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prova a
STARMI ACCANTO

La fatica  
della malattia:
PRENDERSI 
CURA DEL CAREGIVER

a cura di
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“PROVA A  
STARMI ACCANTO”

“Non esiste dolore peggiore  
di quello che non parla” 

Henry Wadsworth
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Queste pagine nascono con l’obiettivo di creare uno 
spazio in cui mettersi in ascolto, uno strumento di 
riflessione. 

Accompagnare alla morte del proprio figlio un genitore, 
saper stare accanto, esprimere vicinanza alle volte può 
apparire davvero difficile. 
La nostra scelta è stata di dar voce agli stessi genitori, 
come nella loro personale esperienza, nella malattia e 
soprattutto nel lutto del figlio hanno vissuto e percepito 
i familiari e gli amici di una vita. Cosa si sarebbero voluti 
sentir dire e di cosa avrebbero avuto bisogno. 

Grazie ai genitori che hanno condiviso e affidato a noi tutti i 
loro pensieri più intimi e i loro vissuti più preziosi. 
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Chi è APLETI:
APLETI è un’Organizzazione di Volontariato 
nata nel 1980 ad opera di un gruppo di genitori 
di bambini affetti da leucemie e tumori.

In principio la forma giuridica dell’Associazione era di 
Organizzazione senza scopo di lucro, oggi, dopo l’introduzione dei 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Apleti è diventato un 
Ente del Terzo Settore (OdV). 

Attualmente l’Ente riunisce genitori, sostenitori, volontari, 
amici ed operatori sanitari con l’obiettivo condiviso  di offrire ai 
bambini oncologici in cura presso  l’Unità Operativa Complessa 
di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, l’assistenza 
medica e psico-sociale più qualificata e lo fa con diversi progetti 
complementari. 

IL PROGETTO ALE (Assistenza Elaborazione Lutto) è uno di essi 
ed è formato da un gruppo di persone (genitori) che condivide la 
stessa condizione di sofferenza per la perdita di un figlio. 

I suoi attuali obiettivi sono:
• Condividere ed esprimere, tra persone sconosciute, ma 

con uguale condizione di dolore, le sofferenze, i bisogni, le 
esperienze, le conquiste, i mutamenti delle varie fasi del lutto, 
senza sentirsi diversi, compatiti  o commiserati.

• Poter porre le tante domande e provare a trovare insieme un 
senso, riappropriandosi di una vita che consenta di ricordare 
non solo il dolore per la perdita, ma anche i valori della persona 
perduta.

• Sentirsi meno soli rispecchiandosi nei sentimenti degli altri, 
senza il timore di sentirsi giudicati  grazie alla solidale accoglienza 
del gruppo.
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• Il gruppo, guidato da facilitatori GAMA (Gruppo di Auto Mu-
tuo Aiuto), non fornisce delle soluzioni pratiche e non si sosti-
tuisce ad eventuali percorsi terapeutici: la forza del gruppo è il 
gruppo stesso. 

Il Progetto ALE è un progetto che impegna emotivamente più 
di quanto ci si possa immaginare, ma al tempo stesso offre una 
possibilità di riscoperta per se stessi e per quella vita che dopo aver 
subito un lutto appare priva di senso.  

Quando inizia il complesso percorso di elaborazione di un lutto, per 
molti è comune il sostegno di parenti, amici, conoscenti, pronti a 
offrire una spalla su cui piangere, parole di conforto, uscite o visite 
che possano donare momenti di distrazione. Per altri può non 
essere così, perché magari non si ha voglia di ascoltare e vedere chi 
ci è sempre stato accanto quando il nostro caro era ancora in vita. 

Difficile è, infatti, per molti, mantenere i contatti con chi era 
presente nella propria vita prima dell’evento luttuoso, soprattutto 
perché al tempo stesso è facile ascoltare, da parte degli “altri”, 
delle banalità, dei consigli, o frasi fatte, dette magari per cercare 
di alleviare il proprio stato del tipo:

“devi farti forza per chi ti ama” (ma chi io amo non c’è più);

“hai altri figli devi andare avanti anche per loro” (e il figlio che non 
c’è più che faccio? Lo dimentico); 

“stai ancora male ? Sono passati tanti anni, La vita va avanti! ”  (perché 
l’ assenza di una persona amata è un vuoto che si può riempire?); 

“ma come fai? Al posto tuo sarei impazzita o sarei morta!” (Forse non 
amo abbastanza il mio caro se riesco ancora a sopravvivere); 

“fai un altro figlio!” (perché le persone possono essere sostituite al 
pari di un oggetto?).

Il più delle volte quelle banalità assumono tutt’altro che l’effetto 
desiderato, arrivano come un pugno nello stomaco, ci si sente 
incompresi, e piano piano s’inizia a prendere le distanze da chi 
non può comprendere, da chi resta comunque lontano dal nostro 
dolore. Altre volte, s’inizia a indossare una maschera, quella di chi 

sta bene, perché il tempo è passato ed tutto tornato al suo posto, 
o meglio è quello che “gli altri” si aspettano da te man mano che il 
tempo passa, si perché per tanti il lutto è come una ferita che con il 
tempo si riesce a rimarginare. Il lutto al contrario è una ferita sempre 
aperta, accompagna, costantemente ed in vari modi l’esistenza di 
chi lo subisce. Per alcuni è comune il desiderio di volerne parlare 
sempre, per altri no. 

Alle volte si teme la commiserazione, ma ancor di più grande è la 
paura di poter dimenticare. Può far male ricordare momenti difficili 
e dolorosi, si teme di essere ripetitivi e tristi agli occhi di chi ci 
ascolta. Ecco che nel gruppo si ha invece la possibilità di potersi 
raccontare, alla pari.

