La forza che i figli
ti danno

S

ono un’insegnante, ma prima di tutto sono una
mamma. La mamma di due splendidi ragazzi.
Ho la sclerosi multipla. Fino a pochi anni fa saltavo, ballavo, facevo trekking, nuotavo, andavo in
mountain bike, ma soprattutto giocavo con i miei
ragazzi e li portavo ovunque. Insomma correvo. Ora
non corro più, non riesco più a ballare con i miei
ragazzi, non riesco più ad andare in montagna con
loro, vado solo qualche volta in bici. In poche parole
il Lupo Invisibile si è fatto vivo.
Se in un primo momento sono arrivati lo sconforto e
la depressione, poi ha vinto la forza che i figli ti danno. È così allora che ci si rialza, si va con la bicicletta
elettrica, si nuota con una tavoletta, si cammina con
le racchette e si fa ancora tutto con loro, con la complicità e l’aiuto del papà. Ecco quindi la GalliNella
Rossa che ferma il Lupo Invisibile e corre felice verso
i suoi pulcini, contenti per l’esibizione della mamma.
Quando Annarita mi ha chiamato per partecipare, insieme ad altre mamme con sclerosi multipla, al focus
group per realizzare il libro mi sono sentita lusingata
e curiosa. Ora sono proprio soddisfatta del risultato
e felice di aver conosciuto persone in gamba, come
Melissa e Emanuela, e lo staff della casa editrice.
Questo libro è nato proprio per far capire ai bambini
con mamme malate di sclerosi multipla che la loro
mamma deve sempre essere stimolata e sarà sempre
la migliore, anche se qualche volta inciampa o cade.

Un percorso insieme

S

ono assieme ad Annalisa da quasi vent’anni. Ho
saputo subito della sua malattia. Per molto tempo
però è stato quasi un argomento “tabù”. Un segreto. Qualcosa di cui si parlava malvolentieri di tanto in
tanto. Ma forse era anche un problema poco percepito.
Il Lupo Invisibile ci ha lasciato in pace per molto tempo, permettendoci di condurre una vita quasi normale.
Abbiamo vissuto esperienze fantastiche e indimenticabili: viaggi, gite in montagna, vacanze in bicicletta.
Ma soprattutto sono arrivati due splendidi figli che ci
hanno riempito la vita. Poi tre anni fa il Lupo si è ricordato di noi e non ci ha più lasciati. È diventato una
presenza costante. A volte più assidua, altre meno. Ma
sempre ingombrante. Sono cambiate tante cose. Abbiamo dovuto prendere consapevolezza del problema
e affrontarlo. Annalisa soprattutto. Ma anche Lorenzo,
Pietro e io. È cominciato così un percorso insieme per
imparare a convivere con la “malattia della mamma”,
a non tenerla nascosta, a non vergognarsene. Abbiamo scoperto molta più comprensione e solidarietà di
quanto ci aspettassimo.
Questo libro ci ha dato l’opportunità di conoscere altre realtà uguali e al tempo stesso diverse dalla nostra.
Ma soprattutto è stato l’occasione per parlare di sclerosi
multipla liberamente, senza vergogna, senza reticenze.
Speriamo possa aiutare a spiegare ai più piccoli che la
loro mamma è comunque e sempre speciale, perché
combatte ogni giorno con coraggio contro un nemico
invisibile. Eppure non si scorda mai di essere mamma.
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Verità e forza

Q

uesta pubblicazione è la realizzazione di un progetto
ambizioso e difficile: quello di inventare una storia
in grado di raccontare ai bambini la malattia dei loro
genitori, perlopiù madri, poiché la sclerosi multipla colpisce soprattutto le donne.
La SM è una malattia dalle mille sfaccettature: può presentarsi in tanti modi, può comportare sintomi e limitazioni differenti e avere un decorso diverso, da persona
a persona. La malattia stessa negli ultimi venti anni è
cambiata rispetto al passato grazie a diagnosi più precoci,
ai progressi della medicina e alla riabilitazione. Esistono
oggi più terapie e ognuna di esse ha la sua gestione, i suoi
effetti collaterali e un diverso impatto sulla quotidianità.
Proprio per questo sapevamo che non sarebbe stato semplice per l'autrice scrivere una storia che raccontasse la
malattia. Così, per aiutarla, durante il focus group ci siamo concentrati nell'individuare cosa accomuna le persone con SM, ricostruendo i diversi vissuti ascoltati in tanti
anni e formando un gruppo di genitori disposti a raccontarsi davanti a chi avrebbe poi saputo racchiudere le loro
storie in un’unica e sola storia. Cercavamo un denominatore comune, ne abbiamo trovati due: verità e forza.
La verità che riguarda una malattia non è mai semplice
da comprendere. Anche quando la malattia è concreta,
si vede e si tocca: troppo spesso è più facile negarla e non
parlarne. La verità rispetto alla SM è ancor più critica
perché questa malattia può avere diverse manifestazioni, difficili da capire e spiegare; inoltre, il fatto che tante
volte essa non sia evidente rende la condivisione ancora

