Adora	la	natu-
ra.

Più	di	tutto,	mi	ha	detto	che	ama	il	mare,	l’aria	sa-
lata	che	gli	spettina	i	capelli	neri,	il	bagliore	dell’ac-
qua	che	gli	avvolge	il	viso	e	a	lui	basta	questo	per	
essere	felice.	
In	effetti	basta	davvero	poco	a	Gabriele	per	sorri-
dere.

Vieni	qui	per	un’intervista,	sei	pronta	ad	ascoltare	
una	storia	che	pensi	sarà	triste	e	invece,	loro,	ti	ri-
educano	alla	bellezza	e	alla	felicità.	

Io	vedo	Gabriele	e	non	 lo	vedo	 in	 silenzio,	non	 lo	
vedo	sconnesso	dal	mondo,	non	lo	vedo	immobile.
Guardo	Gabriele	e	lo	vedo	quasi	correre	da	non	ri-
uscire	a	stargli	dietro.	



53

Tornare 
Storia di Cosima
Solitamente	 il	cielo	non	pesa.	Non	ci	accorgiamo	
nemmeno	della	sua	presenza	se	non	alziamo	il	capo.
In	questi	giorni	 invece	 io	 lo	sento	 il	peso	specifico	
del	cielo.	
Lo	sento	sulle	mie	spalle	aperte,	lo	sento	sulla	te-
sta,	dentro	la	mia	schiena.	

Percepisco	la	sua	pesantezza,	come	se	 io	da	sola	
con	le	ciglia,	dovessi	reggerlo	per	non	farlo	cadere.	
Devo	tenere	allora	gli	occhi	bene	aperti	perché	non	
precipiti	giù.	
Ringraziatemi,	che	se	il	cielo	non	vi	schiaccia,	è	me-
rito	mio.	

Tutti	gli	ospedali	si	somigliano.	Tutte	le	stanze	sono	
uguali.	I	bagni.	I	corridoi	con	quell’odore	di	ammo-
niaca	mischiata	all’aroma	di	minestrina.	

Le	sale	d’attesa	poi	hanno	quella	comune	concen-
trazione	di	elettricità	prodotta	dai	passi	della	gen-
te.
Gente	che	fa	semplicemente	avanti	e	indietro.
Avanti	e	indietro.	Perché	altro	non	c’è	da	fare.	Di-
venta	un	mestiere.	
Mia	madre	si	chiama	Cosima.	È	per	lei	che	faccio	
avanti	e	indietro.	
Da	quando	c’è	la	pandemia	nei	reparti	non	fanno	
entrare	come	prima.	
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Devi	 stare	 fuori.	 È	 un’attesa	 distante,	 ignorante,	
che	poco	capisce	e	sa	di	ciò	che	davvero	accade	
dietro	quei	vetri	oscurati	che	si	inghiottono	medi-
ci,	infermieri,	pazienti,	vite	che	a	volte	non	tornano	
indietro.

C’è	una	mosca	che	mi	vola	intorno	oggi.	I	medici	mi	
dicono	che	ci	sono	poche	speranze	per	lei.	E	queste	
sedie	sono	così	scomode.	Così	fredde.	
E	di	nuovo	torna	il	peso	del	cielo.	

Forse	è	per	questo	che	sono	così	clementi	con	me,	
da	 permettermi	 di	 entrare	 a	 vederla	 ogni	 tanto,	
quando	è	possibile.	
È	 sdraiata	 inerme	 su	 quel	 lettino	 bianco	 troppo	
grande	per	lei.
Si	è	rimpicciolita,	piena	di	tubi	e	aghi,	attaccata	a	
macchinari	con	quel	bip	bip	fastidioso.
È	lì	senza	la	sua	piega	ai	capelli,	l’ombretto	sugli	oc-
chi,	le	unghie	smaltate.	
Le	mani	non	sono	le	sue.	Lei	non	è	lei.
Ma	dubito	fortemente	che	chiunque	sia	qualcuno	
o	 anche	 semplicemente	 qualcosa,	 qui	
dentro.	

La	terapia	intensiva	non	è	un	
reparto,	è	un	altro	pianeta.

Cammini	 in	 questi	 corridoi	 come	 cammineresti	
sulla	neve.	Senti	sotto	i	piedi	 la	stessa	sensazione	
ovattata,	l’assenza	di	rumore,	il	freddo	che	ti	entra	
dentro,	 si	 conficca	come	un	chiodo	nella	colonna	
vertebrale.	
Ma	i	medici	qui	sono	medici	che	non	ti	aspetti.	Non	
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te	l’aspetti	questa	dolcezza,	questa	compassione.	
Non	siamo	abituati	a	tutta	questa	dedizione.	

Il	20	aprile	mia	madre	ha	perso	conoscenza	a	causa	
di	una	grave	mancanza	di	ossigeno.	L’hanno	presa	
per	i	capelli.	
Anche	in	quel	caso	mi	avevano	detto:	Mariangela,	
la	mamma	potrebbe	non	farcela.
Poi	ce	 l’ha	 fatta,	ma	ha	beccato	 il	Covid	e	ades-
so	siamo	qui.	Io	dentro	uno	scafandro	con	visiera,	
guanti,	mascherina	e	tutto,	lei	con	una	vestaglietta	
leggera	attaccata	al	respiratore.	

Torno	qui	anche	oggi,	come	ogni	giorno,	e	mi	siedo	
su	queste	sedie	scomode.	
Bevo	un	caffè,	aspetto	i	miei	fratelli.	
Quando	penso	a	mia	madre,	mi	vengono	in	mente	
i	suoi	lunghi	vestiti,	il	suo	profumo,	la	curva	del	suo	
sorriso	 composto	 che	 scopriva	 dei	 denti	 bianchi	
da	pubblicità.	Un	po’	di	rossetto.	Una	spolverata	di	
fard.	Una	bellezza	che	non	ti	aspetti	di	trovare.	
Questa	è	mia	madre.	

Se	penso	a	mia	madre,	non	penso	alla	sua	
malattia.	Non	mi	viene	proprio	in	mente	la	

sclerosi	multipla.

Si	è	ammalata	quando	io	avevo	dieci	anni.	Un	an-
netto	dopo	è	nato	mio	fratello	Enrico.	L’ho	cresciu-
to	come	un	figlio.	Lo	abbiamo	tirato	su	insieme,	io	
e	mia	madre.	
Quando	era	piccolo	diceva	di	voler	fare	il	medico	
per	curare	la	mamma.	
Poi	è	diventato	un	biologo,	per	non	andare	a	stu-
diare	fuori,	per	restarle	vicino.	
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Se	penso	a	mia	madre,	mi	viene	in	mente	mio	pa-
dre,	somigliava	a	un	attore	di	Hollywood,	lo	guar-
davi	e	pensavi	a	uomini	come	Gary	Cooper,	Alain	
Delon.	
Anche	mia	madre	sembrava	un’attrice,	di	quelle	che	
si	vedono	nei	film	muti	in	bianco	e	nero.	A	pensarci	
ora,	mia	madre	poteva	essere	venuta	fuori	da	un	
film	di	Chaplin.	
Li	vedo	ancora	passeggiare	insieme	per	le	vie	del	
centro,	o	mentre	andavano	a	messa.	Li	vedo	ride-
re,	prendersi	in	giro.	
Per	gran	parte	della	mia	infanzia,	abbiamo	vissu-
to	a	San	Lazzaro,	nel	cuore	di	Lecce.	C’era	il	cine-
ma	Santa	Lucia,	la	Pasticceria	Franchini.	Una	casa	
piccola,	con	le	alte	volte	a	stella	in	pietra	leccese.	
Una	parte	del	mio	cuore	è	rimasta	lì.
Anche	qui	su	queste	sedie	complicate,	mentre	mio	
fratello	sta	parlando	col	medico,	mi	pare	di	vede-
re	il	marciapiede	alto	fuori	casa,	il	basolato	lucido,	
la	gente	sempre	indaffarata	per	le	vie	del	centro.	
Hanno	sempre	tutti	il	passo	svelto	in	centro,	buste	
per	le	mani,	cioccolatini	o	fiori.	
È	bello	guardare	la	gente	che	passeggia	in	centro,	
ha	una	luce	diversa.	

C’è	di	nuovo	la	mosca	che	mi	vola	intorno	mentre	
aspetto	di	entrare.	
Mi	 fa	 pensare	alla	 fattoria	 che	aveva	mio	padre	
fuori	città.	Andavamo	lì	nei	fine	settimana.	
È	lì	che	è	morto	colpito	da	una	scossa	elettrica.	
È	stato	mio	fratello	Enrico	a	trovarlo.	
Così	se	n’è	andato	il	nostro	Gary	Cooper	a	54	anni.	
La	mosca	di	prima	sta	cercando	di	uscire	da	una	
finestra.	Sbatte	continuamente	contro	il	vetro.
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È	una	scena	che	mi	ricorda	qualcosa,	ma	non	rie-
sco	a	ricordare	cosa.	
Il	medico	si	avvicina:	Mariangela,	mi	dice,	la	mam-
ma	sta	meglio.	
La	mosca	è	volata	fuori	dalla	finestra.	

Il	14	giugno	torniamo	a	casa	sotto	un	tramonto	ros-
so	come	la	carta	delle	caramelle	Rossana,	il	cielo	
ha	il	peso	di	una	piuma.	
Posso	chiudere	gli	occhi,	adesso,	non	vi	cadrà	ad-
dosso.
Nel	buio	la	mamma	non	la	vedo,	ma	la	sento	respi-
rare.	

Nella	mia	vita	sono	stata	una	figlia	e	poi	la	
madre	di	mia	madre	e	ho	capito	che	non	c’è	

alcuna	differenza.	

Il	dolore	ci	può	portare	 in	posti	 sconosciuti	 senza	
farci	mai	tornare,	ma	la	salvezza	può	arrivarci	da	
ogni	parte,	anche	da	una	mosca	che	trova	 la	via	
per	volare	fuori	dalla	finestra.	
Penso	a	chi	è	rimasto	bloccato	in	quella	sala	d’at-
tesa,	a	chi	è	ancora	seduto	di	sbieco	su	quelle	sedie	
così	scomode.	Penso	a	tutte	le	madri,	a	tutti	i	figli,	i	
fratelli	e	i	padri	che	sono	lì.
Gli	auguro	anche	solo	uno	spiffero,	una	crepa,	una	
scheggia	in	quel	muro.
Che	se	si	è	fortunati	basta	poca	luce,	a	volte	un	bre-
ve	riverbero,	per	tornare.	
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I mostri non 
esistono
Storia di Barbara
Mia	 figlia	 si	 chiama	 Barbara.	 È	
bellissima	Barbara.	Ha	la	pelle	di	
porcellana	e	gli	occhi	profondi	e	
grandi	come	due	autostrade	che	

portano	al	mare.	
Me	la	tengo	stretta	Barbara.	Le	accarezzo	la	testa,	
la	fronte,	la	bacio	sugli	occhi.
È	così	bella	Barbara.	
Le	parlo	con	una	voce	sottile	all’orecchio.	La	guar-
do	dormire	e	svegliarsi.	
La	sera	le	canto	le	canzoni	che	le	piacciono,	la	vedo	
sorridere	e	d’istinto	sorrido	anch’io.

Mia	figlia	si	chiama	Barbara.	È	bellissima	Barbara.	
Me	la	prenderei	in	braccio.	La	porterei	in	spiaggia.
Le	pettinerei	i	capelli,	le	proverei	gonnelline	di	raso	
tutte	colorate,	di	quelle	ampie	che	quando	fai	una	
giravolta	si	alzano	un	po’.		Riderebbe	tanto.	Balle-
rebbe	su	una	musica	divertente	con	il	suo	ritmo	in-
nato.	

La	 accompagnerei	 a	 scuola	 solo	 per	 aspettare	 il	
momento	di	andare	a	riprenderla.	
Perché	sempre	io	andrei	a	riprenderla.
La	guarderei	uscire	dal	portone	con	 lo	 zaino	sul-
le	spalle,	parlare	con	le	amiche	e	venirmi	incontro	
stanca	e	felice.	
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Le	farei	le	trecce.	Trecce	lunghe	e	forti	come	funi	a	
cui	poterci	aggrappare	per	uscire	fuori.	
La	guarderei	fare	i	compiti	di	geometria	sul	tavolo	
della	cucina,	tra	le	piante,	il	sole	e	il	mare	di	fronte.

Perché	il	mare	qui	è	di	casa.	Il	mare	è	il	nostro	si-
lenzioso	testimone	azzurro.	
Dalla	finestra	ci	arriva	l’odore	delle	pescherie	giù	
per	le	strade,	il	rumore	allegro	delle	giostre,	vedia-
mo	la	striscia	di	sabbia	e	 la	schiuma	bianca	delle	
onde	che	fanno	avanti	e	indietro.
Avanti	e	indietro	senza	alcuna	scelta.	Avanti	e	in-
dietro	senza	alcuna	scelta,	come	la	speranza.	

