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A mia mamma, 
a mio marito e a mia fi glia
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Se qualcosa ti sconvolge la vita

Perché questo libro? Perché a un certo punto, senza 
alcun preavviso, irrompe nella tua vita qualcosa che 
te la sconvolge completamente. Qualcosa che ti av-
velena ogni giorno, ogni ora, ogni singolo momento. 
Questo qualcosa si chiama tumore. E quando colpi-
sce la persona più cara che hai al mondo, quella con 
cui hai scelto di vivere per sempre, quella con cui 
hai fatto una fi glia meravigliosa e con cui stai con-
ducendo un’esistenza serena e felice, ecco: quando 
succede questo ti sembra davvero di impazzire, e ti 
chiedi se c’è un modo per esorcizzare la paura che ti 
attanaglia.

E ti senti come una bomba di positività inesplosa, 
bloccata da un clima di paura e negatività. Ecco per-
ché, una volta passata la fase della grande paura, hai 
una voglia irrefrenabile di ringraziare Dio, i medici, la 
vita e di fare qualcosa che possa essere utile agli altri. 
Credo che sia proprio per questo motivo che mia mo-
glie Paola, dopo la terribile esperienza di malattia che 
ha vissuto qualche tempo fa, ha deciso di lasciare una 
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sua testimonianza, raccontando in questo libro come 
si può affrontare una infermità, cercando di dare una 
mano non solo a chi ne viene colpito in prima persona, 
ma anche a chi, come me, accanto a chi si ammala ha 
vissuto quotidianamente. Perché non è facile: sono si-
tuazioni che non sei preparato ad affrontare; non puoi 
permetterti di mostrare la tua fragilità, né di mostrarti 
spaventato, scoraggiato o stanco, perché il tuo com-
pito è di supportare e incoraggiare, è quello di avere 
una proiezione positiva e costruttiva quando invece 
ci sono momenti in cui vorresti solo fuggire lontano, 
o addormentarti e non dover più pensare a nulla. Ma 
devi esserci, sempre presente, sempre ottimista, sem-
pre collaborativo. Credo che sia una presenza fonda-
mentale per chi deve affrontare una malattia il cui solo 
nome porta pensieri di morte.

Per fortuna col progredire della scienza le cose sono 
migliorate ma è inutile nascondersi: la parola “tumo-
re” porta con sé presagi di morte. Quando poi si anni-
da nel cervello, come nel caso di mia moglie, il terrore 
si fa ancora più subdolo e sottile. Mi dissero: «Forse 
non morirà, ma non sappiamo che conseguenze avrà 
l’intervento chirurgico». Perdita di memoria? Diffi -
coltà motorie o di linguaggio? Invalidità permanente? 
Tutti pensieri che nel giro di pochi secondi, dopo aver 
ricevuto la terribile notizia, mi hanno investito come 
un treno in corsa. Pensieri che poi hanno trovato una 
soluzione positiva, anche grazie allo straor dinario co-
raggio di Paola, al suo carattere, al suo sorriso e al 
suo ottimismo, alla sua invincibile voglia di affronta-
re a testa alta la malattia, alla sua capacità di trovare 
qualcosa di positivo in ogni esperienza e di dare forza 
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a chi le stava accanto e quella forza avrebbe dovuto 
donargliela.

È strano dirlo, ma questa esperienza ci ha insegnato 
anche molte cose belle: ci ha insegnato ad apprezzare 
di più tante cose alle quali “prima” non prestavamo 
attenzione; ci ha anche permesso di conoscerci me-
glio e di crescere come coppia e come famiglia. Certo, 
sono stati mesi, anni duri, pesanti da affrontare e dif-
fi cili da gestire, ma insieme siamo riusciti a cogliere il 
senso profondo di questa prova alla quale siamo stati 
sottoposti, e a uscirne nel migliore dei modi.

