
Cosa è rimasto uguale, nonostante il passare del 
tempo?
Il mio rapporto con il caffè, la mattina.
Rigorosamente amaro, perché tra quando lo verso e 
quando lo bevo alla fine è freddo.
Potrei farne a meno benissimo perché non direi che 
la mia energia ne tragga beneficio in alcun modo, ma 
é un piccolo rito, forse l’illusione di una pacca sulle 
spalle per dirmi “Ehi dai, prova a partire con slancio!”
Una specie di coccola che ha il sapore di un 
incoraggiamento.



Uno dei pochi aspetti “dinamici” di questi ultimi anni, è legato alla 
nascita dei miei figli, Arianna a Novembre 2019, Pietro a Ottobre 2021.
Ero preparata (desideravo, speravo e mi ero spronata ad esserlo) a 
crescere come genitore che fa cose, che non si chiude, che prende atto che 
la vita é cambiata, sì, ma che comunque la socialità e il mantenimento 
della propria individualità è possibile.
Poi, proprio quando mi dicevo “A parte il fatto che non si dorme mai più 
pensavo peggio…” ecco il lockdown.
Avrei molto da dire sulle gravidanze, avrei voluto tenere un diario ma 
non sono stata coraggiosa abbastanza, credo. Non è stata una roba da 
mammina pancina, per me, di edulcorato non c’è stato quasi niente, ma 
non era facile (lecito?) parlarne quasi mai.
La gravidanza di Arianna mi ha messo duramente alla prova, anche 
perché - credo, ho messo a fuoco poi - ero congelata in un ruolo di figlia 
un po’ malandato, la lunga malattia di mio padre ha avuto più effetto su 
di me di quanto non fossi disposta ad ammettere, molto più devastante 
di quello che mi ero permessa di provare.
Mio padre è mancato un mese esatto prima della nascita di Arianna, 
é stato un dolore dilaniante ma anche lo scioglimento di un nodo e la 
possibilità di piangerlo.
Paradossalmente ho ricominciato a ricordarlo e a pensarmi figlia, figlia 
felice, e mi sono concessa serenità nell’essere madre.
Pietro è arrivato due anni dopo, si chiama come lui. Scelta molto 
combattuta e anzi osteggiata dalla famiglia, é stato faticoso confrontarmi 
con mia madre e mia sorella: io non pesto i piedi quasi mai ma alla fine 
sono contenta così.
Con i miei figli, ho scoperto una pazienza, una capacità di resistenza e 
adattamento e un autocontrollo che non pensavo di avere, e che anzi 
non riesco ad applicare in altri ambiti.
Allo stesso tempo però, rappresentano un trigger pazzesco per tutte le mie 
sensazioni di inadeguatezza/incapacità/impossibilità/incompletezza/
potrei continuare.
Torna forte questa sensazione di essere un criceto che corre in una 
ruota, un circolo vizioso per cui alla fine mi ritrovo ferma.
In ritardo (su tutto), fuori tempo, fuori luogo.
 



Ho sempre cercato di organizzare le mie giornate, non dico con criterio 
ma almeno con la volontà di fare. 
Non necessariamente fuori, anche se “uscire da casa” è sempre stato 
importante per me.
Per andare a un concerto, a teatro, a una mostra, in montagna, a vedere 
qualcosa di nuovo, a tornare in un posto caro, per incontrare gli amici.
In questo lungo periodo, per me la casa è diventata invece oltre che un 
posto sicuro, anche una prigione dorata.
Ho cominciato a fare sempre più fatica a pensare di uscire, a raccogliere 
le energie per andare, a trovare la forza e la motivazione per uscire da 
una zona di comfort.
Ho rallentato tanto i miei ritmi in questi anni, e anche se questo mi ha 
permesso di scoprire piccole cose che amo e apprezzarle, ammetto di 
essermi anche impigrita e di fare fatica nel discriminare quando vale la 
pena e quando no.
La mia rete sociale si è sgretolata, mi sono sentita molto sola. Ci vogliono 
energie sia per mantenere che per riallacciare che per ripartire da zero.
Nei tempi un po’ dilatati che tutti abbiamo avuto, mi ero ripromessa 
di fare molte cose e di recuperare progetti abbandonati, completare 
cose lasciate a metà, recuperare il tempo perso visto che tutto sembrava 
sospeso, ma ho avuto spesso tanto sonno e ho perso tempo decidendo 
come usare al meglio il tempo.
Era un’occasione che nascondeva potenzialità, sono un po’ arrabbiata 
con me stessa perché invece non sono stata capace di sfruttarla.
Se guardo i miei quaderni con le liste infinite però, mi viene anche un 
po’ da sorridere perché non lo so bene, quanto pensavo si poter chiedere 
a me stessa, senza neppure stabilire una priorità.
Mi sembra sempre che avrei dovuto e dovrei fare di più e anche adesso 
mi dico…boh.
Fermare la testa quando sei fisicamente immobile è più difficile.
Dovevo scrivere solo qualche riga invece bla bla bla. 



