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Anche nella difficoltà nascono piccole grandi novità
ASA in questo 
periodo sembra la 
parola più pronun-
ciata (dopo quella 
di coronavirus) e 

presentata quasi come un male 
ancora peggiore del contagio. È 
davvero solo una prigione oppure 
anche un rifugio in cui trovare 
riparo? 

La Meridiana  ha sempre pensato 
di dover costruire un luogo più 
possibile confortevole, sicuro e 
somigliante alla casa, una casa 
attenta a o� rire spazi adeguati, 
assistenza quali� cata, vicinanza 
relazionale, porte aperte alle 
famiglie e agli amici. 
Per noi casa è sinonimo di cura e 
di a� etti Questa profonda cultura 
a cui è impossibile rinunciare, in 
questo tempo di “svuotamento” 
della vicinanza delle famiglie e dei 
volontari confesso che ha aggiunto 
preoccupazione a preoccupazione: 
la protezione va garantita su tutti 
i fronti, della salute certamente ma 
anche del benessere che viene dalle 
relazioni a� ettive. 
Ci è venuta incontro la tecnologia 
anche in questo caso permettendo di 
tenere i contatti fra gli ospiti e i loro 
cari attraverso le videochiamate, 
quasi trasformando  l’incontro 
virtuale in un abbraccio reale: 
ci vediamo, ci tocchiamo con gli 
occhi, ora, in questo momento e 
ci confortiamo e rassicuriamo nel 
vederci.  
Sono tempi certamente di�  cili 
quelli che stiamo vivendo, tempi 
che ci mettono alla prova senza 
indulgenza, ma noi sappiamo che 
le di�  coltà possono diventare anche 
amiche del cambiamento perché 
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PIANO, PIANOma sempre avanti

spingono ad attivare capacità 
nascoste, a cercare soluzioni nuove.
Anche le capacità dei nostri redattori 
di scriveresistere  si sono fatte vedere 
in questi giorni attraverso il loro 
coraggio di muoversi nonostante la 
SLA. 
Il nostro neo-nato giornale scritto 
con gli occhi ha attirato l’attenzione 
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sul nostro mondo per i più scono-
sciuto o impensabile. 
La stampa si è sorpresa interessata 
a questo fatto di scrivere, di 
comunicare e più ancora della 
vitalità che si cela dietro la SLA.
Così, diverse testate hanno parlato 
di noi, anche il Corriere Salute ci ha 
dedicato una pagina. 

Qualche radio ha di� uso la lettura 
di alcune frasi scritte da Luigi 
Picheca, Pippo Musso e Claudio 
Messa e qualche giorno fa si è mosso 
per noi anche il TG1.

Piano piano, senza fretta, 
divulghiamo il valore della persona 
e costruiamo speranza nel nuovo.  

direttore La Meridiana
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sul nostro mondo per i più scono-
sciuto o impensabile. 
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L'uomo non è infrangibile

“Mi compiaccio nelle mie debolezze (…): infatti quando sono 
debole, è allora che sono forte." (Paolo nella seconda Lettera ai Corinzi)SENTIRE

di Luisa Sorrentino
psicologa

Se ci pensiamo, siamo tutti fragili, 
non solo chi ha i capelli bianchi.

volte basta poco 
per capire che 
andiamo consolati, 
incoraggiati, sostenuti 
nei momenti difficili, 
nella debolezza, 
nel bisogno, nella 

sofferenza, nella paura di non farcela. 
Basta pensare a ciò che tutti indistintamente 
proviamo durante il percorso della vita, 
nelle svolte che tutti ci troviamo a dover 
affrontare, più o meno impreparati e 
bisognosi di vicinanza, a volte di una vera 
e propria “presa”, altre solo di uno sguardo 
o di un sorriso o di una mano tesa, un po’ 
di tempo, altre ancora solo di una piccola 
dolcezza, come una caramella…

Ad ogni età c’è bisogno di una mano che 
dia fiducia e conforto: da piccolissimi 
quando perdiamo il grembo e imploriamo 
le braccia; da ragazzini quando non 
vorremmo avere paura delle nostre 
trasformazioni e del mondo esterno alla 
nostra casa sicura; da giovani quando 
siamo sottomessi al verdetto degli esami;  
da adulti quando dobbiamo assumerci 
la responsabilità delle nostre azioni e 
decisioni, procurarci il cibo, governare 
con saggezza i nostri figli, accettare che 
ciascuno vada per la propria strada, restare 
soli; da anziani o da vecchi quando il corpo 
stanco di soddisfare le nostre pretese cede 
e ci insegna la forza dell’umiltà  di chiedere 
aiuto.

Quando si è “giovani e forti” sembra 
d’aver capito tutto, che si sia guadagnato il 
punto fermo di arrivo, il traguardo da cui 
non si torna indietro.  Si pensa che basti 
allungare un braccio per afferrare ciò che 
si vuole, che chiedere voglia dire essere 
deboli o falliti, che mostrare i propri limiti 
o dire “ho bisogno” sia roba da bambini o 
da vecchi. Forse è un’illusione, perché si 
tratta solo di un momento, una parentesi 
necessaria ma di passaggio. 

A reggere non è certo solo la validità del 
corpo, la forza va cercata da un’altra parte, 

per esempio, nel ricordo delle cadute, 
nell’aver potuto fare qualcosa e non tutto, 
negli errori e le loro conseguenze, nei 
dolori delle perdite e delle sconfitte, nella 
frustrazione del limite, della mancanza, 
dell’incertezza, nella felicità di aver 
prodotto qualcosa, anche piccola cosa,  
nell’essersi consumati d’amore per gli altri 
e tanto ancora, in una parola, va cercata 
nel potere dell’esperienza. 

Chi ha i capelli bianchi è come l’immagine 
di chi è salito quasi in cima alla vetta e può 
rivedere dall’alto quanto è lunga, difficile e 
insidiosa  la salita e da lassù può “urlare” 
a chi laggiù percorre troppo disinvolto 
gli impervi sentieri: “Attento! Quella 
scorciatoia è un vicolo cieco. 
Guarda c’è un pericolo! Oppure, vai piano, 
aiuta chi sta dietro di te, impara da chi sta 
davanti a te…"

La fragilità è uno stato di base, inevitabile 
condizione che non perdiamo mai durante 
tutta l’esistenza e che ci fa costantemente 
oscillare tra dipendenza e autonomia, 
tra forza e debolezza, tra impotenza e 
onnipotenza, sicurezza e incertezza, e così 
via. 

