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A mio padre 

 

Quando lui era qui, tutto scorreva normale… 

un bel giorno però capii e sentii 

dentro tutto farmi male. 

Il suo compito era ormai finito! 

Avrei voluto che mi guidasse 

nel mio cammino della vita, 

mentre l’ho veduto volare via. 

  



 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog personale: katiabelloni.wordpress.com 

E-mail: k71.boli@alice.it 

 

 

Editing, grafica e impaginazione: Amalia Papasidero 

Foto: tratta da Pixabay.com 

 

 

© Katia Belloni 2015 

  

https://katiabelloni.wordpress.com/
https://pixabay.com/


 
 

5 

 

Prefazione 

Di Laura Gipponi 

Ho conosciuto Katia alcuni anni fa grazie alla poesia e alla 

letteratura che piacevolmente ci accomunano. Questo libro 

contiene la sua autobiografia e nello scorrere delle pagine, oltre 

a leggere la sua storia, traspaiono saldamente ancorati al suo 

spirito i più alti valori che possono appartenere a una persona. 

Sono implicitamente rivelati i concetti nobili della persona 

profonda. Katia è la personificazione dell’energia positiva! 

Non ho mai conosciuto una persona che più di lei riesca a 

contenere nel suo sé tutte assieme le caratteristiche di chi ha 

adottato la filosofia di vita legata al pensiero positivo e 

all’ottimismo. Ha una carica di voglia di vivere, di entusiasmo 

anche per le piccole cose, di apprezzamento, gratitudine, 

amore, gentilezza, serenità, voglia di fare; le poesie che scrive 

sono piene di amore e di apprezzamento verso tutto ciò che ci 

circonda; è innamorata della vita e sa cogliere ogni attimo 

meraviglioso che questa ci offre. Ha un bellissimo rapporto col 

marito che adora e che la adora; ho avuto il piacere di 

conoscerlo e quando gli ho detto che ha una moglie 

eccezionale, mi ha risposto “Lo so!”. La cosa straordinaria di 

Katia è che nonostante la vita l’abbia messa di fronte a dure 

prove fin dalla giovane età, lei non si è mai data per vinta, ha 

sempre lottato e continua a farlo perché dentro di sé ha 

un’immensa forza e determinazione e soprattutto un grande 

amore per se stessa e per il prossimo. È davvero meraviglioso 



 
 

6 

 

vedere tanta gioia e serenità in una persona; vedere che 

nonostante le difficoltà, lei non si lamenta mai, che ha sempre 

una parola buona di apprezzamento per tutto e per tutti; Katia 

trae insegnamento da ogni cosa che le succede e ha una 

profonda fede che ogni volta ce la farà a risollevarsi. La sua è 

una vita piena di sfide che ogni volta lei vince. Sono uscita 

dall’esperienza di averla conosciuta e diventare sua amica 

arricchita nell’anima e nello spirito e ringrazio il cielo che le 

nostre vite si siano incrociate. Ritengo che ognuno di noi ha 

dentro la propria mente un grande tesoro e che sta solo a noi 

scoprirlo. Katia è una di quelle persone che l’ha già trovato da 

tempo ed è grazie a questo che ha la forza e il coraggio di 

affrontare e superare ogni ostacolo con la profonda fede di 

vincere sempre. Grazie Katia. 

 

 

  



 
 

7 

 

Io e mio padre 

Mi chiamo Katia e sono nata a Rovigo il 12 agosto 1971. 

La mia vita non è sempre stata facile; ho passato dei momenti 

bellissimi in cui credevo di poter toccare il cielo con un dito e 

momenti di completo buio, nei quali spesso ho pensato, presa 

dallo sconforto, che sarebbe stato meglio farla finita; ma non 

l’ho mai fatto. Nonostante tutto, ho sempre trovato o, meglio, 

sentito qualcosa che mi spingeva a non mollare, ad andare 

avanti, qualcosa che mi diceva che ogni giorno era un dono 

meraviglioso e niente e nessuno avrebbe potuto portarmelo via. 

Ho vissuto tanti anni in apnea, ho rischiato di soffocare nel mio 

dolore e nella mia solitudine, ma poi ho ricominciato a 

respirare, a sperare, a credere, a vivere. 

Non amo molto parlare di me, non mi piace l’immagine 

che, specie dopo la malattia, lo specchio mi rimanda, ma credo 

che l’aspetto, alla fine, sia solo una parte di noi e possa subire 

trasformazioni continue, lasciando immutato il nostro animo. 

Amo chiudere gli occhi e ricordarmi com’ero quando ancora il 

dolore non era entrato nella mia vita, quando ancora credevo 

che le cose fossero facili e che lottare fosse solo un verbo che 

apparteneva alle guerre della storia.  

Poi, con il tempo, via via che gli eventi mi scivolavano 

addosso come gocce di pioggia, che non fanno alcuna 

distinzione nello scegliere chi bagnare, mi sono resa conto che 

far finta di nulla, rifiutarsi e rifiutare la realtà non aiuta. Ecco 

che ho deciso di raccontarmi, di raccontare come la mia vita è 
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lentamente cambiata, di come, anche se ancora oggi è molto 

difficile, io continui, nonostante tutto, a lottare. 

Sono alta, magra, ho i capelli corti castani, gli occhi 

azzurri. Sono molto espansiva, adoro stare in compagnia, 

condividere le mie giornate con chi mi sta vicino, con chi amo. 

Sono buona, forse troppo, non sopporto le persone bugiarde 

perché credo sia importante essere sempre sinceri; la verità 

ripaga sempre e, come sta scritto nel Vangelo, rende liberi, 

mentre le bugie, come ben si sa, hanno le gambe corte. Sono 

una persona fedele, credo nell’amicizia, nell’importanza di 

condividere la propria vita e le proprie esperienze con gli altri. 

Mi reputo una donna forte, tutti mi chiamano “il maresciallo”, 

e ho temprato, con il tempo, il mio carattere imparando, anche 

a caro prezzo, che nella vita bisogna sempre lottare, anche a 

denti stretti, perché nessuno ti regala mai nulla. Amo la natura, 

adoro scrivere poesie, ascoltare musica, in particolar modo 

quella di Ernesto Cortázar, che è un pianista sublime. Leggo 

molto, lavoro all’uncinetto; cerco, insomma, di rendere piene le 

mie giornate, perché è vitale sentirmi soddisfatta di me stessa 

quando vado a dormire. 

Spesso mi ritrovo persa nei miei ricordi, persa tra le risate 

di una me bambina che presto ha dovuto lasciare spazio alla 

Katia adulta; un’adulta che ha dovuto imparare da sola che 

vivere è una cosa meravigliosa, ma altrettanto difficile. Ho 

trascorso un’infanzia bellissima; la mia era una famiglia 

tranquilla, una famiglia come tante altre: mio padre, Lino, era 

insegnante di elettronica, mia madre faceva la casalinga, e poi 

c’erano mio fratello Mario e mia sorella Michela. Se ripenso ai 

miei genitori, non posso non identificarli con Romeo e 
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Giulietta: erano vicini di casa; il loro è stato un amore 

romantico, si volevano un gran bene e si percepiva chiaramente 

il loro affiatamento. Spesso, quando ero piccola, vedendoli 

abbracciati, pensavo: “Anch’io un giorno vorrei avere una 

famiglia così, dove ci sia tutto quest’amore”.  