Il dramma è arrivato come un fulmine a ciel sereno. 
Anche perché già da diversi anni, proprio in previsio-
ne della nascita della bambina, avevamo cominciato 
a prenderci maggior cura di noi stessi, e dopo la sua 
nascita naturalmente avevamo proseguito con abitu-
dini virtuose per poterle restare accanto il più a lungo 
possibile e nel migliore dei modi. Avevamo entram-
bi smesso di fumare, avevamo drasticamente calato il 
consumo di alcolici, cercavamo di acquistare prodotti 
biologici... E comunque avevo sempre immaginato 
che, se doveva accadere qualcosa di brutto, sarebbe 
stato naturale che capitasse a me, per motivi anagrafi ci 
e perché comunque nel corso degli anni ero quello che 
aveva condotto la vita più sregolata...

Era un momento straordinario della mia vita: stava 
per uscire uno dei dischi più belli che i Pooh abbiano 
mai fatto. Stefano D’Orazio aveva da poco lasciato il 
gruppo e in conseguenza di ciò noi tre – Red Canzian, 
Roby Facchinetti e io – ci sentivamo più che mai com-
patti e in sintonia; mio fi glio Daniele era arrivato primo 
a L’Isola dei Famosi, io avevo appena vinto una causa 
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molto importante che aveva a che fare col mio prece-
dente matrimonio, avevamo deciso di vendere la casa 
in campagna e di trasferirci in città perché la bambi-
na l’anno successivo avrebbe cominciato ad andare a 
scuola... Insomma, c’erano sorrisi da ogni parte!

Questo fulmine mi è arrivato mentre ero a Napoli: 
la sera precedente avevamo fatto la prima apparizione 
televisiva per presentare Dove Comincia il Sole, stava-
mo ripartendo per andare a Roma a fare un program-
ma radiofonico per la Rai. Ricevetti la telefonata di Pa-
ola ma subito non mi allarmai, convinto com’ero che 
si trattasse degli effetti collaterali di un medicinale che 
stava prendendo. Lei però mi trasmise la sua preoccu-
pazione – temeva infatti che le cause potessero essere 
più gravi – così mi feci lasciare in stazione, acchiappai 
il primo treno e dopo poche ore ero a Bologna. Lei 
era in ospedale, la raggiunsi, e ricordo che ciò che mi 
mise in allarme fu la fretta con cui i medici volevano 
affrontare questa cosa: subito altri esami, altri con-
trolli... Era venerdì e già al lunedì avrebbero voluto 
operarla! Ne parlai con un amico dottore del quale 
mi fi do ciecamente, per capire se tutta questa fretta 
signifi casse davvero che la situazione era grave. La sua 
reazione immediata fu un «Ahi!» piuttosto eloquen-
te, come a dire: “Allora qui c’è proprio qualcosa che 
non va!”; mi fece però anche capire che si trattava di 
qualcosa che si poteva curare con successo. Poi l’inter-
vento venne rimandato e questo fatto mi tranquillizzò 
un po’: rimandarono Paola a casa con la previsione di 
operarla successivamente...

Intanto stavamo lanciando il disco e le mie giorna-
te erano frenetiche, sempre su e giù dai treni: Roma, 
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Milano, e poi Bologna per cercare di essere il più pos-
sibile presente con Sofi a. La mia giornata tipo era: alle 
7 sveglia, mia suocera e io preparavamo la bimba, la 
accompagnavo all’asilo – compito che tenevo parti-
colarmente ad assolvere di persona – poi via in treno 
a Roma o Milano... Desideravo dare la massima con-
tinuità alla vita della bimba e facevo sempre il possi-
bile per essere di nuovo a casa la sera, in tempo per 
metterla a letto... Devo dire che evidentemente Sofi a, 
che come tutti i bimbi ha una sensibilità più spicca-
ta di qualsiasi adulto, mai come in quel periodo si è 
comportata bene ed è stata tranquilla e ubbidiente: 
evidentemente aveva recepito la gravità della situazio-
ne, malgrado i nostri sforzi di apparire normali. Poi 
è iniziata la tournée, con le prove per i concerti, e io 
ovviamente ero teso, più che mai intollerante: si di-
scuteva spesso con i colleghi, che però naturalmente 
capivano anche la mia situazione e cercavano di starmi 
comunque vicino.

