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Drammatico



Dedico “ Quello che resta” a me stessa, 
alla mia famiglia, 

alla mia migliore amica Federica, 
a Francesco, 

a Clarita, mia madre.
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SUPPLICA A MIA MADRE

Pier Paolo Pasolini

È difficile dire con parole di figlio
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,
ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata
alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame
d’amore, dell’amore di corpi senza anima.

Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l’infanzia schiavo di questo senso
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l’unico modo per sentire la vita,
l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione
di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…
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“Come sta?”
“Come crede che io stia?”
“Non vuole dirmelo lei?”
“Che importanza ha?”
“Non crede ce l’abbia?
“Perché dovrebbe averla?”
“Perché non dovrebbe?”
“No ho voglia di risponderle...”
“Già mi ha risposto.”

I nostri occhi si incrociano. Per la prima volta da quando abbiamo 
cominciato a dialogare.

È una fredda mattina di inizio marzo. Un lunedì. Il sole brilla alto 
nel cielo, delle nuvole neanche l’ombra. La temperatura è bassa, fa 
freddo, ma c’è pur sempre il sole.
Pur sempre... Ma che vuol dire? Mi sa di contentino.
Non sono disposta a farmi riscaldare. Sembra tutto così complicato 
dentro di me, per far entrare quei raggi. È buio nel mio corpo, nei miei 
organi, nelle mie ossa, nel mio cervello, nella mia pelle... nel mio cuore. 
No. Il sole offre calore a qualcun altro questa mattina, non a me.
Ho fatto uno sforzo enorme per alzarmi dal letto e mettermi in pie-
di. In posizione eretta. Ancora prima per svegliarmi. Ancora prima 
per aprire gli occhi, invasa immediatamente dalla sensazione di vo-
mito, nonostante ieri sera non abbia mangiato niente. Si ripresenta 
puntuale ogni mattina, oramai mi sto abituando.
Abitudine. Una così brutta parola. Suona male. Per gli altri forse, 
va bene l’abitudine. Non per me. No. Non può succedere che io mi 
abitui a qualcosa, né tanto meno a questo maledetto dolore che poco 
a poco mi sta logorando.
Ancora prima, uno sforzo per addormentarmi. Dopo esser andata a 
dormire verso mezzanotte, alle tre del mattino ancora non sono ri-
uscita a prendere sonno. Non voglio. Ho paura di trovare dei mostri 
ad attendermi all’alba di domani. Paura. Ecco un’altra brutta parola. 
Può invadere gli altri, non me. Io non devo mai avere paura. Io non 
posso permettere alla paura di farmi colpire.
Alla fine, per disperazione, gli occhi li ho chiusi. Mi sono addor-
mentata. Ho dormito male, ma almeno, ho riposato.
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Ma almeno. Ci risiamo. Altro contentino.
Al mattino, li ho aperti con lo squillo fastidioso della sveglia.
“Che palle...” allungo una mano per zittirla.
Rabbia. Altra parola che non mi piace.
Non ci sono i mostri ad attendermi al risveglio, bensì i fantasmi. 
Uno, più precisamente.
“Non ci voglio pensare... Non ora.”
Dopo cinque minuti infiniti, scendo dal letto. Lo lascio da rifare, in 
linea con l’immagine della mia stanza. Parlare di disordine è poco. 
Dietro questo caos di vestiti da piegare buttati alla meno peggio 
sulla sedia, di carte di caramelle aperte qua e là, di libri accatastati 
sulla scrivania, di scarpe in mezzo alla stanza, c’è qualcosa di più, di 
solo disordine. Di nascosto, si intravede quasi la voglia di vivere così, 
nella confusione. In questo momento, nella mia vita non percepisco 
alcunché di chiaro e mi viene spontaneo lasciare tutto in mezzo; del 
resto, mi sento così vuota di energie che non ce la faccio nemmeno 
ad impegnarmi per fare ordine.
«Se mamma vedesse questa stanza, si arrabbierebbe... Ma mamma 
non c’è più... Perciò stì cazzi...!» Penso. Fa male.
Vado in bagno evitando di guardarmi allo specchio. Mi lavo. Mi 
vesto senza fare attenzione a ciò che indosso, ad abbinare i colori 
come facevo prima.
Prima. Quanto prima? Tanto tempo prima. Non me lo ricordo più.
Mi trucco altrettanto sbadatamente, senza cura, per non dover ri-
manere troppo tempo di fronte allo specchio. Fosse per me, andrei 
in giro nuda e senza nemmeno lavarmi la faccia. Odio doverlo am-
mettere, un po’ di dignità mi è rimasta. E proprio in nome di quel-
la dignità ho deciso di andare in terapia. Ancora non lo sapevo, ma 
questa onestà si è rivelata la mia salvezza.
Ho toccato il fondo nell’anno precedente, più in basso di così non 
potrei andare. Soffro tantissimo, da sola non ce la faccio a ritirarmi 
su, mi sono inflitta del male per parecchio tempo, ancora di più di 
quello che la vita non mi abbia riservato, tanto vale chiedere aiuto. 
Quantomeno provarci.
Questa mattina ho appuntamento con la mia psicologa. Dopo un 
caffè, preso in fretta e furia, senza nemmeno sedermi e senza man-
giare niente, esco di casa.
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In treno. Le cuffiette mandano la Mannoia.
«Sally cammina per la strada, senza nemmeno guardare per terra.
Sally ha patito troppo, Sally ha già visto che cosa ti può crollare addosso,
Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza,
per ogni candida carezza, data per non sentire l ’amarezza.
Ormai guarda la gente con aria indifferente.
Sono lontani quei momenti, quando uno sguardo provocava turbamenti,
quando la vita era più facile, e si potevano mangiare anche le fragole.
Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la 
follia.»

