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Mare, sogni, musica
e ricordi di gioventù

Un libro è studio, sacrificio,
pensiero. “Viaggi con la spe-
ranza. Storie di famiglie colpi-
te dalla malattia di un figlio” a
cura di Gianluca Budano e Cri-
stiano Caltabiano viene alla lu-
ce però per diventare anche
azione, per dare una soluzio-
ne adeguata dal punto di vista
sociale a una delle peggiori vi-
cende umane che una fami-
glia può vivere: la malattia gra-
ve di un figlio e la migrazione
sanitaria che dilania ogni equi-
librio e spesso conduce a pro-
blemi ulteriori dal punto di vi-
sta sociale, di cui lo Stato si oc-
cupa marginalmente e a mac-
chia di leopardo, lasciando ad
enti locali e Terzo settore un
ruolo sostitutivo, laddove que-
sti ci sono ed operano.

La mobilità passiva non è
solo una questione di contabi-
lità tra Regioni, specie quando
è obbligata verso i pochi centri
di eccellenza presenti nel no-
stro Paese e quando riguarda i
bambini e le loro famiglie.
Questo libro racconta nove
storie, delinea il fenomeno e
propone delle soluzioni, affin-
ché ogni bambino e ogni suo

familiare sia curato global-
mente, per guarire dalla ma-
lattia e non patire altre conco-
mitanti patologie sociali.

Le persone non emigrano
solo per motivi economici, so-
no spinte a partire anche da

problemi seri di salute. Nel no-
stro paese questi spostamenti
non sono trascurabili: nel
2017, 937mila italiani hanno
compiuto un “viaggio della
speranza”, per un valore di ol-
tre 4,3 miliardi di euro di pre-
stazioni mediche erogate fuo-
ri dalla regione di residenza
dei pazienti. La mobilità sani-
taria viene in genere conside-
rata come espressione del di-
ritto di scelta dei cittadini o co-
me parametro per valutare
l’efficienza dei sistemi sanitari
regionali (in base alla capacità
di attrarre pazienti non resi-
denti). Si tende tuttavia a sotto-
valutare le conseguenze che
tali viaggi hanno sui diretti in-
teressati.

Il volume analizza il costo
sociale di queste migrazioni, a
partire dalle statistiche ufficia-
li sul fenomeno, ma rico-
struendo soprattutto il vissuto

di alcuni genitori giunti a Ro-
ma, in prevalenza dal Mezzo-
giorno, per salvare la vita dei
propri figli.

Frutto di una ricerca pro-
mossa dalle Acli Nazionali,
dal Forum delle Associazioni
Familiari e dalla Società Mu-
tua Mba, il libro racconta le
storie di madri e padri costret-
ti ad affrontare un trauma che
ha sconvolto le loro esistenze,
rendendo più fragili tutti i componenti del nucleo fami-

liare. L’indagine dà anche vo-
ce ai responsabili delle asso-
ciazioni che accolgono queste
famiglie, raccogliendo stimoli
di riflessione per i decisori
pubblici, i quali non hanno an-
cora messo in agenda una que-
stione attuale e rilevante. Inte-
ressante l’approfondimento
sulle Regioni del Sud, e tra
queste, la Puglia, che presenta
delle sue specifiche peculiari-
tà.

I curatori dell’opera. Cristia-
no Caltabiano è sociologo e
consulente dell’Istituto di Ri-
cerche Educative e Formative,
per cui ha curato il Rapporto
sull’Associazionismo Sociale.
Come autore ha scritto di wel-
fare, terzo settore, migrazioni
e formazione professionale.
Tra le sue ultime pubblicazio-
ni ricordiamo Le cinque Italie
al voto (con A. Serini, 2018).

