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È solo che prima potevamo permetterci di non pensarci. È vero, ora si è alzato 
un vento di burrasca e tutti hanno paura di cadere. Spero solo che quando 
questo vento si sarà placato, perché si placherà, nessuno dimentichi quello che 
ha scoperto o riscoperto in questi mesi infiniti. 
Noi no, non lo potremo dimenticare. 

“Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie” 
Questa incertezza, che oggi appesantisce l'atmosfera, e che ci entra dentro a 
ogni respiro, chi ha la SLA la conosce fin troppo bene. Non è una cosa nuova 
per noi sentirci così. Come diceva Ungaretti? "Si sta come d'autunno sugli 
alberi le foglie". 
Oggi tutti si sono accorti che è così, che non c'è nulla di scontato, che ogni 
giorno in più è un regalo, che bisogna gustare ogni istante come fosse l'ultimo. 
Ma era così anche prima, prima della pandemia, prima della SLA. di Laura Tangorra 

Parlo di ristoratori, di negozianti, di addetti ai turismo e degli artigiani, tutti 
hanno perso il loro giro di clienti abituali. Gli unici a guadagnarci sono le 
grandi imprese della vendita online, come se ce ne fosse bisogno. Imprese 
che non pagano le tasse nel nostro Paese e che offrono lavoro ai loro patti, 
cioè pagato spesso male e senza garanzie. Come sono lontani quei Benedetti 
Anni del Boom economico! La pandemia ci ha resi diffidenti ed un po' egoisti 
perché quando c'è poco da spartire si pensa prima a se stessi, però non ci ha 
messo al tappeto e son sicuro che la speranza, la forza indomita che ci ha 
sempre fatto risollevare e ci dà la creatività necessaria per ricominciare da 
zero. Magari un po' di coraggio per riuscire a sconfiggere chi si ingrassa alle 
nostre spalle!

“Del doman non v’è certezza” 
Il nostro Paese era già abbastanza disastrato dal punto di vista economico 
e politico prima che arrivasse il covid 19, figuriamoci dopo. È un miracolo 
che noi italiani riusciamo a stare in piedi nonostante tutto, siamo davvero 
un popolo da encomiare! Assomigliamo a quelle palme sulle isole tropicali 
che resistono ai venti e alle tempeste più furiose, perdendo solo qualche foglia 
e qualche ramo. Però è una vita piena di difficoltà e ne conosciamo bene 
le ragioni che, messe insieme, rendono arduo ed incerto il nostro domani. 
Corruzione e malapolitica ci hanno abituato a camminare sempre in salita, 
come nelle corse ad handicap dei cavalli. Come sarebbe bello vivere liberi 
da queste zavorre come nei Paesi più progrediti, dove tanti nostri giovani 
scappano. È un segnale importante e preoccupante per chi resta a pagare il 
debito pubblico. La pandemia ha accresciuto la nostra incertezza togliendo 
quella fiducia residua che ci era rimasta, specialmente a quelle numerose 
categorie di lavoratori che hanno perso i già miseri proventi del loro lavoro. di Luigi Picheca 

Luigi Picheca
L'orologio
della vita 

a pagina 2

Pippo Musso
Ci si può affezionare 
anche a un autobus
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Laura Tangorra 
Il mondo segreto

dietro la SLA
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LA CERTEZZA DELL' inCErtEzZa
La pandemia fa nascere una certezza

a cura della Redazione

Quando si troverà? In ogni caso, 
l’incertezza non è un fatto episodico, 
straordinario, l’INCERTEZZA È… 
esiste e non possiamo più ignorarla, 
anzi, inglobandola nella nostra 
realtà quotidiana impariamo a 
“reggerla” diventando sempre più 
forti e capaci di nuove abilità.  

Ognuno di noi la 
interpreta a modo 
proprio, ecco alcuni 
nostri punti di vista!

I n inglese “incertezza” si 
può tradurre anche così: 
“suspense”. Colpisce il 
suono di questa parola… 
“suspense”… evoca i film 
gialli, le scene di paura, 

l’idea di pericolo, di vita sospesa… 
Ma finché si tratta di finzione tutto 
va bene, anzi, il gusto del brivido è 
persino eccitante e ricercato sapendo 
che poi si riprende il controllo della 
situazione; se invece “suspense” 
è dentro la realtà la cosa cambia 
profondamente.  

La pandemia ha forse messo tutti 
di fronte all’incertezza? Ce l’ha 
messa dentro la vita come qualcosa 
di eccezionale o permanente? Dopo 
questa esperienza collettiva potremo 
ancora pensare che siamo noi a 

decidere tutto? Noi a programmare 
il futuro dalla scrivania dei nostri 
bi-sogni?

Quando la sofferenza si presenta 
alla nostra porta forse non è mai per 
niente, perciò conviene stare attenti 
a non respingerla banalmente, a 
non sprecarla, bensì a cercarne il 
senso nascosto, dando ai nostri 
patimenti un valore da sfruttare, 
o meglio da far fruttare. Se ciò 
che ci capita lo trasformiamo in 
patrimonio di esperienza, anche 
una fatto doloroso e difficile diventa 
una preziosa lezione di vita che ci 
insegna a proseguire dotati di nuove 
indicazioni e strumenti. 

L’incertezza è dunque, volenti o 
nolenti, la compagna di viaggio di 

questo tempo (e non solo) governato 
dalla pandemia, che ci fa sentire 
imprigionati, bloccati nei nostri 
gesti più naturali, allontanati gli 
uni dagli altri, separati persino dagli 
affetti e con la bocca chiusa dalla 
mascherina.

Oggi tutti – dubbiosi o fiduciosi, 
pessimisti o ottimisti - toccano con 
mano la realtà dell’incertezza, la 
stanno conoscendo e includendo 
per forza nella quotidianità, devono 
farsene una ragione per poter andare 
avanti, attraversarla per scoprire 
nuove vie. 

Anche la SLA imprigiona, blocca 
i gesti più naturali, chiude la 
bocca e vive l’incertezza della 
cura: si troverà? Non si troverà? 