Nel gruppo, condividendo lo stesso status, vivendo le stesse 
mancanze, attraverso la testimonianza e la condivisione di 
ognuno, ci sente compresi, liberi di esternare il proprio dolore, 
le proprie emozioni, ci si sente meno soli, proprio perché si ha la 
consapevolezza di uno status comune e di ogni passaggio e momento 
del complicato percorso di elaborazione del lutto. Da quando si è 
avviato il progetto si è instaurata una grande e rispettosa armonia, 
si è potuto appurare, che ascoltare approcci diversi fornisce ad 
ognuno spunti di riflessione sul proprio operato e sul proprio modo 
di porsi; ma al tempo stesso anche un più consapevole conforto 
per chi magari in quel particolare momento sta vivendo giorni 
emotivamente più complicati, 
come può essere l’anniversario 
della scomparsa oppure il 
mancato compleanno.

Il Gruppo ALE è ricordare, 
scrivere e raccontare di 
chi non c’è più, con chi 
lo ricorda ma anche e, 
soprattutto, con chi non ha 
conosciuto il nostro caro.
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“P                            osso dire di essere entrata in questo progetto in punta di 
piedi. Non sapevo a cosa sarei andata incontro, sapevo 
che la condivisione avrebbe potuto alleggerire, ma avrebbe 

potuto anche appesantire il mio cuore, ebbene nel gruppo, quasi da 
subito ho potuto alimentarmi invece, del suo calore. Le mie parole di 
paura, la mia sofferenza, il mio ricordo, hanno trovato accoglimento”

“...un pò alla volta ho imparato a condividere la mia sofferenza con 
gli altri, ho cominciato a capire quanto mi fosse di aiuto questa 
condivisione...partecipare al gruppo è diventata pian piano una 
necessità, ho cominciato ad aspettare con ansia il giorno del “gruppo” 
per poter parlare con i miei nuovi amici, loro mi ascoltano e mi 
capiscono come nessun’altra”

“Tutti noi, nelle nostre sofferenze, nei nostri momenti di disagio, 
abbiamo bisogno di un aiuto, di un conforto. Tutto questo io l’ho 
trovato nel gruppo. Le persone che ho conosciuto, il confrontarmi 
con loro mi ha donato una grande forza, necessaria in questo nuovo 
cammino di vita”
 Maria Grazia SCHIAVONE
 Vice Presidente APLETI Odv

Testimonianze 
dal GRUPPO ALE:

“L’uomo scopre nel gruppo solo quello che ha 
già dentro di sé, ma ha bisogno di conoscere il 
gruppo per scoprire quello che ha dentro di sé!” 

(Hugo Von Hofmannsthal)
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La malattia grave di un figlio è un evento tragico nella vita di 
una famiglia. Tutto cambia radicalmente, si crea una frattura 
fra quello che si era prima e il dopo la diagnosi. Essere 

genitori di un bambino malato è un’esperienza complessa ed 
emotivamente coinvolgente, soprattutto nel caso in cui la malattia 
è particolarmente grave e invalidante (Capurso, 2001; Cousiño, 
Hazen, 2013; Kanizsa, 2013; Sourkes, 1995, trad.it. 1999). 

Se la malattia o eventi della vita pongono il genitore difronte alla 
morte del proprio figlio, tutta sembra fermarsi di colpo e nulla ha 
più senso. La vita va avanti, il tempo scorre, ma nulla è più quello di 
prima, le cose più semplici che hanno riempito i giorni non sono più 
le stesse, suoni, colori, la casa, tutto è diverso. 

La perdita del proprio figlio causa un dolore così profondo senza fine.

Il lutto è imprevedibile, incontrollabile. Si manifesta ad ondate. 
Con il tempo si riescono a ritagliare giornate piacevoli ma basta 
che si affacci un ricordo e all’improvviso tutto si ferma nuovamente 
e il genitore è nuovamente senza respiro. Le emozioni intense 
colpiscono quando meno ce lo si aspetta. Un suono, un immagine, 
un odore, riportano il genitore al momento in cui il proprio figlio è 
in vita, ritrovandosi nuovamente a fare i conti con la propria ferita.

Frank Ostaseski paragona il lutto ad un fiume che attraversa la 
vita, ed è importante prendere coscienza del fatto che non finisce 
mai. L’intensità e le modalità di espressione non saranno sempre le 
stesse, ma il lutto in quanto tale ci accompagna e resistergli non fa 
altro che esacerbare il dolore.

Le persone che circondano la famiglia, amici e parenti di una vita, non 
sempre sanno come sostenere un genitore in lutto, cosa dire e come. 
Questo crea una voragine ancora più grande, una profonda solitudine. 
I genitori che hanno perso il proprio figlio con il tempo constatano 
una perdita di contatti e legami, una difficoltà di comunicare, la 
creazione di muri che fa da cassa da risonanza al proprio dolore. 
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Dalla prospettiva di chi prova ad esserci e dare conforto quali sono 
le strategie di supporto e sostegno più adeguato?

Alle volte non si sa nemmeno cosa chiedere, lì dove viene offerta 
tutta la disponibilità. C’è il timore di essere invadenti, di porre troppe 
domande o troppe poche, di dire qualcosa di scorretto e inopportuno.

Il dolore di un genitore che affronta la morte del proprio figlio, 
richiama un’angoscia profonda, il proprio dolore, le proprie paure 
rispetto alla propria vita e quella dei propri cari. Questo rende 
difficile confrontarsi con il dolore dell’altro. 