Quanto	tempo	passiamo	a	consolare	 i	nostri	figli	
dalle	loro	paure?
Quante	 volte,	 mettendoli	 a	 dormire	 gli	 abbiamo	
detto,	non	preoccuparti	non	c’è	nessun	mostro	sot-
to	al	tuo	letto.	Nemmeno	nell’armadio,	no.
Stai	tranquillo	i	mostri	non	esistono.		Il	buio	non	fa	

paura	è	solo	assenza	di	luce.	
È	davvero	così?	I	mostri	non	esistono?

Mia	figlia	 si	 chiama	Barbara.	È	bellissima	
Barbara.	 Aveva	 solo	 sette	 anni	 e	 mezzo	
quando	un	forte	mal	di	testa	ha	provato	a	
spegnere	per	sempre	il	suo	spirito	indomi-
to,	il	suo	carattere	delicatamente	ribelle	di	
bambina	affamata	del	mondo	e	della	vita.	

Un	medulloblastoma	ha	mangiato	la	mia	bambina	
come	un	animale	preistorico	 feroce	che	fagocita	
lentamente.	
Ricordo	la	prima	operazione.	Le	notti	insonni.	Tut-
to	tremava	dentro	di	me.
Sentivo	le	mie	ossa	oscillare,	sfiorarsi	tra	loro	per	
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quanto	si	muovevano,	come	se	un	vento	gelido	mi	
soffiasse	dentro.
Il	mostro	ha	provato	a	divorarla,	a	sbranare	il	suo	
soffio	vitale.	
Poi	un	giorno	è	caduta	e	un’emorragia	cerebrale	
ha	spento	la	sua	vista.	
Ora	la	sua	testa	è	assalita	da	cinque	meningiomi.	

Mia	figlia	si	chiama	Barbara.	È	bellissima	Barbara.	
Ha	42	anni.	Non	posso	portarla	 in	 spiaggia.	Non	
posso	 pettinarle	 i	 capelli	 e	 nemmeno	 farle	 delle	
trecce	lunghe	e	forti	a	cui	aggrapparci	per	uscire	
fuori.
Ma	è	qui	con	 i	 suoi	occhi	profondi	e	grandi	come	
due	autostrade	che	portano	al	mare.
Posso	prendermi	cura	di	lei	e	del	suo	spirito	indo-
mito.	
E	so	che	lei	è	qui	a	prendersi	cura	di	me	con	la	sua	
perseverante	esistenza.	

Mia	figlia	si	chiama	Barbara.	
È	bellissima	Barbara.	
Ha	42	anni.	
Sta	combattendo	da	tanto.	
Perché	i	mostri	a	volte	esistono.	E	ce	ne	sono	tanti.
Ogni	giorno	per	lei	è	una	battaglia.	
Ma	so	che	durante	ogni	battaglia	pensa	a	me.	
E	sono	sempre	io	che	vado	a	riprenderla.
Sempre.	
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Come una 
bouganville
Storia di Marco
         
 La	Bouganville	è	una	pianta	a	

portamento	rampicante,
	ma	per	farla	arrampicare	bi-
sogna	darle	un	piccolo	aiuto,	
piantandola	vicino	alla	strut-
tura	sulla	quale	farla	cresce-
re	e	avvolgendola	intorno	ad	
essa,	in	modo	che	continui	a	

svilupparsi	sul	supporto.

Io	non	so	cosa	c’è	nella	testa	degli	altri,	ma	so	cosa	
c’è	nella	mia	e	ve	lo	voglio	far	vedere.	
Mi	 chiamo	Marco	 e,	 come	 nostro	 Signore	 Gesù,	
sono	nato	il	25	dicembre.	
Sono	gli	inizi	degli	anni	Ottanta,	la	vita	scorre	lenta,	
le	vacanze	estive	sono	lunghe,	la	gente	se	la	prende	
con	comodo	e	non	tutte	le	auto	hanno	l’aria	condi-
zionata.
Io	però	ho	molta	fretta	di	venire	al	mondo	e	così	na-
sco	un	mese	prima,	sono	un	ottimino.	Proprio	come	
i	biscotti	sì.	
Pessima	idea	col	senno	di	poi…	dicono	che	a	nasce-
re	a	sette	mesi,	te	la	cavi	bene,	a	otto	potresti	avere	
qualche	problema,	ed	effettivamente	l’ho	avuto.	
Nasco	con	una	paralisi	parziale	del	cervello,	in	pa-
role	povere	un	tetraplegico.	
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Della	mia	infanzia	che	cosa	vi	posso	dire?	Cosa	vi	
aspettate	dall’infanzia	di	un	bambino	parzialmen-
te	paralizzato,	primo	figlio	maschio	di	un	finanzie-
re	e	di	una	casalinga	di	un	paesino	del	sud	Italia	a	
bassa	densità	di	popolazione?	
Certamente	non	vi	aspettate	l’infanzia	che	adesso	
vi	dirò.	

Viaggio	molto	da	subito,	a	cinque	anni	vado	a	Pa-
lermo	per	il	primo	intervento,	poi	per	seguire	il	dot-
tore	che	mi	aveva	in	cura,	la	mia	famiglia	prende	
baracca	e	burattini,	e	si	trasferisce	a	Castel	Franco	
di	Sopra	in	provincia	di	Arezzo.	
La	Toscana,	con	le	sue	belle	colline,	le	pianure	scon-
finate	e	 la	gente	che	pronuncia	quella	c	aspirata	
che	fa	tanta	simpatia.	

Credo	che	la	mia	infanzia	si	possa	riassumere	
in	una	sola	parola:	resistenza.	

La	vedi	negli	occhi	di	mio	padre,	Giuseppe,	che	con	
le	spalle	dritte	e	il	suo	cappello	storto	da	finanziere,	
rientra	stravolto	la	sera	con	zero	voglia	di	parlare,	
eppure	il	suo	sorriso	seppur	così	stanco	è	vitale.	
Mio	padre	fa	fatica	ad	accettare	la	mia	situazione	
e	così	mi	tratta	e	mi	cresce	nella	normalità.	

Non	c’è	niente	che	io	non	possa	fare.	Non	c’è	luogo	
che	non	possa	raggiungere.	Non	ci	sono	limiti,	né	
scuse	per	me.	
Nuoto	tre	volte	a	settimana,	poi	c’è	la	scuola,	poi	la	
fisioterapia.	
La	mia	vita	è	una	tabella	di	marcia	da	rispettare	
con	ritmi	serrati.	
Ed	io	da	buon	soldato	mi	alleno	e	obbedisco.	
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La	mia	resistenza	la	vedi	nei	miei	sforzi.	

La	resistenza	di	mia	madre	Mariolina,	invece,	la	vedi	
nella	sua	presenza	costante,	la	mia	ombra	di	luce	
in	ogni	cosa,	nello	studio	soprattutto.
I	pomeriggi	passati	a	esercitarsi	sul	ta-
volo	di	cucina,	con	il	sole	fuori	e	gli	eser-
cizi	di	grammatica	dentro.	

Mia	madre	mi	annaffia	come	una	
pianta,	mio	padre	mi	tempra	come	

un	guerriero.	

E	 infatti	combatto.	Combatto	contro	 i	
miei	limiti	ma	più	di	tutto	combatto	con-
tro	i	limiti	degli	altri,	contro	gli	insulti	dei	
compagni,	 i	 loro	sbeffeggiamenti,	quel	chiudermi	
fuori	dal	cerchio.	Nessuno	di	loro	vuole	e	sa	come	
stare	vicino	a	un	bambino	che	cade	ogni	50	metri.	
Combatto	i	 loro	scherzi,	 la	cattiveria,	l’ignoranza,	
la	solitudine.	
Combatto	contro	 la	 rabbia	che	mi	 cresce	dentro	
come	l’erbaccia	dura.	
Combatto	negli	ospedali	da	cui	entro	ed	esco	come	
dai	supermercati.	
Marco	combatte	sì,	e	germoglia	come	una	pianta	
rampicante,	colorato	come	una	bouganville.
Dall’ultimo	della	classe	divento	il	primo.	
Per	riprendere	fiato	e	fiducia	nell’umanità	esistono	
per	fortuna	le	sacrosante	vacanze	estive.

Durante	l’infanzia	cambio	più	o	meno	una	ventina	
di	case,	ma	casa	mia	rimane	il	mio	paesino	del	Sud.	
Quando	torno	giù	l’estate	mi	aspettano	tramonti	in-
sostituibili	sulle	spiagge	di	Gallipoli,	canotte	inzup-
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pate	di	sudore	di	incredibili	partite	a	pallone,	amici	
di	una	vita	seduti	a	bagnarsi	di	sole,	sui	muretti	a	
secco	tra	le	campagne	e	poi	puntuali	lacrimoni	che	
mi	rigano	il	volto	nel	momento	del	ritorno.
I	ritorni	non	sono	mai	facili.	
Non	sono	mai	come	te	li	aspetti.	
I	ritorni	non	sono	fedeli.	
Infatti,	torno	a	vivere	al	Sud	che	ho	undici	anni	e	mi	
aspetto	una	vita	diversa.	
Non	so	perché	me	l’aspetto,	io	sono	sempre	lo	stes-
so.
Le	difficoltà	che	affronto	sono	sempre	le	stesse.	Le	
porte	contro	cui	sbatto	sono	sempre	le	stesse.	Sono	
una	falena	contro	la	finestra.	
La	parola	giusta	per	la	mia	adolescenza	è	rabbia.
La	vedi	 in	me,	 la	vedi	dentro	di	me.	Quell’erbac-
cia	cattiva	che	mi	era	spuntata	dentro	spontanea-
mente	da	bambino,	adesso	è	un	campo.	Un	campo	
incolto	e	sconfinato.	

Mi	ribello	al	nuoto,	quando	certi	insegnanti	mi	tira-
no	fuori	dall’acqua	prendendomi	per	un	orecchio,	
perché	 scambiano	 la	mia	 lentezza,	 il	mio	 tempo,	
per	svogliatezza.
Mi	 ribello	alla	 scuola	che	mi	 relega	all’angolo.	Mi	
ribello	a	questo	sistema	che	mi	vede	e	mi	vuole	vit-
tima,	sempre.	A	qualsiasi	costo.	Non	 importano	 i	
miei	sforzi,	non	importano	i	miei	risultati,	io	riman-
go	il	mezzo	paralizzato	che	da	solo	non	va	da	nes-
suna	parte.	

E	poi	a	17	anni	un’istruttrice	di	nuoto	mi	prende	e	
mi	dice	quello	che	nel	mio	cuore	già	sapevo,	ma	ad	
alta	voce	le	parole	prendono	possesso	dello	spazio,	
si	espandono	come	una	nebbia	e	ti	entrano	den-
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tro.	Mi	guarda	e	mi	dice:	se	vuoi	raggiungere	degli	
obiettivi,	tu	devi	lavorare	più	degli	altri.	Se	gli	altri	
danno	100	tu	devi	dare	200.	
Si	accende	una	scintilla,	sento	il	rumore	di	un	ingra-
naggio,	mai	usato	prima	che	si	muove,	sono	io,	me,	
che	prendo	consapevolezza	di	chi	sono.

Ho	18	anni	e	questa	parte	della	mia	vita	si	può	chia-
mare:	correre.	
Lo	so,	sembra	strano	per	un	tetraplegico,	eppure	è	
così	che	è	andata.
Io	 che	 comincio	 l’università,	 che	 faccio	 esami	 su	
esami	e	prendo	tutti	30.
Io	che	incontro	una	ragazza	con	la	quale	mi	fidan-
zo.	Io	che	mi	laureo	con	il	massimo	dei	voti.	E	anco-
ra	io	che	inizio	subito	a	lavorare	in	banca.
Non	ho	mai	corso	tanto.	Così	tanto	che	ho	l’affan-
no.
Che	bello	l’affanno,	ci	avete	mai	pensato?

Dopo	 la	corsa	però	c’è	sempre	 la	stanchezza.	Mi	
lascio	con	la	mia	ragazza,	il	lavoro	è	automatico,	la	
piscina	è	solo	una	grande	pozza	d’acqua	che	puzza	
di	cloro	e	candeggina.	
Sono	stanco.	Stanco	di	una	stanchezza	esistenzia-
le,	un	affaticamento	che	mi	sfibra	l’anima,	mi	sfol-
tisce	i	desideri.	
Questa	parte,	questa	piccola	parte,	possiamo	chia-
marla:	resa.
Cado	in	questo	tunnel,	sempre	più	giù,	perdo	ogni	
conquista	 che	 avevo	 raggiunto,	 regredisco	 nella	
malattia	fino	a	non	riuscire	a	camminare	più.	Fino	
a	non	poter	immaginare	più	un	futuro	che	mi	somi-
gli.	
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La	mia	famiglia	si	attiva,	mi	portano	di	qua	e	di	là,	
finché	un	giorno	conosco	una	dottoressa,	determi-
nata	più	di	me,	che	dopo	i	miei	vari	e	stupidi	no,	mi	
dice:	Marco,	non	ti	chiedo	molto.	Un	tentativo,	uno	
solo,	me	lo	fai	fare?	
E	così	raccolgo	la	sua	sfida	e	mi	ricovero	a	San	Gio-
vanni	Rotondo.	
Per	la	prima	volta	mi	sento	accolto	in	un	mondo	a	
misura	mia,	 tutto	ciò	che	era	nero	piano	piano	si	
colora.	Quel	luogo,	con	tutta	la	sua	umanità,	il	calo-
re,	quella	misteriosa	tenerezza	mischiata	al	sudo-
re,	all’impegno,	all’ostinazione	rappresenta	il	pun-
to	esatto	della	mia	rinascita.
Ritorna	la	bouganville.	
Questa	sequenza	lenta	ed	essenziale,	la	chiamerò:	
costruire.

