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La speranza non deve mai essere abbandonata
Orazio Di Mauro - Fotografo

Questo progetto fotografico è uno spaccato di un’esperienza che ho condiviso insieme a molte 
famiglie negli ultimi 3 anni.
Spesso, si dice, che una buona foto non ha bisogno di parole: io sono di questo stesso parere. 
Quello che mostro, però, con queste immagini è una realtà talmente intima e forte che forse non 
esistono parole e foto adatte a rappresentarla. 
Gli scatti non hanno scopo di denuncia sociale, ma semplicemente di testimonianza. Testimo-
nianza di un legame tra me e queste famiglie, una finestra verso un mondo che vorrei riuscire a 
raccontare nel modo più veritiero possibile.
Storie di genitori di figli a cui è stata diagnosticata una malattia rara, fratelli e cugini vittime di 
incidenti o casi di mala sanità. Molti di loro hanno trascorso intere giornate insieme a me, si sono 
messi a mia completa disposizione e hanno avuto piena fiducia nella mia visione per cercare di 
descrivere al meglio le loro condizioni, il loro dolore e le loro speranze.
Un racconto fatto d’immagini.

Sono storie dove si respira la morte ma parallelamente c’è un alto desiderio di vita. Una vita per 
molti vissuta con il calore della propria famiglia e degli amici, per molti altri invece in piena soli-
tudine e abbandono. Piccoli angeli senza colpa. Famiglie normali che vengono catapultate in una 
condizione del tutto sconosciuta. Una malattia o un incidente colpisce, come un fulmine al ciel 
sereno, cambiando l’esistenza. Molti di loro scoprono forze che non pensavano di avere. Altri in-
vece sono costretti a indossare una maschera e fingere che tutto vada per il meglio. Non posso-
no vivere completamente la propria vita, perché imprigionati dall’amore e dal senso del dovere: 
devono assistere il proprio caro. Si cerca di allontanare i sensi di colpa dai cuori dei propri con-
giunti, ma a fine giornata si va a letto con la convinzione che non si è riusciti a dare abbastanza.

Un passo dopo l’altro verso la morte, per quanto cerchi di allontanarla, si sa che arriverà e non 
busserà. Sofferenza e preghiera. Si chiede, si sogna, si cerca, ci si affida a qualcosa o a qual-
cuno che possa avere il potere di fare un miracolo. Speranza e consapevolezza s’incontrano, 
fondendosi.

Guardate cosa ho fotografato, guardate cosa ho imparato e capito.
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Semplice ma necessario
Dott.ssa Maricia Roccaro - Fondatrice Humanity Onlus

Chi ha in famiglia una persona bisognosa di cure sa esattamente cosa vuol dire aver bisogno di un 
sostegno morale; anche l’aspetto economico non è di minore importanza, infatti: sedute terapeu-
tiche, ausili per deambulare respirare e muoversi, pannolini e sacche, attrezzature elettroniche 
come i sintetizzatori vocali che permettono di poter comunicare, un letto che aiuti ad evitare la 
formazione di piaghe da decubito, un sollevatore, una sedia a rotelle, un’automobile idonea a con-
sentire gli spostamenti nei centri clinici adeguati hanno costi rilevanti.
Una famiglia con reddito “diciamo normale”, per poter sopravvivere è costretta a compiere sforzi 
sovrumani. Un ulteriore dramma, che accade sovente, è quello di dover trascurare gli altri familiari 
per potere accudire ed assistere quello più bisognoso. 
Lo stato è presente, ma non in tutti i casi e non sempre con una certa velocità. Il più delle volte do-
vrebbe farsi carico interamente delle spese sanitarie di queste famiglie ma spesso ciò non accade.
Eppure tra le famiglie c’è chi lotta in “silenzio” con dignità, nella consapevolezza di un diritto sacro-
santo negato “il diritto alla salute”.

“Il miracolo è il crederci, il crederci talmente tanto da rendere il miracolo normalità”.

Per questo nasce Humanity, per via delle mie emozioni ed il senso di dover essere presente nei 
confronti di queste famiglie.
Sensazioni forti che scavano nell’anima e mi fanno germogliare gemme di una vita nuova. Tutto 
questo era nascosto nel mio profondo, ad un tratto mi si è palesato davanti. Humanity aspettava 
“La speranza non deve essere mai Abbandonata” per venire alla luce, e tutto ciò un per puro caso. 
Orazio Artista puro perché miscela in maniera naturale le immagini di spaccati di vita con la gran-
dezza dell’amore familiare. Il più sublime perché parte dal dolore e arriva ad una vita fatta di una 
dignità. Ancora più ampia e profonda di altre vite. Tutto ciò è sacralità che resta sotto vetro se i 
contatti col mondo esterno sono recisi. Humanity ringrazia Orazio Di Mauro perché grazie a “La 
speranza non deve essere mai abbandonata” ha avuto la forza di venire alla luce e con impegno 
darà forza a chi più di altri ne avrà di bisogno.
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Interni di Famiglia
di Pippo Pappalardo

Queste fotografie non nascono per finire in un album o per celebrare un battesimo, un comple-
anno o una laurea; pertanto non appartengono sociologicamente al rito della fotografia come 
memoria o come identità civica e sociale.
Queste fotografie, o meglio, questo progetto fotografico (perché di questo professionalmen-
te si tratta) fanno parte di un modo di mettere lo strumento fotografico - e, quindi, il modo di 
organizzare la visione che vi sta dietro -, a disposizione di realtà esistenziali, sanitarie, ambien-
tali, economiche e politiche, che, altrimenti, non avrebbero visibilità vera, umanamente vera, 
responsabilmente vera.

Troppo spesso, infatti, l’artificio fotografico si è lasciato turbare dalla tentazione di restituire il 
documento emotivamente intenso, toccante, commovente; così facendo, ha messo al servizio 
della “non informazione” la capacità di estetizzare, o di dipingere “facile” situazioni difficili.
Orazio Di Mauro, invece, ha fornito prova in passato, e ce lo conferma nella presente opera-
zione, che il primo problema del fotoreporter è quello di riuscire a dialogare con la realtà che 
vive davanti agli occhi e, quindi, ascoltarla e vibrare con essa, raccogliendo però la verità prima 
dell’emozione e, da questa verità, lasciarsi guidare per individuare il preliminare approccio fatto 
di pudore e di rispetto; quando, poi, l’equilibrio d’approccio viene raggiunto, allora, c’è spazio per 
la consapevolezza solidale, per l’impegno verso chi ha bisogno e, quindi, il senso finale e ormai 
compiuto, dell’intervento fotografico.

