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Prefazione

Nel mare della vita, a volte, si scatenano bufere inaspettate che ci possono far sprofondare in abissi terrificanti.
Il primo libro di Serena ci ha permesso di farla conoscere! Di farla amare!
Di lanciare un messaggio a chi, trovandosi nella nostra
situazione, corre il rischio di perdersi.
La società non è aggiornata né pronta! Tocca a noi genitori rimboccarci le maniche, i due libri di Serena sono il
frutto di un lungo lavoro di terapia e scoperte perché con i
nostri ragazzi ogni giorno è un’avventura.
Con Serena non è facile, ma le emozioni che ci dona
con le sue poesie rappresentano una ricompensa più che
straordinaria.
Dopo averci comunicato la diagnosi siamo stati abbandonati. Le istituzioni che all’inizio sembravano sapere tutto, si sono poi rivelate inadeguate alla gestione di questo
stato di cose. Per chi come noi che volevamo un futuro
per la nostra piccola era impossibile far fronte alla situazione: si cercavano risposte che nessuno sapeva o voleva
darci.
Adesso siamo soli ad affrontare una strada che non ha
fine. Assieme a Marcella la dottoressa che segue Serena
da quando aveva otto anni e dopo tanto lavoro stiamo
raccogliendo i primi frutti, piccole conquiste che ci fanno
ben sperare in un futuro migliore.
Serena ora ha diciotto anni ed è ancora seguita dalla
dottoressa Marcella sia nei compiti di scuola che nella
riabilitazione, la dottoressa è straordinaria e ha portato
Serena ad altissimi livelli di lavoro. La sua esperienza ci
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ha permesso di scoprire le inaspettate abilità letterarie e
matematiche di Serena e ad essere un punto di riferimento fisso per tutta la famiglia.
Affrontiamo questa sfida spinti solo dall’amore e dalla
volontà di migliorare una situazione estremamente difficile da sostenere, una situazione che all’inizio sembrava
non darci via di scampo essendo stata classificata come
irrecuperabile. Sembrava...
Grazie infatti all’esperienza di Marcella, la dottoressa
che non molla mai, Antonella, mia moglie e la nonna Graziella siamo riusciti a creare una squadra di angeli che
hanno portato la piccola a questo livello. Serena ha ancora molto da imparare, noi ce la stiamo mettendo tutta
perché è nostra figlia, l’amiamo e crediamo in lei e nel suo
futuro. Anche Lara, è un piccolo angelo e anche se soffre
di questa situazione è spesso la sgrida non permette a
nessuno di parlar male di sua sorella. Serena infatti le
vuole molto bene.
Serena attualmente svolge diverse attività: logopedia
per aiutarla a migliorare l’attenzione e ippoterapia per
cercare di relazionare con il suo cavallo. Paola, la sua
straordinaria istruttrice di ippoterapia è una ragazza speciale che ha un rapporto magico con i cavalli.
All’inizio non è stato facile, ma Paola ha portato Serena
a un buon livello e ora possiamo solo sperare che l’inizio
di questa meravigliosa “cavalcata” continui e che Serena
possa giungere ad un approdo sicuro ed equilibrato. Approdo di cui Serena ha bisogno per essere amata e rispettata nella sua interezza di essere umano speciale con i
suoi lati positivi e negativi propri di ognuno di noi.
Nota bene: dalla versione integrale delle poesie non sono stati espunti eventuali “errori” di interpunzione o ortografia
per
non
compromettere
la
peculiarità
dell’immediatezza poetica di Serena.
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La vita

Penso che la vita sia un bene inestimabile.
Conserva i suoi valori dell’amicizia.
Ogni uomo deve farne tesoro,
sfidando chiunque proponga immagini negative.
Perciò abbiate coraggio nell’affrontare
ogni situazione che la vita ci riserva.
Fate sbagli, ma non disperate,
affrontate i vostri errori con determinazione.
Io ogni giorno devo lottare
per la mia disabilità,
ma con l’aiuto della mia famiglia
e di Marcella, supererò qualsiasi frustrazione.
30-gennaio-2012
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Sole e luna

Tanto tempo fa
Sole e luna innamorati vivevano insieme
Il loro amore era grande
Sole era forte e coraggioso
Luna bellissima
Ma un giorno il diavolo invidioso del loro amore
Convinse Sole ad andare a prendere un fiore raro
Ma questo si trovava dall’altra parte della terra
Con questo stratagemma il diavolo separò i due
innamorati
Sole partì alla ricerca del raro fiore
E per far smarrire la strada del ritorno il diavolo
Fece venire la notte
Sole non riuscì più a tornare da Luna
Separati dalla notte sole e luna si rincorrono attorno alla
terra
Così sono nati il giorno e la notte.
14-marzo-2010
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Estate

È caldo,sta per arrivare l’estate.
Tutti sono contenti, oggi godo perché il papà
ha comprato la piscina nuova.
Tempo di prendere il sole o andare in montagna
a passeggiare nei boschi.
Giocare con gli amici, prendere un gelato
e raccogliere papaveri rossi in un campo di grano.
Ricordo ogni attimo trascorso insieme
al mio migliore amico: ci rincorrevamo
di sera lungo la spiaggia deserta,
illuminata dai raggi della splendida luna.
10-giugno 2010
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La natura è un bene prezioso per l’uomo non dovrebbe violentarla
depredandola dei suoi tesori.
Che poi tesori non sono ma è un bene che non dovrebbe essere impiegato per l’umanità , la natura possiede molti segreti e l’uomo dovrebbe
unirsi per risolverli non fare distinzione di razze ne politiche.
19/04/09 Serena Negrisolo.
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Lupo

Lupo principe, signore delle foreste,
voleva essere il re di tutto il mondo, ma
questo sarebbe successo dopo la morte
del re lupo suo padre, ma lupo, avido di potere,
non voleva aspettare e un giorno in una
battuta di caccia, con uno stratagemma, uccise
il re.
Lupo diventò re, iniziò un periodo di terrore,
per la paura di perdere il trono con il minimo
sospetto lupo condannava a morte chiunque.
Questo generò insoddisfazione tra i sudditi i
quali, non potendone più, organizzarono una
rivolta. Lupo fu ucciso.
Iniziò la repubblica, i sudditi impararono a
governarsi e a capire che le decisioni prese
insieme sono le più valide.
Questo ci insegna che l’unione fa la forza e se
mettiamo anche l’amore è meglio.
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Pioggia

Pioggia tu fai poesia.
Tu fai vita amore speranza, bisognerebbe avere pioggia
Farei davvero tante cose non avrei bisogno di tante cose
Sarei io ad aiutare gli altri, è pioggia l’amore del mondo
Un mondo senza pioggia è un mondo senza amore
L’amore che dai è grande e non bisogna avere paura
L’amore è l’energia l’anima del mondo
1-novembre-2010
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Anno 2010

Non mi aspetto molto
Sono discretamente fortunata sono autistica
Ho un grave handicap lo so.
Ma ho mamma nonna Marcella che mi vogliono bene
E questo è già il massimo dunque non posso pretendere
Molto.
Vorrei più amore so che non è facile nel mondo ci sono
Ancora guerre vorrei che il 2010 cambiasse almeno un
po’.
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