Claudio A.F. Messa
Sulla via

delle emozioni 
a pagina 5
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sottomissione, Pippo dice “… Oggi non so perché ma sono felice anche della 
mia malattia”) 

“Tra l’incudine e il martello” 
Pippo vede l’incertezza come un difetto, una mancanza che dipende da noi e 
la paragona all’insicurezza. 
Dice “È una brutta bestia, perché non ti fa sentire sicuro di te, è come stare 
tra l’incudine e il martello, ti fa vivere una vita sbagliata, da sottomesso, 
perché non riesci a decidere. Anzi, aspetti che siano gli altri a farlo e poi, 
quando hanno deciso, a te non va mai bene”. Magari non tanta, ma un po’ 
di certezza ci vuole!
(Nel suo libro “Ci vediamo tra cent’anni”, dopo tanta insicurezza e di Pippo Musso

comunque, come l'ultima “influenza Spagnola”, dopo aver pagato il conto 
con tante vite umane, la soluzione sarà trovata.  Nonostante l`incertezza 
sulla salute attaccata da questo nemico invisibile, l’incertezza sui vaccini 
(vedi  AstraZeneca), l’ incertezza economica, i continui pareri contrastanti 
tra politici, esperti, medici, sono ottimista:  andrà tutto bene!

“Nonostante l’incertezza…” 
La mia situazione è nota, come malato di SLA vivo alla giornata, ringraziando 
il Signore dei giorni di vita in più in questo mondo, sono purtroppo pessimista 
perché vedo giorno dopo giorno l’aggravarsi della mia salute.  Ovviamente 
non mi impedisce di vedere e sentire quello che succede all'esterno della 
struttura. Sinceramente vedo tutto distaccato dai miei problemi, come la mia 
squadra del cuore che è prima in classifica, ma dentro di me manca la gioia 
che c'era prima della malattia. Per quanto riguarda la pandemia mondiale, 
sono chiuso in queste quattro mura e pertanto non è vissuta in prima linea, di Angelo Fardello

“Ci sentiamo ancora più isolati” 
Questa maledetta pandemia sta mettendo alla prova seriamente tutto il 
genere umano.Sinceramente non pensavo di vedere questa cosa nella vita. 
Sta distruggendo i rapporti umani, non  ci permette di coltivare le nostre 
relazioni, di avere contatti fisici come stringersi la mano o abbracciarsi. Non 
è bello: isola ulteriormente noi malati che non riusciamo più a renderci conto 
della realtà che vivono le persone “normali”. Protetti dentro la struttura, non 
possiamo sapere com’è la realtà fuori di qui, se non attraverso il racconto dei 
nostri parenti!  di Claudio Messa

. . . inCErtEzZa

. . . in TAnt i  mOdiSENTIRE
L’OROLOGIO DELLA VITA

e dai miei figli che sono cresciuti bene e 
non mi hanno procurato guai particolari.   
Mi accorgo, guardando l’orologio che 
continua a correre, che ho tante persone 
da ringraziare perché mi sono state 
vicino nel corso della mia vita e che non 
ho ancora trovato le parole giuste per 
dimostrare il mio apprezzamento più 
sincero e profondo.
Guardo l’orologio e la mia mente scivola 
giù per il pendio dei miei pensieri 
disegnando uno slalom perfetto intorno ai 
paletti dei miei ricordi e taglia il traguardo 
scegliendone uno, il più appropriato in 
quel frangente. Il mio stato d’animo non 
è sempre uguale e a volte penso agli amici, 
a quei compagni di stanza che mi hanno 
lasciato e mi capita di pensare che prima 
o poi toccherà anche a me. Mi chiedo 
come sarà il grande passaggio e mi chiedo 
se ho fatto abbastanza nella mia vita per 
meritarmi un ricordo.
Lasciare una traccia di se stessi è 
importante, dà significato alla propria 
esistenza. Non pretendo di essere citato 
dai libri, mi piacerebbe comunque lasciare 
un  pensiero, un simbolo per cui essere 
presente anche  dopo. Certamente i miei 
figli saranno la mia testimonianza di vita 
così come io lo sono dei miei genitori, da 

Sulla parete di fronte al mio 
letto ci sono appese le cartoline 
che gli amici mi spediscono 
da varie parti del mondo, c’è 
un quadro della mia amica 
Raffaella che mi ha fatto il 

piacere di comporlo e dipingerlo, c’è un 
ritratto di Papa Francesco che mi ricorda 
di dedicargli qualche preghiera e c’è un 
orologio che scandisce il mio tempo. Le 
lancette del mio orologio corrono sempre 
e quando le fisso mi vengono in mente 
tante cose, un po’ il diario della mia vita.
Immagino che ogni orologio potrebbe 
raccontare tanti avvenimenti che ha 
visto passare sotto di lui, così come lo 
potrebbero raccontare gli alberi secolari o 
i monumenti più antichi. Essi potrebbero 
raccontare le cose belle o brutte a cui 
hanno dovuto assistere e a volte me le 
immagino.
L’orologio della mia stanza, però, mi invita 
a pensare anche alle cose che ho vissuto 
durante lo svolgersi della mia vita e ciò 
che dovrà accadere nel futuro della mia 
esistenza. Ci penso e mi chiedo quante cose 
cambierei, se lo potessi, del mio passato. 