Gianluca Budano, origina-
rio di Cellino San Marco, è
Welfare Manager pubblico e
giornalista. Dirigente delle
Acli e componente degli orga-
ni direttivi del Forum delle As-
sociazioni Familiari e di Terz-
jus – Osservatorio di diritto del
Terzo Settore, è anche fonda-
tore e co-portavoce nazionale
dell’Alleanza per il benessere
e l’inclusione dell’infanzia –
Investing in Children.
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Pensi, e poi ripensi e scivoli
sull’idea che sì, c’è qualcosa di
storto di fronte a te in un mon-
do dritto intorno. Accade
quando fai i conti con la memo-
ria, quella degli anni belli in
cui tutto era ancora da fare,
quella che ti sembra l’altro ieri
perché ce l’hai addosso, quella
che son passati vent’anni o for-
se più ed è sempre lì. Accade, si
diceva, che nella memoria ti
riaffiora un amico, un quartie-
re, una città diventata un picco-
lo mondo che ti ha incastrato
per sempre tra le sue forme e ti
ha modellato dentro, e solo chi
c’era quei giorni lo sa. E ti ri-
cordi di te, di lui, di lei, di que-
gli amici strani, un po’ “storti”
come te che andavano per le
strade di un mondo invece drit-
to tutt’intorno…

L’operazione di Alessandro
Galano nel suo libro “L’uomo
che vendette il mondo” è un
esercizio in cui, inseguendo i
piani inclinati della mente e
dei ricordi, si dimostra il peso
vero nell’esistenza di quelle
esperienze condivise da ragaz-
zini che dentro spostano il ba-
ricentro per sempre. Storie di
gioventù, di amicizie eterne, di
scambi d’aria e di coscienza, at-
traversano il tempo anche se
tutto poi cambia e la vita ti por-
ta altrove. Ed è lì, in un altrove
lontano che poi compare una
scintilla, e riemerge quel qual-
cosa che resta sempre fermo,
immobile davanti al bar che
non esiste più, nello scorcio di
luce di “quella” finestra, o su
una spiaggia dove hai cantato
il cielo con un’anima che poi ti
è restata appiccicata alla pelle.
Quel qualcosa, o meglio qual-
cuno, in questo libro è Alex,
emblema immortale di quel ra-
gazzo che più degli altri pla-

sma un gruppo, lo anima e
ugualmente lo uccide, e trasci-
na con sé con la sua “follia”,
con i suoi sogni e con i suoi
‘non detti’, chi veramente lo
ama: perché per chi è amico
davvero di Alex, lui sarà per
sempre un centro. Anche dopo
dieci anni che non si fa senti-
re…

È il primo romanzo di Gala-
no, nato a Foggia nel 1982, gior-
nalista, docente e responsabile
della libreria Ubik di Foggia, e
tra le pagine fanno capolino le
sue mille letture e anche la tipi-
ca nostalgia giovanile di chi
sente scivolare via i migliori
anni (o almeno pensa che sia
così, perché poi la giovinezza
non è mai un fatto puramente
anagrafico). E allora racconta
di un tale, Santo Bardi, meglio
noto come Santobardi chè il

suo nome da solo non gli piace,
che è il migliore amico di Alex.
O meglio lo era stato quando si
frequentavano ogni giorno,
mentre crescevano e impara-
vano a “fare” i grandi. Poi un
giorno, dopo dieci anni, irrom-
pe nella vita di Bardi una tele-
fonata che segna un prima e
un dopo: è la sorella di Alex
che richiama l’amico di sem-

pre del fratello per dirgli che è
successo qualcosa di grave.

“Questa chitarra elettrica
sembra un fulmine che cade
sulla terra” aveva scritto un cri-
tico musicale su un grande
giornale: “Grazie a quella defi-
nizione, ‘Green Onions’ dei
Booker T. & the M.G.’s finì in
testa a tutte le classifiche di al-
lora, entrando nella storia del-
la musica. Io invece rimasi con
il cellulare muto accanto
all’orecchio, il fulmine caduto
proprio davanti a me, una par-
te del tavolo da un lato, l’altra
parte dall’altro. E una voragine
in mezzo, al centro della casa,
fumante…”.