Per troppo tempo abbiamo formulato proposte e progetti fotografici che muovevano da tesi 
precostituite o peggio da pregiudizi: abbiamo voluto denunciare prima di documentare, abbiamo 
cercato la compassione prima che il rispetto. E ne è venuta fuori una fotografia eccessivamente 
carica di metafore e di simbolismi racchiusa in un’iconografia ripetitiva e fuorviante.
Il fotografo catanese, invece, lascia che a intrattenere i nostri turbamenti siano gli accidenti che 
cadono inevitabilmente nell’obbiettivo (e, quindi, accidenti non cercati, non sottolineati ma solo 

raccolti perché reali e presenti): è la quotidianità del bisogno, della difficoltà, dell’emergenza che 
si adatta al ritmo fotografico divenuto ormai riconoscimento della vita.
Prima della malattia c’è l’esistenza, c’è, appunto, la vita e niente cura la vita meglio che la vita.
Pertanto, sono i segni di quest’ultima che riempiono ogni immagine di Di Mauro, con discrezione 
e con risoluzione.
Senza ricorrere a protesi intellettuali, senza invenzioni, né adattamenti, e nemmeno convivenze 
forzate, i mille oggetti che circondano i nostri amici in difficoltà, ci lasciano decifrare la loro vita 
quotidiana, la diversa forza utilizzata nell’affrontare il nuovo giorno. 
Un lettino, una vasca da bagno, una saponetta, una siringa, una tovaglia ci dicono e ci parlano di 
più del volto medesimo dei protagonisti e di quello di coloro che li assistono; perché ci coinvolgo-
no in una comune riflessione laddove la capacità iconografica si fa cifra ed esperienza del nostro 
impegno all’interno di questo piccolo universo che resta un microcosmo escluso a chi non vuole 
penetrarvi in punta di piedi e con assoluto spirito di servizio.

Che se poi volessimo a tutti i costi leggere in queste immagini un appello al nostro latitante do-
vere sociale, ebbene, chiaro, visibile e forte apparirebbe il segno politico ed esistenziale rivelato 
dall’indagine reportagistica: la famiglia è ancora l’autentico e, purtroppo, unico welfare di tante 
circostanze e, come tale, va aiutata e sostenuta.

L’assoluto realismo di fondo, quindi, correlato alla capacità di mettere a fuoco i protagonisti di 
questa differente vita quotidiana, raccoglie nell’immagine un inventario di annotazioni e di com-
menti intelligenti ed intelligibili che rendono il lavoro in mostra qualificato per esprimere urgen-
ze e necessità che ci appartengono e che sono alla nostra portata di intervento.
È questa la sincera fotografia, della “porta accanto”: quelle cose che vediamo anche noi e che da 
noi si aspettano una mano oltre che il nostro sguardo distratto.
Mi correggo: non sono “cose”. Sono smorfie, sorrisi, turbamenti, paure, speranze, incoraggia-
menti, sguardi, odori, sapori che per un attimo sono stati tolti alla loro “diversa armonia” solo per 
permetterci di conoscere meglio una realtà che per non continuare a soffrire vuole diventare più 
visibile e, quindi, capita e non solo immaginata.
Ecco: il contributo di Orazio Di Mauro fotografo non è una provocazione verso l’immaginazione 
ma un porgere le immagini del comune impegno per conoscere.
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Pietra
Una finestra che si affaccia su un fabbricato abbandonato, nessuna traccia di verde. Nessun giar-
dino, neanche un filo d’erba. Parchi, alberi e piante sono un sogno da queste parti. Una televisione 
all’angolo e una figlia sempre accanto. Pietra, 61 anni, da otto anni è malata di SLA (sclerosi laterale 
amiotrofica), la sua vita, giorno e la notte, è ancorata a un letto. Il suo ossigeno è un respiratore 
artificiale.
È perfettamente cosciente, comunica attraverso gli occhi. Il comunicatore elettronico è troppo 
costoso, non può permetterselo. Questi macchinari sono chiamati Sintetizzatori vocali, le regioni 
non possono fornirlo a tutti, si effettuano dei test sui malati che lo richiedono e poi gli enti locali 
decidono chi può essere in grado di utilizzarlo. Pietra non può. Questi sintetizzatori sono dei veri e 
propri computer in grado di migliorare notevolmente la vita di un malato, dandogli la possibilità di 
poter scrivere, telefonare, navigare su internet e parlare. Pietra potrebbe avere una voce, anche 
se artificiale. Ma le è stato negato. Per Pietra così dialogare con i figli diventa sempre più difficile, 
soprattutto con Grazia, l’unica a prendersi cura di lei in casa e l’unica a capirla veramente, conosce 
tutti i suoi suoni ed espressioni. 
La malattia però non ha fermato l’affetto dei nipotini che si rinnova giorno dopo giorno, diventan-
do forte e potente.

La vita è dura per chi è malato, diventa una prigione se non si può comunicare, se sei rinchiuso in 
una stanza e dall’unica finestra non si riesce a scorgere solo cemento. Neanche un filo d’erba. Tutto 
gli è negato anche ammirare ciò che Madre Natura ha creato. 
Pietra può vedere solo sassi e cemento. 

SLA

La sclerosi laterale amiotrofica, chiamata SLA o anche morbo di Lou Gehrig (dal nome del giocatore 
statunitense di baseball, il cui caso nel 1939 sollevò l’attenzione pubblica intorno a tale patolo-
gia), è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso, che colpisce selettivamente 
i cosiddetti neuroni di moto (motoneuroni), sia centrali - 1º motoneurone a livello della corteccia 
cerebrale, sia periferici - 2º motoneurone, a livello del tronco encefalico e del midollo spinale.

Fu descritta per la prima volta nel 1860 dal neurologo francese Jean-Martin Charcot, ed attualmen-
te le sue cause sono ancora ignote, anche se gli studiosi sospettano fattori genetici e ambientali.
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Francesco
”Non ci costringete a vivere, ma fateci vivere con dignità”
Questa è stata una delle ultime frasi di Francesco, immobile nel suo letto da diversi anni. Affetto 
da Sclerosi laterale amiotrofica dal 2002, tracheostomizzato, respirava grazie ad un ventilatore 
artificiale. Poteva muovere solo gli occhi. Le sue pupille erano la sua lingua: riusciva a comunica-
re, infatti, solo attraverso un sintetizzatore vocale. 
Francesco ha dovuto affrontare molte battaglie, la più dura quando è finito nel bel mezzo della 
caccia ai falsi invalidi. Francesco ha ricevuto a casa la comunicazione dell’Inps. Per far rientrare 
tutto ha dovuto urlare, protestare, insieme alla sua famiglia. Un video ha dimostrato la sua di-
sabilità. Una prova inconfutabile: le istituzioni hanno dovuto fare un passo indietro. Circonda-
to dall’amore dei suoi parenti Francesco è riuscito a superare ogni ostacolo. Sorrideva alla vita, 
perché era amato e si sentiva fortunato per questo. La sofferenza più grande era l’impotenza 
davanti al dolore della moglie e dei figli che bussavano e ricevevano solo porte in faccia dal si-
stema sanitario. “In fondo - mi ha detto un giorno - lo chiediamo a nome di tutti i malati: un po’ di 
attenzione e una assistenza seria, che aiuti le famiglie ignorate, a vivere con dignità”.