Me lo chiedo e rivado con la mente ai tanti 
episodi che mi hanno visto protagonista, i 
tanti errori che ho commesso e le cose belle 
che ho vissuto si precipitano, come per 
magia, al mio  cospetto e si materializzano 
davanti ai miei occhi.
Mi piacerebbe cancellare gli episodi più 
inutili e sbagliati della mia gioventù, 
quando litigavo  con mamma per 
questioni futili e, ora che comprendo 
meglio la vita, vorrei chiederle scusa  e 
darle un po’ di soddisfazioni in più e 
darle retta sulle cose che mi chiedeva di 
farle. Piccoli aiuti quotidiani che cercavo 
di evitare, i massaggi alle gambe che le 
facevo malvolentieri ma che le alleviavano 
i fastidi della flebite, ma soprattutto starei 
ad ascoltare dolcemente le sue parole che 
avevano tanto da insegnare e tanto da dire.
Starei vicino a mio padre durante la 
sua malattia per cercare di alleviare la 
sofferenza che la sua patologia gli ha inflitto 
per tre anni, senza dargli tregua. Oggi 
lo capisco e vivo sulla mia pelle parte di 
quella sofferenza che lo ha accompagnato 
fino alla tomba.  Non cambierei molto 
altro perché ho vissuto abbastanza bene il 
resto della mia vita, non mi danno fastidio 
quegli eventi che ho concorso a realizzare.
Ho ricevuto soddisfazioni  dal mio lavoro 

di Luigi Picheca

Per essere felici, in fondo, ci vuole poco 
cui ho imparato tanto e che  ho “copiato” 
imparandone i gesti e il linguaggio, tutte 
cose che si tramandano come il nostro 
DNA.
Un pensiero che passa presto questo della 
morte, poi la mia solita vitalità e il mio 
innato ottimismo mi riportano ai pensieri 
di sempre e la mia carica si rivolge a ricordi 
belli. Belli come gli amici che avevo e che 
ho trovato proprio quando il buio ha preso 
il sopravvento, quando ti senti solo e perso. 
Allora scopri quante mani ti vengono tese, 
mani che ti vengono in soccorso e che non 
conoscevi, mani a cui non puoi negare la 
tua. Sì, i momenti bui sono lontani e le mie 
preghiere sono tornate alla mente come 
quando, da bambino, ero felice di recitare 
davanti all’altare con Gesù in croce che 
campeggiava sopra. Per essere felici, in 
fondo, ci vuole poco.
Lasciare una traccia di se stessi è 
importante, dà significato alla propria 
esistenza. Non pretendo di essere citato 
dai libri, mi piacerebbe comunque lasciare 
un  pensiero, un simbolo per cui essere 
presente anche dopo.
Forse le tracce che si lasciano sono 
invisibili perché sono quelle nel cuore di 
chi ci ha amati e vengono tramandate.
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. . . inCErtEzZa

Noi che sembriamo immobili, 
viviamo come alberi indaffarati.ESSERE

Ci siamo quasi, la si sente 
nell'aria, sta arrivando! Si 
sente il suo profumo. Il 
profumo della primavera. 
Quando ignoravo 
l'esistenza della SLA, 

quando mai avrei immaginato che quello 
sarebbe stato il mio futuro, primavera 
significava bicicletta, lunghe passeggiate a 
Montevecchia con gli amici, parco giochi 
coi bambini. Finestre aperte, ricreazione 
in giardino, fiori. Le giornate più lunghe, 
ma il tempo non bastava mai. 
Ora è tutto diverso, però il mio amore per 
la primavera non è cambiato affatto. Oggi 
per me ha inizio con l'arrivo delle primule 
di Franco: me le compra ogni anno, e le 
mette in un cestino dove io posso vederle. 

Anche adesso, in primavera le finestre 
sono sempre aperte, le giornate diventano 
più lunghe, e il tempo non basta mai. Può 
sembrare strano, perché forse chi pensa a 
un malato di SLA lo immagina lì nel letto, 
immobile (e su questo ci siamo), con nulla 
da fare. Niente di più lontano dalla realtà! 
Una volta ho paragonato un malato di SLA 
a un albero, che dietro la sua immobilità 
nasconde un mondo segreto. E quando 
dico mondo, non intendo solo i pensieri 

e i sentimenti, che pure fermentano senza 
sosta. Intendo proprio un gran da fare, 
una serie di attività che occupano tutta la 
giornata. 

Mi piace pensare che raccontando di me, 
di come trascorro la giornata, io possa 
testimoniare che nella nostra foresta 
silenziosa è sempre primavera. Perché 
questa è una stagione magica per 
gli alberi, e quell'esplosione di 
verde racconta una vita solo 
apparentemente spenta. 
La maggior parte del tempo, 
io la occupo scrivendo: 
lavoro dalle 8:30 alle 18:00 
a un progetto a cui mi 
dedico da circa quattro 
anni. Mi concedo la 
pausa caffè verso le 
11:00 quando arriva 
la mia infermiera 
Alessandra per le 
medicazioni: allora, 
finito il suo lavoro, 
lei e la mia españolita 
Elisa, un'amica ormai, 
che sta con me quando 
Franco lavora, si 
bevono il caffè e insieme 

di Laura Tangorra

guardiamo MasterChef e altri 
programmi di cucina e pasticceria, 

o altre trasmissioni demenziali, facendo 
commenti irripetibili e tantissime 
risate. Poi si riprende a lavorare. 

Durante "l'orario di lavoro" sono in 
contatto continuo, via SMS, con i miei 
figli, con la famiglia e gli amici. 
Alle 18:00 smetto di scrivere, rispondo alle 
mail, un'occhiata a Facebook, un po' di 
sudoku; il sabato mi occupo di fare la spesa 
online (servizio fantastico!) o di comprare 
regali quando c'è qualche ricorrenza, 
compleanni o Natale. Una volta al mese, 
invece di fare il mio lavoro, dedico qualche 
giorno all'articolo per scriveresistere. A 
volte mi viene chiesto da qualche amico, 
di correggere tesi, o racconti con cui 
vogliono partecipare a concorsi letterari.
 
Ma il lavoro a cui tengo di più, da sempre, 
e che ha la precedenza su tutto, è quello 
di studiare con i miei figli, quando me lo 
chiedono. Ricordo come fosse ieri quando 
Alice mi ripeteva le tabelline facendo 
acrobazie sul pavimento, ma con gli occhi 
incollati alla mia faccia, per controllare in 
base alla mia espressione se faceva errori. 
E mi sembra impossibile che oggi vada 
già all'università: pochi giorni fa mi ha 
ripetuto tutto il programma di anatomia 
umana... una vera maratona di otto ore e 
mezza. 