Una piccola vibrazione mi ricatapulta nella realtà. La tasca dei jeans 
richiama l’attenzione. Sally sfuma via. Si perde nel cervello. Il display 
del cellulare si illumina. Nuovo messaggio in arrivo. Lampeggia una 
letterina. Timida. Debole. Piccola. Quasi avesse paura di essere ce-
stinata ancor prima di venire aperta. Il rischio c’è ed è alto. La let-
terina lo sa. Lo sa anche lui, a capo di un altro cellulare, il mittente. 
Lo so anche io, a capo di quel cellulare, il destinatario.
Poche parole:
«Buongiorno, come stai? Ti penso.» Forse.
Tante parole:
«Ciao bellissima. Che fai? Ieri mattina ti ho chiamata ma il telefono 
ha squillato a vuoto. Volevo sapere come stavi e se ti andava di farmi 
visita nel pomeriggio o magari venivo io da te. Va bene, fa niente. 
Bacio ti penso e ho voglia di vederti.» Forse.
Chissà. Comunque sia, solo parole. Io decido che non mi servono, 
tante o poche che siano.
Opzioni. Elimina. Cancellare il messaggio (non ancora aperto)? Sì.
«Ecco fatto. Così non devo nemmeno impegnarmi a rispondere e a 
far vedere che va tutto bene. No, non va per niente bene. Sicuramente 
è R., se mi chiederà spiegazioni, gli dirò che il messaggio non mi è 
arrivato. Possibile che non capisca? Possibile che nessuno capisca? 
Non voglio rotture di scatole! Basta! Anzi, ora lo spengo proprio!»
‘Goodbye’, sul display del cellulare e... buio.
«Accidenti oggi quanto fa freddo!» Mi stringe per darmi calore.
Di calore ho bisogno. Proprio di calore. Tuttavia, il sole di quel lu-
nedì mattina l’avevo rifiutato, altrettanto avevo fatto col messaggino 
sul mio cellulare. Altro non mi rimaneva, se non darmelo da sola. 
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Ne sono capace ancora? Anzi, ne sono stata mai capace? Lo voglio 
veramente fare? Oppure preferisco che qualcuno lo faccia per me? 
Già, ma chi? Colei che prima lo faceva non c’è più... E ora chi mi 
darà il suo calore, bada bene, esattamente quello?
Nessuno. Sono spacciata. Per me non c’è più niente da fare!
“Per me non c’è più niente da fare!” esordisco, non appena prendo 
posto di fronte a Chiara, la psicologa.
Quello studio mi piace. Non può definirsi nemmeno uno studio, vi-
sto che le sedute si svolgono nel salottino di casa sua, e forse è pro-
prio questo aspetto a piacermi. L’ambiente è casalingo e familiare, 
caldo, accogliente, contente qualsiasi fantasma, lacrima, peso sullo 
stomaco, rabbia, frustrazione, soprattutto sembra avvezzo a qualsia-
si forma di dolore. Mi dà protezione. Sicurezza.
Le pareti, piene di quadri e di ritratti di figure disegnate a mano, le 
poltrone, così morbide, sulle quali affondo ogni volta che mi ci ac-
comodo sopra, la finestra e il piccolo balconcino che dà sulla strada 
sotto casa da dove proviene un lontano vociare del mercatino di ogni 
lunedì, la porta a vetri opachi, che proprio perché fatta di vetri dà 
l’idea di non essere troppo solida e che se si chiude con una forza 
leggermente superiore di quella dovuta, si frantuma in mille pezzi; è 
molto più salda di quanto si possa pensare e riesce ad isolare perfet-
tamente l’ambiente. Mi sento tutelata e libera di poter parlare tran-
quillamente sicura che da fuori non si può capire niente.
Questa stanza sembra aver ascoltato di tutto, aver accettato parec-
chie lacrime, aver incontrato tanto sangue, aver percepito molto ma-
lessere, eppure non si è perso niente lì dentro.
Le pareti, osservano in faccia più pazienti, la poltrona, ospita corpi 
diversi e numerosi sentimenti, la finestra, il balconcino, diviso tra il 
vociare di dentro la stanza e il vociare di fuori del mercatino, la porta 
a vetri, supervisiona ciò che avviene con tutta la sua solidità; rimane 
tutto fermo, stabile e sempre sorridente.
Sorridente. Sì. Proprio come Chiara ogni volta. Nella stanza, oltre 
ai pazienti, persone giovani o adulte, donne o uomini, belle o brutte, 
nuove o vecchie, resilienti o meno, c’è Chiara. Anche lei è una per-
sona. Una donna sulla cinquantina, piccola di statura e corporatu-
ra, con un caschetto biondo e un paio di occhi azzurri, penetranti e 
comprensivi di ciò che osservano e carpiscono. Sempre e inesorabil-
mente sorridente, dà l’idea di poter sopportare ed ascoltare di tutto e 
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di più. L’ambiente rispecchia proprio lei, la sua forza, la sua prontez-
za, la sua potenza, la sua estrema attenzione a chi in quel momento 
chiede il suo aiuto. Niente sembra sconvolgerla, rimane sempre fer-
ma, tanto che le si può confidare perfino di aver ucciso qualcuno, il 
suo aiuto lo offre lo stesso. Si mette lì, con determinazione e tenacia 
a cercare di capire insieme al suo paziente omicida, il perché, cosa lo 
ha portato ad uccidere.
Non evita l’ammonizione, il rimprovero, il dispiacere, lo sgomento, 
non rinuncia a riportare il suo interlocutore su un piano di realtà 
preciso e chiaro, non fa a meno di fare male, ma del resto a fare male 
non è lei, bensì è il processo che spinge a ricercare la verità che ti 
spoglia di tutte le tue difese e ti fa rimanere nudo e scoperto, espo-
nendoti al rischio di provare un dolore genuino e puro là dove tu ve-
nissi ferito o punzecchiato nel vivo.
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CAPITOLO 1

