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FRANCESCO OGNIBENE

osa salva una vita? Ognuno di noi può dirne una: l’amore,
l’amicizia, la fedeltà, il coraggio, la cura... Prendetele tutte
insieme e avrete Max Tresoldi, splendido 50enne di Caru-

gate, in Brianza, che nel 1991 un incidente stradale precipitò nel
buio e nel silenzio dello stato vegetativo dal quale si risvegliò di col-
po nel 2000: provato, certo, ma più vitale di prima. Dieci anni nei
quali i genitori – Lucrezia ed Ernesto, luminosi e tenaci – si erano
sentiti dire che quel figlio era meglio la smettesse di stare aggrap-
pato alla vita, al punto che i medici ne parlavano come di un «ra-
mo secco». 
Invece. Non solo Max si è svegliato – e Avvenire negli anni ne ha rac-
contato tutte le tappe della ripresa, a partire da quella nuova na-
scita, poco dopo Natale – ma non ha smesso di impartire lezioni di
vitalità, energia, gioia. Tanto che ora gli amici di sempre e tanti gio-
vani hanno deciso di festeggiarlo. Con un musical. Non una rap-
presentazione volenterosa: una meraviglia. Gioioso, coinvolgente,
sincero, intenso, limpido, fantasioso. E commovente, fino alle la-
crime. Una festa della vita – tutta intera –, appena andata in scena
per sei serate a Carugate col titolo più semplice del mondo – «Lui
è Max!» –, una platea ribollente di festa, e in mezzo lo spettatore-
ispiratore. Altro che vita a perdere: senza di lui, che mondo sareb-
be? Qui non conta capire "chi vuole vivere" e chi no: la storia di Max,
nella realtà e in scena, mostra quanto le relazioni in una comunità
umana siano determinanti nella cura e per la stessa vita di una per-
sona. È l’indifferenza a decretare la scartabilità di un malato o un
disabile, che finisce per non poterne più perché quella rete di rela-
zioni si è sfilaccia-
ta sino a romper-
si. Non sarà ovun-
que come in casa
Tresoldi, nel paese
natale, con gli a-
mici dell’oratorio:
quello di Max è
però un modello
per non lasciare
che sia la cosid-
detta "autodeter-
minazione" ad a-
vere l’ultima paro-
la ma sempre e so-
lo l’amore per la
vita di una perso-
na. Che società vogliamo? La vita di Massimiliano Tresoldi, quella
di tutti i disabili e i malati come lui, sono un valore per tutti. E la
vera libertà è permettergli di afferrare la mano che lo porta fin sul-
la soglia del risveglio, per lasciarlo vivere. Arrendersi alla "libertà di
scelta" vuol dire ritrarre la nostra mano e tenderla solo quando ci
è richiesto, come se la vita umana fosse un’opzione tra le altre e non
il primo valore al quale connettere tutti gli altri, al pari delle luci al-
la presa della corrente. Da questi pensieri si esce come avvolti do-

C
po le due ore del musical per Max, che nella lingua dell’arte dice
più di cento conferenze.
Messo in scena dalla compagnia carugatese Kaos per la regia di Si-
mona Santamaria con musiche e testi di Emiliano Bosisio e Marco
Corbetta, «Lui è Max!» è una creazione originale, dalla prima nota
all’ultimo verso. Un lavoro paziente che ha preso corpo due anni fa
attraversando la pandemia per approdare al Cine Teatro Don Bo-
sco – la grande sala della comunità della cittadina lombarda di 15mi-
la abitanti – sold out in tutte le repliche, a certificare che l’idea del-
lo spettacolo e la sua magnifica realizzazione hanno centrato un

bersaglio partico-
larmente raro da
cogliere per qua-
lunque creazione
artistica, tanto più
per una "compa-
gnia amatoriale"
di 46 elementi, tra
amici d’infanzia e
giovani del posto,
tutti cantanti, at-
tori, musicisti,
ballerine: il cuore
di chi si siede in
platea convinto di
assistere a uno
spettacolo e si ri-
trova coinvolto
nell’avventura di
una vita. Difficile
che lo spettacolo
concluda qui il
suo percorso: me-
rita di andare in
scena dovunque
il tema della disa-
bilità interroga le
coscienze. Perché
è anche così che si
cambia la menta-
lità efficientista, i-
perlibertaria e
spietata che insi-
dia la nostra so-
cietà, e noi stessi.