Se proviamo a vedere la persona anziana 
come  uno scrigno pieno di storie di vita 
e uno specchio delle nostre stesse seppur 
latenti fragilità - e ci liberiamo dell’assurda 
idea di infrangibilità - si può spalancare 
davanti a noi un mondo ricco di intese e 
sinergie, dove ognuno aiuta l’altro, dove la 
reciprocità diventa scambio dall’inizio alla 
fine dell’esistenza.  

Così, chi ha i capelli bianchi diventa una 
sorgente a cui attingere e non un peso da 
(sop)portare. 

Da quarant’anni La Meridiana vive per la 
fragilità, attinge e si specchia nella persona 
anziana e disabile come in un reciproco 
scambio di forze, mirando a un’assistenza 
autentica e viva, fondata sulla relazione 
umana, il rispetto e la riconoscenza.

A I PARLO: e spero che i mezzi tecnologici 
continuino a funzionare, dando voce 
alla “parola” di chi chiamo e mi chiama. 
Bellissimi lunghi momenti insieme non 
più rubati alla quotidianità impellente.

PREGO: per avere la capacità di affrontare 
anche questa grave avversità, prego 
pensando al senso della vita e parteggiando 
a favore del bene che erediterò da questa 
tragedia. Ho una grande paura di quello 
che sarà la fase 2, il domani, il futuro…, 
ma intanto mi godo ciò che di buono mi 
viene da questo dramma. 

Padre Piero ci ha scritto che “ la fede è 
pensare che Dio ci ama!”
E quale Dio mai potrebbe non farlo?

In questi giorni ho letto un bellissimo 
articolo di Vito Mancuso del quale riporto 
la chiusura.

“La preghiera può essere rivolta a 
un Dio a una Dea, a un santo o a 
un saggio, a una montagna o al 
mistero muto dietro le stelle. Può 
essere fatta di silenzi o di parole. Può 
essere religiosa o laica. In tutte le sue 
forme essa si manifesta come forza 
congiuntiva. 
E noi abbiamo un bisogno immenso 
di essere congiunti per far pendere 
il piatto del nostro amato Paese a 
favore della salute, dell’armonia, 
dell’unità. Perché la vera differenza, 
diceva Norberto Bobbio e ripeteva il 
cardinal Martini, non è tra chi crede 
e chi non crede, ma tra chi pensa 
e chi non pensa. Pregare significa 
pensare al senso della vita, perché 
venga, perché sia fatto, in qualunque 
modo ne siamo capaci.”

Ci sarà prima o poi un domani: incerto, 
nebuloso; saremo dei bambini ai primi 
passi ma senza la loro ingenuità, fiducia. 
La diffidenza ci accompagnerà per molto 
tempo, quella che già oggi intravedi 
quando incontri a distanza qualcuno: 
entrambi coperti da mascherine, a 
difendersi dalle goccioline del possibile 
nemico, nascondendo o evitando un 
sorriso che sarebbe invisibile. 
L’incontro con i nostri cari sarà una delle 
ultime concessioni.

Il nostro “non tempo”, perché oggi non 
esiste il tempo, passa anche aspettando, 
sicuri però che non è “aspettando Godot”, 
ma aspettando  un ricominciare che mi 
auguro costruito sugli insegnamenti 
dell’oggi.

o sono passata da un impegno 
da h24 a impegni zero.
Sono totalmente e sempre 
sola a casa, lontano da Nino, 
dalla famiglia di mio figlio 
e da quelle dei miei fratelli: 
mi mancano immensamente 

i miei grandi affetti, ognuno in modo 
diverso. 

Le piccole mi hanno creato un grande 
vuoto perché sono teneramente 
ingombranti quando tutto va bene; ci 
vediamo e sentiamo la sera con le notizie 
e una storia lasciata su un messaggio 
vocale. Talvolta sono anche loro che me 
la raccontano e io mi addormento con 
queste voci tenere. Che risa argentine, 
ingenue, felici, aperte alla vita! 

Tutto sommato, però, sto bene, perché 
sto bene con me stessa e la solitudine non 
mi fa paura. Naturalmente penso tanto a 
quello che sta succedendo e alla mia vita 
cambiata. 

C’è un prima di marzo: una vita divisa tra 
due mondi, due realtà: un limbo e la vita 
reale.

C’è un adesso: avverto un livellamento, 
una uguaglianza con gli altri, decisamente 
nuova rispetto a prima; viviamo qualcosa 
di comune, perché tutti siamo disgiunti 
da qualcuno o da qualcosa; non c’è più un 
destino individuale, ma viviamo una storia 
collettiva e proviamo sentimenti condivisi, 
soprattutto quelli della separazione, 
dell’esilio, della paura.
Tutto questo ci rende uguali.

Poi irrompe il mondo della San Pietro 
tramite la videochiamata ed è ancora più 
sferzante di prima:

- perché tu non dai niente in questa 
situazione se non “non facendo”;

- perché lui, il virus, questo sconosciuto, 
si infiltra là dove ci sono debolezze, ferite 
aperte;

- perché loro sono passivi, deboli, facili 
prede.

E’ una pena senza sorpresa, lo stesso 
dolore che continua e si accentua nella 
distanza.
Loro sono là, l’uno ignaro dell’altro, 
dimenticati…
No, non è così; ci sono quelli che oggi 
sono in prima linea: medici, infermieri, 
operatori, amministratori.
Alla San Pietro non c’è problema: ti 
fidi e ti affidi con fiducia. E questo ti dà 
sollievo.

E intanto che cosa faccio?
LEGGO: e la parola di chi ha scritto si 
congiunge con la mia e la porta in altri 
mondi o evoca altri mondi o conforta, 
stimola il mio mondo.