La morte di un figlio ci scaglia drammaticamente dentro noi stessi, 
in modo particolare quando si tratta di bambini e adolescenti, un 
luogo per la maggior parte di noi sconosciuto, oscuro, dove ci si 
perde e dove la paura e l’angoscia ci possono ghermire e prevaricare.

I membri della famiglia e gli amici intimi possono avere il desiderio 
di offrire il loro aiuto ma si sentono intimiditi e in difficoltà. Da 
dove partire quindi se non dall’offrire la propria pure e semplice 
presenza: autenticità, attenta empatia e una considerazione 
incondizionatamente positiva. La risposta alla sofferenza di una 
persona cara è la presenza, non ci sono parole o spiegazioni.

Lo sguardo può comunicare la nostra presenza o tradire il nostro 
disagio. Guardare l’altro dritto negli occhi, per trasmettere 
intenzionalità e disponibilità all’ ascolto. L’ascolto è una forma 
di contatto. Può essere ricettivo aperto, incoraggiante, oppure 
selettivo e motivato da obiettivi preconcetti. Tocchiamo l’altro con 
la voce, fatta di un ritmo, tonalità, calore.

Chiedere alla persona che sta vivendo il dolore di cosa avrebbe 
bisogno, l’aiuterebbe a centrarsi sulle sue necessità, riprendere 
contatto con se stessa, sentirsi al centro di una relazione che le 
offre attenzione.

Alle volte le parole sono inutili, e farsi accompagnare dal silenzio, un 
silenzio vivo, fatto di gesti concreti. Gesti spontanei, semplici, ma 
autentici come preparare una torta, portare della spesa, sbrigare 
un servizio che la persona in lutto non riesce a compiere. 

Nel tempo è importante continuare ad esserci, non lasciare sola 
la famiglia. Le giornate più dure arrivano spesso mesi e anni dopo, 
quando giungono le ricorrenze, quando ci si immagina la crescita 
del proprio figlio, quando un genitore invecchia e non trova accanto 
a sé il proprio bambino. È in questo tempo che bisognerebbe 
continuare ad esserci, permettere a quella famiglia di parlare 
ancora del proprio dolore, permetterle di raccontare quello che 
avrebbero desiderato per il proprio figlio. 

Non c’è pace al dolore di una mamma e di un papà che si vedono 
strappare la vita che hanno generato, nonostante ciò riescono 
a rimettersi in moto e spesso a costruire nel dolore una nuova 
esistenza. A chi è accanto nel loro percorso il compito di esserci, 
camminare insieme, adattarsi alla loro andatura. Alle volte lenta 
e stanca ed è lì che ancora di più hanno bisogno di essere presi 
per mano. L’importante è non dire mai ad un genitore: “basta, vai 
avanti, non ci pensare più”. Il ricordo di quel figlio e la sua presenza 
viva è in tutti quei gesti e  quelle parole ed è affidata per sempre al 
genitore. 

Noi che siamo loro accanto possiamo offrire il nostro esserci, 
autentico e rispettoso, mostrando un accoglienza e un interesse 
sincero senza giudizio.

 Chiara RUTIGLIANO
 Psicologa Psicoterapeuta  
 Psiconcologa Tanatologa APLETI Odv
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Tendenzialmente nella mia vita, sono stata sempre propensa a 
mettermi nei panni degli altri, a provare ad immaginare cosa 
pensassero e cosa avrei fatto io al posto di chi avevo intorno.

Quando però, nella vita di genitore, di mamma, ho dovuto 
affrontare la battaglia più grande e soprattutto ho dovuto prendere 
consapevolezza dell’imminente sconfitta, sopportare anche il peso 
di ciò che gli altri potessero pensare o da quali pensieri fossero 
animati nel pronunciare alcune frasi, è diventato IMPOSSIBILE.

Credo che sostanzialmente esistono tre tipologie di atteggiamenti di 
chi sta accanto a un genitore che accompagna il figlio nel fine vita:

Chi fugge letteralmente, chi dice delle cose senza un minimo di senso 
e chi (una piccolissima parte) riesce a esserci anche nel silenzio.

È vero, è difficile, anzi impossibile, trovare parole “utili” per i 
genitori che percorrono quei sentieri, perciò credo non si debba 
proprio avere la pretesa di trovarne.

Qualsiasi parola risulta intollerabile perché il termine di paragone è 
sempre troppo spropositato.

Mi è capitato fra le tante cose sentirmi dire: “so come ti senti, ho 
perso mio padre da poco.”

D’istinto risponderesti: “Tu sapresti come sto, SOLO SE AVESSI 
ANCHE TU PERSO UN FIGLIO.” Oppure da persone assenti 
quando tuo figlio in periodi discreti avrebbe gradito la compagnia, 
mi è capitato di sentire: “Se vuoi uscire a distrarti posso stare io 
con A...!”

Ma come si può pensare che una mamma che veglia il proprio 
figlio abbia voglia o bisogno di distrarsi??? E ancora : “Ma avete 
pensato di portarlo in un altro ospedale?” Credo non ci sia bisogno 
nemmeno di commentare questo...

Chi fugge invece ti dirà poi, che non riusciva a trovare il coraggio, 

Maria, mamma di Alessandro 

Testimonianze dal 
PROGETTO ALE
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che a lui/lei avrebbe fatto troppo male vedere tale sofferenza 
perché loro a differenza nostra, non hanno la forza che abbiamo 
noi (alieni anaffettivi quasi).

“Beata te che sei forte, tu pensa che colpo di fortuna!!”

Non puoi dire a un genitore che sta perdendo il figlio a mo’ di 
tiritera che è forte, poiché la forza è l’unica strada che ha, l’unica 
possibilità.

