
“Diarianna” è il titolo di un libro scritto da Marco Giordano e pubblicato 
dalla casa editrice Kimerik, con un sottotitolo molto evocativo: Fretta di 
nascere, fame di vita. È un diario che riporta l’esperienza toccante e a 
lieto fine di un padre dentro una terapia intensiva neonatale che ospita la 
figlia Arianna nata pretermine a 23 settimane e dimessa dopo 5 mesi di 
peripezie, ansie, angosce, paure, speranze e buone notizie. La stessa Arian-
na è l’io narrante della storia che si confronta con genitori, nonni, perso-
nale medico e infermieristico, patologie, stress, sintomi e condizioni degli 
altri neonati degenti. Un libro ben scritto e soprattutto ben pensato, anche 
per dare testimonianza ad altri genitori che si trovano a vivere la stessa 

drammatica esperienza. Un libro che evidenzia la 
dedizione degli operatori di una terapia intensiva 
neonatale alla causa dei neonati estremi preter-
mine e dei loro genitori, che fa capire bene che 
cosa vogliano dire nella pratica i concetti di care 
e di presa in carico globale. Un libro scritto per 
tutti coloro che dedicano le loro forze, passioni 
ed energie ai neonati più fragili ed esposti ai 
rischi e alle conseguenze della prematurità 
(Giovanni Corsello, Università di Palermo). 

“Storie dipinte di grazie ricevute” è il tito-
lo di un saggio scritto dal pediatra Gian-
carlo Cerasoli e pubblicato per i tipi di Bi-
blioteca Clueb. È una panoramica ampia 
e dettagliata sul tema degli “ex voto” e 
dell’arte votiva in Italia dal XV al XX secolo. 
Raccoglie molte delle testimonianze artisti-
che più interessanti nei vari secoli e descrive 
i diversi ambiti per i quali nasceva la raffi-
gurazione votiva, dagli incidenti domestici a 
quelli sul lavoro, dalle sciagure atmosferiche 
alle malattie. Un interesse particolare ha il 
capitolo dedicato ai bambini, che spazia dalla raffigura-
zione degli eventi perinatali alla mancanza di latte mater-
no, dalle malattie infettive e contagiose alla prevenzione 
di disabilità ed handicap. Un volume compatto, che si 
legge con piacere, arricchito da numerose immagini di 
tavolette e quadri votivi di epoca, stile e provenienza di-
verse, ciascuna corredata da una didascalia molto detta-
gliata (Giovanni Corsello, Università di Palermo). 
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Dante Ceccarini  medico chirurgo e pediatria di 
Sermoneta. Presidente, dal 2004 al 2016, dell’Arche-
oclub di Sermoneta, nonché cofondatore dello stes-
so. Attualmente è Presidente onorario. È ideatore e 
promotore del progetto Sermonet’amo (concorso di 
poesie in dialetto sermonetano rivolto ai bambini e 
ai ragazzi delle scuole del territorio di Sermoneta).

Lallazione
Microcristalli 
di sillabe ripetute, reiterate
in trasparenza,
di densissima purezza, 
abbozzo di parola, abbozzo
di pensiero,
pretesa di dono,
desiderio di amore.

(5 marzo 2021) 

Autismo è parola
Autismo è parola strana. 
Io sono un bambino strano,
diverso dagli altri bambini,
sono chiuso in una bolla di sapone
che non scoppia mai.
...Autismo è una parola silenziosa. 
Io sono un bambino buono buono,
non disturbo e non faccio rumore,
non faccio così tanto
rumore
come fanno gli altri bambini,
anzi non mi piace giocare
con gli altri bambini.
...Autismo è una parola dolorosa.
Io no provo dolore,
io non so cos’è il dolore,
anche quando gli altri bambini mi prendono in giro
o quando ridono di me
e qualcuno mi prende a botte,
io non provo dolore,
io non so cos’è il dolore,
io resisto, resisto sempre.
Solo che ogni tanto sento
come formiche e scarafaggi
che dallo stomaco
salgono piano piano
fino al mio cuore. 
Senza far rumore.

POESIE

Vitamina D e Covid
Da uno studio retrospettivo su 52 pazienti, realizzato in collaborazione con l’ISS, l’ospedale Sant’Andrea di 
Roma e altre istituzioni, e pubblicato su “Respiratory Research”, emerge che una carenza di vitamina D sembra 
predisporre, in chi ha contratto SARS-CoV-2, a una malattia più grave. Gli scienziati invitano però alla cautela: 
“l’effetto della carenza di VitD nella progressione del Covid-19 o nella gravità della malattia è ancora da valutare. 
I nostri dati sottolineano una relazione tra i livelli plasmatici di vitamina D e diversi marcatori di malattia”.
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