TU COME STAI?
di Mimì Asnaghi
moglie di Nino in stato vegetativo da 4 anni - autrice di testi scolastici

Io leggo, parlo e prego.
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specifici e quindi molto vulnerabile e il 
virus ha avuto una estremamente facile 
disseminazione. Ne sapremo di più quando 
la pandemia sarà' finita, quando i laboratori 
l'avranno studiato nei particolari, quando i 
clinici avranno messo a punto le strategie 
terapeutiche più efficaci.. ma purtroppo a 
strage già' avvenuta. Di fatto l'influenza 
classica ha avuto un analogo numero di 
morti ma in un arco di tempo di almeno 
6 mesi ( in passato) mentre quello che 
impressiona con il coronavirus è la 
simultaneità' avuta in 1-2 mesi (grande 
concentrazione simultanea). La parte 
medica ha per forza dei limiti ma affronta 
la situazione con la messa a punto di 
terapie empiriche che in parte funzionano. 
non esiste il farmaco "magico" né l'eparina 
(necessaria), né il Plaquenil (previsto). Il 
vero rimedio sarà' il vaccino in grado di 

SAPER VIVERE IL PRESENTE 
CON UNO SGUARDO FIDUCIOSO AL FUTURO

Intervista di Riccardo Tagliabue a Momcilo Jankovic, 
il “DOTTOR SORRISO”.SAPERE

l nostro magazine esiste 
perché diverse persone hanno 
deciso di mettersi in gioco 
per vedere un futuro dove le 
proprie idee e i propri pensieri 
potessero essere di stimolo e 
aiuto al prossimo, scrivendo 

con gli occhi dal loro letto dove vivono 
con la SLA.
Abbiamo deciso di intervistare il Dr. 
Jankovic, che conosce molto bene la 
struttura dell’RSD San Pietro, dove ha 
anche presentato il suo libro “Ne vale 
sempre la pena”.
Persona sempre attenta alle necessità del 
prossimo e soprattutto pronto a gettare 
il cuore oltre l’ostacolo con grande 
positività, tanto che molti dei suoi ragazzi 
lo chiamano il “dottor sorriso”.
In un periodo particolare della nostra vita 
a stretto contatto con il Covid-19 abbiamo 
ascoltato alcuni suoi messaggi sul web, più 
precisamente sulla pagina del Comitato 
“Maria Letizia Verga” e da lui cogliamo 
alcuni spunti di riflessione.

- In questo periodo la medicina si sta 
affacciando verso un virus “particolare”, 
nelle sue battaglie spesso si è trovata di 
fronte a sfide poco chiare e a malattie quasi 
sconosciute, cercando cure innovative, 
come può la parte medica affrontare oggi 
questa situazione?

La medicina è tecnicamente una 
scienza esatta basata quindi su realtà 
scientificamente provate e clinicamente 
percorribili. Il coronavirus è un vecchio 
virus (l'ho studiato più di 40 anni fa 
quando ero studente di Medicina) ma 
"mutato" ( come molti virus -ad es. di 
virus influenzali ne conosciamo oggi più 
di 250 forme) e diventato quindi nuovo e 
molto aggressivo. Ha trovato perciò' una 
popolazione mondiale priva di anticorpi di Riccardo Tagliabue

I
Pediatra ema-oncologo che nel 2010 ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro con la motivazione: 

“Tanti bambini sono diventati adulti grazie a lui”.
E tutto ciò, o meglio gran parte di ciò, 
dipende da chi ti cura e ti assiste, compresa 
innanzitutto la famiglia.

- Esiste una “formula” applicabile a tutti 
per riuscire a trasformare un tempo di 
attesa in un tempo positivo?

Formule "magiche" non esistono ma posso 
dire: quale è l'obiettivo che deve avere 
chi è malato o portatore o potenziale 
disseminatore? La Guarigione.
Quindi l'obiettivo guarigione, in maniera 
vera e concreta deve essere alla base del 
loro agire...ma nulla è gratuito, la vittoria 
richiede Tempo e il tempo va capitalizzato 
per non compromettere il risultato finale 
che c'è, è alla portata ma va raggiunto.

- Si sentirebbe di dare un consiglio a 
tutti coloro che in questi mesi affrontano 
con tensione e forse un po’ di angoscia il 
proprio tempo? 
 
No, non voglio e non l'ho mai fatto di 
illudere nessuno ma ciascuno deve guardare 
la propria situazione e il proprio percorso. 
Non siamo tutti uguali e ognuno risponde a 
modo suo. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo:  
uscirne e guariti ma le modalità' possono 
essere differenti. Il tempo vola più di quanto 
non immaginiamo e tutto diventerà' 
presto un ricordo. I bambini nel mio lungo 
percorso lavorativo mi hanno insegnato 
una grande verità', non facile da applicare 
ma essenziale: 
Saper Vivere il Presente (che in fondo è la 
vita concreta con uno sguardo educativo al 
passato (che è scomparso) e uno fiducioso al 
futuro (che però deve ancora venire) quindi 
capitalizzando le nostre energie nel presente 
senza voli pindarici ma passo dopo passo... 
e ce la faremo.

formare le nostre sentinelle (gli anticorpi 
specifici che oggi pur limitatamente possono 
essere ricavate dal plasma dei soggetti 
guariti).

- Spesso i suoi giovani pazienti sono 
rimasti mesi con le loro famiglie in attesa 
di qualcuno che gli dicesse che era stata 
trovata la cura giusta al loro problema, 
come si possono affrontare questi periodo?

Pazienza e credibilità. 
I bambini, adeguatamente informati a 
seconda dell'età, combattono da guerrieri 
la loro lotta per la vita con sopportazione 
(pazienza) e speranza (credibilità). Devono 
uscire dal tunnel della malattia. La luce in 
fondo c'è ma per raggiungerla devono:
a) crederci b) avere pazienza c) avere 
determinazione d) avere coraggio. 

