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di Eliana Negro

AIUTAMI A NON AVERE PAURA

L'attrice, 

cantante,
danzatrice e mu-
sicista pinerolese

Cristiana Vaglino ha rac-
contato nel libro "Aiuta-
mi a non avere paura", la
sua esperienza di madre
di una bambina affetta
da un tumore benigno

  al cervello, ma lo sco-
po dello scritto, lontano dall'esibizione del
proprio dolore, era quello di «sensibilizzare
e coinvolgere tutti gli adulti alla pedagogia
del coraggio e della speranza, per far sì che
questo libro non si fermasse all'esperienza di
una famiglia all'interno di un ospedale, ma
che abbracciasse le paure di tutti coloro che
lavorano attorno a un bambino in difficoltà».
L'impatto con la malattia, l'iter di visite ed
esami, la conoscenza che diventa amicizia
con gli altri genitori e con le operatrici del
reparto, ma soprattutto i sentimenti che si
trasformano o appaiono nuovi, la scoperta di
una forza d'animo che proviene anche dalla
vicinanza con chi condivide la stessa condi-
zione e con chi l'accoglie per mestiere.
I genitori, i dottori, le infermiere, la maestra
di ospedale, la neurochirurgo, la neuropsi-
chiatra... tutti hanno imparato qualcosa dai
piccoli pazienti, soprattutto il coraggio di af-
frontare una così grande e devastante prova,
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perché i bambini hanno «strategie di soprav-
vivenza» che fanno diventare più piccola la
paura e familiare ciò che non si conosce.
Il libro, realizzato con il contributo della Fon-
dazione Paideia, è illustrato con i disegni
dei bambini del reparto di Neurochirurgia
dell'Ospedale Infantile Regina Margherita
e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile
dell'ex Asl To3, oggi Asl Tot. ■

• Cristiana Voglino, "Aiutami a non avere
paura", 2008 prima edizione Ega Libri, 2009
seconda edizione Claudiana Editrice, 224
pagine, 16 euro.

I LIBRI PIÙ VENDUTI
1) M. Calabresi, "La mattina dopo"
(Mondadori, 17 euro)

2) G. De Lellis, "Le corna stanno bene
su tutto..." (Mondadori Electa, 15,90
euro)

3) S. Auci, "I leoni di Sicilia" (Nord, 18
euro)

4) N. Toffa, "Fiorire d'inverno" (Einaudi,
19 euro)

5) M. De Giovanni, "Dodici rose a Set-
tembre" (Mondadori, 18 euro)

L'indagine è stata compiuta con la gentile col-
laborazione delle librerie: Mondadori e Volare
di Pinerolo, Dinoitre di Orbassano, Le Corti di
Saluzzo e Claudiana di Torre Pellice_
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