LA VERITÀ FA MALE 
MA RENDE LIBERI

Chiara fa parte della ricerca della verità e fa parte del suo lavoro 
mantenere il focus attentivo sulla realtà, accompagnare il paziente 
nel suo viaggio, alternando vicinanza e distacco, equilibrando elogi 
e lavate di capo, solo in questo modo può riuscire ad esser d’aiuto 
veramente a chi in quel momento la strada l’ha persa e cerca insieme 
a lei, di ritrovarla.
Affianca, va insieme, conduce, guida, in qualche modo scorta la per-
sona verso la verità, non è per niente facile ma tutto in Chiara dà 
l’idea che sia estremamente brava nel suo lavoro.
È poco che la conosco. Mi sono rivolta a lei, due settimane pri-
ma. L’ho contattata telefonicamente. Una cara amica, Emanuela, mi 
aveva dato il suo numero, dopo che le ho confidato di sentire dentro 
di me la necessità di parlare con un professionista e di chiedere aiuto 
per il mio dolore. Cercando anche un po’ la sua approvazione.
Emanuela, che conosce Chiara, in quanto tempo prima è stata an-
che lei, sua paziente, non esita un secondo a farmi il suo nome di e 
si adopera per metterci in contatto.
Io e Chiara siamo alle prime sedute dunque, ci “frequentiamo” da 
poco tempo, ma devo ammettere di aver già trovato, nel lavoro con 
lei, una valvola di sfogo e un momento importante per me stessa, per 
riuscire a tirare fuori tutta la mia sofferenza e per guardare il mio 
vuoto, che la morte di mia madre, cinque mesi prima, inevitabil-
mente mi ha lasciato.
Chiara è a conoscenza del motivo per cui ho deciso per la terapia. 
Sono stata da subito molto precisa, tanto che quando la donna mi ha 
chiesto al telefono:
“Per quale motivo desidera incontrarmi?”
Non esito a risponderle:
“Cinque mesi fa è morta mia madre, sento un dolore troppo grande 
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che non riesco ad affrontare adeguatamente e mi serve aiuto.”
Più decisi e di così, si muore (appunto).
Da quella telefonata scaturisce un appuntamento, a seguito del qua-
le, decidiamo insieme di cominciare a vederci un giorno a settimana. 
Il lunedì.