Dopo una prima fase in cui si parlava di calcifi ca-
zione, che per dei non addetti ai lavori come noi si-
gnifi cava poco o nulla, ma che in realtà è proprio una 
delle manifestazioni del tipo di patologia che aveva 
colpito Paola, un brutto giorno, davanti al dottor Stu-
riale che ci preparava in vista dell’intervento, per la 
prima volta venne fuori la parola tumore. Bisognava 
mettere in preventivo che mia moglie poteva morire, 
poteva rimanere paralizzata, oppure perdere la parola, 
funzione che col tempo si sarebbe potuta recuperare. 
Insomma, fummo messi davanti a una realtà che fi no 
a quel momento non avevamo voluto vedere.
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Fu a quel punto che io, che avevo già iniziato un 
percorso di ricerca spirituale, mi buttai anima e corpo 
nella preghiera. Smossi anche mari e monti, metten-
do in campo tutte le mie risorse, le mie conoscenze, 
gli amici, chiunque in un modo o nell’altro potesse 
aiutarci, dal religioso al sensitivo allo psicologo, oltre 
ovviamente agli amici intimi come Mimmo o Peppe 
che con il solo fatto di esserci potevano dare confor-
to. Ognuna di queste persone ha avuto la capacità di 
lasciare un segno profondo e di dare un aiuto deter-
minante. Ma più di tutto pregavo, e ho pregato tantis-
simo, fi no alla sera prima dell’intervento...

Avevo salutato Paola la sera precedente, nella sua 
stanza d’ospedale. Eravamo riusciti a ritagliarci qual-
che momento di intimità, prima che un garbatissimo 
infermiere, mentre somministrava un tranquillante a 
Paola, mi invitasse a lasciare la struttura. L’orario di 
visita era già terminato da parecchio, ma il personale 
aveva avuto la delicatezza di lasciarci qualche momen-
to in più per stare insieme. Ci eravamo abbracciati 
forte, in silenzio. A me, lo confesso, sfuggì qualche 
lacrima. Poteva essere l’ultima volta che sentivo il ca-
lore del suo corpo contro il mio. Poteva essere l’ulti-
mo bacio che ci scambiavamo. In cuor mio sentivo che 
non era così, ma un residuo di razionalità mi suggeriva 
che le cose sarebbero potute andare diversamente da 
come speravamo e fermamente credevamo. Le diedi 
un bacio sulle labbra, le augurai la buonanotte, bal-
bettai qualche parola di conforto e le promisi che il 
giorno dopo sarei stato fuori dalla sala operatoria tut-
to il tempo necessario, e che il mio pensiero e le mie 
preghiere l’avrebbero accompagnata durante l’inter-
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vento. Percorsi i corridoi che mi portavano all’esterno 
dell’ospedale come in un sogno, incrociai un paio di 
infermieri, o forse erano dottori, chi lo sa... non pre-
stavo attenzione a ciò che mi circondava: percepivo 
solo il battito sordo del mio cuore che si ripercuoteva 
nella testa; le gambe andavano avanti da sole, mentre 
il mio pensiero era rimasto in quella stanza dove ormai 
probabilmente Paola si stava addormentando.

Appena fuori mi investì l’aria fresca e umida della 
serata autunnale, e fu come uno schiaffo che mi ri-
portava alla realtà. Raggiunsi il parcheggio, salii in 
macchina, buttai un ultimo sguardo alla struttura che 
ospitava il reparto di neuro-chirurgia, salutando ideal-
mente la donna che il giorno successivo avrebbe subi-
to il delicatissimo intervento, misi in moto e partii alla 
volta di Castel Maggiore. Quando arrivai a casa, Sofi a 
era già a letto: se ne era occupata mia suocera, con la 
quale scambiai uno sguardo muto – non c’era bisogno 
di parole, i pensieri che abitavano la mia mente erano 
certamente molto simili ai suoi – e poi me ne andai in 
camera. Quella sera non cenai neppure, non mi venne 
neanche in mente di farlo. Dissi un’ultima preghiera 
e, inaspettatamente, mi addormentai senza alcun pen-
siero. Per la prima volta dopo settimane dormii tran-
quillamente. Sembra strano: avrebbe dovuto essere il 
momento di maggior tensione, la notte più agitata, e 
invece avevo la sensazione di aver esaurito tutto quello 
che si poteva fare e sperare; non avevo lasciato nulla 
di intentato e a quel punto mi rimettevo nelle mani di 
Dio con la certezza che non ci avrebbe abbandonato.