La mattina, per portare Arianna al nido nel bosco, attraverso la città, e 
un sottopasso.
Sono sempre molto distratta e per ottimizzare il tempo in pratica non 
sono mai nel presente ma sempre nel futuro.
Ieri invece, c’era traffico e sono rimasta in fila proprio nel sottopassaggio, 
in corrispondenza di una griglia che permette alla luce di entrare.
L’ho trovato piacevole, soprattutto perchè sono riuscita a guardarmi un 
po’ attorno.
La luce trova sempre il modo di arrivare dove vuole.
 



Prima di arrivare al Parco di San Rossore, a volte incontriamo i cavalli 
che tornano dalla passeggiata mattutina.
Non succede spesso, ma quando succede, è sempre una buona giornata.
Arianna è felice, e mi lascio contagiare dal suo stupore.



Quando arriviamo all’asilo (o ripartiamo per tornare a casa), di solito 
troviamo sempre ad attenderci un piccolo comitato “di accoglienza”, 
che per la verità si fa i fatti suoi.
Loro hanno tutto il diritto di non darci confidenza e mostrarci le chiappe, 
anche se evidentemente non ci temono perchè all’uomo si sono abituati, 
non essendo più completamente selvatici.

Io sono contenta invece di non essermi ancora abituata a tutta questa 
bellezza, che mi sembra un regalo, un’isola felice - anche se di bosco si 
tratta - vicina alla città, che sembra non avvertire affatto i problemi e le 
angosce del mondo.
Qui noi veniamo spesso, non facciamo altro che passeggiare lungo lo 
stesso percorso, eppure stiamo bene. 



Ho preparato una torta alle mele (sì, ho acceso il forno) perchè 
desideravo che Arianna la mangiasse all’asilo per merenda.
Ci sono tutte queste supermamme nella chat delle mamme 
(la chat delle mamme è il male, me lo avevano detto ma non 
so come ci son finita pure io, nella chat delle mamme. Che 
poi tu magari la silenzi, la chat, ma quelle se non rispondi ti 
taggano. E quindi ti devi pure scusare che non stai al passo. 
C’è già competizione al nido. Supermamme già al nido. No, 
dai no. No, dai.)
Nella mia testa faccio per lei (Arianna, non la chat delle 
mamme) e per la mia famiglia in generale moltissime cose, 
sane e amorevoli.
Nella pratica...nella pratica è già tanto se riesco a fare il 
minimo sindacale.
Ma insomma, ogni tanto ci provo.
Grande soddisfazione, Arianna l’ha vista e ha detto che lei 
voleva l’uva.
(L’uva non ce l’ho. Non l’ho comprata, l’uva).



Lo svezzamento di Pietro procede bene, il ragazzo ha appetito (tutto la 
mamma).
Svezzamento un po’ auto, un po’ classico, l’importante è che mangi 
volentieri e poi insomma, va bene.
A volte sono un po’ più brava con le preparazioni, più spesso gli do 
semplicemente da mangiare, e lui non si lamenta.
Lasciamo tracce evidenti dei nostri pasti, il mio cane, Amelie, attende 
con pazienza e poi si rende utile.
Speravo che cominciando a mangiare sarebbe riuscito a regolarizzarsi 
un po’ con il sonno ma invece no.
Durante la giornata - ma anche la notte - ride tantissimo, - io un po’ 
meno - proprio di gusto, e spesso mi chiedo cosa lo faccia ridere tanto.
Poi invece ci ripenso, e spero che anche crescendo riuscirà a trovare 
tanti motivi per ridere, e che il suono della sua risata resti sempre così 
bello.
Io non rido mica più tanto. Paolo me lo ha fatto notare in un paio di 
occasioni.
Mi conosce da tanto, prima ridevo, adesso no, non più tanto.
Ci ho riflettuto, ed è vero. 