Dopo aver ricavato alcune informazioni sufficienti a farle capire chi 
sono e da dove vengo, io una ragazza così giovane, Chiara decide che è 
il momento di introdursi in questa sofferenza e, utilizzando tutto il tatto 
che le è proprio, comincia a sviscerare i miei occhi così duri e taglienti.
Anche se le ragioni del mio strazio sono evidenti, nonché tangibili, 
per aiutarmi non può non toccare e scomodare le mie corde più vul-
nerabili, fragili e deboli, facendo estrema attenzione a non romperle.
Dopo capii che non erano così evidenti. Ero solamente io a raccon-
tarmi che lo fossero. Per non essere costretta a scavare. Per la paura 
di trovare uova marce. Che puzza.
“Per me non c’è più niente da fare!” Comincio sprezzante.
“Per quale motivo lo pensa?” Con molta tranquillità mi risponde con 
una domanda. Il “lei” è d’obbligo. È una regola del rapporto psico-
logo-paziente. Per mantenere ben definiti i ruoli in questo viaggio 
assieme, almeno per i primi tempi ci si parla dandosi del lei.
“Mi sembra evidente...” Con finta sorpresa, controbatto.
Il mio atteggiamento è duro. Braccia conserte, gambe incrociate. 
Non lascio andare niente. Non lascio passare alcunché. Non prendo 
nient’altro.
“Per me non lo è. Le piacerebbe spiegarsi meglio per farmi capire?” 
Fa lei, per spingermi a tirare fuori quello che sento in quel momento. 
Il nocciolo della questione sta lì.
“Mia madre è morta. E per me non c’è più niente da fare. Sono fini-
ta. Perduta. Andata. Non c’è più niente che io possa fare per conti-
nuare a vivere. Sono morta con lei.”
“C’è qualcuno che la spinge, direttamente o meno, a pensarla in 
questo modo, oppure sono cose che crede lei?”
“No, lo credo io.”
“Cosa le fa pensare di esser morta con lei?”
“Mi sento annullata. Anzi, non mi sento proprio. Ecco è questo. È 
come se io non avessi una mia personalità, una mia identità, e non 
esistessi più da quando lei è morta.”
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“Vuole fare un passettino ulteriore, spiegandomi, se se la sente, in 
che modo si sente annullata...”
“Ecco, è come se non valesse più la pena fare niente. Svegliarsi la 
mattina, lavarsi, vestirsi, mangiare, studiare, andare all’università, 
chiamare le amiche, uscire con loro, sentirsi con un ragazzo... È 
come se tutto avesse perso significato, importanza. È come se io non 
esistessi più, non ho più voglia di fare niente. Pensi che stamattina 
non volevo nemmeno venire qui. L’unica cosa che desidero è lasciar-
mi andare, mettermi in un angolo a leccarmi le ferite, con la mia so-
litudine, con la mia tristezza... E piangere. Piangere fino a prosciu-
garmi. E voglio che nessuno mi veda in questo stato perché non ho 
intenzione di essere compatita, di far pena o addirittura di essere as-
secondata o compresa o di dare l’idea di essere disperata e depressa.”
Comincio a parlare a ruota libera. Sto dando sfogo a quello che sen-
to dentro di me in quel momento. Le braccia non sono più incrocia-
te. Percorrono i fianchi e si uniscono in grembo. Sembro in preghie-
ra. Un enorme tormento e un’altrettanta voglia di vomitarlo fuori. Se 
non altro per non sentirmelo così addosso, così attaccato alle pareti 
dello stomaco.
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CAPITOLO 2