Il giorno dell’intervento per fortuna c’era un amico 
medico in sala operatoria che ci aggiornava costan-
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temente sull’andamento dell’operazione. Complessa, 
certamente, ma stava andando tutto bene... Dopo che 
per nove ore Paola era rimasta sotto i ferri, ricordo 
il viso stravolto del dottor Sturiale, che mi disse che 
l’intervento era andato bene... Sentii un profondo 
senso di gratitudine nei suoi confronti: non ci sono 
compensi economici che possano ripagarlo di ciò che 
ha fatto. E che fa ogni giorno per tante altre persone. 
Ricordo Paola sul lettino mentre veniva portata in ria-
nimazione, e le lacrime di quella roccia di mia suocera 
Gabriella, che aveva tenuto duro fi no a quel momento 
e solo allora era crollata!

I primi momenti in cui, ripresa conoscenza, la po-
tei vedere, provai un misto di tenerezza e di ilarità. Si 
comportava in modo strano: parlava a scatti, muoveva 
gli arti senza rendersene conto, ma era straordinaria-
mente vitale, sorrideva, mangiava con appetito anche 
cose che fi no a quel momento non le erano mai pia-
ciute, e soprattutto non aveva perso nulla del suo fan-
tastico senso dell’umorismo. La cosa mi tranquillizza-
va moltissimo. Forse avrebbe potuto portarsi dietro 
qualche piccola invalidità, ma di certo era rimasta la 
Paola positiva e ottimista che mi aveva fatto innamo-
rare.

Una volta fuori dall’ospedale, seguì la fase di speri-
mentazione, per trovare il tipo di chemio adatto a lei: 
i continui prelievi, i viaggi a Milano per il controllo 
dei referti, i risultati non sempre confortanti... Finché 
le cose non presero fi nalmente una piega positiva, e a 
quel punto cominciai a pensare che forse questa di-
savventura era un segnale che la vita ci aveva man-
dato per farci capire la necessità di cambiare regime. 
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Come ho detto, avevamo iniziato da qualche anno ad 
adottare uno stile di vita un po’ più sano e soprattutto 
a essere più attenti all’alimentazione, poi durante un 
viaggio in Giappone lessi un libro nel quale si parlava 
di come sia sbagliato nutrirsi di animali che hanno con 
i genitori lo stesso rapporto che ha l’essere umano con 
i propri: scherzando, dico sempre che una cozza al 
massimo si affeziona allo scoglio attaccata al quale è 
nata e vissuta, ma il maialino viene curato, protetto e 
accudito con amore dalla sua mamma... All’improvvi-
so mi sono ritrovato a non poter più neanche pensare 
di mangiare carne, e dopo poco è stato così anche per 
Paola. Abbiamo iniziato un percorso insieme, ci pren-
diamo cura l’uno dell’altra: lei, che è infl essibile, sor-
veglia attentamente la mia alimentazione, e solo rara-
mente mi concede qualche piccolo “peccato di gola”, 
che invece non concede a se stessa.

Credo fermamente che le nostre preghiere siano 
state ascoltate e la nostra fede premiata, ma che sia 
anche grazie a questo nostro nuovo stile di vita se a 
oggi quella piccola parte di “stronzetto” che è rimasto 
nel suo cervello è lì fermo, e a quattro anni dall’inter-
vento possiamo cominciare a pensare di aver scollina-
to: abbiamo passato il giro di boa dei canonici cinque 
anni trascorsi i quali si può cominciare a parlare di 
guarigione.

Questi sono avvenimenti che ti fanno cambiare 
l’approccio alla vita. Si può pensare che uscire inden-
ni, o quasi, da un’esperienza come la nostra ti dia una 
scusa per darsi, come si dice, alla pazza gioia, ma non 
è così, anzi: si impara ad apprezzare maggiormente le 
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piccole cose. Il solo fatto di poter stare insieme nel no-
stro giardino a goderci la compagnia di qualche amico 
fi dato, leggere negli occhi di nostra fi glia la gioia per 
qualche piccolo traguardo raggiunto, programmare 
una vacanza lontano dalla confusione della città: que-
sto ci basta per assaporare la vita, per ringraziare ogni 
momento Chi ci ha dato la possibilità di stare ancora 
insieme, di crescere la nostra bambina, di conquistare 
ogni giorno un po’ di serenità.