Marco ha sempre insinuato che quando 
mi ripeteva la lezione, in caso di verifica, 
fingevo di ascoltare mentre pensavo ai 
fatti miei, e ogni tanto mi metteva alla 
prova con trappole del tipo: "... e la guerra 
si concluse con il trattato di Pinocchio " 

oppure "L'esercito condotto da 
Paperino..."  ma io lo ascoltavo 
davvero, e ridevamo tantissimo. 

Dopo cena, qualche serie thriller 
insieme a Franco, finché arriva il 
momento di andare in camera a dormire. 
So di tantissimi miei soci che sfruttano il 
tempo in tutti i modi, perché il tempo per 
noi ha un valore immenso, ogni giorno è 
un dono in più. In realtà lo è per tutti. 

Ecco quello che facciamo noi 
che viviamo immobili, noi che 
sembriamo immobili. Viviamo come 
alberi indaffarati. 

IL MONDO SEGRETO DIETRO LA SLA
Noi abbiamo da fare

scriviconnoi
Diventiamo un coro di voci

che raccontano la vita
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Cerca anche tu belle e strane storie da raccontare, con cui 
intrattenerci e riflettere insieme. Mandale al nostro giornale.

che si aspettava, la accusò di rinfacciargli 
di non avere un lavoro e di vergognarsi 
di mantenere il marito. Quello al quale 
auspicava Gianmarco era trovare un 
lavoro dignitoso che giustificasse i tanti 
anni passati a studiare, ma non trovando 
un impiego a lui congeniale, rinunciò 
a qualsiasi tipo di contributo alla vita 
familiare. Quella sera, al termine della 
litigata con la moglie, Gianmarco promise 
di accettare qualsiasi impiego pur di 
far contenta Samantha, anche se questo 
avesse voluto dire mettere da parte il suo 
orgoglio. 
Purtroppo, Gianmarco tradì anche questa 
promessa, ma c’era anche altro che turbava 
Samantha, una sorta di presentimento. 
Iniziava a vedere il marito sempre più 
distaccato e freddo, ma volle non pensarci, 
aveva già molte preoccupazioni e forse, 
proprio per questo motivo, non aveva uno 
sguardo lucido sulla sua relazione con il 
marito. 
Un giorno, durante l’ennesima litigata, 
Gianmarco toccò il fondo e inveì anche 
contro i genitori di Samantha, i quali da 
sempre si resero disponibili ad aiutare 
la famiglia della figlia. Ma gli aiuti che i 
suoi suoceri donavano a lui e a Samantha 
equivalevano, per Gianmarco, ad un’accusa 

Gianmarco e Samantha 
sono una coppia dai 
tempi dell’università. Il 
loro è stato un colpo di 
fulmine e da allora non 
si sono più lasciati. Dopo 

la laurea, hanno deciso di coronare la loro 
storia d’amore sposandosi e andando 
a vivere insieme. Il primo periodo del 
matrimonio è stato intenso e i due giovani 
innamorati passavano bellissimi momenti 
insieme. 
Alla lunga, però, la loro relazione ha 
iniziato a vacillare; una delle cause 
principali era da rintracciarsi nella loro 
natura completamente opposta. Samantha 
è sempre stata una grande lavoratrice, quel 
tipo di donna disposta a fare più lavori pur 
di dare alla famiglia benessere e felicità. 
Lui, Gianmarco, ha sempre mostrato un 
carattere ed un temperamento differente; 
le sue giornate passavano nell’attesa 
che qualcuno bussasse alla sua porta 
proponendogli un lavoro ed anche nei rari 
casi in cui questo accadeva, non accettava 
mai lavori manuali perché preoccupato che 
questi andassero ad intaccare la sua dignità. 

Samantha non aveva mai dato grande 
peso a questa situazione. Era innamorata 
di Gianmarco, quindi accettava di aiutare 
economicamente la famiglia in attesa 
che il marito trovasse un lavoro in grado 
di soddisfarlo; Samantha si aspettava 
solo di ricevere un aiuto con le faccende 
domestiche o con la preparazione della 
cena. Queste aspettative, però, venivano 
sempre disattese da Gianmarco che, 
invece di contribuire alla vita familiare, 
passava le sue giornate sul divano davanti 
alla tv. 
Anche i genitori di Samantha si erano 
accorti che il matrimonio della figlia 
stava prendendo una brutta piega; non 
tolleravano le continue mancanze da parte 
del genero, e più di una volta avevano 
confidato le loro preoccupazioni alla figlia. 
Una sera, al rientro dal lavoro vedendo 
che il marito non aveva iniziato a 
preparare nulla per la cena, Samantha 
decise di affrontare il marito e gli disse 
di essere stanca di provvedere da sola 
alla famiglia. Provò anche a ricordare 
al marito la sua promessa, fatta ai tempi 
dell’università, di aiutarla a gestire la 
loro vita familiare, anche attraverso 
qualche lavoretto, in attesa di un impiego 
definitivo. La reazione di lui non fu quella 

di  Pippo Musso

Non tutte le storie sono di vero AMORE
di inadeguatezza e mancanza di rispetto 
nei confronti della moglie. 
Samantha era esausta e frustrata per la sua 
vita matrimoniale, ma nutriva la speranza 
di un cambiamento da parte del marito, 
in fondo lo amava, non poteva fare altro 
che aspettare che Gianmarco trovasse 
un lavoro, questo gli avrebbe migliorato 
anche l’umore e, di conseguenza, anche il 
loro rapporto. 
La donna non aveva particolari vizi, 
se non quello della lotteria; ogni tanto 
acquistava qualche biglietto per tentare la 
fortuna. Per lei si trattava di un gioco, un 
passatempo, e proprio per questo motivo 
non si aspettava di vincere nulla. Ma il 
destino, o qualche altra entità, aveva in 
serbo per lei una bella sorpresa, seppur 
con il sapore amaro della rilevazione della 
verità. 
Un pomeriggio, controllando le vincite 
della lotteria, non potè credere ai suo 
occhi. Aveva vinto il premio più alto. 
Era diventata milionaria. Ora la vita le si 
presentava con una veste nuova. Poteva 
lasciare i numerosi lavori che faceva per 
mantenere la famiglia e anche le liti con 
il marito apparivano ora sciocchezze. 
Samantha e Gianmarco avrebbero potuto 
passare più tempo insieme, dedicarsi 

a hobby, viaggi e, soprattutto, 
si sarebbero riappacificati. 

