
Pescara, 20 marzo 2013 
 
Buongiorno a tutti.  
 
Scrivo per lasciare una testimonianza viva sulla casa dell'AIL in via Rigopiano a Pescara, un 
edificio costruito per accogliere i parenti dei malati di leucemia e di malattie del sangue. 
 
Se c'è una cosa che ho imparato dall'esperienza che è toccata a mio padre è che la malattia 
raramente è una questione personale. 
 
Un malato, il suo corpo sofferente, le cure spesso dolorose, sono solo la parte acuta, evidente, della 
malattia. 
Malattia che non colpisce quasi mai soltanto un individuo: a meno di casi estremi colpisce sempre 
una famiglia nella sua interezza, ne lacera i legami, mette in subbuglio la sua quotidianità, le sue 
certezze. 
A volte costringe uno o più membri del gruppo familiare stesso ad assentarsi dal lavoro o a 
lasciarlo, addirittura, per accompagnare il malato in un percorso che solo quando va molto bene 
porta alla guarigione. 
Tutto questo in una assenza totale di qualsiasi aiuto da parte delle istituzioni, che sembrano invece 
fare a gara per rendere difficile un cammino già di per sé irto di difficoltà e rinunce: tutti coloro che 
hanno dovuto assentarsi improvvisamente dal posto di lavoro per assistere un malato sanno quello 
che voglio dire, quanti chili di carte bisogna riempire, quanti permessi richiedere, quante file fare 
agli sportelli, quando si vorrebbe dedicare tutto il proprio tempo solo ad aiutare i propri cari. 
 
Ecco, la malattia di mio padre si è inserita esattamente in uno scenario come questo. Mentre lui 
veniva ricoverato nel reparto ematologia all'ospedale civile di Pescara (per quattro giorni in 
corridoio per mancanza di posto, poi, finalmente, in una stanza) si poneva il problema di dove 
potesse stare mia madre che doveva assisterlo. Da premettere che l'assistenza, anche notturna, era 
stata richiesta dallo stesso personale dell'ospedale che si era autodichiarato subito insufficiente ad 
offrire una copertura adeguata. Io, per motivi di lavoro, vivo a Milano ormai da undici anni e ho due 
bimbe gemelle di due anni che sono di gestione troppo complessa per essere lasciate solo alla cura 
della madre. Anche mia sorella, più vicina a Pescara, ha comunque un bambino di un anno e mezzo, 
che richiede un impegno inconciliabile con il tipo di assistenza richiesto. 
Insomma, toccava a mia madre. 
Le prime notti le aveva passate seduta su una sedia accanto a mio padre.  
E, paradossalmente, mio padre non dormiva perché preoccupato per mia madre che passava le 
nottate seduta su una sedia a guardarlo. 
Erano giornate devastanti. A volte chi accompagna un malato si ritrova ad essere ospedalizzato in 
maniera addirittura più pesante di chi è ricoverato. O comunque la vita in reparto pesa 
psicologicamente molto di più. 
 
Poi, allo sportello al quinto piano dell'ospedale, qualcuno le ha parlato della casa. 
 
Quando siamo andati a vedere per la prima volta la casa dell'AIL, sono rimasto a bocca aperta.  
Come una rosa nel deserto.  
La prima cosa che mi ha colpito è stata la bellezza, ancora più evidente se confrontata al resto della 
zona in cui sorge.  
 
Attenzione, la bellezza non è un orpello, un di più. 
La bellezza è già una specie di miracolo per chi è costretto a confrontarsi ogni giorno con la 
malattia e il decadimento fisico. 



Una specie di magia che alla fine di una giornata passata in una stanza di ospedale, con il viso 
coperto da una mascherina che a volte impedisce di respirare, il camice e la cuffia tenuti 
costantemente addosso, restituisce una dimensione di realtà fondamentale per chi deve trovare in se 
stesso la carica per affrontare degenze che durano settimane o lunghi mesi.  
Pensare che mia madre, pur essendo lontana da casa, potesse trovare rifugio in un luogo che nulla le 
avrebbe fatto rimpiangere di casa, mi ha rincuorato enormemente. 
 
Poi mi ha colpito il fatto che la volontà di alcuni, con il sostegno di molti, potesse diventare 
qualcosa di così concreto e forte come una casa e ho subito pensato che se le persone andassero a 
suonare a quel cancelletto, salissero quelle scale, aprissero quelle porte o visitassero quelle cucine, 
resterebbero stupite come lo sono stato io che qualcosa di così aleatorio come la volontà, le idee, 
certi moti dell'animo possano acquistare un corpo di vetro, cemento e legno, diventare concrete, 
forti e vive e come me vorrebbero sostenere in tutti i modi possibili e immaginabili questa 
iniziativa, non fosse altro perché fa bene pensare che le cose possano funzionare così bene in questo 
paese. 
 
Infine la cortesia e la generosità con cui le persone che lavorano all'interno della struttura si sono 
messe a  disposizione di mia madre, la cura che hanno dimostrato offrendole una minestra calda 
quando la vedevano rientrare dopo una giornata passata nella stanza in cui mio padre è in 
isolamento per evitare qualsiasi contaminazione, il calore calmo con cui sono state capaci di 
accoglierci in un momento che era allo stesso tempo di estremo disagio e vulnerabilità: tutto ha 
contribuito a rendere unico il nostro incontro con l'AIL. 
 
Quando ho dovuto decidere se e a chi dare un contributo di solidarietà, mi sono spesso trovato in 
una condizione che immagino piuttosto condivisa: quella di non sapere mai che fine avessero 
davvero fatto i miei soldi. 
Il male terribile che ha colpito mio padre ha avuto per assurdo alcuni riflessi positivi: uno è stato 
quello di cementare i rapporti all'interno della famiglia e renderli se possibile più forti di quanto già 
non fossero; l'altro è stato quello quello di avermi dato l'opportunità di toccare con mano cosa può 
fare di concreto la generosità delle persone, quando è indirizzata bene.  
Ecco perché, trovata l'AIL, non me la lascerò "scappare". 
 
Grazie a tutti. 
 
M.C. 
 
 
 
 