Francesco nel 2011 ha lasciato il suo letto diventando un angelo.
Le sue battaglie, però, sono vive più che mai.
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Nuccia
Alle spalle c’è il quadro dell’ultima cena, non si contano le statue di padre Pio, della Madonna.
Nuccia è molto religiosa, accudita dalla madre che nel dolore non ha perso la fede. Vivono con 
una piccola pensione, con scarsa assistenza e poche attenzioni da parte dei familiari.

La sua storia ha dell’assurdo, circa diciasette anni fa, Nuccia si trovava in campeggio con il marito 
e i due figli. Rientrati in casa dopo una bella giornata, la figlia più piccola accusa un malore, viene 
portata in ospedale e gli viene diagnosticato un tumore. La piccola da li a quindici giorni morirà. 
Nuccia non riesce a superare questo terribile trauma, entra in una terribile depressione che la 
porterà quasi alla pazzia. Qualche anno dopo, il miracolo, Nuccia è in dolce attesa, la consapevo-
lezza di aspettare un bimbo le ridà la forza, migliora notevolmente le sue condizioni psicologiche 
e pian piano supera la depressione. Però a poche settimane dal parto arrivano delle complica-
zioni, viene portata in ospedale, gli riscontrano una grave gestosi, devono subito intervenire o il 
piccolo non vedrà la luce.

Il piccolo c’è la farà, ma Nuccia entra in coma. La madre è distrutta, non riconosce la propria figlia, 
che ha subito degli enormi cambiamenti ficici dovuti al coma, i medici le dicono che la causa sia 
stata la gestosi da parto e che avevano fatto di tutto per salvare lei ed il figlio. Era stata fortu-
nata a sopravvivere.

“Io desidero solo che mia figlia salga in cielo un giorno prima di me”.
Chiedo solo questo a DIO, perché non so chi potrebbe prendersi cura di lei con un simile amore e 
devozione, tutti si sono fatti da parte, solo DIO sa quello che io ho fatto per lei. Andavamo a fare 
i pellegrinaggi, la portavo da sola con la carrozzina per chilometri e chilometri, chiedevo a Padre 
Pio di ridarmi la mia bellissima figlia, il perché di questi dolori, che cosa avesse fatto di male per 
meritare questo? Oggi sono stanca, non ho più le forze.
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Gestosi da parto

La gestosi è una malattia che compare durante la gravidanza e che scompare da sé dopo il parto, 
ma è molto importante tenerla sotto controllo perché può arrecare serie conseguenze alla mam-
ma e al bambino. È una malattia tipica del secondo trimestre, infatti di solito compare intorno 
alla ventisettesima - ventottesima settimana di gravidanza ed è, per alcuni versi, “misteriosa”. 
Non sono ancora completamente note le cause, ma sembra che in parte siano legate ad altera-
zioni della placenta (l’organo che nutre e ossigena il feto) che possono verificarsi nel corso della 
gravidanza.
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Mattia
Mattia è nato malato prima ancora di nascere. Pochi giorni prima del parto al piccolo è stata dia-
gnosticata una malattia metabolica genetica che è poi degenerata in una encefalopatia. Ospe-
dali, visite specialistiche, terapie riabilitative e di fisioterapia. Questa è la vita della famiglia di 
Mattia “I medici ci hanno detto che non c’era speranza e che, come accade a tanti altri bambini 
con i suoi problemi di non sarebbe sopravvissuto. 
Ci hanno lasciati soli e ci siamo arrangiati”.
Anna e Stefano sono due genitori incredibili: non si sono rassegnati e hanno combattuto. Ora 
Mattia è cresciuto, ha quattro anni e frequenta la scuola materna di Sant’Andrea di Campodar-
sego (Padova).
Anna e Stefano nei prossimi giorni daranno vita all’associazione “Progetto Mattia”, per raccoglie-
re fondi per sostenere le cure del loro piccolo e per aiutare gli altri bambini. 

«Voglio dire a tutti i genitori che non bisogna mai arrendersi».
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Agatino
La casa era semplice e strano a dirsi si respirava un clima di serenità. Agatino viveva circondato 
da macchinari per l’ossigeno, aspiratori e farmaci. Asfissia da parto, ritardo psicomotorio ed elet-
troencefalopatia epilettica. Erano queste le sue croci che lo costringevano a vivere “prigioniero” 
nella sua camera. Dopo la diagnosi all’ospedale di Catania, Agatino fu portato in una struttura del 
nord Italia dove gli fu somministrato un farmaco che gli causò un’atrofia al cervelletto. Di giorno 
in giorno si notavano i peggioramenti, ma i medici escludettero che fosse dovuto al farmaco. 
La famiglia si recò in Francia e Germania, dove i medici emisero la sentenza: “Agatino resterà un 
vegetale a vita”.
In una struttura convenzionata in Sicilia, gli sono stati somministrati contemporaneamente 
farmaci non compatibili tra loro, questo causò un ulteriore problema ad Agatino, una gastrite 
emorragica da farmaco, che scoprì il padre, dimostrandola, grazie a delle analisi effettuate all’in-
saputa dei medici.