Insomma, avrebbero potuto vivere in 
un’eterna luna di miele e Samantha era 
felice a questo pensiero. 
La prima cosa che fece, dopo aver scoperto 
la vincita, fu correre a casa a dare la bella 
notizia a Gianmarco. Entrando in casa, lo 
chiamò e lo cercò in tutte le stanze, ma 
ciò che rimaneva del marito era una busta 
bianca sul tavolo della cucina. Il cuore di 
Samantha era un’altalena di emozioni, la 
aprì rompendo la carta che conteneva il 
biglietto di Gianmarco. 

“Ha chiamato Alessandro, 
il tuo datore di lavoro. Ti 
ha cercata per chiederti 
la motivazione del 
licenziamento. Sono rimasto 
di stucco. Come hai potuto 
licenziarti? Se è una ripicca 
nei miei confronti, sappi 
che non ho apprezzato e, 
per questo motivo, ho preso 
la decisione di lasciarti. 
Forse avrei dovuto dirtelo 

prima… da qualche mese 
ho iniziato una relazione 
con Margherita. Non avrei 
voluto innamorarmi della 
tua migliore amica, ma è 
successo e lei non mi ha 
mai rinfacciato di essere un 
mantenuto e un ingrato.”

Samantha vide passarsi tutta la vita 
davanti agli occhi: il periodo all’università, 
l’incontro con Gianmarco, il loro primo 
appuntamento, la decisione di sposarsi 

dopo la laurea… e poi Margherita, 
l’amica conosciuta alle elementari, quella 
con la quale aveva condiviso la vacanza 
dopo gli esami della maturità. L’altalena 
di emozioni era diventata un vulcano di 
lacrime che fuoriuscivano dagli occhi di 
Samantha. Prese un fazzoletto di carta 
e si asciugò la faccia. La prima cosa che 
vide, spostando il fazzoletto fu il biglietto 
vincente della lotteria. Era un segno, 
doveva esserlo, ad ogni modo lei decise 
di interpretarlo come tale: l’inizio di 
una nuova vita. Nessuno avrebbe potuto 
frenarla. Per la prima volta, si sentiva, 
finalmente, libera e felice.

Perché i carabinieri lavano i denti di nascosto?
 Perché usano la pasta del capitano!

Perché i gatti non escono mai d’inverno? 
 Perché fuori fa un freddo cane!

Qual è il contrario di melodia? 
 Se lo tenga… 
 
Cosa fanno otto cani in mare? 
 Un canotto! 

DELLA SERIE..."Sorridi!" GLI INDOVINELLI DI PIPPO
SE VUOI FARCI RIDERE UN PO’ ANCHE TU, MANDACI I TUOI INDOVINELLI!

Dove vanno i polli e le  galline quando stanno male?
 Al polliclinico!

Qual è il colmo per un marinaio? 
 Spiegare le vele al vento, ma il vento non capisce!

   Qual è il colmo per un uovo?
    Lavorare sodo!

   Perché a Como non si dorme? 
    Perché sopra c’è Chiasso!
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La musica mi fa commuovere, piangere e mi rende felice, 
perché penetra profondamente nei miei sentimenti.

Cerca anche tu belle e strane storie da raccontare, con cui 
intrattenerci e riflettere insieme. Mandale al nostro giornale.

La musica è come cibo che nutre, scalda, sazia. È come un 
abbraccio che fa piacere, fa sognare, sperare, volare…

Facciamo qualcosa insieme per invitare a sentire, a palpitare, a 
prendere contatto con le proprie emozioni, per aprire il cuore?
Manda una strofa della tua canzone preferita oppure 
un testo creato da te e descrivi le tue emozioni. 

Un’idea di  Claudio A.F. Messa

SULLA VIA DELLE EMOZIONI
Più ti guardo e meno lo capisco
da che posto vieni
forse sono stati tanti posti
tutti da straniera

chi ti ha fatto gli occhi e 
quelle gambe
ci sapeva fare
chi ti ha dato tutta la dolcezza
ti voleva bene

quando il cielo non bastava
non bastava la brigata
eri solo da incontrare
ma tu ci sei sempre stata

quando si allungava l'ombra
sopra tutta la giornata
eri solo più lontana
ma tu ci sei sempre stata

più ti guardo e più mi meraviglio
e più ti lascio fare
che ti guardo e anche se mi sbaglio
almeno sbaglio bene

il futuro è tutto da vedere
tu lo vedi prima
me lo dici vuoi che mi prepari
e sorridi ancora...

quando il tempo non passava
non passava la nottata
eri solo da incontrare
ma tu ci sei sempre stata

e anche quando si gelava
con la luna già cambiata
eri solo più lontana
ma tu ci sei sempre stata

nemmeno un bacio
che sia stato mai sprecato
nemmeno un gesto così… così...
nemmeno un bacio
che sia stato regalato
nemmeno un gesto così...
tanto per... così...

Più ti guardo e meno lo capisco
quale giro hai fatto
ora parte tutto un altro giro
e ho già detto tutto

quando il cielo non bastava
non bastava la brigata
eri solo da incontrare
ma tu ci sei sempre stata

quando il tempo non passava
non passava la nottata
eri solo più lontana
ma tu ci sei sempre stata.

Le mie emozioni di fronte a Claudio

Ricordo che avevo visto 
Claudio solo due volte. Una 
volta quando sono entrata 
in camera sua ed era al 
buio col volto illuminato 
dallo schermo del suo pc. 