Di cosa ho paura.
Pensavo che con la malattia di mio padre avessimo dato abbastanza, e 
che quindi magari ora poteva essere concessa un po’ di serenità.
Non che esista un limite massimo di dolore o di sfiga che una famiglia 
può sopportare.
Sono accadimenti random, democratici, casuali.
Ho portato mia madre in ospedale il 25 Aprile, e l’hanno ricoverata 
perchè aveva una pressione di ossigeno nel sangue...”signora, ma non è 
compatibile con la vita, come fa?” 
Insomma non so, se avevamo bisogno di una conferma che mia madre 
è forte, eccola.
Nonostante questo, i suoi polmoni non stanno bene.
Che poi non si capisce se sono i polmoni.
Non hanno ancora trovato la causa, una diagnosi vera ancora non c’è, 
anche se è da un anno che sta male.
Per ora l’unica cosa certa è che ha bisogno di avere sempre con sè 
l’ossigeno e che spesso durante la giornata e sempre durante la notte, 
deve utilizzare una macchinetta per fare ventilazione forzata.
Se ci penso bene, l’aria manca anche a me.
Durante la notte, che tanto non dormo, vado spesso a controllare se 
respira e di questa ansia ulteriore non avevo bisogno, però non ci riesco 
a fare diversamente.
Per adesso viviamo insieme, tra non molto non sarà più così, ho anche 
lottato perchè potessimo coesistere in questa convivenza ma credo che 
non abbia mai voluto prendere in considerazione il fatto che sarebbe 
stata lei, in un futuro prossimo, ad avere bisogno di me.
In un modo o nell’altro sono tornata nel ruolo della figlia malandata, 
che tra l’altro è in cerca di un’approvazione che - ciaone - non avrà mai.
Lei si lamenta e io mi adopero per risolvere i problemi, mentre no, lei 
vuole solo lamentarsi e il mio approccio pragmatico non è richiesto.
Io però non riesco nè a fare il muro di gomma, nè sopporto di fare la 
spugna in questa situazione.
Tanto spesso facciamo dietrologia, rimuginiamo sugli errori e su quello 
che invece avremmo dovuto fare, senza fare però analisi costruttive, 
piuttosto cercando colpevoli.
Quello che vorrei io invece, sarebbe trovare o almeno provare soluzioni 
per poterci se non altro lamentare di qualcosa di nuovo.
Sono un po’ stanca, mi sento sempre costretta a fare a meno della 
leggerezza.



Dopo cena Arianna mi ha detto che voleva uscire.
Lo ha detto intendendo che dovevamo, uscire.
Cominciamo bene, che già decide lei.
(No dai, non è vero. Non decide lei, ma ha le idee chiare e le sue richieste 
lo sono altrettanto. Molto spesso non ci sono reali motivazioni per dirle 
no. Mi sono ripromessa di fare battaglia solo quando ne varrà la pena. 
Ci sono momenti in cui servirà, e saremo irremovibili, ma per il resto 
apprezzo le sue iniziative).
Siamo usciti tutti, per fare una passeggiata a piedi, e Amelie è venuta 
con noi.
Non capita molto spesso che lei venga con noi ultimamente, perchè...
perchè, non lo so.
Amelie era contentissima. Arianna sparata a mille.
Voleva portarla lei a guinzaglio e alla fine hanno camminato così.
Amelie è stata al passo, proprio brava, avrebbe potuto sdraiarla in più di 
un’occasione ma è stata brava.
Vorrei imparare a tenere in considerazione le possibili criticità senza 
farmi tarpare le ali anticipando i problemi.
Questa sensazione di voler controllare tutto il possibile, è anche un po’ 
presunzione, forse.
In ogni caso, la serata è andata bene nonostante i bookmakers non 
fossero favorevoli.
Dovrei fare come Arianna più spesso. Perchè no?