Il musical promuove la raccolta fondi per un veicolo speciale desti-
nato a Max, ma dentro c’è molto di più (sarebbe un soggetto ma-
gnifico per una fiction tv, anche grazie al libro di mamma Ezia E a-
desso vado al Max, scritto nel 2012 con Lucia Bellaspiga e Pino Cio-
ciola, giornalisti di Avvenire, ed edito da Ancora). Le 12 canzoni o-
riginali sono su un cd, presto uscirà un dvd. Info sulla pagina Face-
book del Gruppo Kaos.
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Tutti con Max, così si risveglia la vita
In un musical la storia del cinquantenne brianzolo uscito da 10 anni di stato vegetativo. Grazie alla forza curante delle relazioni

vita
LA PERSONA
E LA CURA

INVECE, UN SAMARITANO

a ricerca costante del bene, della cura migliore, della salvezza di
tutti sono al centro di ogni azione pastorale nel mondo della sa-

lute. L’obiettivo di prendersi cura di ogni persona si scontra tuttavia con
la realtà di malati, sofferenti, poveri ed emarginati che non sempre su-
scitano immediatamente il desiderio di avvicinarsi e di sostare accan-
to a loro. Se vince la paura, o peggio l’indifferenza, si genera quello scar-
to che rende diseguale la società. Il superamento di questo limite vie-
ne dal miglioramento delle capacità e competenze umane, relazionali
e professionali e ancor di più è garantita dalla grazia e dalla forza che
vengono dallo Spirito». Così l’Ufficio Cei per la Pastorale della Salute pre-
senta sul suo sito (Salute.Chiesacattolica.it) il XXIII Convegno naziona-
le di Pastorale della Salute, a Cagliari dal 9 al 12 maggio sul tema del-
l’olfatto, quarta tappa del percorso nei cinque sensi che sta caratteriz-
zando gli appuntamenti annuali dell’Ufficio nazionale. «Dall’odore al
profumo: il senso ritrovato. Per un superamento dello scarto»: con que-
sto titolo il convegno mette a tema la «prospettiva di generare quel pas-
saggio dall’odore sgradevole della malattia al profumo che emanano le
buone azioni di cura». Nel trentennale della Giornata mon-
diale del Malato, che l’Ufficio Cei sta celebrando con una
serie di iniziative di formazione, l’incontro nazionale di Ca-
gliari è un’occasione per conoscersi. E creare quella rete di
«curanti» – ognuno nel suo campo – che può incidere più
di quanto pensiamo. Info:  www.convegnosalute.it. (èv)
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DALLA POLONIA

Campana della Vita
viaggio a Leopoli
Benedetta da papa Francesco, la
campana «Voce dei non nati» è
arrivata in Ucraina, consegnata
dalla fondazione polacca
«Malych Stopech» che ha voluto
portarla a Leopoli per la
Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria, il 25 marzo,
in contemporanea con San
Pietro. La Campana, ha spiegato
il presidente della Fondazione
don Tomasz Kancelarczyk, è un
monito per proteggere i non nati
e «un appello alla santità della
vita» radicalmente minacciata
dalla guerra che dilania l’Ucraina.
Il suono della Campana deve
«stimolarci a venerare la vita e a
far sì che il suo valore sia sempre
nel cuore della Chiesa e di ogni
essere umano». Questo oggi
spinge all’«aiuto alle donne
incinte» e al «rispetto per loro»
con la «disponibilità a
prendersene cura».

al 20 marzo posso dire ufficialmente che sono un tipo al di
sopra della media. No, non è che mi sono montato la testa,
è proprio che ho superato la media della sopravvivenza alla

Sla, che sembra che vada dai tre ai cinque anni. A me fu diagnosti-
cata il 20 marzo del 2017 e quindi pare proprio che io sia fuori me-
dia. Non meravigliatevi per i tanti "sembra" e "pare", già scritti e
che scriverò. Perché la realtà è che della Sla continua a sapersi po-
co o nulla. A parte il fatto che bisognerebbe chiamarla malattia
del motoneurone, che comprende – sembra – una quarantina di
patologie diverse.
La prima volta che mi trovai sbattuto in faccia che, tra le possibili
cause del mio disturbo alla mano destra, ci potesse essere il Mnd (a-
cronimo di Moto Neuron Disease, nome "ufficiale" della mia malat-
tia) era l’inizio di luglio del 2016. Mi ero preoccupato perché una se-
ra, a cena con amici, non riuscivo a tenere in mano il coltello, in ag-
giunta al fatto che da qualche giorno non ero in grado di tenere stret-
to il gas della moto, così iniziai a fare un po’ di esami. Lessi quella de-
finizione a me sconosciuta sul referto di una elettromiografia, e ap-
pena uscito dallo studio medico cominciai a cercare cosa volesse di-
re. Lo trovai, e mi prese un colpo. Ma poi scacciai quel pensiero. I-