In questi giorni il nostro corpo, la nostra 
mente e il nostro spirito vengono messi a 
dura prova.
La nostra salute è data dall’armonia di 
questi tre elementi che compongono la 
nostra vita. 
Ognuno dovrà trovare il modo di 
mantenere non in tensione e in attività il 
proprio corpo, facendo esercizi e sapendo 
cogliere questo periodo anche per 
rilassarsi, come quando siamo in vacanza 
al mare su una sdraio o su una amaca, 
facendo semplicemente passare il tempo o 
approfittandone per usarlo in modo “utile”.
Così dobbiamo fare con la nostra mente, 
nutrendola con buone letture o esercizi, 
in modo tale che quando ripartiremo 
non saremo completamente assopiti e 
intorpiditi.
E anche il nostro spirito dobbiamo 
mantenerlo in armonia allontanando 

lo stress e facendo esercizi: pregando, 
meditando, con lo yoga o altre discipline 
che si possono seguire facilmente anche 
on line. 
Tutto per mantenere anche la nostra parte 
spirituale bene attiva e soprattutto pronta 
per cogliere ogni opportunità.
Lo spirito tiene insieme tutto e tutti, 
attraverso di lui, possiamo sentirci 
vicini alle nostre persone care anche se 
fisicamente lontani.

Siamo tutti impreparati!
Un periodo quello che stiamo vivendo a 
cui nessuno era pronto, che potrà aiutarci 
paradossalmente a mettere in luce il 
meglio di noi, per chi saprà farlo, a farlo 
emergere. Così questo tempo diventa un 
dono e possiamo positivizzarlo al massimo.
Sicuramente cosa non facile per chi ha 
vissuto lutti o ha toccato con mano la 

sofferenza della malattia, ma anche in 
questi momenti (con i quali forse tutti 
dovremo fare i conti prima o poi) possiamo 
dare il meglio, per noi stessi o per tutte le 
altre persone a cui vogliamo bene.
Lasciamo andare il nostro dolore, le nostre 
paure... alcune delle quali saranno davanti 
a noi e che dovremo guardarle in faccia. 
Ma può essere il momento per farcela ed 
uscirne più forti di prima, più consapevoli. 
Approfittiamo di questi giorni per provare 
a cambiare ciò che non ci piaceva di 
noi, per comprendere quanto il tempo è 
importante e anche quanto lo è la nostra 
libertà e così quella di tutti gli abitanti 
della terra. 
Riconosciamo quello che ci è mancato in 
questo periodo affinché non ci manchi più 
e non manchi anche agli altri: la libertà 
di fare, nel rispetto di tutto il pianeta. 
Il rispetto, si il rispetto di noi stessi, del 

volerci bene, di aspirare al meglio per noi 
in armonia con tutto e tutti.
Corpo, mente e spirito devono stare in 
equilibrio, se uno non lo è anche gli altri 
possono stare male di conseguenza; il 
nostro corpo è uno solo così come le 
popolazioni intere sono uniche.
Non possiamo considerare un solo 
elemento tralasciando gli altri, il rischio è 
di non stare bene e di ammalarsi... così è 
per il nostro pianeta: non si vive a singoli 
elementi, ma tutti in armonia.
Troviamo il modo di stare in equilibrio 
dentro di noi e di conseguenza troveremo il 
modo di stare in equilibrio con tutto ciò che 
ci circonda.

CORPO, MENTE E SPIRITO IN ARMONIA  =  EQUILIBRIO

di Riccardo Tagliabue
energy therapy

Dott. Andrea Magnoni, Dott. Momcilo Jankovic e Riccardo Tagliabue
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Due o tre anni fa mi 
hanno regalato un " 
Acchiappa sogni " e io, 
per non essere villano, 
l'ho fatto appendere 
sulla piantana dietro al 
letto, sopra la testa. 

Non ho detto ad alta voce quello che 
pensavo: "un alter barlafùs", cioè, un'altra 
cianfrusaglia! 
Dopo qualche tempo ho rivisto uno dei 
miei film western preferiti, Balla coi lupi, 
e mi sono ricordato di quel coso appeso 
al letto e di quanti bei sogni stavo facendo 
da un po' di tempo. Così, incuriosito da 
quella combinazione, sono andato a cercare 
qualche informazione in più. 

Balla coi lupi è un bellissimo film che rompe 
con gli schemi dei vecchi film western  dove 
gli indiani sono i cattivi che ammazzano i 
coloni e li scotennano per divertimento, 
e rivaluta in parte i loro valori e le loro 
tradizioni. 
Racconta la storia di come gli europei 
abbiano deciso di appropriarsi delle terre 
che appartenevano ai pellerossa, invadendo 
i loro territori atavici e confinandoli  a 
vivere in riserve poco ospitali e lontane. 
Una verità scomoda che è stata nascosta 
per troppi anni ma che ha ridato dignità 
alle popolazioni indigene, anche se non 
sono state integrate completamente e sono 
rimasti tanti problemi irrisolti. 
Del resto, sappiamo bene tutti come gli Stati 
Uniti d’America si comportino verso il resto 
del mondo: con superbia e aggressività 
colonialista che considera solo il mero 
interesse, sfruttando a piene mani gli Stati 
sottomessi, confermando così un’indole di 
espansione e di predazione. 
Ho trovato diverse leggende che parlano di 
questo oggetto e ho scoperto che si tratta 
di un elemento importante per la cultura 
indiana, infatti viene donato ancora oggi ad 

C
di Luigi Picheca
giornalista/scrittore

SOGNARE fa bene ma a volte fa paura
Per fortuna c’è l’acchiappa sogni indiano. 

Provatelo anche voi

ideali segna l’anima. Le preoccupazioni, le 
incertezze, i timori e la sfiducia sono i nemici 
che lentamente ci spingono verso terra e ci 
fanno diventare polvere prima della morte.
Giovane è colui che prova stupore e 
meraviglia, colui che, come il bambino, 
chiede: e dopo? Colui che sfida gli eventi e 
vive gioiosamente il gioco della vita.
Siete giovani se giovane è la vostra fiducia; 
vecchi se vi fate travolgere da dubbi e 
incertezze. Giovani come la fiducia in voi 
stessi. Giovani come la vostra speranza. 
Vecchi come la prostrazione.
Resterete giovani finché sarete sensibili. 
Sensibili alla bellezza, alla bontà, alla 
grandezza. Sensibili ai messaggi della 
natura, dell’uomo e dell’infinito.
Se un giorno il vostro cuore dovesse essere 
preda del pessimismo e divorato dal cinismo, 
Dio abbia pietà della vostra anima di vecchio.