Qui dentro praticamente non ci stai più, ma è anche l’unico posto dove 
dormi per quei famosi 20 minuti di fila e a volte riesco addirittura a 
riaddormentarti al volo, se arrivo in tempo.
Apprezzo la tua postura sempre così creativa e la flessibilità che 
mostri riuscendo a stare comodo in posizioni che, francamente, tutto 
sembrerebbero tranne che comode.
Nel tuo lettino, giammai.
Tutto storto, costretto e accartocciato invece, si può fare.
Anche in questo caso, farsi troppe domande non è l’atteggiamento 
vincente.
Dormi un altro po’, per favore? 
Se dormi un altro po’, dormo anche io. Grazie!



Ieri è stata una giornata un po’ triste, un po’ complicata, un po’ difficile, 
mi sentivo così tanto acciaccata che ho preferito non scrivere niente. 
Poi oggi in “discussioni libere” ho trovato uno dei millemilioni di post 
che non avevo mai letto prima, in cui tetris chiedeva quando secondo 
noi/voi/loro ha senso o è necessario andare in psico/terapia (o similari).
È una cosa a cui penso da un po’, che forse mi farebbe bene, se uno fosse 
disposto a fare un lavoro davvero profondo e anche un po’ chirurgico 
su se stesso. Presuppone secondo me la possibilità di ritrovarsi, a fasi, 
ancora più in crisi di quanto non si sia già, che in fondo la vita è fatta di 
crisi superate.
Ecco, per adesso mi dico che non ne ho tempo, però è una possibilità 
che non escludo, per capire come funzionare meglio.
Per la verità avevo prenotato una visita perchè mi era venuto un sospetto, 
ma poi ho capito che comunque sia non so se sono pronta e non so se 
eventuali conferme mi aiuterebbero, di base forse me la faccio sotto ad 
affrontare la questione e me stessa, ma poi come potrebbe non essere 
mai stato diagnosticato in 42 anni di vita?
A volte pare che mantenere un basso profilo sia la cosa migliore. Un po’ 
come fanno gli struzzi?
In ogni caso appunto a me scrivere qui fa bene. Mi rileggo il giusto, mi 
censuro un po’. Mi stupisco, perchè ho trovato tante parole da scrivere 
e non pensavo. 



Stasera è sabato sera, e da numerosi sabati sera non facciamo 
praticamente niente.
Arianna però ci ha proposto di uscire, e visto che domani non abbiamo 
un orario preciso in cui svegliarci (se va bene comunque si sveglia alle 7, 
non temete) ci siamo detti appunto (vedi sopra) perchè no?
Quindi, abbiamo fatto una passeggiata per Asciano city.
Arianna ha inforcato il bolide e siamo partiti con entusiasmo.
Siamo passati a trovare Rosa, il cavallino, proprio in tempo per assistere 
alla sua cena (uno dei proprietari delle case che danno sul campo, le ha 
portato bucce di anguria, melanzane, zucchine...essenzialmente scarti 
di verdura, che lei ha apprezzato molto).
Sentivamo poi musica in lontananza, Arianna si è messa a ballare, 
quindi abbiamo allungato il passo per andare a dare un’occhiata.
C’era il karaoke (con alti e bassi) ma Arianna si divertiva ad ascoltare e 
non si vergognava a saltellare.
Poi, già che eravamo lì ho pensato di fare un salto al mitico Route, 
l’ultima volta che ci ho suonato è stata una vita fa, ormai, che chissà più 
se sono capace (di certo è una cosa che mi manca molto fare).
Abbiamo fatto un piccolo viaggio.



Ad Arianna il posto è piaciuto molto, dopo aver detto “Bello qui!” 
ha aggiunto “Io ho fame” (abbiamo visto passare un po’ di panini e 
soprattuto una torta, perchè stavano festeggiando un compleanno, ha 
molto apprezzato i palloncini, in particolar modo quelli gialli).
Sul palco c’erano tantissimi strumenti, molte chitarre acustiche, 
elettriche, bassi, sassofono, batteria e un paio di tastiere. 
Eravamo lì sotto e non c’era nessun davvero vicino a noi, quindi lei era 
molto disinvolta e ha ballettato anche lì.
È stato divertente.
Mi è poi caduto l’occhio qui, io non ci avevo mai fatto caso prima 