Tutto ciò che rimane a quel figlio è attaccato al sorriso, alla grinta, 
alla speranza dei suoi genitori.

Credo che si capisca quasi nulla di quanto sia dura sentirsi incompresi 
in quel percorso quando in fondo basterebbero poche semplici 
parole come: “Non so come tu possa stare, non lo posso capire ma 
provo ad immaginare* Oppure: “Hai ragione!”

Sì, ci saremmo voluti sentir dire che avevamo ragione davanti a 
qualsiasi nostra affermazione, quando cercavamo di dare voce a 
quell’immane e atroce ingiustizia e non sentirsi controbattere con 
delle risposte banali e illusorie quanto totalmente inutili.

Grazie al cielo però ci sono poche, pochissime anime che riescono 
ad evitare questi grossolani errori e ad essere accanto con l’ascolto 
silenzioso, con la presenza nonostante le difficoltà anche logistiche, 
con una coccola(materiale e/o psicologica) anche una semplice 
silenziosa ma tanto eloquente pacca.

Mi chiamo Eleonora, ho 42 anni e sono la mamma di Vittoria  
(18 anni) e Fabiana (12 anni per sempre). 

Fabiana è nata il 24 settembre 2007 alle ore 12.

Lei è sempre stata una bambina solare, allegra...piena di voglia di 
vivere. 

Molto brava a scuola, ma la sua grande passione era il disegno. 

La nostra vita è trascorsa tra lavoro, scuola e palestra fino a febbraio 
2019, periodo in cui Fabiana inizia a lamentare dolore alle gambe. 

Inizialmente sottovaluto questi sintomi associandoli al 
periodo influenzale e al peso dello zaino  (aveva iniziato a settembre 
la prima media e il carico dei libri era notevole).

I dolori continuano e diventano sempre più invalidanti, mi reco dal 
pediatra e si dà inizio ad una serie di screening. 

Dopo pochissimi giorni dall’esito dell’emocromo, il 4 marzo 2019, 
Fabiana viene ricoverata presso l’ospedale oncologico pediatrico 
Pausilipon di Napoli con la diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta.

Non ho mai provato tanto dolore in vita mia.

Stavo impazzendo, desideravo solo morire... mi ripetevo “e adesso 
cosa le aspetta?, quali sofferenze dovrà patire?, come le dirò che 
deve affrontare la lotta più dura della sua vita?”

Ho versato fiumi di lacrime, mi auguravo che un infarto mi cogliesse 
pur di non vivere ciò che stava succedendo. 

Entriamo in reparto e mi dicono che rimarremo a lungo, molto a 
lungo, si parlava con termini a me sconosciuti, mascherine,  Pic, 
aplasia, trasfusioni, isolamento, trapianto... non capivo nulla, la mia 
testa era avvolta dalle tenebre. 
Nei giorni successivi i medici ci illustrarono, con molta determina-
zione, il percorso terapeutico che Fabiana avrebbe dovuto seguire. 

Con amore mamma Eleonora
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Ho cercato di impegnarmi ed ascoltare, capire... era in gioco la vita 
di mia figlia. 

Siamo stati seguiti anche da una psicologa, ma in quel momento ero 
così confusa che una sola cosa prendeva il sopravvento...La paura.

La sensazione che ho avuto e di essere stata catapultata in una 
nuova vita...una vita che non volevo.
Ricordo che la mia grande difficoltà è stata relativamente al cibo 
che Fabiana avrebbe dovuto assumere, c’erano  tantissime regole 
rigide di igiene, tramandate solo da mamme a mamme. 

Avrei tanto desiderato in quel momento avere un libretto in cui mi 
fosse indicato quali norme seguire e quali cibi totalmente evitare, 
fatto da medici esperti. 

Lo smarrimento iniziale, dopo qualche giorno, lascia spazio alla forza.

Avevo un compito, dare forza a mia figlia. Io dovevo sostenerla, lei 
doveva leggere nei miei occhi la speranza, la fiducia, e la serenità  
che tutto sarebbe andato bene. 

Quando mi sentivo il cuore scoppiare, uscivo dalla stanza, piangevo 
fino allo sfinimento, ma trovavo sempre una mamma o un 
infermiere che accoglieva il mio dolore e mi raccontava di bambini 
che stavano bene, che ritornavano solo per controllo, che tutto 
sarebbe passato. 

Così ricaricavo le batterie e la battaglia continuava. 

La fede è stata la mia forza. Ogni mattina invocavo l’aiuto di Dio 
che mi aiutasse a sopportare il dolore di mia figlia,  le lunghe gior-
nate  in ospedale, fatte di chemio, medicinali, vomito e diarrea e 
febbre altissima.

Fabiana è stata in ospedale 180 giorni (è tornata a casa in totale 
10/12 gg). Durante questo periodo non abbiamo potuto incontra-
re nessuno. Tutti erano potenziali portatori di virus o batteri, quindi 
l’isolamento era d’obbligo. Solo Davide (il papà di Fabiana) poteva 
venirci a trovare tutti i giorni, ed era un appuntamento che Fabiana 
attendeva sempre con ansia e grande desiderio, con lui si divertiva 

a costruire lego, giocare a carte e mostrare i disegni che riusciva a 
fare quando si sentiva meglio. 

Non ho avuto bisogno di nessun parente, solo di Dio, dei medici e 
dei genitori che come me avevano o stavano affrontando la stessa 
guerra.
In ospedale si crea una sorta di squadra di mamme tutte unite con 
un solo fine...salvare la vita ai nostri figli. 