Vale la pena rileggere il pensiero tenero 
e pungente del famoso Generale 
MacArthur, scritte nel lontano 1945. Un 
Generale campione di mille battaglie che 
lascia stupiti per la sua sensibilità potente 
come dev’essere stato il suo comando. I 
pregiudizi davvero non hanno tempo  e 
l’invito a non accontentarsi della superficie 
è sempre valido. Lasciamoci provocare 
leggendo le sue parole.
La giovinezza non è un periodo della vita, 
è uno stato dello spirito; un prodotto della 
volontà, una qualità dell’immaginazione, 
un’intensità emotiva, una vittoria del 
coraggio sulla timidezza, del gusto 
dell’avventura sull’amore per la comodità.
Non si diventa vecchi per aver vissuto un 
certo numero di anni: si diventa vecchi 
perché si è abbandonato il progetto ideale. Gli 
anni segnano la pelle, la rinuncia ai propri 

“GIOVANE È COLUI CHE PROVA STUPORE 
E MERAVIGLIA, COLUI CHE, COME IL 

BAMBINO, CHIEDE: E DOPO? ”

ogni bambino che nasce, il quale lo terrà da 
conto come una reliquia. 

Tra le tante leggende che ho trovato me ne 
piace una in particolare, quella della tribù 
Cheyenne che racconta di una bambina di 
nome Nuvola Fresca che un giorno disse 
alla propria madre di aver fatto un brutto 
sogno, un incubo che aveva agitato il suo 
sonno. 
"Di notte sogno spesso un uccello nero che 
entra e comincia a beccarmi, strappandomi 
pezzi di carne. Se ne va solo quando entri tu 
e lo cacci via ". 

La madre, Ultimo Sospiro della Sera, cercò 
di tranquillizzarla dicendo che i sogni 
della notte possono essere anche brutti 
ma che bisogna ricordare solo quelli belli, 
e si rivolse al vecchio Sciamano che le 
suggerì di costruire un oggetto che potesse 
rasserenare i sogni della piccola. 
Allora prese un pezzo di rete, ne fece un 
cerchio e lo irrobustì con un rametto di 
salice, poi mise al centro un sasso e disse 
a Nuvola Fresca che con quella rete poteva 
pescare nel Lago dei Sogni qualsiasi tipo 
di sogno perché quelli buoni sarebbero 
rimasti, mentre quelli brutti sarebbero 
spariti alle prime luci del giorno. 
Ultimo Sospiro della Sera costruì altri 
oggetti come quello e li regalò a tutti 
i bambini dell'accampamento i quali, 
crescendo, li abbellirono sempre di più, 
conferendo a questi una virtù magica che 
nel tempo si è consolidata. 

Non so se tutto questo sia vero, però a 
me piace crederci e vi posso assicurare 
che il bambino che è in me è molto felice 
di addormentarsi ogni sera, sicuro di fare 
buoni sogni che al mattino rimangono 
nella mia mente, risvegliandomi col sorriso 
sulle labbra. Ed è altrettanto vero che i sogni 
brutti svaniscono ai primi raggi del sole.

“Da qualche parte sopra l'arcobaleno…Gli uccelli blu volano…E i sogni che sogni si realizzano davvero… 
Svegliati dove le nuvole sono molto dietro di me….Dove i problemi si sciolgono come gocce di limone… " 
(tratto da Somewhere over The rainbow di "IZ" Kamakawiwo'ole  cantante e musicista statunitense nativo delle Hawaii)SCRIVERE

I sogni sono un ingrediente fondamentale della nostra 
vita perché  sono una “comunicazione interna”, un 
parlarsi senza ragionare e proprio per questo sono 
intima verità.  A volte li viviamo con paura, ma 
forse  solo perché non li sappiamo decifrare. 
È  troppo bello sognare, sentire che la vita non ha 
orari, notte e giorno, e Luigi ci suggerisce un trucco 
per rimanere collegati con il nostro mondo interno, 
un mondo bellissimo da amare e da ascoltare. 
Allora il trucco sta nell’accogliere le paure, le rabbie, le 
incertezze del bambino che è in noi e stare al gioco della 
vita, come  quando un tempo era bellissimo che qualcuno, 
grande o piccolo, ci dicesse “vuoi giocare con me?”.

prPAUSA DI RIFLESSIONE
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un supermercato  e quando entri devi fare 
veloce sperando di non incontrare nessuno 
e per correre a tapparti  in casa. Dopo le 
18 fi nisce la libera uscita e comincia il 
coprifuoco  e nessuno può più camminare 
per le strade, a meno che non abbia un 
permesso speciale.
Nel silenzio della sera, le forze dell'ordine  
passano  sotto casa  con il megafono per 
ricordare che  non si può  più circolare e 
chiusi in casa si aspetta il domani. Ma  
perché  fuggire  se  strada  facendo  si rischia 
di contaminare alte persone?
Basta! Basta  con questa  sceneggiata, basta   
correre  di qua  è di là come  fanno i i 
bambini.  Reagiamo! 

Sì, certo, facciamoci  pur sentire,  
appendiamo un segno di pace  con 
l’arcobaleno sui  nostri  balconi, suoniamo  
e suoniamo  ancora  tutti  insieme le nostre  
campane  come San Martino, facciamoci 
sentire  cantando  un inno di pace al nostro  
Signore! 

Sì,  cantiamo  e cantiamo  ancora 
fi nché stanco di starci a sentire, magari  
perdonandoci  e avendo  pena di noi, il 
buon  Dio ci fa la Grazia!

I
di Pippo Musso
scrittore/narratore

LE NOSTRE PRIGIONI
Non scappiamo dall’invisibile ma reagiamo stando fermi.

Pippo ha imparato a stare “chiuso in 
casa”  e a lottare con il suo nemico 
invisibile rispettando le regole. 

Così in modo intelligente sa quando 
è il momento di “uscire” per 
incontrarsi con il mondo attraverso  
i suoi  racconti e la sua fantasia. 

Non servono per forza  i 
muscoli per essere forti!  

La Forza si trova anche 
nell’amore per gli altri.

prn questi  giorni  di panico e di 
copri fuoco ovunque,  c’è un 
fuggi- fuggi  generale!
Le ferrovie come  alveari si sono 
riempite di persone  che  pur  di  
mettersi  in  salvo con le loro 
famiglie,  sono corse a prendere 

il  primo  treno a  caso, basta  scappar via al 
più  presto  possibile  dal nemico  invisibile.