Insomma, è una bella filosofia in fondo.
(Tra le righe vorrei dirmi che è passato troppo tempo dall’ultima birra)



Il rapporto tra me e mia sorella (ho già parlato 
di mia madre) è per me fonte di sofferenza.
Fa un po’ schifo, in parole povere.
Credo che il dolore ci abbia diviso, abbiamo 
imboccato strade diverse.
Lei si è allontanata, è scappata, io sono rimasta.
Non le rinfaccio di aver pensato a se stessa, mi 
piacerebbe soltanto che potesse prendere atto 
del fatto che ha potuto costruire se stessa, in 
tutti questi anni, e che non dico tornasse per 
ricambiare, ma tornasse, ogni tanto.
Invece è come se avesse eretto un muro.
Mi rendo conto che nella mia famiglia sono 
io quella che saltella per farsi notare, per 
mantenere un filo, rappezzare il nostro legame.
Una fatica, con risultati spesso deludenti.
Spero davvero che per loro sarà diverso, più 
facile magari.
Sarebbe bello che potessero esserci l’uno per 
l’altra in futuro, non per senso del dovere ma 
perchè hanno costruito qualcosa.
È un po’ smielato, è vero, ma questa è una 
relazione su cui voglio scommettere.



Domenica, nonostante il caldo, non siamo andati al mare ma abbiamo 
optato per portare i bimbi a fare la sauna in città.
La città si è ripopolata di turisti, mi sono accorta che molti locali e negozi 
sono ormai chiusi, e tra questi anche una pizzeria storica in città, che 
era un punto di riferimento da generazioni. Che peccato.
Arianna si è interessata al disegno di una bambina con un palloncino su 
un muro.
Le piacciono tanto i palloncini (forse piacciono a tutti i bimbi?), e a me 
è venuta in mente una frase, del film UP!
 
Quanti palloncini ci vogliono per far volare un sogno?



Oggi ho accompagnato Arianna al nido e sono anche andata a riprenderla.
Era un po’ stupita, perchè le avevo detto che sarebbe andato suo padre, 
ma sono stata molto contenta perchè mi ha sorriso, non era delusa.
Con la nascita del fratellino, necessariamente (o forse per mia incapacità 
di fare altrimenti) mi sono dedicata più a lui e l’ho affidata al papà.
Il piccoletto non dormiva mai e pensavo di proteggere il sonno di 
Arianna stando un po’ lontani.
Cercavo di ritagliarmi dei momenti con lei, ma era davvero difficile 
separarmi da Pietro, e alla fine piano piano lei ha cominciato a rifiutarmi.
In questo ultimo mese e mezzo, mi sono sentita forse più forte, per 
ascoltare le sue necessità e non pensare alle mie, di frustrazioni.
Direi che stiamo recuperando il nostro rapporto, mi sento molto stanca 
ma anche mediamente soddisfatta, da questo punto di vista.
Oggi all’uscita invece di scappare via per tornare velocemente a casa, ci 
siamo dedicate un po’ di tempo e mi ha portato in un posto nel bosco 
vicino al nido, dove loro lavorano.
Questa la sua postazione, il suo tavolino con panchetto, bastoncini, 
legnetti, corteccia, sassi e sassolini, la sua passione del momento.
Mi è sembrata grande, e anche saggia, forse sembra assurdo.
Quando è che diventiamo schiavi del tempo e ci costringiamo ad 
andare sempre di furia, seguire programmi e non avere spazio per fuori 
programma e improvvisazioni?
Ecco, molto spesso la mia vita, le mie giornate, sono state così. Sono 
così quelle di tutti?
Io pensavo fosse ottimizzazione ma ecco, visto che non posso dire di 
aver combinato granchè forse mi sono solo messa in gabbia.
Ho sempre avuto questa fame e questa smania di fare cose per non 
perdere tempo (ne ho invece perso UN SACCO), occasioni, pensare a 
cosa sia meglio, cosa sia più logico fare...
Non sono riuscita bene a ricordare, però, l’ultima volta che mi sono 
chiesta che cosa avessi voglia di fare.



