
ccomi qua, sono una donna, una mamma, una 
moglie, sono Melissa e ho incontrato la malat-
tia nel luglio del 2009. Ricevuta la diagnosi, 

ricordo di aver detto: «Ci si può convivere, si può 
combattere!!!». Sono stata male, ma non mi sono mai 
rassegnata. Gli anni sono passati e posso dire che a 
volte sono stata anche un po’ “lei”… ma ora non più. 
Combatto il Lupo Invisibile ogni giorno, facendo il 
lavoro che amo moltissimo: l'infermiera in Neonato-
logia, dove ho potuto conoscere Annarita e Alberto 
con i quali ho condiviso uno dei momenti più belli 
di tutta la loro vita, la nascita della figlia Virginia. E 
lì mi sono detta: «Anch'io posso farcela, avrò una fa-
miglia tutta mia». Ora faccio anche la mamma a 360° 
e ballo. Il ballo mi ha riportato un sacco di energia e, 
fino a quando potrò, farà parte di me. Quando ballo 
il Lupo Invisibile non riesce né a vedermi né a pren-
dermi perché sono energia pura. Attraverso la fantasia 
e la magia di queste pagine abbiamo voluto raccon-
tare una parte importante di noi. Questo libro è nato 
dall’esigenza di non voler nascondere, ma di voler af-
frontare e vivere la malattia anche con i nostri piccoli, 
che da pulcini ci danno la forza di  andare avanti. La 
GalliNella Rossa entrerà nel cuore di tutti coloro che, 
attraverso i suoi difficoltosi ma allo stesso tempo ag-
graziati passi di danza, riusciranno a capire con quale 
forza ogni mamma affronta i momenti di sconforto e 
paura, sapendo che la sua famiglia (i pulcini e il gallo) 
non la lascerà mai sola davanti al Lupo Invisibile.

Melissa Brambilla
Donna con SM e mamma

Una parte di noi…

E uando ho ricevuto la diagnosi di sclerosi multi-
pla non avevo ancora 26 anni. Da giovane don-
na qual ero, sono stata catapultata improvvisa-

mente in una realtà sconosciuta, quella di un malato 
cronico, fatta di terapie, visite e analisi. Nel mio caso, 
il vortice di timori, ansie, incertezze sul futuro dovute 
alla diagnosi è andato via via affievolendosi, poiché 
fortunatamente ho potuto continuare la mia vita 
senza rallentamenti: la SM è rimasta, almeno finora, 
nel suo angolino. Direi anzi che la malattia ha fatto 
scaturire in me un'impetuosa sete di vita. Oggi, infat-
ti, sono mamma di tre bimbi meravigliosi: Daniele, 
Luca e Margherita, arrivati nel giro di 4 anni e che mi 
mettono alla prova più di quanto potessi immaginare, 
ma proprio come accade a qualsiasi altra mamma.
Prendere parte a questo progetto è stato catartico. Pri-
ma mi ero sempre confrontata con la malattia in una 
modalità a due: io e lei, faccia a faccia. Ora ascoltare il 
vissuto di persone eccezionali e osservare il lavoro di 
professionisti straordinari mi ha permesso di allargare 
la mia visuale e vedere meglio: ho capito che gli occhi 
che mi guardano e mi guarderanno sempre sono sei 
(anzi otto, contando il mio fantastico marito) e non 
si tratta più di un mio problema, ma di una questione 
di famiglia che prima o poi andrà raccontata ai miei 
bambini. Un pensiero che finora non avevo realmente 
voluto, o dovuto, fronteggiare, visto che sono ancora 
piccoli, ma che c'è e che ora guardo con gli occhi di 
una mamma con SM che danza, ride e ogni tanto cade.
 
Emanuela Dalle Molle
Donna con SM e mamma

Un'impetuosa sete di vita

Q
Come nasce la storia della GalliNella Rossa

a quasi venti anni oramai mi occupo di bambini: 
gran parte della mia attività, sia clinica che di ricer-
ca, come psicologa e psicoterapeuta, si è focalizzata 

sulla gestione della malattia, sia che la malattia li riguardi 
direttamente sia che riguardi un genitore o un familiare. 
I miei piccoli pazienti, in tutti questi anni, mi hanno 
mostrato il loro bisogno di sapere, comprendere, dare un 
senso, essere coinvolti, sempre. Mi hanno insegnato, più 
degli articoli e dei libri, l’effetto protettivo della verità.
Questo tema mi toccava da vicino, per motivi personali: 
io, in prima persona, combatto contro la sclerosi multi-
pla da più di venti anni. La SM non mi ha impedito di 
realizzare il futuro che avrei voluto, incluso il più grande 
tra tutti i miei sogni: diventare mamma. Così io e mio 
marito abbiamo dovuto affrontare personalmente e con-
cretamente il compito di parlare della mia malattia ai 
nostri figli.
Giorno per giorno, abbiamo sempre cercato di rispon-
dere a ogni loro domanda, spiegando in maniera sempre 
più articolata, man mano che crescevano, le terapie, le 
visite, i sintomi. Abbiamo raccontato il ruolo della ma-
lattia nella nostra storia e, soprattutto, abbiamo cercato 
di trasmettere la consapevolezza che la malattia rende la 
nostra quotidianità sicuramente più faticosa, ma al tem-
po stesso più preziosa. È stata proprio la malattia a per-
metterci di vivere con un’intensità che non sarebbe stata 
possibile altrimenti e di dare un significato e un valore 
speciale a ogni piccola e grande cosa, a ogni momento e 
a ogni traguardo. Non ci ha reso più felici, ma certamen-
te più capaci di esserlo.   
Un giorno di qualche anno fa, dopo aver letto un testo 
sulla SM, mio figlio Jacopo, sconfortato e irritato, mi 

disse: «Parlano solo delle cose che con la SM non puoi 
fare, parlano della malattia come di un ostacolo alla feli-
cità». Aveva ragione.
Ho pensato di dover e di poter cambiare il paradigma. 
Serviva una storia che raccontasse esattamente il contra-
rio, che spostasse i riflettori da ciò che la malattia toglie 
a quello che la malattia riesce comunque a dare. E che 
aiutasse noi mamme con SM a raccontare ai nostri figli 
l’invisibilità della malattia contro cui combattiamo, per 
insegnare loro a dare il giusto valore a tutto quello che 
riusciamo a fare, avere, essere, vivere “nonostante” la sua 
faticosa e costante presenza. 
Allora ho cercato altre madri. Poi Carthusia ci ha accolto 
e ci ha ascoltato, per davvero. Emanuela Nava è riuscita 
a tradurre in parole tutta l’emozione cha abbiamo pro-
vato confrontandoci e raccontando le nostre storie. Così 
è nata la storia della GalliNella Rossa che, molto sempli-
cemente, vuol raccontare che SM significa anche Super 
Mamme. 

Annarita Adduci
Donna con SM e mamma
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