CI SONO GIORNI CHE NON SI 
STACCANO DALLE PARETI. 
CI SONO NOTTI CHE NON 

ACCADONO MAI

Non sentirlo così invasivo e straziante, riuscire a guardarlo da un’al-
tra angolatura, capire se può fare meno male o forse, imparare sola-
mente a conviverci.
Imparare a... Stavolta non sa di contentino, ma di crescita.
Non so dirlo in modo così preciso e definito, quello che sento nel pro-
fondo è un angosciante senso di vuoto e di abbandono.
Mentre parlo comincio a piangere, non me ne sono accorta, non l’ho 
programmato. All’improvviso mi si appanna la vista, ho preso il via e 
non voglio perdere tempo per rimpossessarmi della lucidità, non ades-
so. Chiudo gli occhi, sento una lacrima rigarmi il volto, poi un’altra, 
un’altra ancora e così di continuo.
Finisco di parlare, incredibilmente sollevata e risucchiata da questa 
confessione che mi è costata così tanta fatica.
Chiara non m’ha interrotta, ha toccato i nervi scoperti, gliel’ho per-
messo, siamo state brave entrambe.
“La morte di un genitore è qualcosa di sconvolgente, eppure lei è qui 
a raccontarlo, a raccontarselo, e altro non può fare. Questa è la strada 
giusta, non perché le restituirà sua madre, purtroppo sua madre non 
tornerà, ma le restituirà il giusto senso di quello che le è stato tolto e 
di quello che le è rimasto.”
C’è molto lavoro da fare.
Zero contentini.

La settimana trascorre in fretta. Nonostante mi oppongo con tutte 
le mie forze alla vita, il tempo non aspetta me, continua a trascorrere 
imperterrito e testardo. Del resto, non può non essere così.
Più che contentino, stavolta mi sembra un calcio in culo.
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Sarebbe bello avere la bacchetta magica. Fermare le lancette dei se-
condi, manovrarle a mio piacimento. In questo modo, non devo essere 
costretta ad andare avanti, a guardare oltre, a immaginarmi in un fu-
turo, a combattere per fare in modo che quel futuro sia degno di me, 
a crescere.
Lo desidero immensamente che il tempo si fermi, almeno per un po’, 
almeno fin quando non sia pronta a camminare di nuovo. L’unica cosa 
che riesco a fare è piangere, compatirmi, vittimizzarmi, arrabbiarmi 
con me stessa, e con tutto ciò che intorno a me respira e si ossigena di 
aria propria.
L’aria alla mia mamma è stata tolta.
A ventidue anni mi ritrovo senza. Cinque mesi prima, il mio più im-
portante punto di riferimento, colei che m’ha partorita, messa al mon-
do, fatta crescere, si è prodigata per me affinché ricevessi una buona 
educazione, messo tutte le sue energie nel fare in modo che crescessi 
bene, mi sentissi amata e protetta, perso il sonno e la lucidità per star-
mi dietro, per non farmi mancare mai il suo amore, fatta in quattro 
per insegnarmi a costruire quegli strumenti che mi permettessero di 
camminare da sola, di entrare nel mondo senza spaventarmi, di cade-
re, senza evitare la ferita, e rialzarmi sempre una volta in più rispetto 
a quelle dove il terreno sotto i piedi mi era venuto a mancare; aveva 
deciso di andare via. Non c’era più.
Quello, non ho più. Il terreno sotto ai piedi. Sono caduta. Da un’altez-
za notevole. Il tonfo è stato così assordante da disintegrarmi. Mi per-
cepisco in mille pezzi. Provo un dolore lancinante. Non riesco a capire 
dove mettere le mani per ricompormi. Dio, quanto fa male! Come si 
fa a provare un dolore così forte? Io non ce la faccio! Non voglio! Ahia! 
Mi fai male! Vattene via!
Nel profondo di me stessa, non voglio. Semplicemente non voglio ri-
avermi, rimettere insieme i pezzi, risistemarmi, riprendermi. Ci vuole 
molta fatica e sudore. Troppa. Sento di non avere più energie e desi-
dero unicamente rimanere sull’asfalto, in una pozza di sangue pun-
tellata di lacrime salate. Esigo che la mia mamma accorra, mi aiuti a 
tirarmi sù e mi dispongo in attesa, illudendomi della realizzabilità del 
mio desiderio.
Dai mamma! Vieni! Ti sto aspettando! Dai! Fai presto che sto 
morendo!
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Mia madre, è morta a causa di un tumore. Leucemia. Il tumore del san-
gue. Si è ammalata a febbraio dell’anno prima. L’ha scoperto per caso. 
Un sabato mattina, si è recata all’ospedale per fare delle semplici ana-
lisi del sangue. A seguito di una settimana in cui si è sentita parecchio 
stanca e spossata, senza affrontare impegni particolarmente stressanti.
Da quelle analisi, comincia tutto.
Mi sono sempre domandata se ci può essere un momento, un istante 
preciso da dove si può far iniziare una storia.
Lo posizionavo a quel giorno il mio inizio. Ora non ci credo più. Nelle 
favole.