Non ricordo che mi abbia guardata e non 
mi sembra neppure che mi abbia  fatto un 
cenno: i suoi occhi erano tutti per il suo 
apparecchio e lui era concentrato nel suo 
lavoro; mi è apparso disinvolto e forte della 
sua abilità, come uno che non ha bisogno 
di niente. Solo del suo pc.
Un’altra volta l’ho incontrato quando 
ci siamo riuniti tutti per presentare il 

progetto della Redazione SLAncio. Devo 
confessare che, a differenza di Pippo di cui 
ormai sento i battiti del cuore e il tocco 
dello sguardo; e di Luigi di cui ho letto il 
saggio e che mi mette sempre un po’ di 
soggezione per la sua acutezza, Claudio 
era solo Claudio che sa di informatica. 
Accanto a lui ad assisterlo c’era una 
giovane, sorridente, premurosa, affettuosa 
e positiva. Ho capito solo più tardi che è la 
sua compagna e questo dato  ha scatenato 
in me una visione nuova, un ribaltamento 
del modo di percepire Claudio. A volte 
sembra che ci senta poco e allora per 
parlare ci si avvicina e si alza un po’ la 
voce. I suoi occhi sembrano indifferenti 
finché non si accendono improvvisamente, 
mentre le sue labbra si socchiudono.

di Lisetta Sorrentino Ad un certo punto della riunione, mi 
sembra quando ho cercato di trasmettere 
il concetto di nascita di una cosa nuova, 
di attesa di vederla formarsi e poi 
camminare… non ricordo bene… se non 
che sentivo un sacco d’amore dentro… 
ecco, in quel momento ho conosciuto 
Claudio: un uomo innamorato, desideroso 
di generare, vivo e pulsante, "gridante". 
Il suo volto si è trasfigurato e grosse 
infrenabili lacrime sono corse verso il 
mondo.
Chi dice che gli informatici sono freddi, 
non ha capito niente!

Perché i carabinieri lavano i denti di nascosto?
 Perché usano la pasta del capitano!

Perché i gatti non escono mai d’inverno? 
 Perché fuori fa un freddo cane!

Qual è il contrario di melodia? 
 Se lo tenga… 
 
Cosa fanno otto cani in mare? 
 Un canotto! 

Comincio io.

Dedico questa 
canzone di Ligabue 

ad una grande 
amica, che me l’ha 

fatta conoscere.
Si intitola “Ci sei 

sempre stata” e queste 
sono le parole. 

La musica è molto 
importante per 

me, perché mi fa 
sentire VIVO e da 

solo quando lavoro 
ascolto musica.
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Mia moglie quasi tutti 
i giorni  prende i 
mezzi pubblici per 
venirmi a trovare e 
mi racconta  quello 
che vede accadere 

di volta in volta sugli autobus.

Ad esempio, mi racconta  che ad una certa 
fermata, spesso e volentieri, un simpatico 
ragazzino down arriva  da scuola  e sale 
di corsa sull’autobus (come se qualcuno 
volesse arrivare prima di lui) e si  precipita 
nel suo posto preferito, quello vicino 
all’autista di cui è diventato grande amico.  
Si scambiano  qualche battuta  scherzosa 
e lui è sempre attento a non scollarsi dal 
suo posto preferito, che ormai considera 
di sua proprietà, tant’è che nessuno dei 
passeggeri lo deve toccare. Quando gli è 
capitato di trovarlo occupato da qualcuno,  
con le buone maniere  gli fa capire che quel 
posto era suo; parla senza parole, solo con 
un amorevole sorriso. Il passeggero gli 
cede il posto, contento di aver fatto una 
buona azione.

Ma una volta ha trovato il suo posto 
occupato e come al solito si è avvicinato 
alla persona ripetendo le stesse parole 
di sempre, che cioè quel posto era il 
suo… Ma quella persona gli rispose 
maleducatamente: 

...Eh no, bello mio, adesso mi hai 
veramente rotto! Adesso basta con 
questa storia di tutti i giorni che 
tutte le volte per opera di carità 
mi devo sempre alzare!  Eh no, eh 
no, bello mio, adesso basta essere 
troppo  buoni, troppo amorevoli. 
Ma dove sta scritto che ogni volta 
che sali sull’autobus io mi devo 
sempre alzare, quando poi non 
ringrazi nemmeno?! Eh no, eh no!  
Adesso basta, basta con  questa 
presa in giro, vai , vai! Hai capito o 
sei sordo?  Ti ho detto di andare, di 
pedalare: vai vai, bello mio, trovati 
un altro posto perché io stai pur 
certo che non mi alzo  fino alla mia 
fermata, perciò fila via di qua.

di Pippo Musso 

CI SI PUO’ AFFEZIONARE ANCHE A UN 
AUTOBUS?

"L'amore vuol dire: un arco teso: la separazione"
(Marina Cvetaeva)

Peccato non capire che i più piccoli a volte vivono con ansia 

le separazioni. Succede ad esempio che nel tragitto fra 

scuola e casa e viceversa abbiano bisogno di creare un punto 

fermo, rassicurante: la mia sedia e il mio amico autista! 

Questo “trucco dell’inconscio” fa del ragazzino protagonista del 

racconto di Pippo un personaggio commovente, che fa capire 

quanto è  importante che la fragilità sia sostenuta affettivamente. 

Nello spazio che lo separa da casa o da scuola, cioè, vuole trovare 

un posto sicuro, fa contenere l’ansia alla sua sedia come da una 

“madre” e nell’amico trova la parte sicura, perché capace di 

guidarlo a destinazione: dove è atteso e accolto e perciò si salva!. 

 

Ma più piccolo del ragazzino è quell’adulto che litiga 

per prendersi la sedia: un finto grande che alza la 

voce per nascondere a se stesso le proprie paure, 

quelle del fragile bambino che non sa di essere. 

prPAUSA DI RIFLESSIONE

Sentendosi mortificato e offeso per la  
brutta figura che quella cattiva persona 
gli aveva fatto fare davanti a tutti gli altri 
passeggeri, il ragazzino l’ha guardato 
ma non è riuscito a trattenere un bel  
vaffanculo che ha messo quel signore a 
tacere!

Mi domando come si fa come ad essere 
tanto insensibili davanti ai desideri di un 
ragazzino! 