Agatino ha continuato le sue battaglie finché ha potuto insieme alla sua famiglia che non si è 
arresa davanti a nulla.
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Ecco cosa significa
di Valentina Floresta

“Vedere l’anima di tua figlia incastrata in un corpo che non funziona affatto, affannarti per 
cercare di renderle la vita meno infernale di quella che è, sforzarti di pensare che lei è questo 
e non diventerà mai ciò che ti aspettavi e che sognavi quando la portavi in grembo - non andrà 
mai al suo primo giorno di scuola, non farà mai danza classica, non giocherà mai con la cucina 
e con l’aspirapolvere imitandoti. Non farà mai un bel niente! e poi, come se non bastasse la 
sua vita è tutta al buio, non sa quand’è sera o mattina, e tu, impotente anche in questo, devi 
dimenticare il suo viso d’angelo che ti sorrideva, che ti guardava con uno sguardo così intenso. 
Quante volte quello sguardo mi avrà detto “mamma ti voglio bene”, e quante volte avrei voluto 
sentirmelo dire e invece... no!
Poi ti arriva una lettera a casa con su scritto nero su bianco ciò che già sapevi e che, però, non 
volevi fare tuo del tutto. Lei sta morendo, il suo cervello sta morendo. Con dolore leggi che non 
sente più, la voce della sua mamma, del suo papà, dei suoi fratelli non vengono più percepite, 
non ha più contatti con la realtà. Piccolina mia, noi ti amiamo, ma come possiamo dirtelo se tu 
non senti più niente?
No, non lo posso accettare! I bimbi hanno bisogno della mamma, come la mamma ha bisogno 
di loro. Voglio la mia bambina, non il bambolotto che lavo, vesto e faccio mangiare. Voglio la 
mia bambina, la rivoglio indietro. La voglio poter conoscere, voglio sentire la sua vocina, voglio 
vederla correre e giocare.
Ma poi mi rendo conto che non l’avrò mai...
Questa è tutta la Sofferenza che una madre prova. Che io provo!
Sofia, io ti amo!!”
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Tay-Sachs

La malattia di Tay-Sachs è una grave malattia neurologica progressiva appartenente al gruppo 
delle patologie da accumulo lisosomiale, patologie causate dalla carenza di enzimi attivi nei liso-
somi (organuli cellulari deputati alla degradazione di molecole), con conseguente accumulo delle 
molecole non degradate.

Esistono tre forme della malattia:
•  Forma infantile o acuta che si manifesta nei primi mesi di vita
•  Forma giovanile o subacuta che insorge tra i 2 e gli 8 anni.
•  Forma dell’adulto o cronica può comparire dai 10 anni, ma la diagnosi è possibile solo in età adulta. 

Ancora non si conosce alcuna terapia efficace.
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Ludovica
“È affetta da Tay-Sachs, non c’è nulla da fare”.
“Rassegnatevi, per vostra figlia non ci sono cure, le restano uno o due anni di vita”. È inutile por-
tarla in giro per ospedali”. Questo hanno detto a Francesca e Dario il giorno della diagnosi fatta 
alla loro figlia Ludovica, quando aveva 3 anni non ancora compiuti. Malattia di Tay-Sachs di tipo 
giovanile, questo il verdetto dopo mesi di analisi, una disfunzione metabolica rarissima. In Italia 
ne nascono circa 3 all’anno, Ludovica è probabilmente l’unica al mondo ad avere la specifica mu-
tazione genetica che i medici hanno trovato (giovanile). Ludovica non solo è viva ed ha quasi 6 
anni, ma, contrariamente al normale decorso della malattia, si muove un po’ meglio, ha più forza 
e gli elettroencefalogrammi mostrano un deciso miglioramento. Tutto questo grazie alla tenacia 
della sua famiglia, che non si è rassegnata, e documentandosi sulla malattia trovano delle tera-
pie capaci di migliorargli la vita.
I casi di Tay Sachs sono pochissimi e poco conosciuti. Per la Tay-Sachs in Italia un centro di riferi-
mento non c’è, ci sono solo alcuni ospedali che effettuano i test genetici per la diagnosi e nulla 
più. Troppo pochi i malati.
“Quando notai che qualche cosa non andava in Ludovica – racconta mamma Francesca - che 
allora aveva due anni, ero in attesa di un secondo figlio. La maggior parte dei dottori diceva che 
le mie erano solo ansie e che Ludovica poteva essere solo una bimba dalla crescita più lenta. 
Ma io sono una fisioterapista e il mio occhio allenato mi diceva che c’era qualche cosa di più”. Le 
cose precipitano quando Ludovica comincia ad avere frequenti e fortissime crisi epilettiche: le 
diagnosticano una epilessia mioclonica, che generalmente è sintomo di una malattia metabo-
lica. Stava in silenzio, non riusciva a rialzarsi da terra e non riusciva a battere le mani. I medici 
brancolavano nel buio”. Dopo 4 mesi di accertamenti andati a vuoto la grande intuizione. Quella 
di fare la ricerca di uno specifico enzima, uno di quegli esami che vista la rarità e la scarsissima 
diffusione di questa malattia in Italia non si fa quasi mai”.
E siamo arrivati così al giorno della diagnosi, il giorno in cui per la famiglia di Ludovica, che nel 
frattempo ha avuto un altro bimbo, tutto cambia. “Era il giugno del 2009, lì è cominciata la mia 
lotta per cercare ogni possibilità di cura per mia figlia, qualcosa che se anche non l’avesse guarita 
per sempre potesse rallentarne il decorso. Anche se i medici ci dicevano di rassegnarci una mam-
ma non può, anche se sono a conoscenza che non esistono terapie! Ma quando una malattia è 
rara o rarissima noi genitori siamo soli”. “Voglio far conoscere il più possibile la storia di mia figlia, 
magari ci sono altri ricercatori che studiano questa malattia e che possono aiutare Ludovica, e 
domani altri come lei, ma allo stesso tempo bisogna fare attenzione a non dare false speranze”.
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Tommaso
“Tommaso è nato a Pontedera (Pisa) il 30 Agosto 2005 con un parto spontaneo e veloce, ho pianto 
subito, ero al settimo cielo dalla felicità. Mi trattennero in ospedale per diversi giorni, alla fine potei 
tornare a casa, ma trattennero Tommaso perché volevano proseguire con altri esami. Dopo qualche 
giorno me lo portai a casa in dimissione protetta. Tommy iniziava a sorridere, ma i suoi sorrisi non li 
faceva guardandoci dritto negli occhi. Forse ero incosciente, ma non ero preoccupata.
Un venerdì mattina mentre gli davo il biberon, diventò tutto rosso, si irrigidì e digrignò per qualche 
secondo, poi tornò tutto come prima, vidi che era una cosa strana. I medici mi dissero di cercare di 
stare tranquilla. Passai tutta la notte sul divano con Tommaso sul petto. Guardai alla televisione la 
maratona di Telethon, mai e poi mai immaginando che quei problemi mi stavano toccando così da 
vicino... Il lunedì facemmo l’EEG e ci dettero la conferma, la situazione era abbastanza grave. 
Io ero pietrificata, non riuscivo nemmeno a piangere. La situazione peggiorò nei giorni seguenti, il 
problema respiratorio ormai aveva la precedenza sulle crisi, Tommaso faceva delle apnee abbastan-
za preoccupanti.
Fino a che, il 5 Gennaio ebbe un’altra crisi di desaturazione, mio marito mi telefonò e mi disse - Vieni 
subito, qui è un casino!! È successo ancora! - arrivarono gli anestesisti pronti per intubarlo, io ero 
sconvolta, andai in bagno e cominciai a dire una Ave Maria dietro l’altra, a ripetizione. 
A dire la verità avevo paura che fosse già morto. 
La prima cosa che mi venne in mente fu che dovevo parlare a Benedetta, ma cosa dire? Che suo fra-
tello forse morirà? Bisognava andare per gradi. 
Purtroppo la situazione stava peggiorando, i dottori erano stati costretti ad intubarlo ed attaccarlo 
alla ventilazione automatica. I medici mi dissero che non sapevano cosa avesse Tommaso e che forse 
non l’avremmo saputo mai.
Era trasformato, completamente gonfio in ogni parte del corpo. Gli occhi chiusi, completamente gon-
fi anch’essi, dalla bocca gli gocciolava saliva. Non mi veniva nemmeno da piangere, ero pietrificata dal 
dolore. Nel pomeriggio arrivò Benedetta con la nonna, ora dovevo preoccuparmi dell’altra mia figlia, 
che era altrettanto importante. 
Sfruttai quel poco tempo a mia disposizione per dirle tutto quello che potevo. 
La portai fuori, si respirava ancora il Natale appena trascorso. Lei era attratta dalle luci e dalle vetrine, 
dalle caldarroste vendute agli angoli delle strade, li vicino c’era una pista di pattinaggio sul ghiaccio 
con un mucchio di gente che faceva la fila, - Vuoi andare? - Io e mia cognata ci mettemmo quei pattini 
e insieme a Benedetta andammo a scivolare sul ghiaccio. Fu bello, fu come afferrare la vita di nuovo”.