Torno	alla	normalità	e	faccio	il	mio	lavoro	come	se	
fosse	la	cosa	più	importante	del	mondo.
Mi	alleno	cinque	giorni	a	settimana	in	piscina.
Esco	con	gli	amici	di	una	vita,	sto	con	la	mia	fami-
glia.	
Dopo	mesi	di	allenamento,	un	istruttore	della	pisci-
na	mi	propone	di	fare	delle	gare.
Non	avrei	mai	pensato	di	partecipare	mai	a	una	
qualsiasi	gara,	ma	lo	faccio.
Lo	faccio	e	contro	tutti	i	pronostici	vinco	la	prima	
gara.
Vinco	la	seconda,	ne	vinco	un	po’.
E	così	decidono	di	iscrivermi	alla	FISDIR	(Federa-
zione	 Italiana	Sport	Paraolimpici	Degli	 Intellettivi	
Relazionali).
Mi	alleno	tanto,	 il	cloro	 lo	sento	nel	naso,	si	è	mi-
schiato	col	mio	sangue.	
Arriva	 il	 giorno	 della	 prima	 gara,	 gli	 spalti	 sono	
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pieni,	tutti	urlano	il	mio	nome	prima	di	cominciare.	
Primo	fischio,	mi	preparo,	secondo	fischio	ci	sono,	
terzo	fischio	vado.
La	gara	finisce,	arrivo	ultimo.	Mi	volto	verso	gli	spal-
ti,	stanno	ancora	urlando	il	mio	nome.	Più	forte.	

Nessuno	vince	da	solo.	

Tu	devi	vedere	prima	chi	sei	e	contro	chi,	con	tanta	
fatica,	stai	combattendo.
Ogni	tanto	puoi	concederti	il	 lusso	di	lasciarti	an-
dare,	ma	tenendoti	molto	forte.	
Poi	decidi	se	continuare	a	combattere	oppure	vi-
vere:	arrampicarti	come	una	buganville	e	con	te-
nacia	e	naturalezza	arrivare	dove	vuoi	arrivare.
E	risplendere	dei	tuoi	colori.	Solo	e	soltanto	dei	tuoi	
colori.	
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Ombra di 
luce 
Storia di Federica
Tutti	dicono:	ah	se	i	muri	potes-
sero	parlare!	
Ebbene,	io	sono	un	muro,	anzi	il	
muro	portante	di	questa	casa,	
e	parlerò.
Io	sono	stato	prima	della	signo-
ra	Ada.	È	qui	con	me	che	ha	vis-
suto	tutta	la	sua	vita.	
Adesso	sono	di	sua	nipote,	Federica.	
Conservo	dentro	di	me,	tra	lo	stucco,	il	cemento	e	le	
piccole	crepe	dell’età,	ancora	l’odore	della	signora	
Ada.	
Ha	vissuto	qui	col	marito	per	un	po’.	
Poi	quando	è	nata	Federica,	io,	tutti	gli	altri	muri,	il	
pavimento,	la	soglia	delle	porte,	i	mobili,	tutto	è	di-
ventato	anche	suo.	

Io	ho	visto	tutto,	con	i	miei	occhi	polverosi	e	invisi-
bili,	ho	visto	la	loro	storia.	
Brutale	come	un	secco	colpo	di	pistola	alla	nuca.	
Meravigliosa	come	solo	le	cose	dolorose	sanno	es-
sere.	
È	con	il	dolore	che	si	cresce,	senza	si	rimane	piatti.	
Come	la	storia	della	febbre	che	da	piccoli	fa	allun-
gare	le	ossa.	Stessa	cosa.
E	a	proposito	di	ossa,	parliamone.
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Federica	è	nata	con	un’anomalia	nella	sua	compo-
sizione	ossea,	uno	scheletro	eccezionale,	a	cui	dan-
no	il	nome	di	Sindrome di Larsen.	
Quando	è	nata	era	piegata	come	un	libro.	Il	primo	
intervento	è	stato	fatto	a	pochi	mesi	ai	piedini,	l’ul-
timo	a	20	anni.	
Tra	il	primo	e	l’ultimo	ce	ne	sono	stati	innumerevoli,	
tra	i	quali	uno	alla	colonna	vertebrale	per	inserire	
un	impianto	affinché	la	mantenesse	stabile.	

Federica	fino	a	due	anni	è	riuscita	a	stare	in	piedi.	
Sulle	mie	pareti	ci	sono	foto	di	 lei	da	piccola,	che	
sta	in	piedi	vicino	a	un	albero	di	natale,	una	pianta,	
a	una	festa	di	carnevale.	Foto	di	lei	in	piedi	ovun-
que.	Poi	non	ce	l’ha	fatta	più,	ha	dovuto	ricorrere	
alla	sedia	a	rotelle.	Ma	pensate	che	questo	l’abbia	
fermata?	No,	mai.
Federica	ha	fatto	tutto,	sempre.	La	sua	famiglia	l’ha	
spinta	e	 sostenuta	come	una	bambina	ordinaria.	
È	andata	a	scuola,	ha	studiato,	si	è	 impegnata,	è	

andata	all’università.	Tra	vittorie	e	fal-
limenti	si	è	costruita	una	vita	interiore	
ricca	di	affetti	e	di	spessore	che	non	è	
apparire	ma	essere.	

Ma	la	sua	gemma,	la	sua	forza,	la	sua	
ispirazione	era	sua	nonna	Ada.	
Lei	e	Ada	avevano	un	rapporto	specia-
le.	

Per	26	anni	grazie	a	lei,	Federica	si	è	sentita	nor-
male.	Dietro	ogni	gesto,	piccolo	o	grande,	sempli-
ce	o	difficile,	c’era	Ada.	Nulla	sembrava	impossibile	
con	lei.
Io	 le	vedevo	dormire	 insieme,	fare	colazione,	ac-
compagnarla	a	scuola.
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Era	la	sua	ombra	di	luce.	

A	casa,	a	scuola,	nei	vai	e	vieni	dagli	ospedali.	
Quella	volta	che	Fede	fece	gli	esami	di	quinta	ele-
mentare	nella	stanza	di	un	ospedale.	
La	prima	volta	che	si	è	innamorata.	
La	malattia	per	Fede	non	è	mai	stata	un	problema.
I	problemi	sono	iniziati	quando	Ada	se	n’è	andata.
Lei	dice	che	non	è	la	disabilità	a	portare	dispiacere	
ma	la	perdita	di	chi	amiamo.
È	lì	che	si	trova	la	vera	sofferenza.	
E	la	capisco,	anche	io,	con	i	miei	acciacchi,	le	mie	
vecchie	 tubature,	 impianti	d’annata,	 sento	 la	sua	
mancanza.

Devo	dire,	 però,	 che	 sono	 rinata,	 come	una	bel-
la	boccata	di	vernice	fresca,	il	giorno	che	Fede	ha	
portato	a	vivere	qui	con	lei,	il	suo	ragazzo	France-
sco.	
Oh	 Francesco,	 che	 ragazzone.	 Simpatico,	 un	 po’	
testardo	eh,	ma	con	un	cuore	gigantesco.	
Quanto	si	amavano	quei	due.	E	quanto	bisticciava-
no.	Che	volete,	tra	due	personalità	forti	è	sempre	
così	che	va.
Sono	stati	insieme	un	bel	po’,	Francesco,	con	la	sua	
presenza,	il	suo	accudimento,	ricordava	tanto	la	si-
gnora	Ada.	
La	vedevo	Federica,	che	era	tornata	a	sentirsi	pro-
tetta	come	quando	c’era	lei.	
Le	persone	non	si	possono	sostituire,	mai,	ma	a	vol-
te	la	vita	ti	manda	qualcuno	di	molto	somigliante.	
Come	un	regalo	con	un	fiocco	venuto	un	po’	male.	

È	stato	bello	per	me	averli	qui	entrambi,	sentire	l’e-
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nergia	di	questi	ragazzi,	vederli	barcamenarsi	tra	i	
problemi	e	la	felicità.
È	stato	bello,	davvero.
Purtroppo	poi	anche	Francesco	se	n’è	an-
dato	per	dei	problemi	di	salute.	
Non	starò	qui	a	dire	quanto	è	stato	dif-
ficile	per	lei,	quanto	l’ho	sentita	pian-
gere,	perdere	i	capelli,	ingrassare.	
Adesso	Federica	è	qui	con	me,	che	
si	sta	rialzando	ancora	dopo	infini-
te	volte.
Siamo	insieme,	perché	è	qui	che	è	voluta	rima-
nere.	

I	grandi	assenti	ci	mancheranno	sempre,	ma	viven-
do	dove	sono	vissuti	anche	loro	è	come	se	ci	man-
cassero	un	po’	meno.	
Soprammobili	 e	 fotografie	 con	 una	 spruzzata	 di	
polvere	aiutano.	
Nelle	fotografie	non	si	incorniciano	solo	i	volti	ma	
anche	i	sentimenti.	
A	volte	basta	guardarle	per	sentirsi	proprio	come	
nel	momento	di	quello	scatto.

Non	andrò	mai	via	da	qui,	dice,	ci	sono	dei	ricordi	
che	deve	a	me,	e	sono	tutti	felici.	
Bisogna	fare	scorta	di	ricordi	felici	perché	sono	il	
nostro	rifugio	più	sicuro.
Come	ho	detto	all’inizio,	sono	 il	muro	portante	di	
questa	casa,	e	qui	tra	il	mio	stucco,	il	cemento	e	le	
vecchie	 crepe	dell’età	c’è	ancora	 l’odore	della	 si-
gnora	Ada	e	di	Francesco,	che	sono	malgrado	tut-
to	ogni	giorno	l’ombra	di	luce	di	Federica.	
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Vite che 
non sono 
la mia

Storia di Rita - seconda parte
“Mi	chiamo	Rita	e	voglio	raccontarvi	la	mia	storia,	
la	storia	della	mia	vita.
Comincio	col	dire	che	ho	66	anni,	la	maggior	parte	
dei	quali	vissuti	in	compagnia	della	sclerosi	multi-
pla.	

Già	da	ragazzina	sentivo	che	nel	mio	corpo	c’era	
qualcosa	che	non	andava,	ma	pensavo	che	fosse	
la	vita	ad	essere	così:	piena	di	dolori	e	di	 impos-
sibilità.	Quasi	quasi	che	volevano	costringermi	ad	
abituarmi	a	quel	disagio,	ma	una	vocina	dentro	di	
me	diceva	che	non	era	possibile	tutta	questa	soffe-
renza	senza	una	spiegazione.	
Sentivo	quel	tarlo	nelle	gambe	che	mi	bloccava	e	
mi	faceva	rimanere	inerme,	la	sensazione	di	impo-
tenza	e	l’assenza	di	forza	persino	per	pensare,	mi	
accompagnavano	costantemente.	Volevo	reagire,	
ma	non	ci	riuscivo,	così	me	ne	rimanevo	inerme	e	
apatica,	senza	interesse	per	nulla.

La	mia	vita	è	stata	diversa	da	subito,	non	ci	ha	mes-
so	molto	a	farsi	riconoscere.		
Passarono	gli	anni,	tra	mille	difficoltà,	passò	anche	
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il	periodo	della	scuola.	
Un	pomeriggio,	dopo	un	pisolino	di	qualche	ora,	mi	
svegliai	con	una	sensazione	strana	alla	vista,	come	
se	 ci	 vedessi	 doppio.	 No,	 un	 momento,	 non	 era	
una	sensazione:	ci	vedevo	doppio	davvero.	Corsi	a	
guardarmi	allo	specchio	e	vidi	il	mio	occhio	sinistro	
completamente	storto,	la	pupilla	se	ne	andava	per	
i	fatti	suoi.	Chiamai	mia	madre	in	preda	al	panico,	
che	all’inizio	credette	a	uno	dei	miei	scherzetti,	ma	
poi	anche	lei	si	spaventò	non	capiva	che	cosa	sta-
va	succedendo.	Così	si	rivolse	al	medico	di	famiglia	
che	consigliò	un	ricovero	per	degli	accertamenti.	
Mi	sembrò	un	tempo	infinito,	e	poi	finalmente,	dopo	
l’esame	del	liquor	ebbi	la	sentenza	di	Polisclerosi.	

Avevo	sedici	anni	e	in	quel	momento	ebbi	la	
certezza	che	non	sarei	mai	stata	una	ragazza	

come	le	altre.	

La	mia	famiglia	rimase	al	mio	fianco	come	meglio	
riuscì,	i	miei	non	erano	nemmeno	mai	andati	a	scuo-
la,	non	sapevano	leggere	né	scrivere.	Io	ero	l’ulti-
ma	di	quattro	figli.	Anche	volendo,	non	era	possibile	
per	loro	capire	nel	profondo	la	gravità	della	situa-
zione.	 I	medici,	 le	 terapie	erano	 le	sole	cose	sulle	
quali,	per	il	momento,	potevo	contare.	Ed	effetti-
vamente,	tra	il	cortisone	e	altri	farmaci	mai	sentiti	
nominare,	stavo	meglio.