Ma la mia serenità è crollata all’improvviso; in un istante il 

mio cuore si è fermato frantumandosi in mille pezzi, come 

quello di mio padre che, a causa di un infarto, ha smesso di 

battere. Lui se n’è andato via lasciandomi da sola; non ero 

ancora pronta a questo; non ero pronta a camminare, a pensare, 

a vivere. Papà era il mio faro: ridevamo sempre, giocavamo; mi 

ha aiutata a crescere, mi ha insegnato la differenza tra il bene e 

il male. Aveva sicuramente i suoi difetti, ma io lo vedevo come 

l’essere più ‘perfetto’ di questo mondo, era il padre che ogni 

figlio avrebbe voluto avere, severo e comprensivo al punto 

giusto.  

Era proprio un bell’uomo, alto, non molto magro, moro, 

con profondi occhi verdi: bastava uno sguardo per intenderci. 

Insegnava a scuola, era sempre a contatto con i ragazzi e forse 

per questo era un grande giocherellone; amava il suo lavoro, 

ma ci teneva tantissimo a che ogni sera, al suo ritorno, lo 

aspettassimo alla porta per salutarlo. Molto spesso rientrava a 

casa tardi, noi avevamo già mangiato, ma comunque ci 

sedevamo a tavola per fargli compagnia. Ricordo, quasi come 

se fosse ieri, alcuni momenti che erano solo nostri, di noi figli 

con lui: ogni pomeriggio mio padre amava fare un riposino ed 

io, insieme a mia sorella, lo svegliavo con una tazzina di caffè 

fumante. Ci sorrideva, poi si alzava e andava nel suo studio a 

preparare i compiti che l’indomani avrebbe dovuto portare a 
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scuola. Una cosa che amavo fare, durante le mie pause dallo 

studio, era andare sul dondolo rosso, costruito da lui, che si 

trovava in giardino; dondolarmi era come passare un po’ di 

tempo insieme. 

Mi piaceva tantissimo vederlo seduto sulla sua sedia 

preferita a leggere i fumetti di Tex, lo osservavo dalla finestra 

di camera mia. La passione per la lettura e la scrittura me l’ha 

trasmessa lui, mi diceva sempre di trattare bene i libri perché 

sono utili e possono sempre servire, addirittura quando andavo 

a scuola e li sottolineavo con l’evidenziatore lui mi sgridava.  

A volte mi faceva arrabbiare e spesso lo picchiavo, 

ovviamente scherzavamo. Una volta, dopo avermi regalato un 

profumo per Natale, lui iniziò a usarlo e, tira e molla, cadde per 

terra e la boccetta si frantumò in mille pezzi.  

Un’altra volta, mentre stavamo mangiando la pasta al 

pomodoro, continuava a prendermi in giro, fino a che non diedi 

un pugno sul tavolo per il nervosismo, il piatto si ruppe e la 

pasta gli volò sulla camicia. Lui si arrabbiò molto e poi andò 

subito a letto.  

Mio padre amava la musica; quando era giovane, suonava 

la chitarra in un complesso. Solitamente la sera guardava un 

po’ la tv e poi veniva nella camera mia e di mia sorella a 

suonare e a cantare. Ricordo che una volta ci propose, per la 

festa della mamma, di preparare una canzone scritta da lui; 

provavamo ogni sera. Per quell’occasione ci riunimmo tutti, gli 

zii, mia nonna, la mia bisnonna. Prese una cartellina verde su 

cui mise una foto a forma di cuore di noi figli piccoli con 

scritto “A te mamma”. Il giorno della festa ci fu una 

commozione generale.  
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Lui c’era sempre e tra di noi esisteva un rapporto davvero 

fuori dal comune; ad esempio, quando andavo in montagna, lui 

mi preparava sempre la colazione; mi chiedeva cosa preferissi 

e mi faceva un bel panino imbottito. La cosa che amavo di più 

era che tra tutti e tre noi figli, lui lo faceva solo per me. Nei 

compleanni amava cucinare e in particolare fare le tartine, 

belle, colorate, decorate, e quando gli facevano i complimenti, 

lui ne era entusiasta.  

Il nostro feeling era qualcosa di particolare, di bellissimo e 

mancando all’improvviso ha creato un vuoto nella mia 

esistenza, che credevo incolmabile. Quel giorno di ventidue 

anni fa, quando con la sua morte il tempo per me si è fermato, 

tendo ad avvolgerlo tra i ricordi meravigliosi che mio padre mi 

ha lasciato; lo nascondo tra le tante gite estive e invernali che 

vedevano me e tutta la mia famiglia catapultati in giornate 

indimenticabili, ancora presenti e vivide nella mia mente come 

fossero state marchiate a fuoco. Mio padre adorava la 

montagna; ricordo con gioia che ci andavamo spesso; i luoghi 

meta dei nostri viaggi erano soprattutto il Monte Cimone e 

Garniga. Il primo, in inverno, si mostrava, ai miei occhi di 

bambina, come un posto magico: le sue vallate erano 

interamente ricoperte di una neve soffice soffice, nell’aria si 

respirava una gran quiete ed io mi riempivo i polmoni di quella 

purezza, ossigenandomi tutta dalla testa ai piedi e catturando 

con gli occhi tutto ciò che mi circondava. In particolar modo, 

ricordo che un anno i miei mi regalarono una pelliccia 

ecologica: ero felicissima e, trovandomi in mezzo a tutta quella 

neve, cominciai a rotolarmi con entusiasmo su di essa; 

risultato: mi ritrovai tutta bagnata come un pulcino, con le 
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grida di mia madre che mi rimproverava di aver rovinato la 

pelliccia acquistata da poco.  

Nonostante tutto, a ripensarci adesso, mi mancano quei 

momenti, mi manca la spensieratezza di un tempo. Mi manca 

quel senso di tranquillità che mio padre riusciva a trasmettermi 

e che ho ritrovato, con il tempo, in altro e in altre persone. 

D’estate spesso ci recavamo a Garniga, un paese sperduto tra le 

montagne, silenzioso, immerso in una natura incontaminata. 

Con papà andavo tra i boschi a cercare funghi: le specie che 

riconoscevo subito erano i finferli (funghi arancioni che 

solitamente crescono sotto il fogliame) e i porcini. Ero davvero 

brava e mio padre mi faceva ogni volta i complimenti; era tutto 

merito della mia vista da falco! Con la mia famiglia ci 

divertivamo come non mai, non c’era tempo per annoiarsi e 

questo, ogni volta che ci penso, mi fa stare bene.  

Tuttavia, spesso i ricordi sembrano chiusi dentro un baule, 

lì, sepolti sotto le vicissitudini della vita; poi, a un tratto, ti 

ritrovi ad aprire lo scrigno e a vederli uscire, uno dopo l’altro, 

come se il tempo non li avesse per nulla intaccati, come se 

fossero sempre stati fermi in un angolino nell’attesa di essere 

rispolverati.  