Dopo poco più di venti pagi-
ne, si capisce così perché con-
viene andare fino in fondo in
questa lettura densa, piena di
avanti-indietro come monta-

gne russe: ti fa girare la testa,
ma devi capire dove si va a pa-
rare e come va a finire. Mentre
Bardi cerca di raccontare tutti i
pezzi (tanti, diversi e da inca-
strare con cura) della storia
sua e di Alex (che è in un ospe-
dale catatonico dopo un brutto
incidente, molto molto strano
nella dinamica ovviamente),
per un modus letterario
che si può definire “ri-
succhiante” dell’au-
tore, finisce per
scorrere davanti
anche la vita di
chi legge. Da
qualche parte
tutti hanno un
amico perduto
per strada insieme
a mezzo cuore…
“Troppi anni di oblio
ben valevano l’oblio, il no-
stro, quello che avevamo accre-
sciuto tra noi, tra me e Alex,
dopo la sua partenza: ‘da qui
hanno inizio le mie sparizioni
controllate’ così mi aveva scrit-
to in uno dei suoi rari messaggi
tanti anni prima, dandomi co-
me riferimento una località
marina quasi sconosciuta…”.

Il mare va subito chiarito
che è quello pugliese, e tanti so-
no gli appuntamenti che si sro-
tolano su scenografie pugliesi
e salentine, su musica e ritmi
assaporati sotto i nostri cieli
dai colori esoterici. E la musica
è qui un tappeto sonoro impor-
tante, anche il titolo del libro ri-
prende una tappa musicale
che ritorna sempre attuale e ar-
riva da un passato di spessore:
è del 1970 la scrive David Bo-
wie a 23 anni, altri ragazzi la
cantano. Va detto che le cita-

zioni rockettare musicali, alcu-
ne colte davvero per un giova-
ne scrittore (anche se è presu-
mibile che non si riconosca
nel “giovane” per la gestione
della nostalgia e del tempo che
tradisce nel libro) sono fonda-
mentali, non tanto in se stesse
però. Piuttosto sono brani che
evocano la manutenzione di
un universo emozionale che è
appannaggio di chi sta sco-
prendo la vita, e che ha ancora
dentro una sacralità liturgica
delle cose, una nitidezza che
inevitabilmente poi è facile
che sfumi negli anni. Sia chia-
ro non passa, sfuma solo un
po’, ma rende meno urgente i
ritmi di quell’espressione arti-
stica, così come la celebrazio-
ne sentimentale o il sodalizio
dell’amico di cui si citano a
memoria le frasi celebri come
quelle delle canzoni. “Puoi dor-
mirci”, ripeteva sempre Alex
per dire: “è sicuro”. Geniale.

L’architettura costruita da
Galano restituisce una narra-

zione credibile che ren-
de fluido questo ro-

manzo composito,
con tanti protago-
nisti “storti” in
cui ritrovarsi e
soprattutto una
voglia matta e
pulita di ricorda-

re. “Rivedo tutto.
Sento quella nostra

parlata biascicata da
adolescenti, ritrovo per-

sino la faccia di Alex diciasset-
tenne, nell’unica visita fatta al-
la stalla e alla Tomba della Me-
dusa, quando aveva poggiato
le due dita indice e medio nello
spazio vuoto lasciato dal naso
mancante dell’effige che domi-
nava l’ipogeo…”.

Bella lettura, puoi dormirci.
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Nove storie di bambini, sanità
e viaggi tra paure e speranza

Un romanzo sul filo della nostalgia, ma anche una storia ricca di colpi di scena nel romanzo d’esordio del foggiano Alessandro Galano
“L’uomo che vendette il mondo”. Il racconto di un’era della vita in cui può identificarsi ogni lettore, sullo sfondo della Puglia e del Salento

Troppi anni
di oblio
ben valevano
l’oblio, il nostro,
quello cresciuto
tra me e Alex

Il fulmine caduto
davanti a me,
e una voragine
in mezzo,
al centro della
casa, fumante

Storie di mobilità sanitaria
nel libro nato da una ricerca
in ambito nazionale

Il mare di Puglia
fa da sfondo al romanzo
di Alessandro Galano.
Nel riquadro, l’autore
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