Passò	un	anno,	e	mi	ritrovai	punto	e	da	capo,	di	nuo-
vo	impossibilità	di	movimento,	ritorno	in	ospedale	
per	altri	controlli	con	lo	stesso	esito.	Ricomincio	con	
il	cortisone,	pausa	e	ricomincio.	
Nonostante	 tutto	 avevo	 comunque	 sedici	 anni,	 il	
cortisone	non	mi	 impediva	di	essere	romantica	e	
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sentimentalmente	 ambiziosa	 come	
chiunque	a	quell’età.	E	fu	in	quel	pe-
riodo	che	conobbi	il	mio	Osvaldo.
Ancora	oggi	non	riesco	a	spiegarmi,	
come	tra	tante	altre	 lui	abbia	scelto	
proprio	me.
Quando	gli	dissi	che	forse	non	ero	per	
lui,	Osvaldo	frugò	dentro	di	me,	estin-
guendo	ogni	dubbio	e	mi	disse	che	in-
sieme	ce	l’avremmo	fatta.

Gli	credetti,	non	come	si	crede	alle	favole,	
ma	a	una	storia	vera.	

Ci	sposammo,	dopo	appena	due	anni	di	matrimo-
nio	rimasi	incinta.
Eravamo	giovani,	inesperti,	impreparati	e	terroriz-
zati.	Andammo	dal	mio	neurologo	dell’epoca	che	mi	
disse	chiaro	e	tondo	di	interrompere	la	gravidanza.	
Avevo	22	anni.	Ve	la	immaginate	una	ragazzina	di	
22	anni,	fresca	di	matrimonio,	a	cui	viene	stroncato	
il	sogno	di	diventare	madre?	La	vedete?	Vedete	le	
linee	di	contorno	che	separavano	la	sua	vita	dalle	
vite	degli	altri?	Tutte	le	vite	che	non	erano	la	mia.	

Quella	ragazzina	ero	io,	che	fui	prontamente	rico-
verata	per	 interrompere	 la	gravidanza,	con	con-
seguente	infezione,	poi	altro	cortisone	e	riabilita-
zione.	

Meno	di	un	anno	dopo,	nuovamente	incinta.	Era-
vamo	ancora	giovani	sì,	terrorizzati	sì,	ma	questa	
volta	certamente	non	impreparati.	Niente	e	nessu-
no	mi	avrebbe	fermata	dall’avere	il	mio	bambino.	
Consultammo	un	altro	neurologo	che	ci	diede	delle	
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buone	speranze,	“siamo	nelle	mani	di	Dio.”,	disse.
Ero	contenta	quanto	spaventata,	ma	sapevo	che	
ce	l’avrei	fatta,	ed	infatti	è	nato	Francesco	che	oggi	
ha	40	anni,	è	sano,	bello,	forte.	È	mio	figlio.	
Io	so	che	anche	se	nel	mondo	non	sono	niente,	nella	
mia	vita	ho	fatto	una	cosa	grandissima:	sono	una	
madre.	

Da	quel	primo	giorno	con	la	sclerosi,	sono	passati	
50	anni,	e	sono	felice	perché	ho	accanto	persone	
meravigliose	che	mi	amano	tanto,	come	Osvaldo	
e	Francesco	e	mia	sorella,	gli	amici	e	poi	i	medici,	i	
fisioterapisti	come	la	dolcissima	Martina,	tutti	loro	
mi	accompagnano	con	amore	in	questo	percorso.
È	stato	difficile	certo,	doloroso	anche,	ma	tra	le	tan-
te,	oggi	mai	sceglierei	una	vita	che	non	è	la	mia.”

Una	mattina	di	fine	giugno,	ho	intervistato	Osvaldo	
riguardo	sua	moglie	Rita.	
È	 stata	 la	mia	prima	 intervista.	Eravamo	ancora	
nel	periodo	di	forti	restrizioni	dovute	al	Covid-19,	
quindi	è	stata	fatta	per	telefono.	
Oggi,	proprio	qualche	giorno	prima	di	Natale,	 in	
questa	mattina	limpida,	assolata	e	senza	vento,	ho	
l’onore	e	il	piacere,	di	entrare	finalmente	nella	casa	
di	Osvaldo	e	Rita	e	posso	conoscerli	personalmen-
te.	

C’è	lui,	Osvaldo,	ad	attendermi	sulla	soglia,	un	uomo	
simpatico	e	caloroso	che	mi	fa	strada	felice,	lungo	
il	corridoio	fino	alla	sala	da	pranzo,	dove	ad	aspet-
tarmi	c’è	lei:	Rita.	
Rita,	non	è	un	caso	che	faccia	rima	con	vita	questo	
nome,	perché	è	quella	 la	prima	cosa	che	viene	 in	
mente	guardando	questa	donna	con	gli	occhi	scin-
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tillanti,	sorriso	a	pieni	denti.	Emana	così	tanto	ca-
lore	che	è	come	un	bagno	di	sole.	Appena	mi	vede	
si	 lancia	verso	di	me,	pur	rimanendo	seduta	sulla	
sedia	a	rotelle.	Il	movimento,	anche	se	assente,	esi-
ste.	Lo	trasmette,	come	trasmette	la	sua	voglia	di	
accogliere	e	di	raccontare	la	sua	storia,	di	condivi-
derla	con	me,	con	noi,	con	tutti.	

Perciò	mi	siedo	e	la	lascio	parlare,	perché	Rita	non	
è	una	di	quelle	persone	che	devi	imboccare	per	far-
ti	rispondere,	non	parla	con	il	contagocce,	non	ha	
bisogno	di	ganci,	lei	va.	Rita	è	un	fiume	in	piena.	E	
noi	la	sua	forza	ce	la	sogniamo.	

Quella	che	avete	appena	letto	è	la	sua	storia,	io	l’ho	
soltanto	aiutata	a	scriverla	sorseggiando	quel	buon	
caffè	che	Osvaldo	mi	aveva	promesso.	
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Martina, una 
fisioterapista
Martina	ha	sempre	avuto,	fin	da	picco-
la,	una	scintilla.	
Un	piccolo	fuoco	che	bruciava	e	la	illumi-
nava.	Forse	si	trovava	al	centro	del	pet-
to,	vicino	al	cuore,	alimentandolo,	for-
se	era	invece	più	vicino	alla	testa,	nelle	

orecchie	collegato	al	cervello,	nutrendolo.	Aldilà	di	
dove	esso	si	trovasse,	i	suoi	occhi	risplendevano	e	
risplendono	tutt’ora	di	quella	luce.
La	luce	del	bene.	

A	scuola	studiava	sì,	ma	la	sua	condotta	era	imper-
fetta,	Martina	era	troppo	impegnata	a	fiondarsi	in	
battaglie	in	nome	di	compagni	più	deboli,	era	oc-
cupata	a	portare	avanti	piccole	rivoluzioni	con	 lo	
scopo	di	aiutare	chi	era	emarginato,	diverso,	disa-
giato,	semplicemente	in	difficoltà.

Tutto	questo	non	le	portava	affatto	gloria,	anzi,	si	
guadagnava	l’antipatia	e	forse	chissà,	l’invidia,	di	
alcuni	professori	che	non	erano	felici	di	questo	suo	
aiutare	a	tutti	i	costi.
Smettila	di	fare	la	crocerossina,	le	dicevano.	

Lei,	però,	non	ha	smesso.	Non	ha	permesso	che	quel	
fuoco	si	spegnesse,	che	quella	scintilla	si	smarrisse	
tra	i	consigli	degli	adulti,	ha	seguito	il	suo	istinto,	e	
ha	portato	quella	luce	fino	a	qui.
Fino	ad	oggi.
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Oggi	Martina	ha	25	anni,	portatrice	sana	di	dol-
cezza	e	di	generosità,	di	questa	sua	inclinazione	ne	
ha	fatto	una	professione:	la	fisioterapia.
Davanti	a	un	te	freddo	alla	pesca,	un	pomeriggio	
di	giugno,	comincia	a	raccontarmi	il	suo	lavoro.

Sono	circa	le	19	quando	iniziamo	e	due	ore	con	lei	
trascorrono	in	un	attimo.	Passiamo	dalla	luce	cal-
da	di	fine	pomeriggio	alla	sera	con	la	sua	aria	friz-
zante.	
E	nemmeno	ce	ne	accorgiamo.	
Mi	dice	che	il	suo	lavoro	la	assorbe,	i	suoi	pazienti	
diventano	parte	del	suo	mondo.

Entra	nelle	loro	case	e	nelle	loro	vite	
in	punta	di	piedi,	ma	inevitabilmente	
tutti	poco	dopo,	si	trasformano	nella	

sua	famiglia.	I	legami	che	si	creano	sono	
tangibili,	profondi,	reali.

Martina	ha	incanalato	tutta	la	sua	energia	in	questo	
lavoro,	ha	trovato	il	condotto	giusto	per	alimenta-
re	quella	luce	che	ha	sempre	portato	con	sé.	
La	piccola	vittoria	di	un	paziente:	una	testa	che	si	
alza,	un	braccio	che	si	muove	di	poco,	degli	occhi	
che	la	seguono	mentre	parla,	una	mano	che	si	apre,	
sono	le	sue	stesse	vittorie.	

La	prima	volta	che	è	andata	a	casa	di	una	paziente,	
mi	dice,	l’ha	accompagnata	suo	papà.	Non	aveva	
neanche	la	macchina	e	si	sentiva	impacciata	per	la	
paura	di	non	essere	all’altezza.	
Lo	scoglio	più	difficile	da	superare	 in	questa	pro-
fessione,	 io	mi	 immagino,	sia	 il	tatto.	L’azione	del	
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toccare	un	estraneo,	il	contatto	fisico,	la	vicinanza,	
quella	dose	di	intimità	a	cui	non	si	è	abituati.	
Tutto	invece	è	stato	molto	naturale,	per	lei,	come	
se	non	ci	fosse	altra	strada	che	quella.	

Mi	parla	un	po’	di	tutti	i	suoi	pazienti.	Persone	con	
problemi	seri	a	cui	la	vita	ha	chiesto	tanto,	troppo.	
Eppure	nessuno	di	loro	si	lamenta	mai.	
Non	 tollero	 i	 problemi	 normali,	mi	 dice,	 le	 scioc-
chezze.	Lei	che	ogni	giorno	si	confronta	con	pro-
blemi	veri	che	vengono	affrontati	con	quel	pizzico	
di	 ironia	che	 toglie	 l’amarognolo	retrogusto	delle	
vite	difficili.	Almeno	per	un	momento.	

Li	ricorda	tutti	i	suoi	pazienti,	per	ognuno	di	loro	ha	
qualcosa	da	dire.
Mi	parla	di	Rita	che	è	gioia,	allegria,	felicità	fluida.	
Poi	c’è	Stefano,	con	lui	durante	le	terapie	cantano,	
giocano,	è	un	fratello.
Per Elena	 il	 letto	è	solo	un	contorno,	delicata	ma	
tutta	d’un	pezzo	come	un	sergente.
Raffaella	è	una	combattente.
Cosimo,	un	mattacchione.	Teresa	una	gentile	bron-
tolona.
Poi	c’è	Luca,	eternamente	 innamorato	di	una	ra-
gazza	che	non	lo	sa.	
E	Dolores	con	le	sue	ninne	nanne,	Sandro	che	ama	
il	circo.	
E	poi	c’è	il	più	piccolo	Federico,	un	ragazzino	inna-
morato	degli	aerei.	Ma	solo	di	quelli	rotti	e	vintage.	
Il	mio	genio,	dice,	my	sweet	and	sugar	heart.	

Quegli	occhi,	quei	sorrisi,	quei	successi	e	i	fallimen-
ti,	la	felicità	e	la	disperazione,	le	speranze	grandi	e	
piccole,	Martina	porta	tutto	a	casa.
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Così	come	si	porta	via	anche	le	loro	famiglie.	I	ge-
nitori	e	 i	fratelli	di	tutta	questa	bella	umanità	che	
riesce	a	toccare.	
Tutta	 gente	 che	 puntualmente	 attraversa	 la	 pe-
nombra	e	ne	esce	con	il	sole	addosso.	
Quel	fuoco	dell’inizio,	quella	scintilla	e	la	luce,	Mar-
tina	ha	saputo	instradarla	nella	direzione	giusta.	
Le	persone,	dice,	non	sono	abituate	alla	disabilità,	
all’inclusività,	 io	mi	batto	affinché	un	giorno	tutto	
questo,	che	per	me	è	una	realtà	quotidiana,	diven-
ti	la	normalità	per	tutti.	
Mi	batto	affinché	i	ragazzi,	sin	dalla	scuola,	siano	
educati	a	includere	e	non	a	escludere.	
Mi	batto	perché	i	miei	pazienti	non	si	sentano	più	
pazienti.	

Il	lavoro	di	un	fisioterapista	va	oltre	l’immaginario	
collettivo	di	un	rimedio	veloce	alla	cervicale.
Le	nostre	mani,	 le	mani	di	un	fisioterapista,	sono	
come	quelle	di	un	pianista:	tocchi	lo	strumento	del	
corpo	di	qualcuno	ed	esso	vibra,	suona.