Andando a ritroso con la memoria, perciò, mi accorgo che 

il collante, chi rendeva ogni momento della mia vita unico e 

indimenticabile, era mio padre. Quanto vorrei tornare indietro, 

poterlo riavere qui con me! Mi ero addirittura ripromessa che 

se avessi avuto dei figli avrei sicuramente trasmesso loro tutto 

quello che lui mi ha insegnato, tutto quello che lui, a volte 

anche senza volerlo, mi ha regalato.  
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Le immagini della mia infanzia con mio padre spesso si 

sovrappongono ma, nonostante ciò, mi sforzo di mantenerle 

nitide, ferme. Non posso dimenticare, infatti, il periodo 

natalizio e la magia che in quei giorni era visibilmente 

palpabile. Papà riusciva a trasmetterci il vero significato di 

questa festa, il suo senso più profondo: la nascita di Gesù 

Bambino. Ogni anno, puntualmente due mesi prima, iniziava a 

costruire il presepe; era un impegno piacevole cui si dedicava 

con tutto se stesso, che richiedeva attenzione per i particolari (il 

fuoco per riscaldare il bambinello, un ruscelletto dove far 

abbeverare le pecorelle ecc.) e parecchia creatività. A 

conclusione dei lavori rimaneva quasi estasiato per il suo 

capolavoro, e anch’io, devo ammettere, rimanevo per delle ore 

incantata a osservarne ogni piccolo elemento, pensando, tra me 

e me, che quello era, sicuramente, il presepe più bello e più 

grande di tutto il paese. Vista la sua bravura nel costruire i 

presepi, un anno s’iscrisse a un concorso; il nostro parroco, 

Don Mario, dopo averlo visto e rimanendone affascinato, 

propose a mio padre una visita da parte del vescovo, che 

ovviamente lo riempì di gioia insieme a tutti noi che, con 

orgoglio, aprimmo la nostra casa al monsignore e alla mia 

classe che, con la maestra, venne a visitare il capolavoro del 

mio papà.  

Ma ci sono anche degli aneddoti buffi legati a questa 

bellissima festa. La vigilia di Natale, momento in cui erano 

presenti anche i miei nonni, mio padre si travestiva da Babbo 

Natale: noi piccoli andavamo a letto presto, verso le nove, e lui 

faceva dei rumori con la scopa, noi ci spaventavamo e 

correvamo a nasconderci; poi, verso mezza notte, ci chiamava 
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per andare ad aprire i regali e noi impazzivamo di gioia 

correndo nel salotto per scartare i tanti e colorati pacchetti.  

Ancora succedeva che solitamente, la notte dell’Epifania, 

ci diceva che la Befana stava arrivando; essendo una vecchina 

povera e infreddolita, preparavamo una piccola fascetta di 

legnetti che appendevamo alla cappa della cucina, lasciandole 

un bicchiere con della grappa e qualche dolcino sul tavolo 

affinché si potesse rifocillare; inutile dire che la grappa e i 

dolcini li mangiava papà! 

Tutti quei preparativi mettevano in noi figli un’agitazione 

tale che appena mio padre diceva che la Befana era ormai 

vicina io e mia sorella andavamo a rintanarci sotto il letto, 

chiudendo la porta. Lui, amava scherzare e per farci sembrare 

vero l’arrivo della vecchia signora iniziava a fare un gran 

fracasso, mentre noi eravamo morte per la paura; una volta, 

addirittura assestò, con la scopa, un bel colpo alla porta a vetri 

rompendola. 

Non posso dimenticare questo magico periodo, anche 

perché era la ricorrenza che tutta la famiglia si riuniva per 

festeggiare: il 25 dicembre, come ogni anno, mangiavamo a 

casa dei nonni paterni che facevano a me e ai miei fratelli tanti 

regali; era bello sentirsi così uniti, assaporare quella felicità 

fatta di semplicità, di noi bambini che non stavamo nella pelle 

per l’ansia di scoprire cosa ci fosse nei pacchetti, e dei nonni 

che gioiosi giocavano con noi. 

Tutti questi ricordi mi riempiono il cuore, perché mi rendo 

conto che mio padre mi ha lasciato tanto, mi ha insegnato 

molto e, sicuramente, tutto quello che so sulla vita e sull’amore 

per la famiglia. Lui c’era sempre per me e per i miei fratelli; 
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anche quando fisicamente era al lavoro, la sua mente era rivolta 

a noi. Era una persona apparentemente burbera ma, in fondo, 

affettuosissima; ogni mattina, prima di uscire di casa, veniva a 

salutarci e alla sera, quando rientrava, la prima cosa che 

chiedeva a mia madre era: «Dove sono i miei gioielli?». 

Prima di andare a letto raccontava a me e a mia sorella 

delle favole. Onestamente, con il senno di poi, le storie che 

inventava facevano acqua da tutte le parti, ma ci metteva un 

tale impegno, un tale amore che alla fine, ripensandoci, mi 

manca anche questo di lui: mi manca il suo grande amore e la 

pazienza che aveva nel cercare di farci capire quanto per lui 

fosse importante renderci felici, serene, orgogliose di lui.  

Noi lo prendevamo in giro; eravamo solo delle bambine, 

non comprendevamo quanto fossimo importanti per lui e, 

d’altronde, è anche normale che i figli non si rendano mai 

conto abbastanza di quanto i propri genitori li amino, finché 

non diventano adulti, accettando l’idea che anche loro sono 

umani, che possono sbagliare e che a volte, per troppo amore, 

facciano delle scelte che non sempre è facile accettare. Se sono 

una persona educata, a modo, lo devo ai miei genitori, ai loro 

rimproveri, alle loro raccomandazioni. Mi hanno insegnato a 

rispettare chiunque mi si trovasse di fronte, ad aiutare il mio 

prossimo, ad avere un comportamento corretto, giusto, rivolto 

sempre al bene; mi hanno insegnato che nella vita bisogna 

sapere qual è la direzione da prendere, che occorre avere chiaro 

cosa è giusto o meno fare. Mi hanno indicato il percorso, un 

percorso che poi, in futuro, avrei dovuto affrontare da sola, con 

le mie forze, con l’aiuto di chi lassù mi guarda e mai mi ha 

lasciata.  
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Papà era anche un ottimo cuoco; ricordo con un sorriso 

quando si metteva al barbecue a preparare il pesce o la carne, 

quando infornava la pizza. In particolar modo mi ritorna alla 

mente una sera d’estate: mi disse d’invitare a casa le amiche 

più intime, per prepararci la sua famosa pizza; nel gran 

giardino che si trovava dietro la nostra abitazione mia madre 

preparò un tavolino di plastica bianco e lungo per sei persone. 

Appena rientrai, vederlo intento a cucinare mi fece sentire la 

persona più felice del mondo; le mie amiche poi, rimaste 

incantate dalla sua bravura ai fornelli, gli fecero tantissimi 

complimenti.  

La ricorderò sempre come la serata più bella della mia vita. 