Tommaso  ha continuato a lottare fin che ha potuto.
Non vi è stata mai diagnosticata nessuna patologia in quanto il suo caso era poco conosciuto.
Il piccolo nel 2012 si è dovuto arrende definitivamente.
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Martina
Martina Villa, nasce a Catania il 19 agosto 1992. Sin dalla nascita convive con una malattia rara, una 
miopatia nemalinica di forma grave, che la costringe a stare seduta su una sedia a rotelle, comporta 
una deviazione evidente della colonna vertebrale, una crescita lenta e una debolezza muscolare.
Nonostante la tracheotomia e la ventilazione meccanica, conduce una vita abbastanza normale e 
regolare grazie agli insegnamenti e gli stimoli che la sua famiglia le hanno trasmesso e continuano a 
trasmetterle.
Martina è allegra, socievole, aperta e soprattutto ottimista. Nel suo percorso esistenziale non si è 
mai fermata davanti a niente.
“Mi ritengo molto fortunata anche perché sono affiancata da amici che mi fanno sentire uguale a 
loro, mi rendono partecipe di ogni evento della vita quotidiana e mi trasmettono tutto l’affetto che 
una persona disabile e non, si merita. Inoltre rispetto ad alcune persone disabili, che sono costretti 
a stare perennemente a casa o su un letto tra vari trattamenti e cure specifiche da seguire, io riesco 
ad sentire l’odore delle piante e fiori nel parco vicino casa, andare a scuola e molto più.
Martina ama viaggiare, infatti è stata cinque volte a Roma, tre a Napoli e nel 2006 anche in Spagna, 
seguita da tutti i suoi macchinari. Trascorre le sue giornate ascoltando musica, stando con gli amici, 
leggendo e ultimamente segue dei corsi via internet. Mare o montagna? “Ovunque perché i miei ge-
nitori cercano di farmi superare tutti gli ostacoli e le barriere architettoniche”.
Ha frequentato la scuola: asilo, elementari, medie e superiori e alla maturità ho preso 100. Ha seguito 
il piano di studio regolarmente come gli altri, senza variazioni o corsi speciali, affiancata da un inse-
gnante di sostegno.
“Spero di riuscire a realizzare il mio sogno che è quello di diventare fotografa”.
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Miopatia Nemalinica

La miopatia nemalinica è una rara malattia neuromuscolare caratterizzata da debolezza muscola-
re in genere non progressiva e da ipotonia. Può manifestarsi sia alla nascita sia durante l’infanzia 
o l’età adulta con gravità variabile, a seconda del livello di coinvolgimento motorio e respiratorio. 
Le forme più gravi sono alcune forme a esordio neonatale: i bambini colpiti hanno gravi problemi 
di alimentazione, oltre che respiratori e cardiaci e muoiono in genere entro i primi mesi di vita. La 
forma più comune compare durante l’età infantile, è moderata e di solito non progressiva. In questi 
casi, la debolezza muscolare interessa soprattutto i muscoli degli arti, del tronco e del volto (per 
cui può portare difficoltà di linguaggio e di deglutizione). Talvolta è presente un aspetto particolare 
del viso. La forma adulta è in genere progressiva e caratterizzata da debolezza respiratoria, debo-
lezza degli arti e occasionalemente da dolori articolari.

Non esiste una cura risolutiva. A seconda dei casi, si può intervenire con la prevenzione e il trat-
tamento delle infezioni respiratorie, ventilazione meccanica, logoterapia, fisioterapia, monito-
raggio dello stato nutrizionale e trattamenti ortopedici. Sono in fase di sperimentazione terapie 
farmacologiche a base dell’amminoacido L-tirosina.
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Giuseppe
L’ 1 giugno del 2010 un brillante architetto e padre di due figli si sottopone ad un banale inter-
vento di rimozione di punti dalla bocca ma qualcosa va storto. È entrato in coma irreversibile e 
oggi è in “stato neurovegetativo persistente”.
È una storia dura quella della famiglia Marletta, destinata ad essere ricordata a lungo dall’opinio-
ne pubblica. La moglie Irene ha dovuto protestare pubblicamente davanti alla struttura ospe-
daliera e alle TV locali, per riuscire a sensibilizzare le istituzioni sulla gravità del suo caso. “Solo 
oggi capisco i drammi di molte famiglie come la nostra, solo quando si è dentro una situazione 
del genere si comprende l’enormità del dolore che provano i nostri cari e che noi proviamo per 
loro - spiega Irene, commossa, distrutta e al contempo caricata da una rabbia incontenibile - Non 
attenderò che mio marito soffra per una ventina di anni e oltre senza alcuna speranza, e senza 
giustizia. Le istituzioni hanno ucciso mio marito e le istituzioni dovranno trovare una soluzione, 
per poter consentire di sfruttare almeno un’ultima carta. E poi voglio verità”. 
 