Fabiana è stata seguita da un paio di psicologi che con amore 
e professionalità hanno saputo sostenerla nei suoi giorni più 
bui, alimentando in particolare il suo gran dono il disegno, arma 
vincente contro la noia che ti affligge in ospedale.

Purtroppo Fabiana il giorno 8 agosto inizia il suo ultimo ciclo di 
chemio (eravamo in degenza protetta). 

Dopo 15 gg va in aplasia. 

Un batterio ospedaliero, lo pseudomonas aeruginosa, prende 
il sopravvento sul suo sistema immunitario già gravemente 
compromesso. 

Il 5 settembre 2019 Fabiana va in rianimazione...la cosa che non 
accetterò mai in vita mia è che un ospedale oncologico non abbia in 
sede la sala rianimazione, per me è impensabile, nonché criminale.

Fabiana viene trasferita all’ospedale “Santobono”, dove mi viene 
concesso di restare accanto a lei, un privilegio che non potrò mai 
e poi mai dimenticare e ringrazierò fino alla fine dei miei giorni il 
primario del reparto per avermelo concesso . 

Ho trascorso i 15 gg più terribili della mia esistenza. 

Fabiana si spegne alle ore 12 del giorno 16 settembre 2019, 8 giorni 
prima del suo 12 compleanno.   

Mi auguro di poter essere di aiuto a chi purtroppo si troverà 
ad affrontare la prova più dura che la vita possa farti vivere, la 
malattia di un figlio. 
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Salve, mi chiamo Roberta Piccione ho 46 anni e sono la mamma di 
Alessandro, Francesco e Lorenzo Papadia. Francesco ha 11 anni, é 
molto riservato e non ama, né vuole che io parli di lui.

Lo stimolo in continuazione con le lezioni di tennis, di flauto traverso,  
con il mare...non l’ho mai mollato nemmeno per un secondo, lui é la 
ragione per cui ancora oggi respiro.

Lorenzo é la mia stellina, sento che si muove in continuazione nella 
mia pancia, quasi a volermi convincere che lui esiste e tra qualche 
mese ci potremo abbracciare.

Lorenzo sá benissimo che dal 23.2.2020 non credo più ai miracoli, 
da quel giorno ho dovuto ritrovare la mia identità e si sono distrutti 
i miei ideali e principi.

Eh...sì perché da quel giorno si é allontanato  il mio grande amore: 
Ale!! 

Non uso la parola amore come fanno tutti, il mio é un amore 
speciale che sopravvive nonostante la distanza, il buio e la morte. 
Un amore che spesso ti toglie il respiro, che solo pochi hanno la 
possibilità di provare.

Alessandro, oggi avrebbe avuto 15 anni, sarebbe andato al liceo 
scientifico con una macchinina che gli avrei regalato inaspettata-
mente,  avrebbe  indossato un abbigliamento sportivo ma spesso 
elegante avrebbe tanti amici,  ragazze e tante fans. 

Per queste affermazioni vi sembrerò antipatica ma ho sempre detto 
ai miei figli che loro sono unici, non hanno nulla da vergognarsi, 
devono credere in loro stessi, devono volere il meglio dalla vita...
insomma autostima prima di tutto, perché solo se sei sicuro di te 
stesso  delle tue capacità,  puoi farcela. 

E continuavo a ripetere che volere é potere e non bisognava 
mollare mai.

mamma Maria Roberta
Continuavo fino al 23.2.2020 quando il mondo mi è crollato addos-
so, quando mi sono resa conto che non é vero che volere é potere,  
perché io ho voluto tanto, ho desiderato tantissimo che mio figlio 
Ale guarisse, e il mio volere non ha avuto alcun potere.

Nell’estate 2019, dopo una bella pagella e in occasione della cre-
sima, avevamo regalato ad Ale una vacanza - studio di 15 gg, tor-
nato era particolarmente affettuoso con me,  spesso si chiudeva 
in bagno per riscaldarsi con  il phon, dentro di me pensavo che ci 
fosse qualcosa di strano... come una sorta di sesto senso, per que-
sto appena mi sono accorta del labbro un po’ storto, l’ho portato 
subito  dal dentista e la sera stessa avevo già prenotato una visita 
dal neurologo.

Il 29.07.2019 mentre Ale sorrideva divertito a fare una TAC, noi 
scopriamo  il  male più terribile: glioblastoma di IV grado al cervello.

Quel giorno la dottoressa mi comunicava l’esito della TAC, senza 
alcuna parola di conforto, senza alcun consiglio. 

E ci ritrovavamo soli io e la mia famiglia contro quel male che 
avanzava  e noi dovevamo iniziare a correre più veloce di lui.

Non dimenticherò mai le parole della dottoressa, così gelida 
dinanzi a me, e pensare che io non sapevo nulla di cosa fosse un 
tumore infantile.

Ma fortunatamente da quel momento ci sono state una serie di 
coincidenze, una forza soprannaturale o magari semplicemente il 
fato, che ci ha aiutato ad affrontare tutto.

Non mi sono fermata un secondo, ho resistito e lottato fino alla 
fine, per capire come improvvisamente la  vita possa cambiare.

E così siamo partiti tutti per Napoli, compreso il mio piccolo carlino 
Totò, abbiamo trovato e arredato un appartamento e ho trascorso il 
mese di agosto 2019 in ospedale con lui, tra hamburger e patatine....
eh si perché noi anche in ospedale organizzavano i nostri pic-nic.

E poi a fine agosto, da sola tornavo in Sicilia per comprare un tumulo 
ad Ale, non só come abbia potuto fare...ero da sola ma ero così 
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convinta e decisa, tanto da comprarne a settembre altri  2 accanto 
al suo per me e mio marito.