Ancora adesso, quando ci sono quei giorni in cui la malinconia 

viene a bussare alla mia porta, io non le apro, chiudo gli occhi, 

faccio un respiro profondo e mi ritrovo lì, seduta in giardino a 

magiare una delle specialità di mio padre, con il sole che, 

caldo, m’illumina il viso. 
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Crescere: la mia infinita solitudine 

Non lo credevo possibile, ma a diciannove anni mi sono 

sentita piccola, persa e sola; il mondo mi era letteralmente 

crollato addosso. Non ero più la stessa: insieme a mio padre, se 

n’era andata la mia gioia di vivere, il mio ottimismo, tutte le 

mie certezze. Una voragine oscura e profonda mi stava 

lentamente risucchiando. Le giornate si susseguivano tutte 

uguali, le ore e i minuti li sentivo scivolarmi addosso; mi 

sentivo come avulsa dalla realtà, un fantasma che si trascinava 

a fatica tra il letto, il divano e la televisione. Si parla spesso di 

“elaborazione del lutto”, ma che cosa avrei dovuto elaborare: 

mio padre non c’era più, e questo era il mio unico e solo 

pensiero.  

La vita però va avanti. Ho iniziato a rendermi conto che 

quel mio stato di dolore, di apatia e di rabbia per un destino 

così ingiusto non poteva che distruggermi; dentro di me ho 

cominciato a riflettere, a capire che dovevo scuotermi, che 

dovevo accettare quello che era accaduto e continuare a vivere. 

Non era facile, ma piano piano, giorno dopo giorno, ho 

lavorato su me stessa per risollevarmi.  

Era giunto il momento di crescere, di diventare una donna 

adulta; non c’era più spazio per la ragazza spensierata. 

Occorreva prendere tra le mani le redini di un’esistenza che 

non era come l’avevo sognata, come me l’ero sempre 

immaginata. Mi trovavo da sola di fronte al mondo, pronta a 

iniziare la mia sfida e continuare il mio cammino che sarebbe 

stato tutto in salita. 
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Erano trascorsi solo pochi mesi dalla morte di mio padre, 

quando a giugno dovetti sostenere l’esame di tirocinio per 

insegnare negli asili. Non so come, ma riuscii a presentarmi e a 

sedermi. L’esame consisteva nel fare un disegno; in condizioni 

normali non avrei avuto nessun problema, ma in quel 

momento, invece, mi sentivo annebbiata, con la testa vuota. 

Tenevo fra le mani la matita guardando fisso il foglio bianco 

sul banco. Il tempo passava inesorabile, ma non un’idea, non 

un’immagine si materializzava nella mia mente. Fu in quel 

momento che pregai. Chiesi a Dio perché, perché la mia vita 

avesse preso quella piega, perché mi stavo trovando in quella 

situazione. Non so, trascorsero pochi minuti o pochi secondi, 

quando sentii dentro di me un calore, una forza nel cuore e una 

voce che mi diceva: “Non sei sola”.  

Ecco, Dio mi aveva fatto il regalo più grande: mio padre 

non era andato via; il suo spirito mi era rimasto accanto. Con 

uno scatto, iniziai a disegnare un castello, presa da un fervore 

che non credevo fosse più possibile provare e, in men che non 

si dica, feci il mio compito. Superai l’esame. 

Ce l’avevo fatta anche se lui non c’era più, anche se mi ero 

ritrovata sola e posso assicurare che non è stato per nulla facile 

prendere consapevolezza di ciò. 

Tuttavia, mi torna spesso alla mente l’ultimo Natale 

trascorso con mio padre, che è anche l’anno in cui iniziai a 

insegnare, ancora prima di superare l’esame; ricordo che 

proprio nel mese di dicembre accadde che una mia collega si 

ammalasse d’influenza. Avevamo già iniziato con i bimbi i 

lavoretti natalizi: era stato creato un Babbo Natale di cartone 

che muoveva gambe e braccia e ne dovevamo fare altri 
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quindici. All’improvviso mi telefonò per dirmi che mi sarei 

dovuta occupare della classe e delle varie attività da svolgere. 

Sempre in quell’occasione preparammo una cosa diversa 

rispetto al solito coro, facendo cantare ai bambini le canzoni 

della Chiesa di San Francesco davanti a tutti i genitori, al 

sindaco, al vescovo e al preside; ogni cosa andò per il meglio 

sul palco, mentre io, dietro, cercavo di gestire i bimbi più 

piccoli.  

In quell’occasione venne anche mio padre a vedermi; 

poiché a conclusione di tutto i genitori portarono dei cesti e dei 

fiori per noi maestre, gli chiesi di venire con la macchina per 

aiutarmi a portarli a casa. Ricordo che aveva le lacrime agli 

occhi perché si era reso conto che stavo facendo una cosa che 

amavo davvero. 

Passò poi il tempo, lui morì ed io continuai con il mio 

lavoro, superai l’esame, comprendendo che comunque la vita, 

la mia vita, doveva pur ripartire da qualche parte.  

Quelli trascorsi come insegnante, fra i bambini, furono 

anni bellissimi; mi sentivo come una mamma con i suoi tanti 

figli, che quotidianamente si occupava e preoccupava per loro, 

per i loro progressi, per i loro problemi. La mia giornata 

lavorativa era molto piena, ma tutto quello che facevo mi dava 

una gioia immensa. Giungevo all’asilo alle 9:00 del mattino; i 

bambini, tutti seduti in un grande stanzone, passavano il loro 

tempo giocando. C’erano quattro sezioni e, in ognuna di esse, 

vi erano trentuno bimbi, maschi e femmine tutti insieme. Con 

le altre maestre li lasciavamo liberi fino alle 10:00, per poi 

richiamare le singole sezioni al fine di poter rientrare in classe.  
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Ricordo che la mia sezione era la B; i bambini erano 

adorabili, tutti disciplinatissimi, tant’è che appena li chiamavo 

ognuno prendeva il proprio posto e iniziavamo le varie attività. 

Verso le 11:30, poi, con i piccoli che rimanevano per il pranzo, 

ci avviavamo alla mensa; mi alternavo con le altre tre colleghe 

per rimanere con i bambini. Il mio turno finiva alle 16:00 ed io, 

stanca ma felice, mi avviavo verso casa. Grazie al lavoro, le 

mie ferite cominciavano a rimarginarsi perché un po’ di 

quell’amore che non potevo più dare a mio padre, lo riversavo 

su quei piccoli angeli che, senza saperlo erano diventati la mia 

cura.  

Tuttavia, terminata la mia attività presso gli asili, mi 

ritrovai disoccupata: nuovamente pensieri tristi iniziarono ad 

affollare la mia mente. Avevo bisogno di sentirmi utile, di dare, 

di fare; non potevo fermarmi, non ora che avevo trovato la 

chiave, la soluzione al mio dolore. Passò poco e trovai impiego 

presso una famiglia. Io adoravo i bambini e quale attività 

migliore per me se non quella di baby-sitter? La bambina che 

avrei dovuto accudire si chiamava Maria Vittoria e aveva un 

anno; i suoi genitori mi dissero, durante il primo incontro, che 

la piccola era molto fragile, che ancora non parlava, che aveva 

paura del buio e che occorreva una persona esperta e capace 

accanto a lei che la aiutasse a superare tutte queste difficoltà. 

Subito capii che Maria Vittoria era come me: aveva solo 

bisogno di amore, di attenzioni; non sarebbe stato facile, ma 

sapevo che sarei riuscita ad aiutare quella creatura, sarei 

riuscita a fare breccia nel suo cuoricino e l’avrei trasformata in 

una bambina coraggiosa.  



 
 

21 

 

Non dimenticherò mai il giorno in cui i nostri sguardi 

s’incrociarono per la prima volta; con lei, ho vissuto 

un’esperienza che mi ha profondamente cambiata, facendomi 

comprendere com’è bello coccolare e dare amore a un esserino 

così piccolo e indifeso.  

