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Il libro

«Segregata in casa
40 giorni per salvare
figlio e marito»
Servizio a pagina 10

La forza di una mamma
«Segregata per amore»
Fabiola Bertinotti ha raccolto in un libro paure e speranze durante la quarantena
per evitare di contagiare col Coronavirus il figlio affetto dalla distrofia

MONZA
di Marco Galvani

Per quaranta giorni il suo cielo
è stato il soffitto della camera
da letto. Il suo orizzonte, le pare-
ti. E la porta su cui appoggiava
la mano appena sentiva avvici-
narsi le ruote della carrozzina di
suo figlio. Una prigionia per
amore proprio di quel ragazzo
che combatte contro la distro-
fia. Perché ai primi sintomi del
Covid l'ha assalita «l'incubo di
poter contagiare anche lui. Gli
avrei dato la morte: un tormen-
to che ti scuote nell'animo».
Fabiola Bertinotti ha deciso di
isolarsi. Di chiudersi in una soli-
tudine fatta di paura, affanno,
sfinimento, speranza. E ora quei
quaranta giorni prima della rina-
scita sono diventati un libro che
vuole dare «una carica di positi-
vità, suscitando una voglia irre-
frenabile di rinascita morale, so-
ciale, umana, politica ed econo-
mica». E che ha l'ambizione di
raccogliere 100mila euro per ac-
quistare una culla mobile per il
trasporto di emergenza dei neo-
nati in pericolo di vita e per il
progetto della Uildm (Unione ita-
liana lotta alla distrofia muscola-
re) che aiuta i giovani a speri-
mentarsi in percorsi di autono-
mia e vita indipendente. Perché
in fondo «la mia storia è un po'
quella di tanti. Oggi è il Covid,

ma davanti a qualsiasi evento
negativo dobbiamo sempre ave-
re la forza di sperare». Come ha
fatto Fabiola. Il suo incubo è ini-
ziato il 7 marzo: «Quando vedi la
colonnina del termometro che
sale oltre i 40 piombi nel terro-
re. In un dolore fisico e psicolo-
gico», ricorda Fabiola.
Quando hanno diagnosticato la
distrofia a suo figlio «quello sì
che era un pozzo nero, ma dopo
le lacrime mi sono rimboccata
le maniche, ho preso il coraggio
e la nostra vita per mano e sia-
mo andati avanti». Così ha fatto
anche nella sua lotta contro que-
sto virus che «ci spacca in due
la vita. Segnando un prima e un
dopo», come ha scritto Vincen-
zo Mollica nella prefazione del li-
bro che Fabiola ha voluto intito-
lare "Segregata. Una madre con-
tro il coronavirus". Un libro in
uscita anche negli Stati Uniti, in
Francia e Gran Bretagna (grazie
all'Agenzia Traduzione-IN), la
cui pubblicazione è stata possi-
bile con il contributo della Fon-
dazione Cariplo e Fondazione
della comunità di Monza e Brian-
za, di Lipsie Languages che ha
messo a disposizione la piatta-
forma per il downloading del li-
bro, e di Antonio De Mauro per il
progetto grafico e l'impagina-
zione.
«Tutti si sono resi disponibili
per sostenere un progetto a fin
di bene», l'orgoglio di Fabiola.
Un centinaio di pagine che «da

•

una parte raccontano come in
un diario le buone pratiche che
mi hanno aiutata a sopravvive-
re, dall'altra diventano un luci-
do commento degli eventi di
quei giorni visti dalla mia "pri-
gione", senza televisione, ma at-
traverso il social Likedln». An-
che se «nella fase più critica ero
completamente spenta». Eppu-
re «sono stata seguita dai medi-
ci con grande attenzione e affet-
to». A tenerle compagnia, an-
che le voci che sentiva arrivare
dalla finestra: «Quando ho senti-
to l'Inno di Mameli, Volare, Az-
zurro, ho pianto perché mi sono
sentita orgogliosa del mio Pae-
se». Lacrime di emozione. E poi
quelle della sofferenza: «Abito
vicino alla sede della Croce Ros-
sa e nei giorni più critici era una
processione continua di ambu-
lanze». Poi, però, è arrivata una
mattina in cui la febbre è scesa
a 37,8, «mi sembrava di essere
una regina». «In quel momento
sono passata dal pensiero di mo-
rire a un impeto di gratitudine
per avere avuto una seconda op-
portunit». Poi la temperatura ha
continuato a scendere, fino alla
guarigione. Fino al momento in
cui ha potuto finalmente riapri-
re la porta della camera: «La pri-
ma cosa che ho fatto è stata
guardare profondamente e in-
tensamente negli occhi mio fi-
glio. E poi poter tornare a man-
giare a tavola con la mia fami-
glia è stato come Natale
quand'ero bambina».
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Fabiola Bertinotti durante il periodo di isolamento forzato

OBIETTIVO

Raccogliere
100mila euro
per una culla mobile
per il trasporto
di neonati gravi

Test sierologici, positivo il 34%

La forza di una mamma
»Segregata per amore»

11111

H O M.t1 n o
NA,ARTEG4N1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Monza