Quei giorni sono andata da sola, nessuno ha avuto il coraggio di 
accompagnarmi ma alla fine penso che ci siano cose che un genitore 
deve fare anche da solo, perché sente semplicemente di farlo per 
suo figlio.

A fine agosto 2019 iniziavamo la chemio, la radioterapia e tra sedute 
annullate e infiniti contatti e speranze, riuscivo a Novembre a farlo 
tornare in Sicilia.

Come era felice.....la fisioterapista riusciva a farlo saltare, andavamo 
insieme in pizzeria con i suoi compagni, ad una lezione di arte a 
scuola e di flauto.

Ma la felicità dura poco e così dopo una settimana Ale aveva una 
ricaduta e tornavamo in ospedale ove lottavo con i suoi umori, così 
diversi, così strani.

Quante umiliazioni che ho subito, quante brutte parole che mi 
diceva,  i dottori dicevano che era colpa del cortisone ma io non ho 
mai creduto a una sola parola, perché Ale mi amava infinitamente 
così come io amavo lui.

Litigavamo ma i suoi messaggi erano la mia linfa vitale, le sue 
dediche erano il mio ossigeno.

Durante la malattia di Ale ho incontrato tantissime persone piene 
di luce, che con le loro parole ci hanno aiutato e confortato.

Ma attorno alle terapie ci sono tanti interessi economici e ci siamo 
accorti che alcune persone premevano affinché rimanessimo 
fuori regione, questo é quello che mi ha dato piú fastidio, penso 
all’ oncologo primario che nemmeno aveva letto il protocollo di 
Ale e quasi ci minacciava di non tornare a casa, in quel momento il 
genitore è troppo interessato alla salute del figlio,  per cui ci sono 
tanti interessi economici  che girano attorno al paziente, del resto 
siamo in Italia.

Personalmente devo molto ai miei studi in giurisprudenza che mi han-

no aiutato a NON mollare mai, a cercare sempre la via migliore, fino 
a quando sono riuscita a riportare Ale a casa, mantenendo le cure, ma 
allo stesso tempo riconosco che qualcuno o qualcosa ci ha aiutati fino 
al sabato  22.2.2020  in cui sono riuscita a pregare affinché Ale volasse 
via e la domenica mattina dopo averlo salutato, lui è volato via.

É dura senza il mio Ale, manca terribilmente, lui era innamorato 
di me, avevamo un rapporto che ci invidiavano tutti, io vivevo per 
i miei figli e il primo anno è stato difficile, soprattutto fare nuove 
amicizie perché Ale é il mio primo figlio e la mia vita era costruita 
attorno a lui.

Non avevo più amiche per prendermi un semplice caffè al bar, non 
aveva  senso per me frequentare le vecchie amicizie con le quali 
avevo in comune il mio Ale, dovevo necessariamente cambiare vita, 
perché la vita di prima non tornerà mai più.

I primi mesi litigavo spesso con mio marito, quasi a volerlo lasciare, 
perché lui é la copia di Ale, perché senza Ale non aveva più senso 
nemmeno il mio matrimonio.

Ho lavorato molto su me stessa, su cosa mi piace fare, sulla mia 
nuova identità, ancora oggi sono confusa ma quello che ho capito é 
che NON posso fermarmi devo vivere la vita a 360 ° e se mi fermo 
rischio di impazzire.

E così grazie anche alle mamme speciali che ho conosciuto tramite 
Apleti,  ho investito molto su  me stessa, su Francesco, sui suoi 
hobby, abbiamo ristrutturato casa,  ho invitato bambini bisognosi, 
ma poi alla fine piangevo perché non sarebbero mai stati i miei figli, 
ho fatto tanti concorsi, perché tanto è il desiderio di cambiamento 
tanto da volere cambiare anche il lavoro che amo, per fare nuove  
esperienze e nuove amicizie, alla fine ho vinto 2 concorsi pubblici  
e sono in attesa di essere chiamata, ho voluto una gravidanza, 
ci speravo tanto perché vorrei che a casa tornasse quel sorriso  
gioioso ed ingenuo, ignaro della morte.

Mi mancano tanto i sorrisi di Ale, quelli che non hanno conosciuto 
mai il dolore, quello che credeva nell’amore infinito, nel suono della 
mia voce.
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E così dopo un anno e mezzo di tentativi, quando ormai avevo perso la 
speranza é arrivato Lorenzo, che scalcia nella mia pancia.

Sinceramente ancora oggi non ci credo che a breve lo abbraccerò, 
non penso che i miracoli esistano.

Ma quando mi renderò conto che i miracoli esistono allora un’altra 
domanda mi tormenterà: perché il miracolo di  Lorenzo e non 
quello di Ale?

Sorrido come farebbe Ale perché con i miei gesti e le mie domande  
mi devo complicare sempre la vita!  La vita che mi ha donato tanto ma 
che mi ha tolto l’amore più prezioso, più puro quello di una madre per 
un figlio.

Un grande abbraccio a tutti Voi che fate parte dell’associazione Apleti, 
grazie ai vostri consigli e al confronto ho eliminato l’ansia che non mi 
faceva stare con gli altri, ho iniziato a  capire di NON aspettarmi nulla 
dagli altri, ma di volere bene  a me stessa facendo rispettare sempre 
i miei sentimenti e il mio dolore, ho iniziato a sperare ....e per una 
mamma come me la speranza è un sentimento molto prezioso.

Sono una madre, una madre in lutto, amputata del bene più prezioso: 
un figlio.