Giuseppe Marletta non è quasi mai cosciente. È immobile, tracheotomizzato e aspirato ogni due 
ore circa, nutrito col sondino, viene spostato dal letto alla sedia a rotelle e ha perso venti chili. 
Soffre moltissimo.
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Irene Sampognaro è un’insegnante e consegna ogni mese quasi la totalità del suo stipendio, 
circa mille euro, per mantenere il marito in una struttura specializzata a Catania. Prima era stato 
effettuato un ricovero in un centro di risveglio a Cefalù: “Oggi mio marito deve fare i conti con 
una piaga enorme, di circa 10 cm di grandezza, che gli lascia scoperto l’osso sacro. L’ha sviluppata 
proprio a Cefalù, ma noi non ne sapevamo nulla. Ma è lo Stato che dovrebbe aiutarmi in questa 
eventuale impresa, costosissima e difficilissima”.

Il ministero della Sanità è stato contattato più volte, ma ha comunicato di non poter partecipare ai costi. 

Oggi la moglie continua la sua battaglia con le istituzioni per avere ciò che gli spetta di diritto, 
per rimediare all’enorme dramma che una struttura pubblica ha causato ad un uomo in perfette 
condizioni di salute.
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Arianna
Arianna è una bambina di cinque anni. Non è mai sbocciata la sua vita: aveva due mesi e mezzo 
quando ha avuto una broncheolite. In ospedale, forse, la sua malattia è stata sottovalutata e 
non è stata curata bene. Le cose sono precipitate e, di li a poco, è stata trasferita in un altro 
ospedale con la prognosi di broncopolmonite.
In questo secondo ospedale è rimasta per ben 55 giorni, di cui 45 giorni in rianimazione intubata 
ed in coma farmacologico. I restanti 10 giorni in pediatria.
Finalmente, quando quella brutta broncopolmonite passò, fu dimessa ed è tornata a casa.
Con il passare dei giorni, però, i suoi genitori si accorsero che c’era qualcosa che non andava e 
tornarono in ospedale per un controllo. Dalla Tac al cranio scoprirono la tremenda diagnosi di 
Atrofia Celebrale.
Da allora vive nell’impossibilità di camminare e di parlare come una bambina della sua età.

Oggi Arianna e la sua famiglia sperano ancora in un miracolo. Hanno affrontato una serie di trat-
tamenti lunghi e costosi, praticati in varie parti del mondo. Molti, tra persone comuni e associa-
zioni, si sono attivati per dare un sostegno concreto alla piccola e rendere possibile il suo atteso 
viaggio della speranza.
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Francesco
Un gran sorriso e tanta allegria, questo è Francesco. Il disordine del movimento Ipercinetico ai 
quattro arti non limita la sua voglia di vita. Infatti, segue regolarmente le lezioni a scuola, tanta la 
voglia di imparare e migliorarsi, svolge attività come il nuoto e da pochi anni la passione per la tec-
nologia gli ha notevolmente cambiato la vita. Grazie ai touch screen riesce ad usare oggetti come 
telefoni, videogiochi e ebook, il tutto sotto forma di gioco.
Ogni pomeriggio, dopo lo studio, la casa si riempie di amici e familiari che passano ore ed ore insie-
me a lui, con giochi e tante coccole. 
Questo è quello di cui ha bisogno, e se qualcuno degli amici dovesse mancare all’appello, meglio 
staccare il telefono, perché le chiamate continueranno fino a che l’appello non sarà completo. Alle 
feste pomeridiane non si può mancare.

La vera cura è l’amore che si trasmette a chi come Francesco lotta ogni giorno per essere il più 
possibile uguale a tutti noi, perché in fondo, forse siamo proprio noi ad avere dei limiti ed essere 
“invalidi” e ad avere molti limiti. Limiti che loro non hanno, si aprono a tutti ed affrontano le loro 
problematiche con grande forza.
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Siamo madri
di Anna La Rosa

Mamme ferite nella carne, nel cuore, nei pensieri.
“Siamo mamme forti nella nostra assoluta fragilità. Un non nulla ci scuote perché un terremoto ha 
scosso i nostri cuori, i nostri nervi. Siamo salde nel nostro precario equilibrio. Avanziamo lentamente 
seguendo non più il ritmo inesorabile del tempo che non corrisponde a quello dei nostri figli, ma a 
quello del cuore che ci fa osservare quello che gli occhi non hanno il tempo di vedere: le impercettibili 
conquiste dei nostri figli. 
Sentiamo il non detto, percepiamo uno sguardo contrario, una smorfia non controllata, annusiamo 
la diffidenza, sentiamo il peso del fastidio, della paura, vostra e nostra; vediamo, attraverso i vostri 
occhi, quello che noi non vediamo più (i nostri figli per voi handicappati!). 
Non c’è gesto, azione della nostra giornata che non ci richiami a un confronto, che non ci sbatta in 
faccia la fatica della nostra sudata normalità.
Ogni giorno è una conquista. Ci nutriamo di gesti, sguardi, attenzioni, rispetto, gratificazioni, paro-
le. Nel bene e nel male. Amplifichiamo ogni vostro gesto, sguardo, attenzione, rispetto, gratifica-
zione, parola. Nel bene e nel male. 
L’incertezza dei nostri figli la accettiamo, la vostra ci raggela. Della nostra stanchezza ne abbiamo 
fatto una croce, la vostra ci fa tremare. Una sillaba dei nostri figli è un mondo di parole e ci carica di 
forze, una vostra parola non pensata si scolpisce negli infernali meccanismi del nostro cervello ed 
elabora infinite fantasie. La leggerezza delle vostre parole è spesso lama sulle nostre colpe. Siamo 
mamme in colpa, accompagnate da questo sentimento per ciò che è accaduto, accade o potrebbe 
accadere o peggio non accadere. Siamo mamme da proteggere, non da aiutare, perché il sentimen-
to che non ci abbandona mai non permette deleghe.
Noi possiamo farcela, ma voi? Le nostre ferite ci sostengono e ci permettono di conquistare un do-
mani di cui non conosciamo che la sua premessa. Voi fino a dove riuscite a vedere? 
Se non vedete oltre e, soprattutto, se non vediamo la stessa cosa come potete garantirci di andare 
avanti. Noi, più di voi, conosciamo i confini delle nostre aspettative. La vita ci ha ben preparato alle 
sorprese. 
Spesso siete il nostro unico supporto, il nostro sostegno e quello dei nostri figli e, purtroppo, molto 
spesso vi carichiamo di un peso che non potete e non dovete portare perché nessuno vi sostiene. 
Non vi chiediamo altro che protezione che, per noi, vuol dire misura, riflessione, silenzio. Camminia-
mo su un filo e ce lo siamo costruito da sole e abbiamo, sempre da sole, imparato a camminarci sopra, 
un piede dopo l’altro. Un soffio, una parola, uno sguardo non ci scuotono, spesso ci atterrano.
Non avete il diritto di atterrarci. Siamo le gambe, le braccia, gli occhi, le parole, siamo il pilastro dei 
nostri figli. Assumetevi le responsabilità del vostro ruolo, nessuno vi chiederà di più. 
Una madre deve potersi permettere di fare la madre”.
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Urlo!
di Anna La Rosa