Non	si	lavora	da	soli.	
Non	ci	si	salva	da	soli.	

Non	si	va	proprio	da	nessuna	parte	da	soli.		

L a sinfonia	si	crea	in	due:	operatore	e	paziente.	
E	la	musica	che	ne	viene	fuori	è	bellissima.
Martina	mi	saluta,	non	mi	ero	accorta	di	avere	fred-
do	prima	che	se	ne	andasse.	
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Intervista ai medici 
Oltre	la	raccolta	di	questi	racconti	abbiamo	pen-
sato	di	intervistare	anche	due	dei	medici,	il	dottore	
Antonio	Leo	e	 la	dottoressa	Oriana	Elena	Casilli,	
che	di	più	si	occupano	e	si	sono	occupati	delle	visite	
e	terapie	domiciliari.	Abbiamo	riservato	un’inter-
vista	anche	a	una	delle	nostre	migliori	psicologhe	e	
psicoterapeute,	la	dottoressa	Rosa	Fanelli.	

Queste	interviste	ci	permettono	di	avere	una	pro-
spettiva	anche	dal	punto	di	vista	del	professioni-
sta	su	quello	che	è	il	percorso	di	una	patologia.	In	
questo	modo	possiamo	definire	il	nostro	progetto	
come	una	visuale	a	tutto	tondo.	

Intervista alla dottoressa 
Oriana Elena Casilli
Dottoressa Casilli, da quanto tempo lavora in Isti-
tuto Santa Chiara?
Dal	2018

E che ruolo svolge?
Fisiatra

Oltre le classiche visite ambulatoriali, lei si oc-
cupa o si è occupata anche di visite domiciliari, 
vero?
Sì,	in	passato	sì.

In cosa differisce la visita e la conseguente tera-
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pia domiciliare da quella ambulatoriale?
Nella	visita	domiciliare	c’è	un	rapporto	più	stretto	
con	 l’ambiente,	quindi	con	 i	familiari,	si	prende	 in	
esame	il	vissuto	del	paziente	e	 la	terapia	viene	di	
conseguenza	adattata	alle	situazioni	contingenti.	
Andare	a	domicilio	significa	entrare	in	punta	di	piedi	
nella	vita	delle	persone,	delle	famiglie,	toccare	con	
mano	la	realtà	e	a	volte	i	loro	disagi	nel	quotidiano.	
Sicuramente,	 rispetto	 alla	 formula	 ambulatoria-
le,	è	più	difficile	perché	non	ci	sono	le	attrezzature,	
pertanto,	si	vanno	a	cercare	nuove	strategie.

Qual è, secondo lei, il ruolo del paziente nel per-
corso della malattia?
Il	ruolo	è	centrale.	Più	che	paziente	parlerei	di	per-
sona	con	una	disabilità,	perché	vanno	presi	in	con-
siderazione	anche	gli	aspetti	emotivi,	psicosociali,	
intellettivi.
A	volte	bisogna	andare	a	modificare	l’espressione	
del	linguaggio	tecnico	in	modo	da	rapportarsi	me-
glio	al	paziente.	In	alcuni	casi,	addirittura,	si	parla	in	
lingua	dialettale,	si	tralascia	la	lingua	italiana,	per	
riuscire	a	dare	un	input	maggiore	e	una	compren-
sione	maggiore.	

E il ruolo del caregiver?
Il	caregiver	è	fondamentale,	perché	molto	spesso,	
perlomeno	in	alcune	patologie,	tende	a	supplire	al	
deficit	motorio	del	paziente,	quindi	a	fare	per	lui.
Indubbiamente	è	un	ruolo	importante	perché	bada	
ad	altri	aspetti	basilari,	come	l’igiene,	la	cura	di	sé,	
la	spinta	emotiva	che	riesce	a	dare	al	paziente.	
E	in	coloro	che	non	riescono	ad	essere	autonomi,	
si	 fa	anche	carico	dello	 spostamento	del	pazien-
te.	Per	cui	anche	lì	la	riabilitazione	interviene	inse-
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gnando	al	caregiver	delle	tecniche	che	gli	evitino	
un	sovraccarico.

Secondo lei, il medico, oltre al classico ruolo, può 
giocare una parte importante in questo percor-
so? Se sì in che modo? 
Certamente,	può	sostenere	e	consigliare	il	caregi-
ver	o	comunque	stimolare	il	soggetto	al	raggiungi-
mento	di	determinati	obiettivi	lì	dove	sia	possibile.	
Il	fisiatra	ha	un	ruolo	importante	anche	nel	rappor-
to	con	il	fisioterapista,	perché	nel	momento	in	cui	il	
fisioterapista	non	riesce	a	elaborare	determinate	
strategie,	il	fisiatra	ha	il	dovere	di	intervenire,	ana-
lizzare	la	situazione	e	risolverla.	

Quanto e perché è importante, secondo lei, la 
connessione emotiva tra medico e paziente?
È	importante	ma	il	medico	non	si	deve	fare	travol-
gere	dalle	emozioni,	altrimenti	non	si	raggiungono	
gli	obiettivi	prefissati.	 Il	 ruolo	del	medico	deve	ri-
manere	comunque	super	partes	ed	estremamente	
obiettivo	per	essere	un	buon	medico.	

Ricorda se la storia di un paziente o più pazienti, 
hanno influito sulla sua vita professionale attua-
le e/o passata?
Beh	alcuni	hanno	influito	positivamente.	Nel	senso	
che	abbiamo	preso	in	carico	pazienti	che	non	cam-
minavano	da	molto	tempo	e	siamo	riusciti	a	met-
terli	in	piedi.
E	quindi	sicuramente	sì.
Ci	sono	patologie	nelle	quali	si	è	pressoché	inermi,	
tipo	la	SLA,	perché	la	malattia	progredisce	sempre	
per	fatti	suoi	e	perdere	un	paziente	gioca	sempre	
un	ruolo	molto	negativo	sulle	emozioni.
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Fa	male	perdere	un	paziente.	
I	pazienti	li	ricordo	comunque	tutti,	dovendo	pen-
sare	a	uno	in	particolare,	è	proprio	l’ultimo	che	ab-
biamo	rimesso	in	piedi.	È	stata	una	grande	soddi-
sfazione	per	tutti.
Non	è	in	grado	di	vestirsi	da	solo,	ma	adesso	si	muo-
ve,	cammina.	

Lei	sorride.	

Intervista al 
dottor Antonio Leo
Dottore Leo, da quanto tempo lavora in Istituto 
Santa Chiara?
Lavoro	qui	dal	2016

E che ruolo svolge?
Sono	Direttore	Sanitario,	neurologo	dell’età	evolu-
tiva	e	adulta	e	psicoterapeuta.	

Oltre le classiche visite ambulatoriali, lei si oc-
cupa o si è occupato anche di visite domiciliari, 
vero?
Sì,	esatto.	

In cosa differisce la visita e la conseguente tera-
pia domiciliare da quella ambulatoriale?
Molto	spesso	nella	domiciliarità	il	paziente	ha	delle	
caratteristiche	di	ridotta	trasportabilità,	sono	fre-
quentemente	 presenti	 problemi	 legati	 anche	 ad	
aspetti	sociali.	Perché	quando	si	va	a	casa	si	trova	
tutta	 l’entourage	attorno.	Circa	 la	 terapia,	quella	
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farmacologica	non	cambia	ovviamente,	quella	ri-
abilitativa	a	volte	cambia	sia	per	la	tipologia	di	au-
sili	sanitari,	macchinari	che	ci	sono	a	disposizione.	
Può	accadere	infatti	che	si	richieda	l’uso	di	attrezzi	
particolari	non	presenti	e	ci	 si	debba	adattare	al	
domicilio	del	paziente.	Ad	esempio,	se	adesso	ne-
cessitassimo	di	un	appoggio	ci	serviremmo	di	una	
sedia.	

Qual è, secondo lei, il ruolo del paziente nel per-
corso della malattia?
Per	noi	è	un	ruolo	molto	attivo,	perché	innanzi	tutto	
il	paziente	deve	avere	una	buona	aderenza	alla	te-
rapia.	Poi	una	buona	compliance	ovvero	dovrebbe	
eseguire	ciò	che	è	stato	prescritto,	in	modo	corret-
to.	Deve	possedere	anche	una	buona	concordan-
ce,	cioè	dovrebbe	fare	ciò	che	gli	viene	detto	con	
una	partecipazione	attiva.	E	poi	 dovrebbe	avere	
anche	una	buona	situazione	familiare	e	sociale,	ov-
vero	parliamo	di	empowerment.	

E il ruolo del caregiver?
Il	 caregiver	 deve	 ricevere:	 informazione,	 ovvero,	
deve	sapere	di	ciò	che	stiamo	parlando;	formazio-
ne	cioè	molto	spesso	deve	essere	formato	alla	ge-
stione	del	paziente.	E	fondamentale	è	anche	la	ri-
duzione	del	carico	emotivo.	E	poi	ovviamente,	come	
detto	prima,	importantissimo	è	l’empowerment.	

Mi scusi dottore, per empowerment che cosa si 
intende esattamente? Ce lo spieghi meglio.
L’empowerment	 è	 praticamente	 il	 grado	 di	 con-
sapevolezza	sia	personale	delle	proprie	scelte,	sia	
nella	 rete	 sociale	 di	 appartenenza.	 	 Nel	 caso	 di	
empowerment	del	paziente	si	intende	l’obiettivo	di	
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collocare	il	paziente	al	centro	delle	sue	terapie,	te-
nerlo	 costantemente	 aggiornato	 e	 partecipe	 nel	
processo	di	decisione	e	di	cura.	Questo	vale	sia	per	
il	paziente	che	per	il	caregiver	appunto.	

Secondo lei, il medico, oltre al classico ruolo, può 
giocare una parte importante in questo percor-
so? Se sì in che modo? 
Beh	sì,	il	nostro	ruolo	è	proprio	quello	di	essere	re-
sponsabili	di	tutto	il	progetto	riabilitativo,	dell’inte-
ro	percorso.	È	come	essere	una	sorta	di	caposqua-
dra,	si	presta	attenzione	a	ogni	dettaglio,	dalla	cosa	
minima	a	quella	più	grande.		

Quanto e perché importante, secondo lei, la con-
nessione emotiva tra medico e paziente?
L’empatia	 è	 la	 base	 tra	 il	 rapporto	 tra	medico	 e	
paziente,	poiché	il	rapporto	non	è	basato	sull’ade-
sione	ovvero	su	un	concetto	paternalistico,	cioè	“io	
dico	tu	fai”.	
Ma	è	un	contratto	terapeutico,	appunto,	che	deve	
tenere	 conto	 anche	 dell’empatia,	 dei	 bisogni	 del	
paziente	e	di	tutte	le	variabili	della	relazione	tera-
peutica.

Ricorda se la storia di un paziente o più pazienti, 
hanno influito sulla sua vita professionale attua-
le e/o passata?
Sì	è	 logico	che	ci	 siano	dei	pazienti	che	 influisco-
no	maggiormente	sulla	nostra	vita	professionale.	
Questo	perché	ovviamente	hanno	delle	storie	per-
sonali	particolari	 che	ci	 fanno	riflettere	e	che	di-
ventano	anche	uno	spunto	per	dedicarci	in	manie-
ra	più	proficua	e	più	indirizzata	verso	alcune	attività	
sempre	con	l’aiuto	dei	collaboratori.	I	pazienti	che	
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maggiormente	mi	rimangono	nel	cuore	sono	i	bam-
bini,	conservo	gelosamente	e	preziosamente	tutti	i	
regalini	che	realizzano	da	soli	o	con	i	loro	genitori.	
Li	tengo	tutti	qui,	eccoli.	(Me	li	mostra	molto	fiero.)	

Intervista alla Dottoressa 
Rosa Fanelli
Dottoressa Fanelli, da quanto tempo lavora in 
Istituto Santa Chiara?
Da	sempre,	dal	2002	da	quando	ha	aperto	l’Isti-
tuto.	Abbiamo	condiviso	l’idea	e	la	realizzazione	di	
questo	progetto,	sia	col	dottore	Ciccarese,	che	con	
la	dottoressa	Torretti.

E che ruolo svolge ?
Psicoterapeuta.