GARA DI EMOZIONI

Se durante la tua giornata qualcosa ti colpisce, 
attira la tua attenzione in modo particolare 

e non sai neppure perché, scatta subito una 
foto, portala a casa e quando sei tranquillo 

riguardala. Ripensa a quel momento e 
racconta “Cosa mi è successo oggi”. 

Pubblicheremo la foto e il tuo commento e creeremo 
una grande raccolta di immagini e pensieri per 

dare profondità a tutti gli istanti della nostra vita. 

scriveresistere@cooplameridiana.it 
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Bella domanda! Dico bella 
perché non è semplice 
rispondere, o meglio, non 
è facile dare una risposta 
capace di essere compresa 
da tutti, soprattutto da chi 

non crede. Istintivamente direi "Non lo so”. 
Forse una grande FEDE, ma questo non 
lo posso dire, perché non so a che livello 
può essere, quindi, potrei dire un grande 
CORAGGIO, ma non credo di essere così 
coraggioso. 
Forse sono un grande INCOSCIENTE. 
In effetti ho avuto momenti in cui la 
respirazione andava in affanno e quando 
succede non è facile. Una risposta concreta 
e sintetica non la so dare, preferirei dire " 
VADO E BASTA",  ma non soddisferei chi 
mi ha posto la domanda e soprattutto darei 
agio a chi è ateo, o chi snobba questo andare 
a Lourdes. Per questo una spiegazione la 
voglio dare, dicendo la mia verità. 
Dopo la diagnosi, Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, ho vissuto quasi tre anni 
di disperazione, anche per altri motivi 
personali, e un giorno sono entrato in 
Chiesa, dopo anni di assenza, per cercare 

aiuto. Ho iniziato a pregare, non sapevo 
neanche recitare il Rosario.  Non posso 
raccontare tutto, ma il caso volle che 
andassi a Lourdes in Pellegrinaggio nella 
settimana Santa di Pasqua,  con una 
associazione religiosa che non conoscevo, 
CVS (Centro Volontari della Sofferenza ). 
La sera prima della partenza vivevo nel 
buio più completo, pieno di angoscia, 
con la voglia di sparire, di lasciare questo 
mondo: praticamente ero già morto 
interiormente e senza nessuna speranza. 
Ma, una volta arrivato a Lourdes, il mio 
stato d'animo cambiò all'improvviso, le 
mie angosce sparirono. 
Rimasi stupito del mio cambiamento 
interiore e con calma pensai: “Allora le mie 
preghiere, e le innumerevoli suppliche, 
sono state ascoltate ".  
Qualcuno in quegli anni di disperazione 
mi ascoltò ed ora lo posso confermare che 
fu la Madonna  con suo figlio Gesù, solo 
Lui può ridare la vita ad un uomo lacerato 
nel corpo e nello Spirito: con me l'ha fatto. 
Il Pellegrinaggio lo feci nel marzo del 2008 
e da allora ogni anno, nella settimana 
Santa, Lourdes diventò un appuntamento 
fisso, ma fu anche l'inizio di un cammino 
religioso e spirituale molto intenso con 
tante gioie e spine.  

di Paolo Marchiori

«Perché andare a LOURDES nelle tue condizioni?»

Ciao a tutti, oggi ho ricevuto una buona 
notizia, "CHE BELLO ", si proprio così, ho 
detto “che bello”, perché in un momento 
così drammatico trovare qualcosa di 
positivo non è facile.
Ma prima di dare questa notizia, vorrei 
dire dal profondo del mio cuore che ho 
massimo rispetto e mi dispiace tanto 
per il grande dolore che sta causando 
questa Pandemia, un dolore senza sfogo 
dove l'uomo si è trovato impotente, ma 
non per questo dobbiamo abbatterci. 
Sono convinto che tutto questo dolore 
porterà del buono, altrimenti tutte queste 
vittime innocenti sono morte invano.... 
purtroppo a volte bisogna toccare il fondo 
per rinascere con entusiasmo, speranza 
e fiducia.... lo stesso Papa Francesco ci 
sollecita sempre dicendo " Non fatevi 
rubare la Speranza ".
Siete pronti a sentire la bella notizia? È 
una esclusiva, nemmeno l'Ansa lo sa, 
ebbene, vi voglio dire che quest'anno 
"Il Pellegrinaggio a Lourdes si farà, CHE 
BELLO... e c'è di più, È GRATIS! 
Tanti di voi si chiederanno: "Ma Paolo!!!, 
è impossibile farlo, le nuove restrizioni ci 
impediscono addirittura gli spostamenti 
tra i comuni, figuriamoci se ci lasciano 
andare a Lourdes! Caro Paolo, mi sa che la 
Pandemia ti ha fuso il cervello, oppure hai 

Nella settimana Santa
ci prendiamo del tempo e ci facciamo

il nostro pellegrinaggio in barba al Covid-19!
bevuto!”
Si ho bevuto una damigiana ma non di 
vino bensì di " Speranza" e con lei mi faccio 
il mio Pellegrinaggio: "CHE BELLO" e lo 
potete fare anche voi. 
La malattia mi ha reso prigioniero del mio 
corpo, la Pandemia mi ha recluso ancora di 
più, come tutti, ma abbiamo una mente, un 
cuore e un anima che sono liberi di amare, 
sognare e di farci emozionare. E allora 
partiamo tutti e lasciamoci trasportare 
dalla voglia di essere a Lourdes e ognuno 
viva con gioia il proprio Pellegrinaggio. 
Nella settimana Santa ci prendiamo 
del tempo e ci facciamo il nostro 
pellegrinaggio in barba al Covid-19, ma 
dobbiamo sentire il desiderio di incontrare 
e ringraziare l'Immacolata Concezione, e 
tutto sarà reale. Ah! dimenticavo una cosa 
più importante: non si ha neppure bisogno 
di fare il certificato medico e nemmeno 
compilare documenti, né versare soldi per 
l’acconto (CHE BELLO). 
Ho capito profondamente che  il più grande 
Pellegrinaggio, è il cammino della nostra 
vita: ogni giorno possiamo essere davanti 
alla Grotta, sta a noi scegliere il momento 
più propizio della giornata per rivolgersi a 
Maria. (CHE BELLO) . Ogni giorno lei ci 
dice "Non Temere, sono Sempre con Te!”. 
"CHE BELLO, CHE BELLO e CHE BELLO”... 