Devo dire che nella mia mente non ho mai pensato 
che potesse andare diversamente, non vedevo nel di-
segno divino una strada diversa; forse perché il pen-
sare diversamente procura troppo dolore. E allora è 
del tutto normale cercare di proteggersi non pensan-
do. Anche se la mia mente ha sempre rifi utato l’idea 
che Sofi a e io potessimo rimanere da soli. Avevo al 
massimo messo in preventivo una piccola menoma-
zione – se ne era parlato, magari qualche piccola dif-
fi coltà motoria – ma niente di più. Le cose in realtà 
sono andate meglio di quanto pensassi. Mia moglie 
è la persona più carina, dolce e fantastica della terra, 
ha e ha sempre avuto un approccio molto positivo nei 
confronti della vita, e ora che ha creato questa sorta 
di rapporto privilegiato con la Madonna, in seguito 
al suo viaggio a Medjugorje, penso che se un po’ di 
aiuto le è venuto anche dall’alto se lo merita, perché 
lei stessa è una persona che sarebbe sempre pronta a 
fare del bene agli altri.

DODI BATTAGLIA
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Lettera di una cara amica

Devo dire la verità: Paola e io non avevamo un rapporto 
di amicizia troppo stretto. Si dice che i poli opposti si 
attraggono, e forse lei e io ci assomigliamo troppo per-
ché l’attrazione potesse esprimersi a pieno. La nostra 
frequentazione era dovuta al fatto che i nostri rispettivi 
compagni sono uniti da un legame molto forte, ma solo 
raramente ci siamo frequentate indipendentemente da 
loro. Non so spiegare bene questa cosa... Paola è una 
donna molto intelligente, fi nemente ironica e spiritosa, 
ma anche assai gentile e accogliente, e ricordo che la 
prima volta che la incontrai, a una cena organizzata da 
Mimmo – il mio compagno che allora frequentavo da 
pochi mesi – lei si fece in quattro per farmi sentire a mio 
agio in mezzo a persone che conoscevo poco o per nulla: 
mi fece un sacco di domande, mi coinvolse nella conver-
sazione... Eppure, chissà perché, non era mai scoccata 
la scintilla. Forse, a ben pensarci, Paola mi ha sempre 
messo un po’ di soggezione, ma non sono in grado di 
spiegarne con esattezza il motivo.

Poi qualcosa è cambiato: quando è stata colpita da 
questa brutta storia del tumore ho visto in lei la don-
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na fragile e sensibile che fi no a quel momento non ero 
riuscita a vedere. Fragile, perché a un tratto appariva 
vulnerabile come e più di tutti noi, ma anche straordi-
nariamente forte per come reagiva e si opponeva con 
tutte le energie alla malattia. Il suo carattere si addolcì, 
e probabilmente anch’io mi addolcii nel rapportarmi 
con lei. Prima di allora non avevamo mai manifestato 
in maniera fi sica il nostro reciproco affetto – che comun-
que, sia chiaro, c’era – ma poi, almeno per quanto mi 
riguarda, cominciai a sentire il bisogno di stringerla, di 
abbracciarla, di toccarla. Io sono una persona abituata 
a manifestare affetto anche e soprattutto con i gesti, ed 
era come se all’improvviso fosse caduto il muro che si 
frapponeva tra me e lei.

Nonostante ciò non mi aspettavo che avrebbe davve-
ro scelto me per aiutarla a dare corpo a questo libro, per 
raccontare questa vicenda così diffi cile da cui è uscita 
vittoriosa. Ma quando ne parlammo mi disse una cosa 
che mi fece rifl ettere, che mi gratifi cò, e che probabil-
mente era profondamente vera: mi disse che in fondo lei 
e io ci assomigliamo molto, per il modo di pensare, per 
l’ottimismo che ci contraddistingue, per il tipo di senso 
dell’umorismo che esprimiamo. Credo che avesse ragio-
ne. Spero di essere riuscita a interpretare i suoi pensieri 
e le sue sensazioni nel modo più fedele possibile.