Chi è lo psicoterapeuta e di cosa si occupa?
Lo	psicoterapeuta	 si	 occupa	di	 tutte	 le	 patologie	
della	mente	sia	dell’età	evolutiva	che	dell’età	adul-
ta.	Quindi	della	diagnosi,	della	modalità	di	fronteg-
giare	le	difficoltà	su	base	emotivo	comportamen-
tale.
In	 particolare,	 io	 sono	psicoterapeuta	a	 indirizzo	
cognitivo-comportamentale,	quindi	mi	occupo	an-
che	di	 lavorare	sulle	distorsioni	cognitive,	che	poi	
sono	alla	base	delle	emozioni	disfunzionali.	
Pertanto	uno	dei	compiti	primari	dello	psicotera-
peuta	è	quello	di	analizzare	come	il	soggetto	inter-
preta	i	vari	eventi	e	correggere	queste	attribuzioni	
di	significato,	al	fine	di	aiutarlo	nella	gestione	delle	
emozioni	e	dei	comportamenti	disfunzionali.
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Che differenza c’è tra lo psicologo, psicoterapeu-
ta e psichiatra?
Partiamo	subito	dal	dire	che	lo	psichiatra	è	un	me-
dico,	 quindi	 ha	 competenze	mediche	 e	 si	 occupa	
prevalentemente	 della	 farmacoterapia.	 Ci	 sono	
psichiatri	 che	 hanno	anche	 competenze	psicote-
rapiche,	perciò	svolgono	entrambe	le	professioni.
Lo	psicologo	è	un	professionista	che	si	può	occu-
pare	di	diagnosi,	prevenzione,	sostegno	psicologi-
co,	ma	non	è	abilitato	a	intraprendere	delle	cure,	
quindi	la	terapia	non	è	di	competenza	dello	psico-
logo	ma	dello	psicoterapeuta.	

“Dallo psicologo ci vanno i pazzi…” cosa ci può 
dire in merito a questo pensiero comune, forse 
ancora oggi diffuso…
Diciamo	che	è	un	vecchio,	vecchissimo	stereotipo,	
per	 fortuna,	 ormai	 questa	 credenza	 si	 sta	 vera-
mente	modificando,	menomale	eh.	Apparteneva	
molto	al	passato,	invece	con	nostro	grande	piace-
re	ci	accorgiamo	che	si	rivolgono	a	noi	sempre	più	
persone,	anche	semplicemente	per	prevenire	il	di-
sagio,	o	per	conoscersi	meglio.	
Noi	vediamo	bimbi	anche	molto	piccoli	proprio	per	
prevenire	il	disagio,	fino	a	persone	che	hanno	una	
sofferenza	più	impegnativa.
Quindi	direi,	che	noi	ci	occupiamo	anche	di	malattie	
mentali	più	significative,	più	gravi,	insieme	sempre	
allo	psichiatra,	ma	non	è	vero	che	da	noi	vengono	
solamente	i	malati	mentali	gravi.
Assolutamente	no.

Come si fa a sapere se si ha bisogno di uno psico-
terapeuta?
Generalmente,	 la	 persona	 è	 abbastanza	 consa-
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pevole	di	avere	qualcosa	che	non	va	e	quindi	può	
chiedere	autonomamente	aiuto.
Altre	volte,	 soprattutto	nelle	malattie	mentali	più	
gravi,	quelle	che	compromettono	anche	l’Insight*	
della	persona,	solitamente	sono	gli	altri	che	si	ac-
corgono	che	la	persona	non	sta	bene	e	cercano	di	
aiutarle.
Sicuramente	 non	 tutte	 le	 persone	 possiedono	 un	
buon	 insight	 rispetto	 alla	 propria	 condizione.	Al-
tre	persone	rimangono,	anche	per	molto	tempo,	in	
stato	di	inconsapevolezza	del	problema	e	qui	pur-
troppo	abbiamo	poi	le	complicanze	più	serie,	per-
ché	la	condizione	peggiora	fino	a	rischi	per	la	salute	
mentale	molto	elevati.	Quindi	diciamo	sono	favo-
riti	i	soggetti	che	hanno	un	buon	insight	e	chiedono	
immediatamente	aiuto.	

*(In psicologia, Insight è la capacità di vedere dentro 
una situazione, o dentro sé stessi; quindi, in gene-
re, percezione chiara, intuizione netta e immediata 
di fatti esterni o interni; questo significato generico 
ha acquistato accezioni specifiche in psichiatria e in 
psicanalisi, per indicare l’intuizione e la consapevo-
lezza dei propri sentimenti, delle proprie emozioni 
e dei moventi del proprio comportamento intellet-
tivo) TRECCANI

Dottoressa, qual è secondo lei il ruolo del pazien-
te nel percorso terapeutico?
Beh	 l’alleanza	 terapeutica	 è	 fondamentale.	 Non	
vedere	il	terapeuta	come	un	avversario	da	abbat-
tere	ma	semplicemente	come	qualcuno	che	mette	
a	disposizione	le	proprie	conoscenze	ma	insieme	al	
paziente	e	non	contro.
In	alcuni	disturbi,	vedo	ad	esempio	pazienti	che	fan-
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no	un	braccio	di	ferro	col	terapeuta.	Mi	sembra	di	
salire	sul	ring	e	questo	chiaramente	non	depone	a	
favore	dell’alleanza	e	della	collaborazione.	È	chia-
ro	che	il	paziente	deve	fidarsi	del	terapeuta	perché	
in	qualche	modo	lo	ha	anche	scelto	e	deve	fare	un	
lavoro	insieme	a	lui.
Ecco,	funziona	solo	se	ci	si	percepisce	come	squa-
dra	e	non	come	avversari.
Ci	sono	molte	situazioni	in	cui	questo	non	avviene	e	
in	queste	situazioni	è	abbastanza	certo	il	fallimen-
to	della	terapia.	

Quanto e perché è importante, secondo lei, la 
connessione emotiva tra psicologo/professioni-
sta e paziente?
Fondamentale.	È	 il	 terreno	fertile	sul	quale	poi	 si	
seminerà	il	percorso	di	cambiamento.	
Se	non	c’è	intesa	emotiva,	se	il	paziente	percepisce	
lo	 psicoterapeuta	 distante	 emotivamente,	 poco	
empatico,	probabilmente	ci	sarà	anche	tanta	pro-
fessionalità	ma	questo	non	produrrà	nulla.
Senza	 relazione	 terapeutica	 non	 si	 può	 produrre	
nessun	cambiamento.
Quindi	la	connessione	emotiva	è	veramente	la	base,	
il	presupposto	per	un	buon	percorso.

Quando e come, paziente e terapista, si rendono 
conto con certezza che è giunto il momento che il 
paziente “cammini sulle sue gambe” senza aver 
quindi bisogno di un regolare supporto psicolo-
gico?
Quando	quelle	situazioni	emotive,	cognitive,	com-
portamentali	che	hanno	spinto	il	soggetto	a	entra-
re	in	terapia,	sono	state	autonomamente	fronteg-
giate.	
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Quindi,	nel	momento	in	cui	il	paziente	è	in	grado	di	
gestirsi	in	totale	indipendenza	e	a	quel	punto	inizia	
a	distaccarsi	dal	terapeuta.
È	come	un	bambino	che	impara	a	camminare	e	non	
ha	più	bisogno	della	guida	del	genitore.
Allora	sappiamo	che	può	allontanarsi,	è	un	momen-
to	di	sofferenza	anche	per	noi	terapeuti	che	dob-
biamo	 lasciare	andare	 il	nostro	bambino,	perché	
poi	è	anche	una	nostra	creatura	questa	persona	
nuova.	Però	è	come	il	genitore	che	accetta	la	sof-
ferenza	per	rispetto	del	bisogno	di	autonomia	del	
paziente.	

Passare mesi a contatto con una persona che si 
racconta intimamente crea inevitabilmente dei 
legami: come si fa quindi a rimanerne fuori? 
Io	non	credo	che	si	rimanga	mai	fuori	dalla	storia	
di	ognuno.	
Ogni	paziente,	poi	rimane	nella	mente	del	terapeu-
ta,	anche	molto	a	lungo.
Credo	che	bisogna	soltanto	accettare	di	condivi-
dere	empaticamente	quel	dolore,	quella	sofferen-
za,	quella	intimità	e	anche	quella	gioia,	senza	però	
farsi	trascinare.	Ci	si	riesce	anche	con	l’abitudine,	
con	l’allenamento.
Però	credo	che	nessuno	di	noi	potrà	rimanere	mai	
totalmente	indifferente	a	delle	storie	di	tale	soffe-
renza.

Ricorda se la storia di un paziente o più pazienti, 
hanno influito sulla sua vita professionale attua-
le e/o passata?
Io	ho	conosciuto	tanta,	tanta	gente,	sicuramente	ci	
sono	delle	persone	che	mi	sono	rimaste	molto	im-
presse	con	le	quali	mantengo	ancora	un	contatto.	
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Per	 esempio,	 una	 ragazza	 al	 tempo	 liceale	 con	
grandissimi	problemi	di	apprendimento	alla	quale	
non	era	mai	stata	fatta	una	diagnosi,	e	tutti	le	sug-
gerivano	di	abbandonare	gli	studi	perché	la	scuola	
non	faceva	per	lei.	Questa	ragazza	era	diventata	
una	bulla	perché	non	si	sentiva	capita.

Abbiamo	fatto	questa	diagnosi	di	disturbo	di	ap-
prendimento	al	liceo,	grazie	alla	sua	insegnante	di	
latino	e	greco.
Questa	ragazza	si	è	laureata	in	medicina,	adesso	è	
una	pediatra.	E	ci	ha	dedicato	la	sua	tesi.	Ecco,	C.	
rimarrà	per	sempre	nel	mio	cuore,	perché	penso	
che	adesso	anche	lei	si	dedica	tantissimo	proprio	
ad	aiutare	le	persone	non	comprese.

O	anche	un’altra	paziente,	S.	con	una	gravissima	
anoressia	in	fin	di	vita,	alla	quale	nessuno	dava	al-
cuna	speranza,	siamo	riusciti	a	tirarla	fuori.	
E	lei	mi	dice,	tu	sei	la	mia	seconda	mamma.	La	pri-
ma	biologica	mi	ha	messo	al	mondo,	e	tu	mi	hai	fat-
to	rinascere.	

Quindi	loro	sono	degli	esempi	che	mi	hanno	ancora	
di	più	invogliata	a	non	lasciare	mai	nulla	di	intenta-
to,	a	non	mollare	la	lotta	fosse	anche	per	ridare	un	
attimo	il	sorriso	a	qualcuno.
A	volte	è	un	lavoro	molto	duro,	ma	questi	esempi	ci	
aiutano	a	non	arrenderci,		perché	dietro	a	una	dif-
ficoltà	c’è	sicuramente	qualcosa	che	non	fa	funzio-
nare	quella	persona.

Ciò	che	dico	a	tutti	è:	non	esprimete	un	giudizio,	ma	
cercate	sempre	di	capire	il	perché.	
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Intervista al dottore 
Vincenzo Ciccarese e alla 
dottoressa Francesca 
Torretti
Per ultimi, ma non ultimi, abbiamo lasciato la pa-
rola al Direttore Generale di Istituto Santa Chiara, 
dottor Vincenzo Ciccarese e alla Amministratrice 
Unica, dottoressa Francesca Torretti.
Collaboratori, colleghi, amici da più vent’anni alla 
guida di questa Nave. 

Come vi siete scelti per realizzare il progetto di 
Istituto Santa Chiara?

Dottoressa Torretti:	In	realtà	non	ci	siamo	scelti,	ci	
siamo	trovati.	È	stata	 la	dottoressa	Fanelli	a	far-
ci	conoscere.	Abbiamo	costituito	uno	studio	asso-
ciato,	e	da	lì	è	nata	l’idea	di	creare	qualcosa	di	più	
strutturato,	abbiamo	creato	questa	società,	par-
tendo	da	quelle	che	erano	le	nostre	competenze	e	
attività	specifiche.	Poi	successivamente,	la	dotto-
ressa	Fanelli	per	motivi	personali	ha	dovuto	rinun-
ciare	al	progetto	e	siamo	rimasti	io	e	lui.	Successi-
vamente	c’è	stata	l’evoluzione	e	la	crescita.	

Dottore Ciccarese: Mi	hai	ricordato	dei	passaggi	
che	col	tempo	avevo	quasi	dimenticato.	Perché	in	
effetti	è	proprio	così,	io	collaboravo	già	con	Rossel-
la	Fanelli,	avevamo	uno	studio	di	Psicoterapia,	poi	
allargammo	la	nostra	conoscenza	in	altri	settori,	e	
proprio	a	Rossella	venne	 in	mente	di	coinvolgere	
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Francesca.	
Dottoressa Torretti: Sì,	ricordi,	ci	conoscemmo	in	
Asl,	successivamente	fummo	chiamati	da	una	Fon-
dazione	in	Terra	d’Otranto,	che	aveva	a	disposizio-
ne	una	struttura	molto	bella,	utilizzata	in	passato,	
per	realizzare	corsi	di	formazione	professionale	ri-
volti	 soprattutto	alle	 ragazze	del	 territorio,	 come	
corsi	di	cucina,	corsi	di	telaio.	Si	usava	molto	il	te-
laio	a	mano,	una	volta.	

Dottore Ciccarese:	Che	bello…	mi	hai	fatto	ricor-
dare,	quei	primi	momenti	che	erano	così	entusia-
smanti…	Quelle	cose	a	cui	uno	magari	non	pensa	
più.	

Quali sono i vostri ruoli all’interno dell’Istituto?