I primi giorni non furono per nulla facili: Maria Vittoria 

non aveva confidenza con me ed io, per lei, ero solo 

un’estranea. La bimba si mostrava in tutta la sua fragilità, ma 

io non mollai, lottai con tutta me stessa per avvicinarmi a lei, 

per stabilire un contatto, per trovare il modo di farle riuscire a 

dire la sua prima parola. I miei sforzi e la mia dedizione furono 

ripagati: seduta sul seggiolone era pronta per mangiare la 

minestrina che le avevo preparato quando, all’improvviso, 

sentii la sua manina appoggiarsi sulla mia. Piansi.  

Maria Vittoria aveva cominciato a venirmi incontro e da 

quel giorno tutto sarebbe cambiato: quella bimba così chiusa, 

così “difficile” mi aveva aperto la sua porticina e mi stava 

chiedendo di entrare. Piano piano sentivo che quella creaturina, 

che era giunta in punta di piedi nella mia vita, stava diventando 

come una figlia per me; il mio pensiero era sempre rivolto a lei, 

ogni cosa che facevo era per lei: le compravo le scarpine, i 

vestiti, andavamo al parco insieme, la facevo giocare con gli 

altri bambini, la portavo a casa mia all’ora di pranzo per farla 

mangiare con me.  

Maria Vittoria era sbocciata: da bimba triste e chiusa era 

diventata allegra, sorridente e curiosa; aveva iniziato persino a 

parlare e la sua prima parola fu “mamma”. Eh sì, la sentivo 

proprio come una figlia, come una parte di me, pur non 

avendola data alla luce; la sua presenza nella mia esistenza, 
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facendosi poco a poco spazio nel mio cuore, mi aveva aiutata 

ad andare avanti; era riuscita a farmi capire che la vita è bella e 

degna di essere vissuta e che ogni dolore, ogni male può essere 

spazzato via da un sorriso, da un abbraccio, da una manina che 

stringe forte la tua.  

Dio mi aveva fatto un altro regalo: Maria Vittoria. Lei era 

il mio piccolo angelo e non avrei potuto desiderare altro; non 

avrei potuto chiedere di più perché ciò che avevo avuto la 

fortuna di avere aveva riempito quel vuoto che la morte di mio 

padre aveva creato. Tutte le sere, quando giungeva il momento 

di andare a letto, non vedevo l’ora che arrivasse l’indomani per 

poter riabbracciare quel piccolo frugoletto che era lì ad 

aspettarmi. Insomma, due anime perse che si erano trovate. 

Sono tanti i momenti che ricordo con affetto e con un po’ di 

tristezza; in particolare, ripenso spesso a quando Maria Vittoria 

compì gli anni e io e la mia famiglia le regalammo un gattino 

giocattolo; a mezzogiorno giunse anche la torta che le donai io, 

dato che i suoi genitori avrebbero poi festeggiato la bimba con 

i parenti in un altro giorno: la piccola ne fu felicissima; riusciva 

ora ad apprezzare le piccole cose che le stavano intorno, come 

anche il buonissimo dolce che gustammo tutti insieme. 

Rimasi con Maria Vittoria solo per due anni. Giunse, 

infatti, il momento per lei di frequentare le scuole materne, di 

iniziare a familiarizzare con gli altri bambini, di aprirsi al 

mondo. Lo so, è giusto che sia così, ma confesso che piansi 

molto: non riuscivo ad accettare questo distacco.  

Nuovamente ero stata abbandonata, nuovamente avevo 

perso un pezzetto di me stessa perché, anche se in fondo si 

trattava di un lavoro, al cuore non si comanda e il mio provava, 
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verso quella piccola creatura, sentimenti forti, che si erano 

cementati nel tempo. Asciugai le lacrime e feci un profondo 

respiro. Non sarebbe stato facile dimenticare e lasciarla andare, 

ma con il tempo ci sarei riuscita. Maria Vittoria sarebbe 

rimasta per sempre nel mio cuore, e tuttora lo è. 

Eccomi dunque: ero di nuovo sola. Non riuscivo a capire 

come mai tutti quelli che amavo, alla fine, mi lasciavano. Ero 

forse io quella sbagliata oppure non avevo trovato ancora la 

mia dimensione? Assorta tra i miei mille interrogativi, un 

giorno incontrai il parroco del mio paese. Lui m’intravide da 

lontano, mi si avvicinò e con un viso dolce e sorridente mi 

chiese: 

«Katia, c’è una famiglia che ha una figlia cerebrolesa e ha 

bisogno di aiuto; ti andrebbe di andarci? Magari ti lascio 

l’indirizzo!». 

Accettai. Non era sicuramente un caso quell’incontro. Ero 

ormai certa che Dio fosse con me sempre, che inviava degli 

angeli sul mio cammino, perché io non mollassi, perché 

riuscissi a riacquistare il coraggio di lottare e di guardare la mia 

esistenza con fiducia, convinta di avere davanti a me un 

domani. 

Il giorno dopo mi recai subito dalla famiglia di cui mi 

aveva parlato il parroco; la bimba aveva bisogno di fare 

fisioterapia dalla mattina alla sera; era anche lei, come Maria 

Vittoria e me, un’anima in cerca di pace, d’amore, ed io non 

l’avrei di certo lasciata sola. Eravamo diverse operatrici e ci 

davamo il turno affinché la piccola potesse essere sempre 

assistita.  
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A volte, è vedendo il dolore degli altri, è toccandolo con 

mano che ci si rende conto di quanto è piccolo il nostro o 

meglio di come ciascuno di noi non è il detentore assoluto della 

sofferenza e non ha il primato della solitudine. È stando a 

contatto con l’altro che ti rendi conto di come possa avere un 

senso grande la tua vita, di come basti a volte poco per 

alleviare il peso di chi ci sta accanto. 

Non c’è dubbio: tutto questo non ha fatto che rafforzarmi, 

facendomi diventare la persona che sono adesso! 

Nonostante la malattia, era una bambina fantastica: lottava 

con le unghie e con i denti per sopravvivere, nei suoi occhi si 

leggeva la voglia di guarire, di gridare ai suoi genitori e al 

mondo che ce l’avrebbe fatta. Purtroppo tra il dire e il fare c’è 

di mezzo il mare, come dice un famoso proverbio, e per quanto 

la piccola si sforzasse la malattia c’era ed era difficile da 

gestire; tuttavia, ogni tanto si notavano piccoli miglioramenti: 

erano impercettibili, ma per chi soffre di malattie degenerative 

ogni minimo cambiamento rappresenta la vittoria di una 

battaglia. La mamma aveva spesso le lacrime agli occhi; la 

capivo: non era semplice vedere la propria figlia soffrire, 

giorno dopo giorno, e non poterci fare nulla. 

Io cercavo di rendermi utile, di fare del mio meglio; spesso 

mi ritrovavo a osservare i suoi genitori e ciò che sentivo di dire 

loro era:  

«Non piangete! La bambina, un giorno, migliorerà. 