Ho urlato da madre indignata per le estenuanti quotidiane lotte per sopportare il peso dell’i-
gnoranza, dell’inciviltà e dell’indifferenza. Ho urlato per sopravvivere, per garantire ai miei figli 
il mio unico sorriso. 
Oggi urlo a voi la felicità del mio cuore: Francesco cammina. 
Mio figlio Francesco si conquista, sulle sue gambe, la vita dell’indipendenza.
Avevo sempre sognato di riprendere questo momento con la telecamera, non certo per inserirlo 
fra i ricordi del 2005 (banale dire che certe cose hanno spessore solo se incise nel cuore), ma per 
inviarlo al famoso medico che nel giugno del 2000 scolpì con lame di parole la più grande cicatri-
ce che porto dentro “mi spiace dire certe cose, ma raramente mi trovo di fronte a situazioni così 
gravi”. Questo medico purtroppo è morto recentemente e non ha potuto godersi il nostro poco 
volgare “beccati questa”. Ho sentito, ascoltato, registrato le sue parole ma non ho voluto cre-
dere. Ho voluto dare un’opportunità alla vita, al cervello di un bambino. Ho voluto regalare a mio 
figlio l’unica possibilità di riscatto. Gli ho dato la mia vita per riscattarsi da me, dalla dipendenza 
da me. Mi sono costretta a credere quando non credevo. Non ho ceduto alla stanchezza soprat-
tutto quando mi dicevano di mollare, di non stressarlo troppo. Ho insistito, ho rotto le palle a mio 
figlio, a mia figlia. Ho monitorato l’umore dei terapisti. Ho cambiato, cercato ma anche trovato 
ottime persone e situazioni. Qualcuno, dallo stupore, mi dice che è un miracolo. Io, dallo stupore, 
dico che questo miracolo ha avuto un costo altissimo. Siamo in tanti ad aver scommesso tutte 
le nostre energie e speranze. Francesco è stato la nostra forza, ci ha alimentati costantemente 
perché non si è mai arreso. Ha sempre sorriso ai nostri dubbi, alla nostra stanchezza, al mio do-
lore. Era il suo unico modo di comunicarci che ce l’avremmo comunque fatta. Oggi inizia a parlare 
e urla: IO, SÌ, CAMMINO. Lo spazio che lo circonda, non più un vuoto da panico, è ora una vita da 
scegliere, ma da solo! Il suo cammino è ancora incerto e barcollante come lo erano le nostre spe-
ranze. La nostra felicità adesso è certa e stabile. 
C’è un’unica tristezza nel mio cuore: c’è chi ha fatto e continua a fare la stessa mia fatica ma con 
risultati impercettibili. Io sono stata ripagata fino in fondo nonostante i problemi che dovremo 
ancora affrontare. Io non credo di avere più meriti di altri per meritarmi questo. 
L’unico insegnamento di questo sudato “miracolo” è che nessun medico deve permettersi di rubare 
a un bambino (e a nessuno individuo!) l’unica possibilità di riscatto da una vita di dipendenza.
Dedico questo mio urlo di gioia a chi ha creduto, faticato e lottato con me. Ma lo regalo soprat-
tutto a chi non ci ha mai creduto.
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Agatino
Un sorriso splendido, vivace e dolce. Agatino nonostante i suoi 2 anni era intelligentissimo e per-
cepiva subito ogni qual volta doveva recarsi in ospedale. Era affetto da brocodisplasia congenita 
bilaterale, aveva, in pochi anni di vita, già subito molti interventi, tra cui uno, pochi giorni prima del 
natale 2010, alla trachea, che si era ostruita a causa del tubo che gli consentiva di respirare. Fortu-
natamente tutto si risolse tranquillamente, e così il leoncino di casa, poté nuovamente sorridere 
e giocare con mamma e papà. 

Agatino purtroppo lottava con dei gravi problemi respiratori a causa della sua malattia, inoltre 
aveva bisogno di un trapianto di cuore, che difficilmente poteva arrivare. Lui lottava, e tanto, ma 
nel gennaio 2011, dopo una dura battaglia in ospedale, per via delle crisi respiratorie, ha lasciato 
questo mondo.

Un’anima muore veramente solo quando viene dimenticata. Agatino è ancora vivo, vive nei ricordi 
della sua famiglia.
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Viaggi della speranza
C’è sempre un prima e un dopo nella vita, in tutto, anche nel modo di viaggiare…e anche nella 
mia vita c’è stato un prima ed un dopo. I viaggi prima erano all’insegna del last minute… “Amò…. ti 
ho fatto una sorpresa oggi si va a Roma!” e via, si partiva… la mia borsa con le mie e le sue cose, 
qualche soldino in tasca e in aereo si andavano a visitare le più belle città italiane: Pisa, Firenze, 
Venezia, Milano, una “toccata e fuga”. Un aereo la mattina, uno la sera e si vedevano i più grandi 
capolavori del Bel Paese. Poi un giorno arriva lei, l’amore della mia vita, il mio dolcissimo angiolet-
to, la nostra bimba e noi da bravi genitori moderni abbiamo deciso che questa bimba non avreb-
be assolutamente limitato la nostra vita di eterni viaggiatori e che anzi ne sarebbe stata parte 
integrante, ma non avevamo fatto i conti con quello che significa viaggiare con una bambina 
al seguito soprattutto se la suddetta bambina è allattata artificialmente… e così sono iniziati i 
nostri viaggi della speranza! 
Esistono centri “di cure alternativa” in Europa ed all’estero (soprattutto ex URSS e Cina) che pro-
mettono guarigioni o miglioramenti evidenti su molte malattie o patologie.
I costi dei trattamenti sono altissimi. Non solo la cura in se, ma vitto ed alloggio per non parlare 
del costo del volo. Tutto questo fa spendere alle famiglie che credono in queste terapie, cifre da 
capogiro (nell’ordine delle decine di migliaia di euro).
Arrivati in queste “cliniche” i trattamenti variano dall’iniezione di cellule staminali, farmaci o al-
tro, spesso accompagnate da sedute di fisioterapia.