Dottore Ciccarese:	All’interno	della	Società	abbia-
mo	sempre	seguito	le	cose	insieme.	Non	abbiamo	
mai	diviso	i	ruoli,	se	lo	abbiamo	fatto	è	stato	solo	
formalmente	per	una	serie	di	situazioni	che	ce	lo	ri-
chiedevano.	Ad	esempio,	la	formazione	di	una	so-
cietà	prevede	che	ci	sia	un	amministratore.	
Francesca,	 è	 stata	 disponibile	 a	 ricoprire	 questo	
ruolo	 sin	da	 subito,	ma	di	 fatto	abbiamo	sempre	
preso	tutte	le	decisioni	insieme,	le	scelte	sugli	inve-
stimenti,	in	che	direzione	orientare		la	Società,	an-
che,	su	temi	nuovi.	
Siamo	stati	tra	i	primi,	per	esempio,	a	puntare	alla	
formazione	 in	 ambito	 sanitario.	 In	 quel	 periodo	
si	 sviluppavano	 gli	 ECM	 (Educazione	Continua	 in	
Medicina)	e	fummo	tra	i	pionieri	che	si	tuffarono	in	
questo	settore.	
I	primi	corsi	 li	facemmo	in	maniera	sperimentale,	
nel	senso	che	non	si	davano	neanche	i	crediti	addi-
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rittura,	ma	servivano	a	collaudare	questa	modalità	
di	approccio.	
Poi	siamo	diventati	provider,	abbiamo	strutturato	
molti	corsi	di	formazione	per	le	diverse	discipline;	
accanto	alla	formazione,	parallelamente,	aveva-
mo	già	sviluppato	tutta	la	parte	riguardante	la	sa-
lute	mentale,	la	psicologia,	la	psicoterapia,	i	distur-
bi	dell’apprendimento.
Per	poi	passare,	con	la	realizzazione	del	primo	Pre-
sidio	di	Riabilitazione	ex	articolo	26,	anche	altre	at-
tività,	oltre	a	quelle	psicologiche	che	erano	più	vi-
cine	al	nostro	operato	e	bagaglio	professionale.	

Poi	indirizzammo	il	nostro	interesse,	anche,	verso	
lo	sviluppo	della	diagnostica	per	immagini.	Realiz-
zammo	prima	il	Centro	di	Radiologia	a	Castrigna-
no	de’	Greci,	poi	a	San	Vito	dei	Normanni	e	quin-
di	sviluppammo	sempre	di	più	questo	settore	della	
diagnostica	che	era	un	aspetto	importante	per	tut-
to	il	territorio	e	per	la	sanità.	E	poi	piano	piano	ab-
biamo	sviluppato	altri	centri,	altre	attività,	come	le	
due	Scuole	di	specializzazione	in	Psicoterapia	(una	
a	Lecce	e	una	a	Roma),	e	abbiamo	inoltre	guarda-
to	a	regioni	differenti	oltre	alla	Puglia	e	ci	siamo	al-
largati	sempre	di	più.	

Siamo	cresciuti,	come	ho	detto	all’inizio,	prenden-
do	ogni	singola	decisione	insieme.	Attualmente,	ri-
copro	in	Società	il	ruolo	di	Direttore	Generale.	

Dottoressa Torretti: Volevo	 solo	 aggiungere	 una	
cosetta	piccola,	ma	importante,	nel	senso	che	noi	
per	moltissimi	anni	abbiamo	lavorato,	proprio	fi-
sicamente,	abbiamo	erogato	servizi	direttamente,	
avevamo	anche	 tanti	collaboratori,	ma	eravamo	
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alla	guida	dei	settori	operativi.	
Ciò	ha	favorito	una	sorta	di	imprinting,	per	quello	
che	è	stato	possibile	abbiamo	cercato	di	dare	un	po’	
l’impronta,	appunto,	di	quello	che	doveva	essere	il	
lavoro.	Non	soltanto	dal	punto	di	vista	dell’approc-
cio,	con	l’attenzione	poi	alla	qualità,	al	paziente,	ai	
risultati…	ma	anche	alle	modalità	proprio	relazio-
nali,	comunicative	con	il	paziente,	all’accoglienza,	
e	questo	un	po’	ha	condizionato,	in	senso	positivo	
l’operato	dei	nostri	collaboratori.	

Adesso	siamo	presi	da	altre	incombenze	non	diret-
tamente	legate	all’erogazione	del	servizio,	ma	l’e-
sperienza	sul	campo,	secondo	me,	è	stata	impor-
tante	 perché	 lavoravamo	gomito	 a	 gomito	 e	 chi	
lavorava	al	 nostro	 fianco	 ha	 capito	 l’importanza	
anche	dello	studio,	dell’approfondimento.	Abbia-
mo	consentito	agli	operatori	di	formarsi	in	itinere,	
lo	stiamo	continuando	a	fare	anche	adesso	eh.	

Questo,	secondo	me,	ha	fatto	la	differenza	rispetto	
ad	altri	gestori	di	strutture	sanitarie	che	avevano	
una	formazione	di	tipo	amministrativo,	più	che	al-
tro,	e	che	si	sono	dedicati	alla	creazione	e	alla	ge-
stione	delle	strutture	sanitarie	con	poche	compe-
tenze	tecniche.	

Il fulcro dell’Istituto è l’attenzione per il paziente. 
Come avete effettivamente mosso la vostra atti-
vità clinica in questo senso?

Dottore Ciccarese:	 Beh,	 quando	 tu	metti	 al	 cen-
tro	i	veri	bisogni	del	paziente,	che	poi	sono	appun-
to	quelli	della	presa	in	carico	globale	di	tutte	quelle	
che	possono	essere	 le	esigenze,	devi	considerare	
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sia	i	bisogni	di	tipo	assistenziale,	sia	quelli	umani.
Dal	punto	di	vista	assistenziale,	tu	ci	metti	tutte	le	
componenti	 di	 carattere	 tecnico	 sanitario	 e	 devi	
cercare	di	dare	sempre	il	massimo,	perché	le	per-
sone	vengono	da	noi	per	un	problema	e	quindi	ov-
viamente	il	primo	passo	di	questa	presa	in	carico	
è	assicurarsi	che	ricevano	le	migliori	cure	possibi-
li.	Ma	in	quella	presa	in	carico	deve	esserci	anche	
la	manifestazione	della	partecipazione	reale	degli	
operatori	a	quella	che	è	la	sofferenza	sperimenta-
ta	da	parte	del	soggetto.

Questa	modalità	fa	in	modo	che	il	soggetto	si	senta	
davvero	capito	e	accolto	non	soltanto	come	por-
tatore	di	una	sofferenza,	ma	anche	come	persona	
che	può	contare	sull’affetto	e	sull’empatia	da	par-
te	dei	clinici	che	si	assumono	in	toto	la	sua	presa	in	
carico.

Dottoressa Torretti: Diciamo	 che	 noi	 due	 siamo	
molto	diversi,	però	abbiamo	un	elemento	in	comu-
ne,	forse	più	di	uno,	ma	questo	più	di	tutti:	l’atten-
zione	alla	persona.	Nel	senso	che	nel	momento	in	
cui	arriva	il	paziente,	per	noi	è	come	se	fosse	una	
cosa	nostra.	

Intendo	dire	che	non	c’è	differenza	tra	un	parente,	
un	amico	e	 il	paziente	mai	visto	prima,	perché	ci	
prendiamo	in	carico	la	sua	patologia,	la	sua	storia,	
la	sua	famiglia,	le	sue	esigenze.
Il	consiglio	che	noi	abbiamo	sempre	dato	ai	nostri	
operatori,	che	collaboravano	in	equipe	interdisci-
plinare,	 era	quello	 di	 pensare	 sempre,	 sia	 al	 pa-
ziente	come	era	in	quel	momento,	sia	a	quello	di	cui	
avrebbe	avuto	bisogno	una	volta	tornato	a	casa.	
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Una	volta	tornato	a	casa,	lui	avrebbe	avuto	la	sua	
vita	da	vivere,	con	i	suoi	interessi,	le	sue	esigenze,	
i	 suoi	bisogni	e	 il	nostro	compito	era	anche	quel-
lo	di	metterlo	in	condizione	di	vivere	serenamente	
quella	vita,	con	le	limitazioni	che	chiaramente	era-
no	diventate	fisiologiche,	ma	con	la	soddisfazione	
di	poterla	vivere	al	massimo	delle	sue	possibilità.

A	volte	c’è	una	sorta	di	accanimento,	da	parte	di	
molti	operatori	sanitari,	per	arrivare	alla	soddisfa-
zione	personale	di	aver	raggiunto	obiettivi	che	poi	
però	in	realtà	non	servono	al	paziente.
Ad	esempio,	ragazzi	cresciuti	che	devono	per	for-
za	imparare	a	leggere	e	scrivere.	
A	quell’età,	se	non	è	riuscito	in	precedenza	ad	ap-
prendere	gli	strumenti	della	lettura,	deve	imparare	
a	 leggere	globalmente	 l’etichetta	della	 farmacia,	
del	bar…
Il	nostro	lavoro	è	sempre	stato	quello	di	orientare	
gli	operatori,	innanzitutto,	a	calibrare	gli	obiettivi,	
e	poi	a	capire	che	cosa	serve	al	paziente	una	volta	
uscito	dalla	struttura.	
Quindi	pensare	poco	a	noi	e	molto	a	chi	viene	da	
noi.

Quanto impegno, istinto, cura e cosa altro, ci vuo-
le per scegliere le persone giuste che lavorano al 
vostro fianco? 

Dottore Ciccarese: Questa	è	una	bella	domanda,	
perché	ha	che	fare	proprio	con	la	ricerca	delle	ri-
sorse	umane.	
Allora,	noi	abbiamo	avuto	sempre	molti	problemi,	
soprattutto	da	quando	siamo	cresciuti,	a	trovare	le	
persone	giuste	che	assolvessero	compiti	di	grande	
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responsabilità.	
Oggi,	più	che	mai,	c’è	la	difficoltà	del	reperimento	
delle	risorse	umane.	
Nell’ambito	delle	strutture	sanitarie	è	un	problema	
reale,	poiché	c’è	un	numero	sempre	esiguo	di	ope-
ratori	dei	diversi	profili	sanitari	formati	nelle	diver-
se	discipline	sanitarie,	a	causa	anche	delle	scelte	
legate	alla	programmazione	nazionale,	 come	ad	
esempio	il	numero	chiuso.

Questa	programmazione	non	ha	tenuto	conto	in-
tanto	dei	bisogni	assistenziali	che	continuavano	ad	
essere	sempre	maggiori	con	l’aumento	dell’invec-
chiamento	 della	 popolazione;	 inoltre	 era	 neces-
sario	prevedere	un	numero	sostenuto	di	operatori	
che	avrebbero	dovuto	sostituire,	sia	negli	ospeda-
li,	che	nelle	strutture	ambulatoriali	o	private,	quei	
professionisti	che	sarebbero	andati	in	pensione.	
Quindi,	dal	punto	di	vista	della	programmazione,	il	
sistema	è	stato	abbastanza	fallimentare.

Perciò	 questo	 discorso	 qui,	 per	 quanto	 riguarda	
il	 settore	nostro	specifico	ha	già	comportato	una	
difficoltà	a	reperire,	proprio,	dal	punto	di	vista	nu-
merico	 le	persone;	se	poi	si	pensa	che	 in	una	So-
cietà	come	la	nostra,	non	si	deve	soltanto	cercare	
di	avere	il	numero	ideale	di	persone	che	svolgano	
quel	ruolo,	ma	di	trovare	persone	che	abbiano	an-
che	determinate	caratteristiche…

Quindi	se	si	mette	il	bisogno	di	assicurarsi	quel	nu-
mero	di	operatori	che	già	non	ci	sono,	e	accanto	
a	questo	 l’esigenza	di	avere	degli	operatori	com-
petenti	con	particolari	qualità,	come	la	capacità	di	
mettersi	al	 servizio	dell’altro,	capirne	 i	bisogni	e	 i	
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vissuti,	 l’empatia,	capiamo	quanto	sia	difficoltoso	
il	tutto.	
Parliamo	perciò	anche	di	caratteristiche	personali	
che	non	sempre	è	facile	trovare	nelle	persone.

Dottoressa Torretti:	L’altra	cosa	importante	è	tro-
vare	persone	 che	 riescano	a	gestire	 il	 rischio	del	
burnout	(sindrome derivante da stress cronico as-
sociato al contesto lavorativo, che non riesce ad 
essere ben gestito).	Perché	ciò	è	legato	anche	agli	
aspetti	tecnici.
Io,	come	operatore,	tra	le	varie	cause,	posso	an-
dare	 in	burnout	se	 ritengo	che	con	quel	paziente	
non	ci	sia	null’altro	da	fare,	nel	senso	che	penso	che	
il	mio	lavoro	sia	inutile	perché	non	ottengo	nessun	
risultato.
Invece	l’operatore	deve	avere	gli	occhi	adatti	per	
capire	che	cos’ha	quel	paziente	di	positivo,	di	pre-
sente	e	di	reale	in	modo	da	arricchirlo	e	potenziar-
lo;	questo	consente	di	orientarsi	sempre	sul	positi-
vo,	concentrandosi	sul	fatto	di	poter	raggiungere	
dei	risultati,	anche	se	minimi.

Voi siete professionisti con una visione globale e 
all’avanguardia, riuscite a guardare oltre il vostro 
specifico campo, ed accogliere le nuove proposte 
con passione, se le ritenete valide. Siete sempre 
pronti a scommettere su nuove idee. 
In merito al progetto “Storie che curano”, siete 
stati, pertanto, prontamente entusiasti di ap-
poggiarlo, e per questo vi ringrazio. 
Come avete vissuto, il racconto, le storie dei pa-
zienti? 