Abbiate coraggio perché Dio è con lei e stanno combattendo 

insieme contro la malattia!». 
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Ho trovato l’amore 

 

La vita è come un cerchio, prima o poi si chiude per 

ritrovare il suo giusto equilibrio. Erano anni che soffrivo, che il 

buio si era impadronito del mio cuore, della mia mente, era 

tanto che non vedevo uno spiraglio di luce. Poi, all’improvviso, 

il 28 febbraio del 1991 quello spiraglio tanto desiderato, quella 

gioia e quella pace tanto agognata mi si presentarono in tutto il 

loro splendore: si chiamava Fabrizio, e fin da subito sentii che 

non ci saremmo più lasciati.  

Ci incontrammo vicino alla piazzetta della Chiesa della 

Rotonda a Rovigo, dove abitavo; lo notai subito: un giovane 

alto, biondo, con gli occhiali, che per ironia del destino stava 

venendo proprio verso di me, verso chi da tanto tempo aveva 

chiuso il proprio cuore agli altri per non soffrire ancora, per 

non rischiare di perdere qualcosa, qualcuno, di nuovo. Ci 

salutammo timidamente; io confesso che ero particolarmente 

agitata perché era la prima volta che sentivo le famose farfalle 

nello stomaco e quella strana ma piacevole sensazione che 

t’intimorisce e ti attrae al tempo stesso verso una persona di cui 

ancora non sai nulla. Lui non parlava molto, e la sua 

riservatezza mi colpì; lo sentivo dolce, fragile e sensibile, 

proprio come me. Bastarono pochi minuti e con il mio carattere 

allegro lo misi a suo agio; notai che pian piano si stava aprendo 

a me, a noi… qualcosa di meraviglioso, senza che né io né lui 

ce ne rendessimo conto, stava nascendo.  
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Prendemmo un caffè continuando a chiacchierare; Fabrizio 

mi raccontò un po’ di sé: era di Bondeno, in provincia di 

Ferrara, viveva con la sua famiglia e faceva l’operario in una 

fabbrica di serramenti. Mi parve subito, da quelle poche parole 

che disse con estrema semplicità, una persona umile, onesta; il 

suo modo di parlare mi aveva completamente rapita, non si 

vantava per ciò che era o aveva, mi avvolgeva con la sua 

leggerezza, e per me questo era sufficiente.  

Era da tanto che non mi sentivo così; provavo quasi un 

senso di colpa per quell’improvvisa felicità che mi era caduta 

dal cielo, ma sapevo bene che nulla era casuale: mio padre, il 

mio angelo, da lassù, mi aveva vista soffrire, disperarmi, aveva 

sentito il mio dolore, aveva notato le lacrime che spesso 

rigavano il mio viso e aveva guidato quel giovane fino a me, 

per ridonarmi il sorriso, per farmi riaprire alla vita. Quel nostro 

incontro si concluse nel più dolce dei modi: salita nella sua 

auto mi chiese il permesso di baciarmi. Ci baciammo e in 

quell’istante ogni singola parte di me, ogni muscolo del mio 

corpo si lasciò andare a quella meravigliosa ebbrezza che tutti 

chiamano Amore. I nostri sguardi s’incrociarono, ma non c’era 

bisogno di parole; i nostri cuori avevano già preso la loro 

strada e sarebbe stata una strada comune che ci avrebbe 

condotto a una vita insieme. 

L’amore mi aveva proprio stravolto la vita e non potevo 

che ringraziare il mio angelo e Dio per questo; Fabrizio ed io ci 

amavamo e ci amiamo ancora alla follia; ci vedevamo in ogni 

momento libero, ma soprattutto il mercoledì, il sabato e la 

domenica. Trascorso un po’ di tempo, sicuri ormai dei nostri 

sentimenti e della forza del nostro amore, decisi di farlo 
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conoscere alla mia famiglia. Fu un giorno particolarmente 

emozionante sia per me sia per Fabrizio: stavamo iniziando a 

percorrere il sentiero della vita insieme, avremmo gioito 

insieme, pianto insieme, invecchiato insieme. Non ci serviva 

altro; ci bastavamo, ci completavamo perfettamente; avevo 

trovato quella metà della mela che tutti cercano, avevo trovato 

quella parte del tutto che mi rendeva immensamente felice.  

In un attimo tutto il dolore, la solitudine, la tristezza erano 

stati spazzati via; nel mio cuore non c’era più posto per il buio, 

avevo solo voglia di sorridere e di guardare alla vita con 

ottimismo e speranza. Ora non ero più sola, c’era Fabrizio con 

me, avremmo lottato insieme, niente e nessuno ci avrebbe 

fermato.  

Ci fidanzammo il 25 aprile e lo rimanemmo per quattro 

anni; non dimenticherò mai quel giorno. La mattina Fabrizio 

arrivò sotto casa mia con un bellissimo mazzo di fiori e la sera 

andammo a festeggiare in un piccolo ristorante con suo fratello 

Giuliano e mia sorella.  

Ricordo con piacere e con tanta gioia quel periodo. Io 

andavo al mare con la mia mamma (ogni estate ci recavamo al 

Lido degli Estensi per quindici giorni) e lui dormiva in 

macchina; erano altri tempi, c’era molto più pudore e 

discrezione nel vivere le relazioni sentimentali, ma lui era 

disposto a tutto pur di starmi vicino. Mi tornano alla mente 

anche tante altre cose che spesso non riesco a mettere a fuoco 

perché sono trascorsi diversi anni, ma non posso non sorridere 

ripensando che il primo anno in cui stavamo insieme, in una di 

quelle famose estati, perse il portafogli con tutti i soldi; era 

partito lasciando ogni cosa per passare un po’ di tempo con me, 
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ma in quell’occasione, rimanendo completamente al verde, era 

stato costretto a tornare a casa.  

Negli anni trascorsi insieme al mare la sera facevamo delle 

romantiche passeggiate sul lungomare. Anche il mio 

compleanno lo passammo in quello stesso lido. Ci facevamo 

lunghe nuotate: ero abbastanza brava perché da piccola, 

quando frequentavo le scuole medie, ero andata in piscina.  

Io adoro il mare, ce l’ho dentro. Sulla spiaggia mi 

rilassavo, prendevo gli occhialini per vedere un po’ sott’acqua, 

mentre Fabrizio spesso faceva finta di nuotare stando in realtà a 

riva. Momenti belli, di relax. La sera facevamo su e giù per il 

viale perché era pieno di bancarelle, mangiavamo il gelato e 

ascoltavamo la musica dal vivo. La domenica capitava di fare 

delle scampagnate sul Po…  

Io mi lanciavo sempre in avventurose nuotate, ma una 

volta mi ritrovai nelle sabbie mobili; chiamai immediatamente 

Fabrizio che mi salvò togliendomi da quella brutta situazione. 

Andammo anche sul lago di Ledro, un posto molto bello, e sul 

lago di Garda. Ci divertivamo tanto insieme, anche se a un 

certo orario io avevo il coprifuoco. 

Ricordo con gioia un Natale che trascorremmo insieme: 

ricevetti il mio primo regalo importante, un girocollo con i 

brillantini. Fu un periodo davvero magico. 

Tuttavia, le emozioni che avevo vissuto durante il 

fidanzamento non erano che l’inizio di un’infinità di attimi di 

gioia che avremmo condiviso: prima del matrimonio, una delle 

tante volte in cui era venuto a trovarmi, mi disse che aveva 

trovato una casa tutta per noi. Andammo a Ferrara a vederla, 
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ero emozionatissima, c’era un piccolo vialetto con la ghiaia. 