Scappare  pur  di  non incontrare 
questo invisibile, da cui difendersi con 
la mascherina sul viso, l’invisibile che 
minaccia di  non  lasciarci più neanche 
respirare e continua ad avanzare. 
La gente  ha paura,  ha il terrore 
d’incontrarsi, fa attenzione a non toccarsi. 
Se malauguratamente si tocca girando 
l’angolo della strada, subito pensa a pregare 
“Oh,  mio  Signore, Signore  mio, per  amore 
dei miei fi gli e della  mia famiglia, fa’  che  
quella persona  che mi ha sfi orato non sia 
infetta!”
E così, mentre si fa la spesa si tiene la 
distanza di sicurezza fra uno e l’altro, 
mentre polizia e carabinieri come nei campi 
di concentramento  controllano tutti. 
Ma non è tutto.
Bisogna stare in fi la per  venti per entrare in 

“Non piangere quando tramonta il sole,
perché le lacrime potrebbero impedirti di vedere le stelle.”

(Rabindranath Tagore - poeta indiano)

ESISTERE
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Il tempo è forse maturo per 
l'auspicata fase 2, quella 
che ci dovrebbe portare a 
una graduale ripresa delle 
normali attività.
Non è ancora chiara la 

natura di questo fantomatico covid 
19 e c'è chi accusa la Cina di averlo 
confezionato come arma biologica 
contravvenendo così alla Convenzione 
sulle armi biologiche in vigore dal 1975.

È VERO? NON È VERO?
Certo è che non conoscendo questo 
"essere alieno" è imperativo osservare le 
norme che il nostro governo deciderà di 
impartire in progressione.

Non vorrei che si assistesse ad una specie 
di esodo biblico o ferragostiano, come 
nelle nostre abitudini e dobbiamo essere 
consapevoli di avere a che fare con una 
potenziale bomba la cui spoletta è di 
nuova concezione.
Noi italiani abbiamo il grande difetto 
di essere poco educativi e poco rispettosi 
degli spazi comuni e questo l'ho visto in 

I parecchie occasioni durante il servizio 
militare, frequentando i campeggi e 
nelle aree di sosta degli autogrill, dove i 
bagni si trasformano presto in campi di 
battaglia a dir poco vergognosi.
Lo stesso capita quando i pullman 
turistici si fermano per strada e i 
viaggiatori entrano nei bar e nei 
ristoranti confermando questo 
comportamento incivile e contrario a 
qualsiasi norma igienica.

Questo sarebbe un grave errore per 
la nostra salute e per il nostro futuro, 
ricacciandoci indietro alla casella del 
via, come nel gioco dell'oca.
Le conseguenze sarebbero disastrose 
per la nostra economia e per le attività 
imprenditoriali di tutti e si rischierebbe 
una recessione senza precedenti, 
peggiore del dopoguerra perché non ci 
sarebbe nemmeno bisogno della spinta 
della ricostruzione.

di Luigi Picheca
giornalista/scrittore

"Fase 2 " ATTENTI A NON TORNARE
AL PUNTO DI PARTENZA

Educazione e rispetto sono fondamentali 

Forse non sapete che Pippo ha sempre amato dipingere. Ecco una 
sua opera che potremmo intitolare "La Casa dell'Amore".

scriveresistere@cooplameridiana.it

è l'indirizzo e-mail a cui inviare i tuoi 
racconti di AMORE PER LA VITA

Diventa giornalista di vita!
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I GRECI AVEVANO RAGIONE:
LA VITA E' ADESSO

I

M

Non VIVIAMO per soldi 
ma per AMORE

È un'illusione pensare che i soldi siano tutto 
e il coronavirus ce lo sta confermando!

esi fa ho scritto 
un libro che ho 
dedicato alla 
natura con queste 
parole.

L'umanità sta profanando la Natura. 
Dobbiamo salvarla altrimenti saremo 
condannati.
L'uomo, purtroppo, è talmente stupido e 
schiavo del “dio denaro” che per ottenere ciò 
che vuole, cioè, più “progresso” e ricchezza, 
è disposto a tutto.
Ma c’è un particolare non trascurabile: se 
non rispetta tutte le forme di vita esistenti 

di Claudio A.F. Messa

e fa l’errore di considerarle “superflue” o 
semplicemente a completa disposizione del 
suo benessere, è un povero illuso destinato 
a piangere.
Dobbiamo finalmente capire che tutte le 
vite presenti su questo favoloso pianeta, 
sono strettamente conviventi in una forma 
simbiotica, in un immenso atto d’amore 
inclusivo.
Quindi tutti siamo indispensabili per 
la sopravvivenza di tutti, senza alcuna 
esclusione.

La pandemia ci sta insegnando a pensare 
anche all’ambiente e agli altri. Faremo 
tesoro di questa difficile esperienza.

Claudio ha scritto questo testo per dedicare 
alla Natura una sua opera letteraria dal 
titolo curioso ed entusiasmante, 
L'introvabile tesoro del Pirata William Thompson. 

Parola chiave che accende il cuore è proprio “tesoro”: 
la natura è un tesoro che non si riesce a trovare? 
Viene subito voglia di andarlo a cercare e l’idea della 
possibilità di non trovarlo sembra insopportabile. 