Dottore Ciccarese: Noi	abbiamo	sempre	creduto	
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in	questa	forma	di	comunicazione,	perché	narra-
re	il	vissuto	di	una	persona,	soprattutto	in	ambito	
sanitario,	significa	promuovere	la	cosiddetta	com-
partecipazione.	Significa	sempre	di	più	capire	che	
dietro	una	sofferenza,	dietro	una	patologia,	dietro	
una	serie	di	sintomi,	più	o	meno	gravi,	c’è	la	perso-
na,	con	i	suoi	vissuti,	con	le	sue	emozioni,	con	i	suoi	
sentimenti,	i	suoi	affetti.	Narrando	non	fai	altro	che	
comunicare,	non	solo	ai	sanitari,	ma	a	chiunque	che	
non	bisogna	guardare	solo	e	sempre	alla	patolo-
gia.
Le	persone	non	sono	le	loro	malattie.	

Dottoressa Torretti:	Concordo	pienamente,	dicia-
mo	che	abbiamo	messo,	 tu	Marzia,	hai	messo	su	
carta	le	narrazioni	che	noi	abbiamo	ascoltato	negli	
anni	e	che	utilizzavamo	come	tesoro,	come	espe-
rienza	considerata	sempre	valida	e	importante.	
Adesso	abbiamo	la	possibilità	di	vederla	su	carta,	
diffusa.
È	un	modo	per	avvicinare	al	nostro	approccio	a	tutti	
quelli	che	ci	leggeranno.

Un’ultima domanda, in una sola parola, che cosa 
è per voi Istituto Santa Chiara? 

I	 dottori,	 si	 guardano,	 parlottano,	 sorridono	 tra	
loro:	Un	bel	pezzo	di	strada...	un	bel	pezzo	di	vita…
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Glossario delle 
patologie trattate
Sclerosi Multipla è	una	patologia	autoimmune	del	
sistema	 nervoso	 centrale	 contraddistinta	 dalla	
perdita	di	mielina.	
La	mielina	è	 la	sostanza	che	riveste	 i	neuroni,	ha	
l’importante	funzione	di	permettere	la	corretta	tra-
smissione	degli	impulsi.
Il	processo	di	demielinizzazione	può	avvenire	in	più	
aree,	da	qui	il	nome	multipla,	e	può	causare	danni	
e	la	formazione	di	lesioni,	le	cosiddette	placche.	
Tutto	ciò	concorre	a	formare	un	tessuto	cicatriziale	
dal	quale	deriva	il	termine	sclerosi.
Quando	i	neuroni	e	la	mielina	vengono	danneggia-
ti	si	compromette	la	trasmissione	degli	impulsi	ner-
vosi	e	quindi	iniziano	a	comparire	una	vasta	gam-
ma	di	sintomi.	
I	più	comuni	sono:	disturbi	visivi,	disturbi	alla	sensi-
bilità	e	perdita	di	forza.	
La	sclerosi	multipla	è	la	seconda	causa	più	comune	
di	disabilità	neurologica	nei	giovani	adulti.
Non	ci	sono	cause	accertate	della	malattia.	

Scelorsi Latera Amiotrofica (SLA)	è	una	malattia	
neurodegenerativa	progressiva	dell’età	adulta,	ca-
ratterizzata	dalla	perdita	dei	motoneuroni	spina-
li,	bulbari	e	corticali,	che	porta	gradualmente	alla	
paralisi	dei	muscoli	volontari	fino	a	compromettere	
anche	quelli	respiratori.
I	motoneuroni	 sono	 le	 cellule	 nervose	 cerebrali	 e	
del	midollo	spinale	in	grado	di	regolare	l’attività	di	
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contrazione	dei	muscoli	volontari	ma	non	solo.	Essi	
sono	responsabili	di	funzioni	fondamentali	come	la	
deglutizione,	la	respirazione	e	la	capacità	vocale.
Per	questo	motivo,	quindi,	la	loro	morte	conduce	a	
una	progressiva	paralisi	di	tutti	i	muscoli	volontari.	
Restano	attive	però	le	funzioni	sensoriali,	sessuali,	
vescicali,	intestinali	e	nella	maggior	parte	dei	casi,	
anche	quelle	cognitive.	
La	SLA	colpisce	solitamente	persone	di	età	com-
presa	tra	i	40	ei	70	anni,	e	si	stima	che	in	Italia	sia-
no	presenti	più	di	6.000	persone	affette	da	SLA.
Non	si	conoscono	ancora	le	cause	accertate	della	
malattia.

Sindrome Di Larsen	È	una	malattia	genetica	rara	
che	colpisce	le	ossa	e	le	cartilagini.	
Essa	 è	 caratterizzata	 da	 lussazioni	multiple	 delle	
grandi	articolazioni,	modificazioni	della	morfolo-
gia	di	varie	frazioni	ossee,	dismorfismi	e	anomalie	
facciali.
La	malattia	è	causata	da	mutazioni	o	da	piccole	de-
lezioni	del	gene	FLNB	che	codifica	una	proteina	del	
citoscheletro,	la	filamina	B.
La	 presenza	 in	 Europa	 è	 accertata	 in	 meno	 di	
1/100.000.

Tetraparesi Spastica	è	una	condizione	in	cui	i	quat-
tro	arti	ed	il	tronco	di	una	persona	sono	compro-
messi	nel	compiere	un	movimento	volontario.		
La	compromissione	varia	in	base	al	livello	di	gravi-
tà	della	patologia,	alcuni	pazienti	potrebbero	non	
essere	in	grado	di	controllare	la	funzione	motoria	
dei	propri	arti,	mentre	altri	potrebbero	presentare	
una	paralisi	parziale	di	alcuni	di	essi	quindi	un	dan-
no	differente.
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La	tetraparesi	spastica	può	derivare	da	compres-
sioni	o	traumi	del	midollo	spinale	oppure	da	proble-
mi	circolatori	che	comportano	ischemia	del	tessuto	
nervoso.	Questa	manifestazione	si	può	riscontra-
re	anche	nelle	paralisi	cerebrali	infantili,	condizioni	
che	dipendono	da	un	danno	neurologico	avuto	du-
rante	o	subito	dopo	il	parto.
Altre	cause	comprendono	porfirie	acute,	poliomie-
lite,	sclerosi	multipla	ed	alcuni	tumori	cerebrali.

Lafora	è	una	malattia	neurologica	progressiva	ca-
ratterizzata	da	crisi	epilettiche,	mioclonie	e	dete-
rioramento	psichico.
Appartiene	alla	categoria	delle	malattie	genetiche	
neurodegenerative	rare	ad	oggi	ancora	incurabili.	
I	primi	sintomi	della	malattia	compaiono	durante	
la	 tarda	 infanzia	o	 l’adolescenza	e	generalmente	
consistono	in	crisi	visive	focali,	crisi	generalizzate	e	
mioclonie.		
Il	decorso	della	patologia	è	devastante,	si	passa	da	
un’alternanza	di	crisi	epilettiche,	assenze,	mancan-
za	 di	 equilibrio,	 stato	 confusionale,	 deperimento	
cognitivo	fino	ad	arrivare	ad	una	graduale	perdita	
totale	di	autonomia.	
La	malattia	di	Lafora	è	dovuta	ad	alterazioni	gene-
tiche	che	causano	un	cattivo	funzionamento	nelle	
proteine	forina	e	malina.	Il	ruolo	di	queste	proteine	
non	à	ancora	ben	chiaro,	ciò	che	si	sa	è	però	che	
la	loro	mancanza	provoca	l’accumulo	di	zuccheri	in	
vari	tessuti	dell’organismo.	
In	Italia	sono	presenti	25	casi.	L’aspettativa	di	vita	
è	dai	2	ai	10	anni.	

Autismo	L’autismo,	o	meglio	definito	disturbo	del-
lo	spettro	autistico	a	causa	della	vasta	gamma	di	
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sintomi,	è	un	disturbo	del	neuro-sviluppo	che	coin-
volge	principalmente	linguaggio,	comunicazione	e	
rapporti	sociali.	
Il	disturbo	comprende	diversi	sintomi,	livelli	di	abili-
tà	e	disabilità,	che	possono	influire	o	meno,	nell’au-
tonomia	quotidiana	e	di	vita.	
I	disturbi	dello	spettro	autistico	possono	compren-
dere	anche	una	sensibilità	maggiore	nei	confronti	
di	rumori	e	suoni,	come	anche	movimenti	del	corpo	
ripetitivi	e	stereotipati,	ad	esempio	dondolio,	bat-
tito	di	mani	o	camminare	avanti	indietro,	sbattere	
gli	oggetti.	
A	volte	i	soggetti	con	autismo	possono	dare	rispo-
ste	inconsuete	alle	persone,	essere	molto	attacca-
ti	agli	oggetti	e	alla	routine,	possono	avere	inoltre	
difficoltà	nella	regolazione	emotiva.	
In	Italia	le	persone	affette	da	disturbi	dello	spettro	
autistico	 si	 stimano	pari	 all’1%	della	popolazione,	
circa	500.000.

Medullobastaoma	è	un	tumore	del	sistema	nervo-
so	centrale	che	rientra	nella	categoria	dei	tumori	
embrionali.	A	causa	di	alterazioni	nel	DNA,	alcune	
cellule	nervose	immature	si	trasformano	da	cellu-
le	sane	in	cellule	tumorali	e	iniziano	a	riprodursi	in	
modo	incontrollato.	
Il	medulloblastoma	è	il	tipo	più	frequente	di	tumo-
re	di	origine	embrionale	e	si	forma	nel	cervelletto,	
una	struttura	localizzata	alla	base	del	cervello	re-
sponsabile	di	molteplici	attività,	tra	le	quali	la	co-
ordinazione	dei	movimenti.

Meningioma	I	meningiomi	sono	tumori	che	si	svi-
luppano	 dalle	meningi,	 tessuti	 che	 circondano	 la	
parte	esterna	del	cervello.	Sono	più	frequenti	negli	
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adulti	e	negli	anziani	e	rappresentato	il	30%	dei	tu-
mori	cerebrali.
Spesso	questi	tumori	sono	ricorrenti	in	alcune	fa-
miglie,	soprattutto	quelle	che	presentano	neurofi-
bromatosi,	 una	malattia	genetica	 in	 cui	 i	 pazien-
ti	 sviluppano	vari	 tumori	benigni	dei	nervi	e	delle	
meningi.

Linfoma Di Hodkin	è	un	tumore	del	sistema	linfa-
tico,	origina	cioè	dai	linfociti	B	che	hanno	la	funzio-
ne	di	difendere	l’organismo.	
Dal	momento	che	il	sistema	linfatico	è	presente	nei	
linfonodi,	nella	milza,	nel	midollo	osseo,	in	pratica,	
in	tutto	l’organismo,	 il	Linfoma	di	Hodkin	può	svi-
lupparsi	in	svariati	organi,	molto	spesso	però	sca-
turisce	dai	linfonodi.	
È	un	tumore	relativamente	raro.	Ciò	nonostante	la	
fascia	di	età	più	colpita	è	quella	tra	i	15	e	i	35	anni.
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Ladispoli (RM)
Via	delle	Azalee,	2

♦
Presidio	di	riabilitazione	funzionale.
Poliambulatorio	specialistico.

♦
+39	06	99223969	/	+39	3421028655
ladispoli@istitutosantachiara.it

Lecce
Via	Campania,	5

♦
Presidio	di	riabilitazione	funzionale.	Poliambulatorio

specialistico	e	odontoiatria.
♦

+39	0832348383	/	+39	0832340570	/	+39	3939102469
riabilitazionelecce@istitutosantachiara.it
residenziale@istitutosantachiara.it

Roma
Via	Properzio,	6

♦
Presidio	di	riabilitazione	funzionale.	Poliambulatorio	

specialistico	a	regime	di	solvenza.
♦

+39	06	69365736	/	+39	3455585599
info.roma@istitutosantachiara.it

Le nostre sedi

Maglie (LE)
Via	Cavalieri	di	V.	Veneto,	11

♦
Diagnostica	per	immagini

♦
+39	3516583283	/	maglieambulatorio@istitutosantachiara.it
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Merine di Lizzanello (LE)
Giardini	di	Atena,	via	Galileo	Galilei,	23

♦
Centro	di	riabilitazione	per	i	disturbi	

dello	spettro	dell’autismo
♦

+39	3461862404
merine@istitutosantachiara.it

Scuole di specializzazione
Lecce	e	Roma

♦
+39	366	1175080

formazione@istitutosantachiara.it

Castrignano De’ Greci (LE)
Via	Umberto	Giordano

♦
Diagnostica	per	immagini

♦
+39	3270030653

castrignanoradiologia@istitutosantachiara.it

San Vito Dei Normanni (BR)
Via	Don	Luigi	Sturzo,	2

♦
Diagnostica	per	immagini

♦
+39	3408285341

sanvitoradiologia@istitutosantachiara.it



È stato difficile certo,
doloroso anche, ma tra le tante, 

oggi mai sceglierei una vita
che non è la mia.