Ecco, quando provo ad assecondare la mia creatività, diciamo 
che riesco anche a farmi una risata (ovvero, rido di me).
Ho fatto questo lavoretto con Arianna, a lei è piaciuto perchè 
è troppo buona, la mia manualità comunque è ai livelli di una 
bambina di due anni.
A proposito di piccoli passi, no?
Chi non fa non sbaglia e di certo non migliora mai.
La verità, è che avevo voglia di fare questo, e l’ho fatto.



Anche ieri sera eravamo uscite a fare una passeggiata dopo cena, Arianna 
era trionfante e loquace.
Salvo restare profondamente contrariata perchè non ha potuto salutare 
Rosa, il cavallino, che non si trovava nel suo campo.
Probabilmente i proprietari avevano portato anche lei a fare una 
passeggiata, ma insomma, è stata dura da digerire.
Incredibile la velocità pazzesca con cui sia facile passare dal riso al 
pianto, quel pianto nervoso e disperato.
Sulla strada del ritorno, mi era sembrato che Amelie fosse strana, 
stanca?
Avevo proprio avuto l’impressione che volesse rallentare il passo, 
fosse esitante e che camminare le facesse molta fatica, come se da un 
momento all’altro fosse sul punto di sdraiarsi per terra.
Si è fatta però riportare a casa dalla sua padroncina, come per assolvere 
al suo compito e non deludere nessuno, che già aveva pianto abbastanza.
Sembrava tutto quasi normale.



Questa sera alle 19 avevamo appuntamento 
dal vet per fare il richiamo del vaccino, però 
avevo addosso una sensazione strana.
Stamattina li ho chiamati per sapere se fosse 
possibile anticipare, se mi avessero avvisato 
avrei potuto essere lì in 15 minuti.
Il veterinario è il nostro veterinario storico, 
il veterinario che aveva scelto mio padre, due 
veterinari giovani che sono cresciuti nel tempo 
in tutti i sensi, e che fanno parte della nostra 
storia di famiglia, ci conoscono bene.
Si sono resi disponibili per visitarci alle 11, e 
quindi siamo andate di corsa.
Purtroppo, si sono resi conto di una situazione 
strana (ci eravamo stati solo la settimana 
prima, per un altro vaccino) e si è reso 
necessario fare un’ecografia all’addome.
E lì, la sorpresa. Non ci capivo niente, in quelle 
immagini, ma mi sembrava tutto sbagliato, e 
poi lo senti il peso del silenzio, quel silenzio in 
cui ci sono parole sospese che non sono ancora 
pronunciate ma si stanno già facendo spazio.
Insomma, Amelie ha un linfoma, e ora 
dobbiamo capire bene cosa, come, quando 
fare.
Vorrei che a volte si potesse chiedere di lanciare 
di nuovo il dado, come in un’avventura a d&d 
nella quale il master è comprensivo con i 
giocatori scarsi.
Vedremo nei prossimi giorni ma è stata proprio 
una mazzata forte, vorrei poterlo dire che non 
ho voglia, non ho voglia per niente di leggere 
questa storia.



Poi ci sono loro, che mi fanno fare una fatica pazzesca ma sono 
spesso la risposta alle mie domande.
A volte vorrei poterli mettere in pausa, anche questa è la verità, 
ma è giusto che le loro energie siano sempre e comunque 
superiori alle mie.
Il momento di dormire è uno di quelli più critici: Pietro non 
parla ancora, ma neppure dorme, Arianna si spiega bene e lo 
dice e lo ripete, che non vuole dormire.
Per fortuna, c’è tutta una specie di routine, che in qualche modo 
concilia il sonno, e ci si riposa almeno un po’.
 