È un tesoro sentirsi parte di un tutto, 
amati e amanti l’uno dell’altro? 

pr

Cari Claudio, Luigi e Pippo, 
oggi devo ammettere tutta la 
mia... incoerenza! Ho sempre 
cercato di sostenervi e di 
incoraggiarvi ben sapendo 
che la vita vale molto più 
dell'immobilità. Talvolta mi è 

sfuggito persino qualche consiglio...
Sono in quarantena da quasi un mese 
per colpa del COVID a cui sono risultato 
positivo e non posso uscire di casa, 
nonostante stia bene. Non ne posso 
più! Vorrei varcare il cancello, correre 
e urlare per tutto il quartiere! Vorrei 
prendere la mia moto e andare a fare una 
passeggiata in montagna. Vorrei tornare 
al lavoro e riprendere tutte le mie attività 
e vorrei andare in giro senza mascherina 
o restrizione alcuna... Insomma vorrei 
riassaporare quel profumo di libertà che 
respiravo prima di questa situazione, 
purtroppo senza darvi troppo valore.
Fortunatamente il mio pensiero in questi 
giorni torna a voi e così ritorno coi piedi 
per terra. Rassegnato accetto allora la 
nuova "condizione" che sto vivendo con un 
grande, grandissimo senso di... vergogna! 
Si perché non solo la mia quarantena è a 
tempo determinato ma ho fatto e posso fare 
tantissime cose, compreso quello che mi 
dite vi manchi di più: le coccole in famiglia!
Invece troppe volte divento, usando una 
metafora che mi piace molto, una pentola 
di fagioli borlotti! Al Creatore e a voi 
devo chiedere profondamente scusa se 
l'espressione che esce più spesso dalle mie 
labbra è: "Uff!"
Da quando vi conosco, ho potuto vedere 
anche alcuni momenti di sconforto e 

qualche lacrima ma... mai ho visto piangervi 
addosso! Mai un "uffa", un "non ce la faccio 
più" o "ma che vita è questa".  Vi ho sempre 
ammirato tanto per la profonda dignità con 
la quale vivete la vostra malattia e speravo 
di aver imparato qualcosa. Invece... la 
quarantena ha messo a nudo tutta la mia 
impazienza e incapacità di adattamento al 
nuovo. 
Da oggi ho un motivo in più per desiderare 
di tornare a lavorare con voi. Non penso 
che le cose a questo mondo avvengano a 
caso. Se il percorso lavorativo mi ha portato 
a conoscervi è perché forse mi state davvero 
trasformando in un uomo migliore. Se non 
vi avessi incontrato il mio pensiero sarebbe: 
la vita ricomincia il 4 maggio, fine del 
"lockdown".
Invece, pur con tanta difficoltà, oggi penso 
davvero che "la vita è adesso" come dice il 
titolo di una bellissima canzone di Claudio 
Baglioni.
In questo periodo, il tempo pare essersi 
dilatato anche per me. Le giornate scorrono 
veloci e sembrano tutte uguali. 
Voi, amici miei, siete la dimostrazione che 
i Greci avevano ragione. Esiste lo scorrere 
del tempo (Kronos) quello che, in tempi 
normali, ci pare di non avere mai. Poi esiste 
il tempo al di fuori del tempo, "il tempo di 
Dio" (Kairos) quello dove ci si trova quando 
si ha consapevolezza delle cose vere. Voi 
abitate quasi sempre questo tempo. Chi 
sta nel mondo invece si perde nel kronos. 
Possa questa quarantena ricordarci quello 
che voi ci ricordate sempre: 
"Il tempo non va misurato in ore e 
minuti ma in trasformazioni" (Fabrizio 
Caramagna).

PAUSA DI RIFLESSIONE

scriviconnoi
Diventiamo un coro di voci

che raccontano la vita
Lettera di Stefano Galbiati
educatore

"Il tempo non va misurato in ore e minuti ma in trasformazioni" 
(Fabrizio Caramagna)

C’È UN’EMERGENZA 
che è finita in SERIE B

ggi è il 21 dicembre. 
Mi sono svegliata e 
pensavo con gioia 
al Santo Natale e 
alle due madonnine 
d’argento che ho 
comprato come 

regalo alle mie nuore. Mi sono alzata  e ho 
visto che pioveva. Siccome sono obbligata 
ad andare in bicicletta, ma con l‘ombrello 
non mi sento sicura, non volendo 
rinunciare ad andare al mercato, ci sono 
andata a piedi e poi sono tornata a casa, ho 
cucinato e dopo mangiato mi sono messa 
a pulire casa. Erano le 14 e d’un tratto ho 
sentito una forte fitta al tallone destro che 
si trasmette anche a quello sinistro. Sono 
andata dall’ortopedico. 
Diagnosi: tallonite dovuta al cedimento 
dell’intervento alla caviglia che ho fatto 
tredici anni fa. Tornata a casa ho ceduto 
allo sconforto e all’angoscia; ho pensato 
“perché il Signore ha permesso questo, 
sapendo che devo accudire mio marito 
invalido?”.
L’ortopedico mi ha paventato un 
intervento: in un primo momento ho 
rifiutato, considerata la mia età, poi ci 
ho ripensato perché non posso lasciarmi 
andare, non tanto per me stessa, quanto 
per aiutare mio marito.

Ho vissuto e vivo momenti di forte 
angoscia anche perché sono bloccata per 
la pandemia del coronavirus e a volte 
non trovo la forza di pregare, ma soltanto 
di ascoltare le preghiere attraverso la 
televisione e radio Maria. Mi manca 
l’eucaristia e ogni giorno mi sento più 
debole e ho paura di perdere la forza 
di reagire. Signore, Maria, toglietemi  vi 
prego questa mia debolezza e questa grande 
angoscia perché sto vivendo un incubo 
nell’incubo. Sto vivendo una depressione e 
ho paura di non connettere. 
Passano i giorni e la situazione non 
migliora. Per avere un po’ di balsamo per 
i miei mali mi aggrappo al rosario e alla 
Santa Messa, ma non mi aiuta vedere mio 
marito che stenta a camminare e vive la 
sua giornata tra letto e divano; quando si 
muove è per andare in bagno e per sedersi 
a tavola.
Oggi è il 3 aprile e sono andata in un negozio 
di ortopedia per i plantari. Il tecnico mi 
ha spiegato che con la protesi guarirò 
di nuovo, pur con qualche limitazione. 
Così ho ripreso la speranza di giorni 
migliori e speriamo che vada tutto bene 
e che accada abbastanza presto, perché 
è giusto curare l’emergenza ma sarebbe 
giusto pensare anche alle altre persone 
che soffrono.

O
Dal diario di OLIVIA 
e i suoi quasi 80 anni
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AMARE SENZA PENSARE
Pur essendo cambiato tutto, non siamo cambiati noi, e si è creato 

una clima di normalità.  

per invitarla a giocare, ma lei non riesce ad 
alzarsi, il piccolo allora restando lì vicino 
gioca con gli altri. E come ne soff rivo io, ne 
avrà soff erto lui, senza però mai perdere 
quel lato comico che ho sempre adorato, e 
che negli anni ci ha molto aiutato. 