Rivelano dei valori sballati e di tanto, troppo, superiori alla media. La 
sera di quello stesso sabato viene ricoverata all’ospedale.
Il Policlinico di Tor Vergata. Ogni volta che ci passo, oggi, faccio si-
lenzio. Dentro e fuori.
I due giorni seguenti li trascorre sotto estrema osservazione dei medi-
ci, i quali capiscono immediatamente la gravità del suo stato, e dichia-
rano il rischio di decesso improvviso, al settantacinque per cento. In 
pratica, poteva morire da un momento all’altro nelle successive qua-
rantotto ore. L’unica cosa che si può fare è aspettare. Sperare. Pregare.
Pregare? Ma non prego. Non credo. Porca miseria!
Non solo, i medici riferiscono che se quel sabato non si fosse fatta le 
analisi del sangue, massimo due giorni dopo, il suo cuore si sarebbe 
arrestato e sarebbe morta.
“L’abbiamo ripresa per i capelli!” Quella stessa sera il primario del re-
parto, riferisce a papà.
Io lo sono venuta a sapere dopo. Molto dopo.
In questi casi, si preferisce aggredire fin da subito il male. Mamma, 
già la settimana successiva inizia il primo dei tre cicli di chemioterapia 
che sono previsti per la sua guarigione.
Purtroppo ci sono delle complicazioni non appena il terzo ciclo di 
chemioterapia si conclude. È agosto, piena estate. La settimana prece-
dente, si è recata in ospedale per una tac di controllo agli organi. Una 
tac di routine. Dall’esame però, risulta che i noduli si sono diffusi, al 
fegato e alla milza. Mentre quelli al fegato si prevede si riassorbano, 
in quanto di piccole dimensioni, per quanto riguarda quelli alla milza 
si deve praticare un asporto della stessa.
L’operazione viene effettuata tardi. Causa mancanza di posti nel re-
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parto di chirurgia, viene operata a settembre inoltrato.
Noi siamo stati rassicurati su come si svolge l’operazione, di quel tipo 
ne vengono fatte diverse ogni giorno e non richiede parecchio tempo. 
Circa un’ora. In più, anche senza milza il suo organismo avrebbe con-
tinuato a funzionare adeguatamente.
Giornata infinita. Mia madre entra in sala operatoria la mattina e esce 
nel pomeriggio. Ci sono state complicazioni con un’operazione svol-
tasi prima e ha aspettato numerose ore prima del suo turno. Con lei, 
abbiamo aspettato tutti.
L’intervento, riesce. Ne esce estremamente provata, tanto che io riesco 
a parlarle solamente la sera del giorno dopo. Ci vuole un po’ affinché 
si riprenda dalla anestesia, che doveva essere locale ma alla fine venne 
fatta totale, sia dallo stress fisico e psicologico a cui è sottoposta.
Da quel giorno qualcosa cambia. Altro punto di inizio. No. Nessuna 
favola. Realtà.

La malattia non sembra debellata, ma anzi, ritorna con forza e potenza.

Arriva ottobre.
Per sconfiggere totalmente la Leucemia, serve un trapianto di mi-
dollo osseo. Riuscire a trovare la compatibilità con uno dei numerosi 
donatori che le banche dati degli ospedali custodiscono, resta partico-
larmente arduo in genere; ma mia madre è stata fortunata. Lo siamo 
stati tutti, “fortunati”. L’affinità totale, del cento per cento, la trova col 
midollo di suo fratello, mio zio, Tonino. Un ciclista e un abituale do-
natore di sangue, dunque, un organismo sano come un pesce.
Il trapianto di midollo, è stata un’operazione abbastanza complessa e 
richiedente notevoli energie fisiche e psicologiche, sia al donatore che 
al ricevente.
Anche in questo caso, la giornata dura un secolo. È lunga, faticosa, 
pesante.
Il trapianto è riuscito. Le persone direttamente coinvolte sono state 
sottoposte ad un alto dispendio di forze, mia madre e mio zio, è stato 
così anche per noi che abbiamo trascorso tutta la giornata nei corridoi 
dell’ospedale.
A fine giornata mi sento stanca come se il trapianto l’ho dovuto fare io. 
Ma sono contenta. Un passo importante è stato fatto in direzione del-
la guarigione che spero si possa raggiungere il più in fretta possibile.