C’è una linea sottilissima di confine tra la diagnosi di una malattia senza cura e la possibile terapia.
È su questa linea che le famiglie combattono con se stesse, un filo invisibile tra la speranza di 
poter trovare una soluzione di guarigione e il dolore per una condanna ingiusta.
Molte famiglie, dopo le diagnosi si sentono abbandonate, nasce un senso di solitudine che spes-
so si trasforma in vera e propria rabbia nei confronti delle istituzioni, e quindi si affidano ad un 
altro consulto, spesso si creano veri e propri gruppi familiari, pronti a darsi forza l’un l’altro alla 
ricerca di soluzioni (spesso) disperate.

“È quando l’orizzonte che hai davanti si restringe così rapidamente, finisci per attaccarti anche 
alle piccole cose”.
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Sperare
I progressi della scienza hanno consentito di dare speranza a tante persone colpite da queste ma-
lattie, e se in molti casi si fallisce in tanti altri si hanno piccoli successi. La lotta è talmente este-
nuante che chi ne esce vittorioso non è guarito, è un sopravvissuto. Anche le statistiche parlano di 
sopravvivenza. Anche chi crede di guarire da malattie rare o poco conosciute, oggi è facilmente di-
scusso, sono solo una piccola minoranza che riesce a farcela, è quindi sono pochi i “sopravvissuti”.

Sopravvivere non è una fortuna è una possibilità che ci ha dato la scienza creata dall’uomo di scon-
figgere un impedimento creato dalla natura. Per questo è sempre una speranza, mai una certezza.

Si dice che la speranza sia l’ultima a morire ed è esattamente quello che muove tutti i malati e le 
loro famiglie, non si smette mai di sperare, nemmeno quando tutto sembra perduto, la stessa cosa 
fanno i medici che provano a curare. 
Sperare! Perché nessuno è capace di fare miracoli.
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Discorso sulla morte
tratto dal discorso di Steve Jobs

“Se vivrai ogni giorno come se fosse l’ultimo, sicuramente una volta avrai ragione. 
Chiediamoci: Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi?”.
E ogni qualvolta la risposta era “no” per troppi giorni di fila, capivo che c’era qualcosa che doveva 
essere cambiato.
Tutte le aspettative di eternità, tutto l’orgoglio, tutte le paure di imbarazzi o fallimenti – sva-
niscono di fronte all’idea della morte, lasciando solo quello che c’è di realmente importante. Ri-
cordarsi che dobbiamo morire, è il modo migliore per non cadere nella trappola di pensare che 
abbiamo qualcosa da perdere. 
Siete già nudi. “Nessuno vuole morire. Anche le persone che vogliono andare in paradiso non 
vogliono morire per andarci”. Ma comunque la morte è la meta che tutti abbiamo in comune. Il 
vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. 
Non fatevi intrappolare dai dogmi, seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate 
che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante, abbia-
te il coraggio di seguire il vostro cuore e le vostre intuizioni. In qualche modo loro sanno che cosa 
volete veramente. 
Tutto il resto è secondario”.
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Creare un legame 
Non è facile per una persona sana affrontare la malattia di un amico o di un familiare. Anche quan-
do la malattia non è la nostra, la paura e l’ansia possono sopraffarci: le emozioni sono così intense 
perché il malato è una persona cui vogliamo bene, soffriamo per lui e abbiamo paura di perderlo, 
ma non solo, soffriamo anche perché in lui vediamo noi stessi con le nostre paure di ammalarci e di 
morire. Queste nostre difficoltà si manifestano in tanti modi attraverso le parole e i comportamen-
ti. La rigidità o meno del corpo, le espressioni del volto, il tono della voce e la distanza spaziale tra 
due persone mandano numerosi segnali. Sfuggire lo sguardo diretto, giocherellare nervosamente 
con un oggetto: sono tutti messaggi a volte più espliciti di qualunque parola pronunciata aperta-
mente. Talvolta, poi, i messaggi che inviamo sono contraddittori: pronunciamo parole di speranza, 
ma non guardiamo la persona negli occhi, oppure la rassicuriamo sulla guarigione e contemporane-
amente ridimensioniamo ogni progetto per il futuro. Anche il silenzio contiene numerosi elementi 
comunicativi: può, infatti, esprimere significati profondamente diversi quali la condivisione di un’e-
sperienza, l’amore, o al contrario, la lontananza e il rifiuto.
È stato riportato sia dai malati sia dai ricercatori che l’amore e l’amicizia sono delle potenti me-
dicine, e che una grave malattia può rafforzare entrambi. Spesso un legame profondo tra due 
persone si crea proprio affrontando insieme le dure prove della vita. Sarà proprio l’energia che 
deriva da questi legami ad aiutarci a superare l’iniziale disagio che ci fa allontanare da un nostro 
caro pensando: “Non so cosa dire”. L’importante è, invece, ESSERCI più che dire o fare. ESSERCI 
con il corpo e la mente.

Tutti abbiamo la sensazione di non sapere cosa dire. E, ancor peggio, pensiamo che ci siano delle 
cose che dovremmo dire o che dovremmo fare, le quali - automaticamente - potrebbero rendere 
tutto più semplice per il malato. Basterebbe solo conoscere la parola magica! Ma non è così.
Parole magiche non ce ne sono, il malato ha bisogno di un amore particolare che non lo soffochi 
e non lo faccia sentire dipendente. Ha bisogno soprattutto di comprensione e di stimoli per man-
tenere intatta la propria dignità. Ha bisogno di incoraggiamento perché, si può guarire o perché si 
può affrontare la morte con spirito sereno. Amare un malato non vuol dire sacrificarsi per lui ma 
donare un po’ d’amore anche a noi stessi.

Uno dei più grandi servigi che potete rendere al vostro amico o parente malato è ascoltare le sue 
paure e stargli vicino dopo averle ascoltate. Se non vi tirate indietro, gli fate capire che le accettate 
e le comprendente. Ciò contribuirà, a sua volta, a ridurre la paura e la vergogna e aiuterà il malato a 
guadagnare il senso di sé. Per tutte queste ragioni avete tutto da guadagnare e niente da perdere.
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“In una società decadente,

l’arte, se veritiera,

deve anch’essa riflettere il declino.

E, a meno che non voglia tradire

la propria funzione sociale

deve mostrare un mondo

in grado di cambiare.

E aiutare a cambiarlo.”

(Ernst Fischer)

Humanity Onlus