Ancora adesso, quando dico col mio 
computer: "stendo le gambe" (che è la 
forma sintetica di: per favore, mi distendi 
le gambe?), al mio "stendo le gambe" lui 
risponde: "fai pure, non mi dai fastidio".  
Così tutto acquista una leggerezza che è 
forza vitale per me. 

ALICE
Alice, cresciuta in questa realtà, è riuscita 
ad assorbire, come un piccolo germoglio, 
l'energia che si sviluppa nelle situazioni 
diffi  cili, crescendo forte come una piccola 
quercia, tesa verso la luce. Pochi anni fa 
mi ha detto una cosa bellissima: "io mi 
arrabbio quando mi dicono poverina 
perché ho la mamma malata, perché per 
me è un privilegio far parte di questa 
famiglia". 

L'impalcatura che tiene in piedi tutto 
questo è Franco. 
Spesso trascorre con me giornate intere 
quando i ragazzi non ci sono, ma non 
lo fa pesare, è di buon umore, e non so 

a SLA è una malattia 
infame, perché portandoci 
via la capacità di fare, 
ci deruba della nostra 
autonomia, facendo di 
noi persone del tutto 
dipendenti dagli altri. 

Più o meno diciotto anni fa, è arrivato un 
momento in cui mi sono resa conto che 
la forchetta con cui mangiavo diventava 
ogni giorno più pesante, e col tempo 
tenerla in mano e portarla alla bocca era 
diventato uno sforzo immane. È stato 
allora che ho dovuto iniziare a chiedere 
aiuto, e via via è diventato una fatica tutto, 
sollevare il bicchiere, allacciarmi le scarpe, 
lavare i capelli, sfi lare la maglietta.. . 
Chiedere mi ha costretto ad ammettere 
che da sola non ce la facevo più, e ad 
accettare l'idea che la SLA non si sarebbe 
fermata, che sarebbe stato sempre peggio. 

E in una situazione del genere, quando per 
ogni cosa bisogna chiedere a qualcuno, 
diventa inevitabile, col passare del tempo, 
venire a volte schiaff eggiati dal pensiero 
che la propria presenza sia un fastidio, 
e che lottare per la vita sia un atto di 
egoismo. 

Per questo credo sia determinante 
l'atteggiamento di chi vive accanto a un 
malato di SLA e con lui condivide questo 
cambiamento in declino, inevitabilmente 
sconvolgente. 

È determinante perché l'amore è l'unica 
forza in grado di fermare quegli schiaffi  . 
La SLA non ha armi contro di lui, che è 
capace invece di rendere indolori le sue 
ferite. 

Nel mio caso, la presenza dei bambini, 
se da una parte ha reso la situazione più 
delicata di quanto già non fosse (Alice 
era appena nata, Marco aveva nove anni 
e Alessandra dodici); dall'altra ci ha 
costretto a reagire, a non crollare. 
Loro vedevano le mie diffi  coltà, erano 
sempre più evidenti, ma non potevamo 
permettere che ne fossero vittime, che 
tutto questo stendesse un velo di ombra 
sui loro piccoli cuori, così bisognosi di 
luce, di sole caldo. 

Per questo abbiamo cercato di vivere con 
leggerezza giorno per giorno, aff rontando 
un cambiamento alla volta senza pensare 
alla prossima diffi  coltà, senza pensare a 
quello che perdevo, senza pensare a ciò 
che avevo prima, senza pensare aff atto, a 
volte. Cercavamo anche di fare dell'ironia, 
di riderci addosso, e pur essendo cambiato 
tutto, non siamo cambiati noi, e si è creato 
una clima di normalità. Una bellissima 
normalità. La nostra normalità.
 
FRANCO 
Comunque rispetto a una famiglia 
'normale', la nostra aveva inevitabilmente 
un carico di fatica che non è facile 

immaginare. Franco si è ritrovato addosso 
tutto quello che io non potevo più fare, 
compresa la gestione pratica di Alice, 
che nel suo piccolo ci ha dato una mano 
comportandosi come un angioletto; e in 
più Franco doveva occuparsi anche di me.

ALESSANDRA
Alessandra, ormai adolescente, aveva 
un'età in cui i pensieri dovrebbero 
essere rivolti a tutt'altro, invece lei in 
certi momenti si è dovuta occupare della 
piccolina: io davo indicazioni, visto che 
allora in qualche modo ancora parlavo, 
lei eseguiva e l'ha fatto in modo egregio. 
Che tenerezza guardarla... Non le è 
costato poco, ma l'ha fatto. E poiché ogni 
esperienza, anche faticosa, diventa una 
risorsa, quando la mia Ale è diventata 
mamma, si è ritrovata già molto esperta, 
una mamma meravigliosa.

MARCO 
Ruolo diverso, ma non meno importante è 
stato quello di Marco, che faceva scatenare 
Alice giocando con lei, e non credo che 
lui si divertisse meno. Non era in grado 
di comprendere pienamente quello che 
stava accadendo a me, però era evidente 
che non poteva più contare su di me 
per tutto come prima, e vedevo in lui un 
cucciolo che saltella intorno alla mamma 
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Dulcis in fundo…

se si renda conto di quanto questo sia 
importante. Come importante è il rispetto 
che dimostra per la mia volontà: non mi 
ha mai imposto qualcosa, rispetta le mie 
scelte, le sostiene. Sa esattamente quello 
che voglio e non voglio, e tutti quelli che 
mi aiutano e mi hanno aiutato in questi 
anni, hanno seguito il suo esempio. 

LE NONNE
Mi riferisco alle nonne, nonna Anna e 
nonna Ida, che sono state due presenze 
preziose, essenziali, e a tutti gli amici e alle 
persone che mi aiutano oggi, perché non 
mi trattano come una fragile malata, ma 
come quella di prima. 
Franco sa, e lo ha dimostrato in ogni 
istante di questa nostra vita in salita, che io 
sono sempre io, anche se vivo immobile.

Chi vive accanto a noi malati di SLA non 
può dimenticare che l'essenza di noi non è 
cambiata, che quello che eravamo, siamo. 
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