Fabrizio si era messo d’accordo con il padrone.  

Ero troppo contenta per quella situazione, piangevo dentro 

di me. In quella casa Fabrizio ci aveva messo tutto se stesso, 

l’aveva ristrutturata da solo: appena finito di lavorare, 

mangiava qualcosa e poi fino a mezzanotte andava a lavorare 

per sistemarla, sarebbe stata il nostro nido d’amore. La rividi in 

seguito, 2-3 mesi prima di sposarci… era vuota ma bellissima, 

ci vedevo il mio futuro, immaginavo tutto quello che sarebbe 

stato.  

Era su tre piani: al piano terra c’era la cucina, un piccolo 

corridoio, il salotto, un piccolo sottoscala; poi al primo piano 

c’erano le camere da letto, una matrimoniale e una che sarebbe 

stata adibita come stanza per stirare e stendere. Al terzo piano 

una mansarda. Appena terminata venne arredata; la cucina era 

quasi nuova, il salotto ancora ci mancava ma i genitori di 

Fabrizio ci regalarono la camera da letto in legno e poi piano 

piano, dopo tanti sacrifici, in tre annetti riuscimmo a comprare 

tutto. Questa casa era il frutto del nostro sudore, era bella, 

piena di sacrifici.  

Decidemmo, dunque, che era giunto il momento di fare il 

tanto sospirato passo: volevamo sposarci, iniziare un percorso 

insieme, nella buona e nella cattiva sorte. Organizzammo una 

cerimonia semplice, in Comune, con pochi invitati; non era 

importante il come, il dove e il chi c’era: ci bastavamo noi, 

erano sufficienti i nostri cuori che battevano all’unisono e che 

ci dicevano che sarebbe stato per sempre. Ci scambiammo gli 

anelli e ci guardammo negli occhi; Fabrizio ed io ci baciammo.  



 
 

30 

 

Una volta sposati, la sera andammo nella casa nuova. 

Appena la vidi tutta completa, con tutti i mobili, la mia 

emozione fu davvero grandissima… il mio cuore si fermò…  

Quelle tra me e Fabrizio furono delle nozze molto sobrie, 

senza un vero rinfresco, tant’è che il giorno dopo mia suocera 

ci fece un bel regalo, ovvero la torta nuziale.  

Eravamo sempre insieme, trascorrevamo le vacanze 

insieme, al mare, ai laghi. Se mi chiedessero qual è stato il 

momento più bello della mia vita, beh, forse, oltre al giorno del 

mio matrimonio, proprio tutte le piccole cose vissute con 

Fabrizio; non è semplice spiegarlo, ma quando c’è l’amore, 

quando senti che sei legata a una persona profondamente, non 

c’è nulla che ti possa scalfire, ti senti un leone, reagisci alle 

difficoltà con grinta, non ti abbatti mai, perché sai che 

qualunque cosa possa succedere lui ci sarà sempre. 

Ecco, la mia nuova vita stava iniziando; non solo buche, 

non solo sassi, non ero più quella spaurita ragazzina che aveva 

perso il padre e che si era ritrovata sola e smarrita; adesso ero 

una donna che con il suo uomo si apprestava a librarsi in volo 

lungo il sentiero della vita. 
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La malattia 

Trascorsero degli anni, anni in cui finalmente sentivo di 

aver ritrovato la serenità che la morte di mio padre aveva 

lacerato; non capita a tutti di essere tanto felici, ma io con 

Fabrizio ero certa di aver vinto la mia personale lotta con la 

vita. Ero riuscita a riprendere in mano le redini della mia 

esistenza, anche se in cuor mio, nella parte più profonda, 

percepivo che la troppa gioia avrebbe presto reclamato 

qualcosa in cambio. Sapevo che sarebbe arrivato un giorno in 

cui mi sarebbe stato presentato il conto per quegli attimi, quei 

brevi ma intensi momenti di allegria che, anche se con estrema 

fatica, ero riuscita a ritagliarmi. 

E quel giorno giunse. 

Da qualche tempo sentivo al tatto un piccolo nodulo al 

seno; allarmata, corsi subito dal medico per fare un’ecografia. 

Dagli esami risultò una ciste, che tuttavia andava tenuta sotto 

controllo di tanto in tanto. In seguito iniziai ad avvertire un 

intenso dolore al seno destro. Ritornai a fare un’ecografia; il 

medico, guardandomi fisso negli occhi – ricordo ancora la sua 

espressione seria con il tono della voce pacato ma fermo –, mi 

fece accomodare dicendomi:  

«Signora è un nodulo, ha una forma strana, sarebbe meglio 

toglierlo al più presto».  

È facile immaginare cosa io abbia potuto provare in quel 

momento: mi sentivo confusa, smarrita, era come se il terreno 

stesse improvvisamente franando sotto i miei piedi; si trattava 

di un tumore, l’avevo capito, e nonostante il medico mi avesse 
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rassicurata che l’operazione avrebbe risolto tutto, io avevo 

paura. Tornata a casa raccontai ogni cosa a Fabrizio, ma mentre 

lo facevo, mi sembrava di parlare di un’altra persona: non era 

Katia quella che doveva essere operata, che aveva un nodulo, 

un probabile tumore, era un’altra, lontana da me; era come 

camminare nel vuoto. L’indomani mi chiamarono 

dall’ospedale per fissare l’appuntamento per l’operazione. Non 

lo sapevo ancora ma ero entrata in quel tunnel nero che tende a 

risucchiare tutti quelli che vi si affacciano, era iniziato il triste 

calvario della mia malattia. 

Arrivò il giorno dell’intervento; quando entrai nella sala 

operatoria dell’ospedale S. Anna, crollai; iniziai a piangere 

come una bambina perché sapevo a cosa stavo andando 

incontro. È difficile riuscire a raccontare bene questi momenti, 

perché tendo a ricordarli sbiaditi; era come fossi ubriaca, non 

lucida; il mio unico pensiero era rivolto al mio angelo, a mio 

padre che da lassù mi stava sicuramente guardando e non mi 

avrebbe lasciata. Tuttavia, nonostante queste riflessioni, rapide, 

istantanee, il mio cuore batteva all’impazzata, angosciato da 

quello che poteva essere l’esito dell’operazione.  

L’intervento durò poco; al risveglio mi ritrovai la parte 

sinistra del mio petto avvolta da una fasciatura. Non feci molto 

caso a nulla, probabilmente perché ero ancora sotto l’effetto 

dell’anestesia. Il medico tornò verso sera, mi disse che sarei 

potuta tornare a casa, mi spiegò che avrei dovuto fare delle 

medicazioni alla ferita e mi fissò un altro appuntamento; 

ricordo che era domenica. Uscita dall’ospedale, però, non ero 

tranquilla: sì, avevo superato l’intervento, ma sentivo che 

qualcosa ancora non andava. Uno di quei presentimenti, forse 
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semplici sensazioni, una vocina interiore che ti dice di stare 

attenta, di non abbassare la guardia perché la guerra non è 

ancora finita. 