Stasera abbiamo controllato le graduatorie del nido, avevo 
insistito per chiedere anche per Pietro l’ammissione al nido 
nel bosco (che è ovviamente quello più lontano e più scomodo) 
dicendo che comunque non era certo che ce lo avrebbero dato 
perchè non è di stradario, e che però preferivo provarci per 
non avere sensi di colpa, che già cominciamo con i trattamenti 
differenziati?
Insomma, ho scoperto che in realtà il nido outdoor non è così 
richiesto, e quindi anche Pietro frequenterà l’asilo nel bosco
Sarà comodissimo portarlo lì prima di andare a lavoro, 
considerando che Arianna andrà da un’altra parte, ma per 
adesso non voglio pensare troppo agli aspetti pratici (che ho 
valutato, non mi sono buttata a pesce, anzi mi è venuto in 
mente Ratman...fletto i muscoli e sono nel vuotooooo) quanto 
piuttosto al fatto che anche Pietro crescerà un po’, nella natura, 
facendo esperienze, giocando all’aria aperta, sporcandosi, 
vivendo le stagioni.
Ci sarà tempo per stare seduti composti, con i piedi sotto un 
banco.
I soliti pareri non richiesti ci hanno già informato che “in realtà 
a questa età un posto vale l’altro, dovevate scegliere la scuola 
più vicina”, forse è anche un po’ vero, ma io mi sento più felice 
a pensarlo lì mentre non è con me.
Si tratta di una scuola pubblica, tanto per cominciare, e penso che 
la cosa che più difficilmente riuscirò ad offrire quotidianamente 
ai miei figli durante l’anno, con i tempi lavorativi, sarà proprio 
la possibilità di stare all’aria aperta.
Può essere un ragionamento comprensibile? Cavolo, a volte 
avrei bisogno di una pacca piuttosto che di una critica, mi 
accontenterei pure del silenzio come a dire “Ehi sì, ti sto 
ascoltando, a dirla tutta secondo me è un po’ una cavolata 
però ti sto ascoltando e se questo è il tuo punto di vista, bene, è 
diverso dal mio ma il mondo è bello perchè è vario.”
L’approvazione è difficile da ottenere, i consigli su come avrei 
dovuto fare invece, non mancano mai.
Stavo per scrivere “come se piovesse”, poi magari piovesse... da 
due giorni le colline qui vicine sono in fiamme, triste bollettino 
estivo in cui alberi e boschi, muoiono.



Anche oggi ho portato Amelie per il trattamento in ambulatorio, ho 
riferito che durante la notte mi era sembrata ancor più sofferente.
La speranza in questi giorni era di riuscire a metterla in condizioni per 
poter sopportare una blanda anestesia, fare una biopsia alla milza e ai vari 
linfonodi per dare un nome preciso al mostro e capirne la stadiazione, 
per vedere come/se procedere. Non ce ne sarà probabilmente più 
bisogno.
Mi hanno chiamato dopo un’ora per dirmi che sì, i miei dubbi erano 
fondati e il cane sta velocemente peggiorando, non possiamo aspettare 
oltre.
Proveranno a cambiare schema, somministrando cortisone e stasera 
decideremo un po’ da farsi.
Non sono pronta.
Quando è arrivata la telefonata ero in macchina, stavo per tornare a 
casa invece mi sono poi fermata qui, uno dei posti della città che mi 
piacciono di più, dove sono stata tantissimo da piccola perchè prima 
vivevamo qui.
Mi sento molto stanca, lo so che non capitano tutte solo a me, ma mi 
sento veramente un po’ al limite minimo di energie.
Vorrei mandare qualcun altro più tardi, diventare grandi presuppone 
dover gestire anche un sacco di cose che vorrei ignorare, tappandomi 
occhi e orecchie.