più faticosa. Proprio la sua non visibilità le permette di
rimanere “nascosta”: spesso si riesce addirittura a evitare
di parlarne, anche se la segretezza nel tempo si traduce in
solitudine e incomprensione.
Condividere la verità rispetto alla SM con i propri figli
diventa ancora più difficile. Con i bambini si tende a negarla o a prendere tempo, nascondendosi dietro alla giustificazione che sia ancora presto, che non capirebbero,
che si preoccuperebbero. Ma è solo un’illusione.
Dare un nome e un significato alle cose, capirne i perché,
è un bisogno fisiologico e intrinseco nella natura umana.
I più piccoli ne hanno persino più bisogno, anche quando
non fanno domande. Dare senso alle cose li protegge, li
fa sentire meno in balia di eventi sconosciuti e non prevedibili.
I bambini, di fronte al vuoto creato dalle omissioni e dalle
bugie, utilizzano per colmarlo tutto quello che l’ambiente
offre loro, tutto quello che riescono a cogliere, specialmente quanto viene comunicato dai grandi con i fatti, con i
gesti, con gli atteggiamenti, non solo con le parole. Ricostruiranno così una loro versione delle cose spesso peggiore rispetto a quella reale. E interpreteranno il silenzio dei
grandi come segno di mancata protezione e quindi della
propria incapacità di capire o fare “qualcosa”. Troppo spesso il protrarsi del silenzio li porta a guardare i grandi con
diffidenza e il mondo con passività e impotenza.
La storia della GalliNella Rossa non può certo spiegare la
singolarità di ogni situazione, ma può sicuramente motivare il genitore con SM a parlare della propria malattia
offrendosi come un ottimo punto di partenza.

La potenza di una storia
Vivere nonostante la SM richiede tanta forza: uno sforzo,
una fatica, una dedizione invisibili, ancora più invisibili
della malattia. C’è un lavoro dietro le quinte non percepibile e purtroppo neanche immaginabile, un lavoro
che nel susseguirsi dei giorni, dei mesi e degli anni diventa sfiancante. La malattia stanca: accorcia il giorno,
le energie si consumano più in fretta, i pesi e le distanze
raddoppiano. Anche le terapie, le visite, gli esami e la riabilitazione stancano, tolgono tempo ed energie, smorzano il sorriso, anche quel sorriso che riesce a sopravvivere
al fastidio o al dolore fisico, con cui si impara a convivere.
Infine, la precarietà e l’imprevedibilità rubano spensieratezza e regalano preoccupazioni.

La malattia, dunque, toglie forza e richiede forza. E le
madri con SM, nonostante tutto, riescono a essere mamme come tutte le altre.
La storia della GalliNella Rossa vuole quindi permettere
ai bambini di capire quanto possono e devono essere orgogliosi della grande forza delle proprie mamme.
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S

piegare una malattia a un bambino non è facile,
soprattutto se è piccolo. Rendere visibile l'invisibile,
poi, è una sfida, quando si tratta di una malattia
che ha tanti modi differenti di manifestarsi e può rimanere latente per molto tempo. Come riuscirci?
Con un racconto e le sue metafore.
Per la simbologia antica, il cuore non è solo la sede dei
sentimenti, ma anche dell'intuito, dell'immaginazione, della comprensione profonda. È il sole che irradia
la luce. Dove la ragione con le sue spiegazioni razionali
può non riuscire a convincere, perché riflette, come la
luna, una luce non sua, viene in soccorso il cuore visionario con le sue potenti metafore, capaci di parlare con
la forza dell'immaginazione all'inconscio, alla parte più
nascosta e sensibile.
Così accade nella storia della GalliNella Rossa, mamma
innamorata della sua coraggiosa famiglia, che non rinuncia a mettersi alla prova in una gara tanto facile per
il pavone o le oche e così ardua per lei. Si alza all'alba
e si esercita per tutto il giorno, a volte sola, a volte al
ritmo del pigolio dei suoi pulcini. Anche quando arriva un Lupo, invisibile solo agli altri ma non a lei, che
cerca di metterla in difficoltà in ogni modo, la GalliNella Rossa non si dà per vinta. Respira forte, prova e
riprova. Quando si ferma, si lascia accarezzare dal sole
che la rende ancora più rossa, come fanno certe potenti
medicine contro la sclerosi multipla. Ma soprattutto si
lascia rincuorare dai pulcini e dal gallo che, anche da
lontano, la guardano sempre con occhi colmi di affetto
e di muta alleanza. Ecco come “Una formidabile gara di
ballo” può raccontare la malattia come nessuna spiegazione potrebbe fare.

L'importante è leggere insieme la storia, grandi e bambini, con serenità, guidati dalla gioia di condividere il
piacere dello stare insieme.
Piccoli e semplici accorgimenti faranno il resto:
- creare un’atmosfera rilassata, confortevole e adatta alla
lettura a voce alta;
- leggere in modo coinvolgente ma lentamente;
- se il bambino lo chiede, fermarsi a commentare insieme le immagini, osservare con attenzione le scene meno
chiare o quelle più amate, spiegare le parole più difficili;
- dopo la lettura ascoltare quello che il bambino desidera
dire, i suoi dubbi, le sue domande;
- usare le pagine interattive alla fine della storia per approfondire l’esperienza personale.
Se invece il bambino preferirà leggere da solo, potrà farlo quando lo desidera. E se poi vorrà parlarne, andrà
ascoltato con pazienza e senza forzature.
E ora: buona lettura!
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