Mio figlio Giuseppe a soli quindici anni è andato via in una sera calda di 
luglio, mentre era in compagnia di coloro che sarebbero dovuti essere 
le persone a lui più care: i suoi amici. È stato travolto da un Freccia 
Argento, ma a distanza di 9 interminabili anni, non so ancora cosa sia 
successo realmente quella sera. Ognuno ha detto la sua : “Stavamo 
giocando”, “ c’era una sfida a chi fosse più veloce a scansare il treno”, 
“aveva caldo ed è sceso tra i binari” , “io non ho visto nulla, ero di 
spalle”…amici che poi non ho più rivisto da allora. 

Giuseppe era un ragazzo vitale, vivace e solare, era l’intelligenza 
viva, amante della matematica e fisica, sempre pronto ad aiutare il 
prossimo. Aveva ancora tanti sogni da realizzare… Nella vita voleva 
diventare un soccorritore del 118 per essere il primo a soccorrere chi 
ne avesse bisogno, perché come diceva lui :”mamma il medico ha il 
pranzo  già servito”. Non discriminava nessuno, accettava tutti con 
pregi e difetti. Il suo motto era: “Essere essenziali”. 

Appena  il telefono ha squillato quella sera, ho guardato l’orologio 
segnava le 22:35 

(Giuseppe è andato via alle 22:05) ho avvertito una strana sensazione: 
ho sentito il mio corpo accaldarsi, subito dopo brividi e uno 
svuotamento dell’anima.

POI È ARRIVATO IL BUIO
Il buio più totale, trascinandomi fino in fondo ad un tunnel senza  fine. 

I giorni a seguire sono stati un via vai di gente, incuriosita, durante i 
quali ho dovuto ascoltare le frasi più assurde :”Gesù aveva bisogno 
del fiore più bello per adornare il paradiso”, “non era di questa terra”, 
“ora sei una mamma speciale perché hai un figlio angelo”,  se ne avessi 
avuto la forza avrei risposto :”farei volentieri cambio con voi.”.

Non mi sono sentita capita neanche da colei che avrebbe dovuto 

mamma Sandra
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proteggermi da tutto questo dolore: mia madre, la quale continua 
a ripetermi : “Pensa che hai un’altra figlia”,  come se non ne fossi 
consapevole. Molte volte le avrei voluto rispondere: “bene, tu di figli 
ne hai tre, scegli chi vuoi dei tre che muoia”:

Avrei tanto voluto sentire silenzio intorno a me o magari una vocina che 
mi dicesse: “Sandra è solo un brutto incubo, Giuseppe tornerà”.

Tanta gente, ma soprattutto amici si sono allontanati, perché il mio 
dolore faceva  e fa ancora paura, ma fortunatamente c’è poi chi non 
mi lascia mai la mano: mia sorella e la mia amica di sempre, Silvia. Loro 
mi lasciano parlare del mio caro bambino ricordandolo con lacrime e 
sorrisi.

Tempo fa una cara signora orfana di due figli mi disse : “il tempo ti 
aiuterà”. Le risposi che il tempo non mi avrebbe mai fatto dimenticare 
mio figlio. A distanza di nove anni ho capito cosa volesse dire quella 
mamma “con il tempo”. Con il tempo mi sono arresa al dolore che 
pretende di essere sentito, di essere vissuto e non ignorato, adesso 
siamo diventati amici perché esso porta il suo nome, Giuseppe, non mi 
spaventa più , ho imparato ad amarlo, perché l’amore tra una mamma 
e un figlio va oltre ogni cosa. Non supererò mai la morte di mio figlio, 
ma vi prego non dite nulla, solo un abbraccio. 

Questa notte osservando il cielo stellato accanto al mio fuoco, ho 
scoperto che Dio ci ha fatto un dono bellissimo e sta solo a noi sfruttarlo 
al meglio.

L’uomo ormai pensa di aver raggiunto il traguardo finale, ma l’universo, 
le stelle, i pianeti sono ancora da esplorare e chissà cosa ci riservano 
magari qualcosa di cui non ne sappiamo nemmeno l’esistenza.                          

Io sono un tipo che accetta le persone così come sono, con i loro pregi 
e i loro difetti. Penso anche che tutti gli uomini debbano essere uguali 
dal punto di vista economico, politico e sociale, perché soli così si può 
ottenere una società stabile e non come quella del giorno d’oggi basata 
sulla falsità, slealtà e menzogna.           

Generalmente io amo dare fiducia agli altri, mi piace metterli alla 
prova, vedere fino dove si spingono per portare magari a termine un mio 
incarico. In Squadriglia ricevo molta fiducia, anche se a volte non riesco 
a portare a termine ciò che mi viene chiesto, a volte anche per pigrizia. 
Quindi il mio nuovo proposito per l’indomani è : essere essenziale e allo 
stesso tempo meno pigro. 

Giuseppe • Alias volpe sorprendente
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La mia sarà certamente una voce fuori dal coro, non solo perché ho 
perso, improvvisamente, la mia bimba, a causa di una malattia rara, 
ma anche perché non ho molte argomentazioni sulle parole che avrei 
voluto sentire e i gesti che avrei voluto ricevere o, per meglio dire, ho 
le argomentazioni contrarie… il che, ritengo, possa essere comunque 
utile ad altri genitori come me…

Sono Veronica, fino al 18 ottobre 2020, madre felice di tre figli 
meravigliosi: Ayrton, tra poco diciannovenne, Mia, quasi nove anni, e 
la piccola Michela, tre anni per sempre…