Scusate, io sono un po’ crollata e non sono riuscita, essenzialmente, a 
scrivere.
Molto velocemente, ho dovuto dire addio al mio cane, e non ero pronta.
Una foto dalla tua ultima uscita con noi.
Quanto mi manchi è incredibile. Non mi aspettavo di doverti dire così 
velocemente addio, ma è successo.
Aspettavo e speravo stupidamente, che si potesse fare qualcosa, ma ti 
conosco bene, e non potevo illudermi.
Il veterinario non sapeva bene come dirmelo, ma in pratica me lo aveva 
detto. 
Linfoma aggressivo ed esteso, Ame non reagiva al cortisone e non 
ricominciava a mangiare, restava poco da fare.
Avevo deciso quindi, giovedì scorso, di portarla solo a fare terapia senza 
tenerla tutto il giorno in flebo, per stare insieme a lei. L’ho riportata 
quindi a casa, con l’idea di andare insieme al mare, proprio in acqua, ma 
al mare non siamo mai arrivate.
Il cane era troppo stanco e ha cominciato a stare male, camminare male, 
respirare male, e mi sono sentita malissimo anche io, soprattutto perché 
la stavo facendo soffrire per il mio egoismo, perché non ero pronta a 
lasciarla andare. 
Prendere una decisione così non è facile. Lo faccio per lei, lo faccio per 
me?
L’ho fatta salutare a tutti, Arianna ha giocato con lei, siamo state un 
po’ abbracciate e le ho detto di salutarla, di salutarla bene perché non 
sarebbe tornata più.
Ma come diavolo si fa ad essere pacati e sereni nel comunicare queste 
cose, anche se a un bambino? 
Io sono un disastro e nelle mie emozioni non ho filtri, sono proprio 
totale, ed è un mio modo di essere vulnerabile e anche debole, che non 
sopporto.
Ame aveva 13 anni, e mezzo. A chi mi dice “Ah, ma vabbè aveva 13 anni 
e mezzo!” vorrei dire che sì, da 13 anni e mezzo era la mia ombra, e 
magari è vero, era “vecchia”, ma mi manca lo stesso.
Non so se avrò mai il coraggio o la fortuna di avere un altro cane. 
Sento ancora il rumore delle sue zampette, sul pavimento di casa.



Tornata a casa la sera, Arianna non mi ha chiesto niente.
Siamo uscite in monopattino.
Arianna affronta la vita con leggerezza, in punta di piedi, è una bimba 
attenta e sensibile, curiosa e simpatica, a tratti spericolata a tratti 
prudente. Più spericolata che prudente.
Ha il suo stile nel fare le cose e anche il suo modo nell’andare dove vuole.
Spero che le resti, questa chiarezza di intenti e questa sicurezza (è molto 
piccola ancora) perchè invece io, non sempre so dove voglio andare e 
quando lo so spesso comunque mi perdo.
Alla fine comunque non mi ha chiesto niente, ma mi ha portato qui.



Siamo andati al mare, non so se sono tremendamente invecchiata 
io, se fa solo un caldo infernale, se è la combo al-mare-con-figli, o se 
semplicemente l’estate non è più la mia stagione preferita ma faccio una 
fatica indicibile a fare le cose.
Arianna pensa e provvede da sola alle sue necessità primarie, i giochi. 
Al resto del trasloco penso io.



Se c’è una cosa che odio, è  la crema solare.
Mi sono ustionata più volte da piccola, perché stavo in acqua, non 
ascoltavo i richiami di mia nonna ed era garantito che la sera dopo essere 
stata al mare per la prima volta, mi sarei lamentata per la scottatura 
nella schiena.
Adesso devo essere io quella responsabile. Che fatica essere io quella 
responsabile, mi tocca fare pure cose che non farei.
Li capisco bene, che protestano, forse non sono neppure troppo credibile 
nel mio ruolo.
Corsi e ricordi della storia, una volta anche io mi comportavo come loro.



Questa estate, non so che sia successo, ma Arianna non vuole più entrare in 
acqua.
L’anno scorso era pericolosa perché si buttava senza ciambella o braccioli, 
coraggiosa, ingenua, spericolata?
Adesso preferisce fare passeggiate, o giocare con la sabbia.
Di solito cammina avanti, io sto qualche passo indietro e lei lo sa.
Non ha bisogno di aspettarmi, ma a volte torna indietro per darmi la mano.
In questa occasione, ha sganciato la sua bombetta.
“Senti mamma, ma Ame?”
“Ame è andata sulla stellina, te l’ho detto, l’hai salutata”
“Sì, va bene. Ma quando torna?”



Abbiamo comprato un...razzo? Una navicella? Non so cosa sia.
Comunque in questo modo ci possiamo sentire più vicini alle stelline 
anche di giorno, la sera invece è più facile.
Ad Arianna questa idea è piaciuta. Dice che Ame le manca molto, la 
nomina quelle due o trecento volte al giorno.
È molto molto molto strano che non torni, perché “era mia amica”.
Ha voluto una foto di Amelie, che adesso porta sempre dietro. 
Ieri ci ha dormito, e l’accarezzava, ma non so se sia giusto, forse non è 
stata una buona idea.
Forse neppure la storia della stellina è una buona idea, avevo provato a 
dire la verità ma è stato tutto molto confuso e complicato.