Di certo questa esperienza ha fatto crescere anche 
me, mi ha fatto capire tante cose di Paola, mi ha fatto 
capire tante cose di me stessa, ha rinsaldato la nostra 
amicizia. Perciò le devo dire grazie. Grazie Paola, sei 
davvero una persona speciale. Ora però... non montar-
ti la testa!

ELENA
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A viso aperto

Non ho nulla da nascondere, eppure molti miei co-
noscenti si sono stupiti, quando non “scandalizzati”, 
per la mia franchezza e per la totale assenza di pudore 
nel raccontare del male da cui sono stata colpita. Ma 
pensateci bene: non è una cosa di cui devo vergognar-
mi, e sono sicura anzi che parlarne, affrontarla a viso 
aperto, sia una cosa utile, per me e per gli altri. Questo 
libro ne è la prova.

Spero che possa servire a quanti lo leggeranno per 
capire che c’è un modo che può essere anche costrut-
tivo per affrontare la malattia; che ci sono regole da 
seguire che possono aiutarci a stare meglio; che chi ha 
una persona cara che si ammala può essere di aiuto 
e supporto, se sa affrontare al meglio la situazione. E 
che nascondere agli altri la propria condizione non fa 
parte della “cura”, perché in fondo, forse, nasconderlo 
agli altri signifi ca un po’ anche volerlo nascondere a se 
stessi. Invece il male va affrontato, va guardato bene in 
faccia, va capito, perché solo così lo si può combattere.

Non c’è che una cosa peggiore del male: abituarsi 
a esso.
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Con la fede ho vinto il tumore: in realtà la mia bat-
taglia è ancora in corso, ma la parte meravigliosa della 
fede è che ti cancella la paura della morte. Paradossal-
mente ti senti più fortunato poiché il Regno dei Cieli 
è più vicino (se ne sarò degna...). È chiaro però che, 
come tanti, ho una famiglia: un marito che mi ama e 
ancor più una bimba, un angelo di nove anni che ha 
ancora molto bisogno di me. E quindi, per loro più 
che per me, mi auguro che la mia “chiamata” avvenga 
il più tardi possibile. E poi, diciamoci la verità: lassù 
conosco ancora così poche persone!!! Non ho tanta 
fretta!!! Come farei a far festa e divertirmi se tutti i 
miei cari sono ancora qui? È anche vero che non fa-
rei fatica a socializzare, non ne ho mai fatta da viva 
fi guriamoci quando non avrò più tutte le beghe che si 
hanno qui: bollette, scadenze, bonifi ci, dentisti, com-
mercialisti, avvocati... Sarà un vero spasso! 

Ogni tanto penso che Gesù ci stia ripensando: teme 
la confusione e lo scompiglio che gli porterei lassù! E 
quindi mi lascia qui, sperando che magari fra qualche 
anno sarò un po’ più rimbambita e sedata dall’età! Sì 
perché il MIO Paradiso sarà a mia misura: potrò fare 
solo le cose che mi piacciono e potrò giocare a su-
doku tutte le volte che vorrò! Prima dell’intervento, 
soprattutto nel periodo estivo, mi dilettavo tantissimo 
con questo passatempo. Dopo un paio d’anni ci ho ri-
provato e... niente. Il nulla. L’incapacità quasi totale. 
Che mini shock... attraverso una stupidaggine come 
il sudoku mi sono resa conto che qualcosa nel mio 
cervellino bacato era proprio successo: qualche col-
legamento era stato interrotto e perduto per sempre. 
A distanza ancora di qualche anno ci ho riprovato: le 
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mie facoltà mentali fortunatamente si stanno ripren-
dendo e sta diventando più semplice risolvere gli 
schemi di questo rompicapo: mi sa che in Paradiso, 
con un’eternità di tempo di fronte a me per potermi 
allenare, darò del fi lo da torcere a molti appassionati 
di sudoku!
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