Una domanda

di Angelo Fardello

Il più grande Pellegrinaggio, è il cammino della nostra vita: ogni giorno possiamo essere davanti 
alla Grotta, sta a noi scegliere il momento più propizio della giornata per rivolgersi a Maria. 

Ora dopo aver descritto in sintesi cosa 
mi è successo, posso iniziare a spiegare 
il perché sono andato a Lourdes nel 
2019 (l'ultimo anno possibile perché poi 
è arrivata la Pandemia)  in condizioni 
fisiche piuttosto difficili, con un pizzico 
di pericolosità. Voglio precisare che devo 
tutto alla Madonna,  a Lourdes Lei mi 
guarì,  il miracolo avvenne ed avvenne 
dentro di me. 
Ero in un baratro oscuro e mi ridò la luce 
e la speranza, il mio vivere anche in quelle 
condizioni si trasformò in qualcosa di 
utile per la società, ma soprattutto la mia 
vita aveva ancora un senso. 
La Madonna mi fece incontrare Gesù e 
ricevetti un grosso regalo, il dono della 
Fede che possiamo definire il dono di 
amore che Dio ci fa. Per questo il minimo 
che potessi fare era andare a Lourdes ogni 
anno per ringraziarla della voglia di vivere 
che mi aveva ridato. 
Il dono della Fede è l'inizio di un cammino 
d'amore, che prosegue all'infinito - sempre 
se noi lo vogliamo -  un cammino d'amore 
che con il tempo si consolida, perché 
costruito con fiducia, con sincerità e 
speranza. A Lourdes con la Madonna 
ho creato questo rapporto: è Lei che mi 
chiama, è Lei che pone le condizioni per 

cui io possa andare; e lo fa proprio con le  
persone che mi sono più vicine, cioè chi 
mi assiste, nel mio caso è mia sorella, che 
mi disse:"Hai voglia di andare a Lourdes?”. 
Certo, risposi,  e questo è il suo benestare, 
il segno della Madonna è il suo modo per 
esprimersi. Purtroppo nelle mie condizioni 
non posso né pretendere, né prendere certe 
decisioni,  quindi ci ha pensato Lei. 
Ma questa mia risposta non soddisferebbe 
tutti, per cui aggiungo un'altra motivazione. 
Quando il tuo cuore sanguina e qualcuno 
te  lo rende gioioso, la gratitudine per 
questa persona,  diventa immensa, con una 
fiducia infinita. La Vergine Immacolata, mi 
ha ridato la voglia di vivere quando stavo 
male,  per cui il mio andare a Lourdes è 
diventato un atto d'amore...
Un atto d'amore che aumenta il suo valore, 
quando le difficoltà sono maggiori. Un 
atto d'amore indiscutibile che ti fa sentire 
protetto in ogni luogo e in ogni condizione 
fisica. Ma questo non significa sfidare 
l'impossibile, bensì sapere che in ogni 
difficoltà non sei solo.
Un atto d'amore che ti rassicura, perché è 
fatto con una fiducia indelebile, ponendo 
la mia vita nelle sue mani, sicuro che 
QUALUNQUE  cosa accada sarà sempre il 
meglio per me.

Condividiamo la lettera di Paolo Marchiori 
del Centro Volontari della Sofferenza 
in occasione della Settimana Santa, 
inviata al giornale “Camminiamo insieme”, 
distribuito tre volte all’anno agli iscritti e simpatizzanti. 

CHE BELLO



Nella nostra RSD San Pietro la cura della persona è concepita come accoglienza, come presa in carico di tanti bisogni che accompagnano 
la vita dell’ospite, per cui corpo e mente sono un tutt’uno a cui dedicarsi. Per questo lavoriamo per favorire il benessere della persona con 
un intervento multidisciplinare che unisce più professionalità senza mai trascurare l’importanza della relazione umana. 
Questo giornale è uno spazio in cui prendono vita relazioni con l’“interno” e con l’esterno, intra e interpersonali, che consentono di 
movimentare la vita interiore e di rapportarsi con il mondo che circonda la persona prigioniera della malattia: un progetto frutto di 
piaceri e fatiche di cui i protagonisti sono orgogliosi! 

SOSTIENI L’IMPEGNO A FAVORE DELLA QUALITÀ DELLA CURA
Firma il tuo 5 x Mille a favore di  La Meridiana Scs

CASELLA DEDICATA AL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO
C.F. 08400690155

oppure fai una donazione IBAN IT87N0521601630000000003717

scriviconnoi
Diventiamo un coro di voci

che raccontano la vita
Scrivi a 
scriveresistere@cooplameridiana.it 
un tuo pensiero-dono

Un concorso promosso da scriveresistere dedicato a tutte le persone d’Italia 
affette da SLA (“Scrittori con gli occhi”), familiari, amici, operatori socio 
sanitari di RSD, volontari, caregiver  e tutti coloro che desiderano donare il 
racconto di come affrontano i limiti che la vita mette loro davanti.

Il tema-guida, dunque, è l’esperienza personale di fronte alle prove della 
vita e può essere sintetizzato così:

La mia vita con i suoi limiti
i testi selezionati da un'apposita Giuria saranno pubblicati in una collana  
edita da La Meridiana, dal titolo (provvisorio)  «Scrivere l'amore per la vita 
(Vivere con i limiti)» Racconti, poesie, messaggi di riflessione.

Scrivere fa proprio esistere!

Scrivere La vitA      concorso di scrittura
Se racconti le tue esperienze 

aiuti gli altri a riflettere, a sperare, avere 
più fiducia, a trovare nuove soluzioni per 

affrontare le difficoltà della vita 
Entra anche tu nel libro scritto insieme!
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TUTTI    UNO
Per prendersi cura della persona fragile bisogna 

circondarla di diverse attenzioni