D stinto di conservazione. Comunque qualche giorno dopo stavo già
al Centro Nemo, dove solo dopo otto mesi, per me sempre più an-
gosciosi, mi diedero la diagnosi.
In poco tempo imparai tutto quel che si sapeva sulla malattia del mo-
toneurone. Montagne di articoli, su giornali e riviste scientifiche, per
capire fondamentalmente due cose: che ero spacciato, e che mi re-
stavano da tre a cinque anni di vita. Per questo, ormai doppiato il ca-
po dei cinque anni, posso dire che sono fuori dalla media. Che sia fe-
lice di aver raggiunto questo traguardo è tutto un altro discorso. Che
preferisco non fare. La cosa che forse potrebbe sembrare più assur-
da è che in quegli otto mesi, mano a mano che peggioravo e che i sin-
tomi diventavano con sempre maggiore evidenza quelli che più te-
mevo, mi dicevo e dicevo, con ostinazione, che no, non poteva esse-
re. Tutto, ma non la Sla. Proprio alla vigilia di quel 20 marzo avevo co-
minciato a informarmi, senza dirlo a nessuno, su dove sarebbe sta-
to meglio fare la delicata operazione alla colonna cervicale che, in-
gannando me stesso, volevo credere che mi avrebbe fatto uscire dal-
l’incubo. Lo stesso incubo che, ormai da cinque anni, sto vivendo.

(70-Avvenire.it/rubriche/Slalom)
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un tipo
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SALVATORE MAZZA

ANDREA LAVAZZA

suoi pensieri erano drammaticamen-
te sigillati in lui e ci sono volute la com-
petenza, l’inventiva e la tenacia di un

gruppo di scienziati per ridargli una mini-
ma forma di comunicazione. Il caso che
coinvolge un paziente tedesco locked-in,
37enne, è il primo al mondo e apre una
strada per alleviare disabilità che sembra-
vano insuperabili. Il giovane 7 anni fa ha
avuto una diagnosi di sclerosi laterale a-
miotrofica (Sla), con una rapida progres-
sione della malattia (che colpisce la tra-
smissione nervosa ai muscoli). Ha così per-
so la possibilità di camminare e parlare,
per poi essere assistito con un ventilatore
polmonare. Per un periodo ha potuto co-
municare grazie all’"eye-tracker", il di-
spositivo che permette, con il movimento
oculare seguito dallo strumento, di sele-
zionare sullo schermo del computer le let-
tere dell’alfabeto. Tre anni fa anche questa
modalità venne meno. Il giovane era del
tutto paralizzato e tagliato fuori dal mon-
do che pure continuava a percepire. 
Gli sono state allora impiantate due piccole
griglie (1,5 mm) di elettrodi nella cortec-
cia motoria, con la speranza che si potes-
sero interpretare i comandi cerebrali del
movimento, come si fa per la guida delle
protesi "con il pensiero". Ma ciò si è rive-
lato impossibile. Dopo tre mesi di tentati-
vi, Niels Birbaumer (dell’università di Tu-
binga) con i colleghi del Wyss Center per
la bioingegneria di Ginevra e della società
tedesca non profit ALS Voice hanno deci-
so di provare con il neurofeedback. Si trat-
ta di una tecnica che traduce l’attività neu-
ronale in forme sensoriali che permetto-
no di effettuare una modulazione delle on-
de cerebrali. Secondo l’intensità dell’atti-
vazione delle cellule monitorate, il paziente
sente un suono di diversa intensità. 
Il paziente è quindi riuscito a controllare
il suono emesso, usando un tono crescen-
te per rispondere "sì" alle domande e un
tono discendente per rispondere "no".
Successivamente, con un sistema simile
all’"eye-tracker" ha potuto scegliere le let-
tere – accettando o rifiutando quelle pro-
poste – per esprimere le sue prime frasi
dopo anni. Insieme al desiderio di stare col
figlio, tra la gioia e le risate dei familiari, ha
detto: «Voglio una birra». Il peggiorare del-
la malattia ha reso complicata questa pro-
cedura, che è comunque estremamente
lenta. Oggi il giovane riesce ancora a ma-
nifestare sì e no, con un miglioramento di
qualità della vita, pur in una situazione di
grande sofferenza.
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È il primo caso

Locked-in con Sla
torna a esprimersi
grazie all’impianto
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Sopra, Max
Tresoldi 
tra alcuni
componenti
del cast 
del musical 
che gli è
dedicato
A sinistra,
con tutta la
compagnia
che ha
messo in
scena lo
spettacolo


