(Articolo pubblicato
p
sul
s sito “Pala
azzo Tenta 39” di Bagn
noli Irpino il 26.12.2017))

Resiliienza e sorriisi, cossì Alesssia raccontaa la su
ua
scleroosi mu
ultipla
26.12.20177, La storiaa (dal sito naapoli.repubbblica.it)
Sono residdente a Baggnoli Irpino,, anche se hho vissuto sempre
s
a Pomigliano
P
d’arco… Ho
H un pezzoo
del mio cuuore a Baggnoli, nel ciimitero di qquesto paesse è sepolta
a la mia maamma. Mi piacerebbee
condividerre con voi laa mia storia
a….
Alessia Dii Filippo
________
24 anni, d
di Pomigliaano, ha sco
operto da 3 anni la sua malattia degeneraativa. Ha una
u paginaa
Facebook su cui cond
divide le su
ue giornate..
“Lächeeln” vuol diire sorriso, in tedesco. E questa è
sopratttutto una sttoria di sorrrisi, nonosstante tutto..
“Sono la miglioree medicina per vivere al meglio”,,
D Filippo, che di queesta storia è
racconta Alessia Di
la protagonista. Ventiquattro
V
anni, camp
pana doc dii
Pomiglliano d’arcco (residentte a BAgn
noli Irpino,,
ndr). Tre
T anni fa ha scopertto di avere la sclerosii
multiplla: una cad
duta, mentrre andava a sosteneree
l’esame di matem
matica all’U
Università di Salerno..
“Sono inciampatta, il mio piede si è girato..
Letteralmeente. Controolli ortopediici d’ogni tiipo: stavo bene.
b
Poi un
n sospetto, purtroppo fondato.
f
Laa
diagnosi, laa vita che cambia”. Eppure, sorridde.
“Perché laa vita – spiiega, rianno
odando il ddoloroso filo
o dei ricord
di – mi haa reso corag
ggiosa: unaa
patologia ccronica e geenetica ered
ditata da mioo padre, il cancro
c
che ha portato vvia mia madre. Ora, laa
sclerosi. Chhe mi portaa via la sensibilità musccolare, ma non
n il sorriso”.
E “Lächelln. Sorridi, puoi” è anche
a
il noome del su
uo piccolo progetto: uuna paginaa Facebookk
attraverso cui dà vocee a chi non ne
n ha. “Inteerviene chi condivide
c
un
u vissuto siimile al mio
o, chi vuolee
v è bella..
sfogarsi e chi chiede un consiglio, chi sdraammatizza e, soprattuttto, chi pennsa che la vita
Nonostantee tutto”.
Malattia e resilienza, forza di vo
olontà e sorrriso. Comee quello di Alessia, chhe campegg
gia sin dallaa
foto del pprofilo, occchi incornicciata da occchiali dallla montaturra nera, unna laurea triennale
t
inn
economia ee, presto, laa magistrale.
“Aprirsi puuò essere foondamentalee – confessaa Alessia – e io spero di
d poter esseere la portav
voce di unaa
categoria ddebole, che non vuole rinunciare a vivere, che
c intende aprirsi infr
frangendo ill tabù dellaa
propria maalattia”. Leii lo fa con pensieri inn libertà. Paarole leggerre come la mongolfierra, icona dii
copertina della paginna (che ha già 650 liike, ma è destinata a crescere), ma anchee riflessionii
profonde, iintense e coondivise. Peer esempio: “È strano, ma
m io la SM
M (l’acronim
mo di sclero
osi multipla,,
in fondo, sserve anchee un po’ a esorcizzaree, n.d.r.) la devo ringraaziare. Nonn sarei Alesssia di oggii

senza di lei, non sarei forte e coraggiosa, non sarei realista e determinata. Devo ringraziare la SM
perché mi ha fatto crescere, rialzarmi, mi ha fatto conoscere persone meravigliose, mi ha regalato
emozioni mai sentite, mi fa ridere e sognare”. Sognare, già. Condividendo i sogni su Facebook. E
contagiando amici, reali e virtuali, con un sorriso. Lächeln, appunto.