Tutto scorreva tranquillo, tra gli alti e bassi di una vita quasi ordinaria, 
quando, si è abbattuta sulla nostra famiglia la tragedia più grande che 
possa accadere… in soli tre giorni, abbiamo perso la nostra piccola 
Michela, gingillo di casa, nonché uragano incontenibile, uragano che 
ha lasciato il posto ad un’enorme voragine. Ma la mia Michela mi ha 
lasciato una strada da percorrere, chiara fin da subito, una sorta di 
eredità. E, mio malgrado, ho cominciato a percorrere quella strada, 
una strada lunga e tortuosa, la strada della solidarietà, perché la mia 
piccola mi ha fatto promettere che, finché non l’avrei raggiunta, avrei 
aiutato quanti più bambini possibili, per rivedere ancora il suo sorriso 
nel loro…

E su quella strada, dietro di me, hanno cominciato a camminare tante 
persone: artigiani, scrittori, poeti, artisti, cantanti, tutti con l’obiettivo 
di aiutarmi a mantenere quella promessa, fornendomi gli strumenti 
per aiutare tantissimi bambini e, per questo, oggi divenuti l’esercito 
di Michela…

E via con riffe, tombolate, tornei di burraco, bomboniere solidali, 
addirittura libri e perfino una canzone, dedicata a Michela… i proventi 
di queste attività sono stati tutti diretti all’acquisto di strumentazioni 
per le pediatrie di tutta Puglia e per aiutare minori in difficoltà 
economiche o economico-sanitarie.

Ed ecco esaudito il desiderio di Michela! 

madre orgogliosa della piccola Michela
Veronica Montefusco Ancora oggi, a distanza di quasi due anni dal suo volo, le persone, che 

vengono a contatto con lei e la sua storia, ne sono irrimediabilmente 
catturate, se ne innamorano e sentono di dover fare qualcosa; dunque, 
mi contattano, mi riempiono di parole d’amore per lei e offrono ciò 
che sono in grado di fare o creare, affinché le opere di bene in suo 
nome possano continuare.

La mia storia va, pertanto, al contrario: le parole e i gesti intorno a me 
sono davvero tanti, ogni giorno, da due anni a questa parte, tant’è che 
concludo ogni post su FB con l’hashtag #NONSIMUOVEFOGLIA-
CHELEINONVOGLIA, perché, ogni mattina, il piccolo e determinato 
Generale Michela indica col ditino, sulla Terra, qualcuno da assoldare 
nel suo esercito meraviglioso e quel qualcuno mi contatta per dirmi 
di averla sognata, di volerle bene, pur non avendola mai conosciuta, 
di voler intraprendere un tale progetto o attività in suo nome, di pre-
garla ogni sera con devozione e di essere anche stato ascoltato… e 
così la sento vicina… credo siano per l’appunto queste le parole che 
un genitore mutilato vorrebbe sentirsi dire ogni giorno, non solo per 
sentire vicino il figlio ingiustamente strappato, ma per consentirgli di 
vivere ancora in qualche modo.       

Ed io sento che, in questo modo, la mia Michela vive ancora e mi 
auguro che questa sorta di incantesimo, in cui cade chi conosce la mia 
piccola, possa continuare tanto e tanto ancora, almeno finché non 
la raggiungerò e potrò stringerla così forte da non lasciarla più! Non 
vanno assolutamente bene, invece, frasi come: “io, al tuo posto, sarei 
morta!”, oppure “per fortuna, hai gli altri figli, pensa a loro!”, come 
se i figli fossero interscambiabili o come se, morto un Papa, potesse 
farsene un altro… io non considero le parole di queste persone, che 
magari le hanno proferite anche in buona fede, proprio perché quando 
si vive un dolore simile, è come se si salisse un gradino più in alto e 
si avesse la possibilità di guardare dall’alto tante miserie umane, che, 
come tali, vanno trattate…

Non siamo madri a compartimento stagno, anzi il ruolo di madre, 
quando si perde un figlio è irrimediabilmente compromesso, anche 
nei confronti degli altri figli…
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Nemmeno nulla può farsi rispetto a quelle “persone” che si avvicina-
no o, peggio, riavvicinano per mera curiosità o semplicemente perché 
non in grado di reggere il senso di colpa in caso di mancato avvicina-
mento da parte loro ad una tragedia simile (perché sono troppo “buo-
ni” per non farlo)… sono quelli che, fortunatamente, si dilegueranno 
prima, quelli di cui non avevamo bisogno né prima, né durante, né 
dopo… perché, poi, alla fine dei conti, i genitori come noi, hanno un 
unico, immenso bisogno, che, purtroppo, non sarà più… capito que-
sto, si può fare a meno di chiunque, soprattutto di chi non ci vuole 
bene davvero…

Solo l’Amore, quello vero, pulito, di un Amico o parente può dare un 
pò di respiro ad una ferita, che, ormai, l’abbiamo capito, sanguinerà 
per sempre… il resto può stare a casa!

PREGHIERA 
DI UNA MAMMA

vi prego, non chiedetemi se sono riuscita a superarlo, 
non lo supererò mai
vi prego, non mi dite che è meglio dov’è, 
non è più vicino a me
vi prego, non mi dite che almeno non ha sofferto o non soffrirà più,
non ho mai accettato la sua sofferenza
vi prego, non mi chiedete di guarire, 
il lutto non è una malattia che si può allontanare
vi prego, non mi dite “almeno lo hai avuto fino ad una certa età”,  
secondo voi a quanti anni dovrebbe morire un figlio?
vi prego, non mi dite che  
Dio dà la croce a chi lo può sopportare
vi prego, dite solo che vi dispiace
vi prego, lasciatemi semplicemente  
parlare di lui
vi prego, chiamate mio figlio  
con il suo nome
vi prego, lasciatemi semplicemente  
piangere quando ne sento il bisogno
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