Arrivò il giorno della visita di controllo; giunto il mio 

turno – erano all’incirca le 12:00 –, entrai nello studio. Il 

medico fece accomodare sia me che Fabrizio, che in tutto 

quello che mi stava accadendo mai un secondo mi aveva 

lasciata sola.  

Mio marito mi prese la mano e la strinse con tutto l’affetto 

e l’amore che provava, sia per farmi forza, ma anche per darsi 

coraggio, sperando che non si trattasse di qualcosa di grave. 

«Katia, purtroppo è un nodulo maligno molto aggressivo, io e 

la mia équipe lo abbiamo soltanto guardato senza toccare nulla 

per non fare danni, bisogna operarlo al più presto».  

Non si può immaginare ciò che sentii nello stomaco: un misto 

di rabbia e tristezza mi pervasero. Non riuscivo ad accettare 

quello che il medico aveva detto. Ricordo le sue parole che a 

rallentatore mi percorrevano come colpi di martello; il tempo si 

era improvvisamente fermato, per riprendere a scorrere 

fulmineo subito dopo. 

Era un fatto: avevo un tumore. Ora dovevo affrontarlo.  

«Katia, effettueremo l’operazione mercoledì mattina e fra un 

mese inizierai tutte le terapie, chemio e radio».  

Non era possibile, quello che avevo sentito stava 

succedendo proprio a me. In macchina non dissi nulla, mio 

marito parlava ma io non lo sentivo; mi rimbombava nella testa 

la parola “chemioterapia” e non c’era spazio per nient’altro.  

Rientrammo a casa, urlai per la rabbia, piansi, “ma perché 

a me, che cosa ho fatto di male”, continuavo a ripetermi come 
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fosse un mantra. Fabrizio mi strinse fra le sue braccia e 

iniziammo a piangere insieme. 

Giunse il fatidico giorno: quel mercoledì mattina mi 

ritrovai di nuovo stesa sul lettino della sala operatoria pregando 

mio padre di non abbandonarmi, di starmi vicino. 

Fortunatamente il seno non mi fu asportato completamente, 

solo ridotto; questo per me non era certo motivo di gioia, ma 

almeno mi sentivo ancora una donna a tutti gli effetti.  

Quando piombi nella malattia, nel dolore, nella paura 

continua che il tuo corpo non risponda alle cure e che non ci 

siano rimedi per ciò che ti ha colpito, il tempo tende a 

trascorrere lento, senza scopo, senza senso; si rischia di cadere 

preda della depressione, dell’apatia, della voglia di lasciare 

tutto, perché il tuo tutto diventa solo quel demone che 

lentamente ti divora il fisico e l’anima, giorno dopo giorno.  

Trascorse un mese dall’operazione e iniziai le terapie. Mi 

ritrovai a parlare con chi aveva già vissuto quel calvario; mi 

sentivo dire che sarei cambiata completamente, ma dentro di 

me pensavo che non sarebbe mai accaduto, perché io ero forte, 

ero o no il “maresciallo”? Purtroppo avevano ragione: pian 

piano, anch’io entrai in quel vortice dove il dolore sembra 

essere il tuo unico e solo compagno di viaggio. Mi sentivo sola, 

avevo freddo, soffrivo, non vedevo la luce, dovevo combattere 

con tutta me stessa contro il mostro… furono sei mesi 

d’inferno. Una notte, mentre stavo dormendo, feci uno strano 

sogno: ero sola, avevo sconfitto il male che mi stava logorando, 

e scivolavo in una voragine; mi svegliai tutta sudata dicendomi 

“Katia, sei uscita dal tunnel, hai vinto”, e mi riaddormentai.  
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La mattina seguente mi sentivo pervasa da una nuova 

forza; provavo dentro una fiducia incredibile, avrei dovuto 

impegnare il mio tempo in qualcosa di positivo, di nuovo.  

Fra i miei hobby c’era il giardinaggio, perciò, perché non 

gettarmi tra le amorevoli braccia della natura? Prima di 

ammalarmi avevo, grazie a internet, studiato tutti i tipi di piante 

perenni e non, facendomi delle schede. Avrei trascorso le mie 

difficili e lunghe giornate tra i fiori, tra il verde della vita; no, 

non mi sarei arresa, nonostante tutto, perché quella vocina, che 

mai mi ha lasciata, mi ha sempre detto che dovevo lottare con 

le unghie e con i denti.  

Parlai dunque con Fabrizio, spiegandogli che avrei 

costruito un giardino senza l’aiuto di nessuno; lui, ovviamente 

in apprensione per il mio stato di salute, mi rispose che forse 

sarebbe stato meglio aspettare che mi fossi ripresa un po’… 

Non avrei potuto attendere, la mia rinascita iniziava proprio dal 

mio giardino. Spiegai a mio marito che mi servivano dei sassi 

molto grossi per dargli una forma. Trascorsero alcuni giorni ed 

io mi ero già messa al lavoro per preparare la terra. Alla sera 

Fabrizio tornò a casa con tantissime pietre. 

Dopo tanto tempo mi sentivo nuovamente felice: stavo 

realizzando un progetto che da tanto avevo nel cuore e che mai 

avrei pensato potesse prendere vita, soprattutto in quel 

momento, per me, così oscuro. 

Non ci volle molto: in pochi giorni avevo già dato forma al 

mio giardino, mancavano solamente i fiori per decorarlo. Tutti 

rimasero stupefatti: nonostante quello che avevo vissuto, ero 

riuscita a trovare la forza per dare vita a qualcosa di bello, di 
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nuovo, che aveva in qualche modo colmato quel profondo 

dolore che oramai mi accompagnava da un po’.  

Piantai fiori e arbusti perenni; era diventata la mia oasi. 

Ogni volta che uscivo e mi immergevo nel mio giardino 

sembrava che qualcosa di magico riuscisse a farmi stare bene 

con me stessa.  

Nonostante questi pochi momenti di pace, sentivo dentro di 

me che c’era un altro obiettivo che dovevo assolutamente 

raggiungere, ma non riuscivo ancora bene a individuarlo. I 

mesi trascorrevano lenti, tutti tristemente uguali; stava per 

iniziare l’autunno, le giornate si stavano accorciando e il mio 

giardino era già pronto per la primavera successiva.  

Durante uno dei tanti pomeriggi trascorsi seduta sulla mia 

sedia a dondolo, a un tratto, mi venne l’idea di provare a 

cimentarmi nell’uncinetto. Ricordo che, all’età di dieci anni, 

mia nonna aveva provato con tutte le sue forze a insegnarmi a 

ricamare, ma io, ancora troppo bambina, non ci ero riuscita. 

Qualcosa, però, mi era rimasta nella mente. Avevo un libro che 

parlava di uncinetto, cominciai a sfogliarlo e a studiarlo. La 

sera avevo già imparato come fare i centrini. Decisi così che 

quello sarebbe stato un altro dei miei hobby e che con il tempo 

mi sarei perfezionata sempre di più.  

Con Fabrizio andammo al mercato e comprai tantissimo 

cotone di tutti i colori per fare i miei capolavori. Mi sentivo 

soddisfatta perché ero riuscita a realizzare un altro mio piccolo 

desiderio.  

Trascorsero così cinque anni; la salute sembrava 

migliorata, ed io continuavo la mia vita. Ogni sei mesi mi 

sottoponevo a dei controlli di routine, ma sempre con quello 
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stato di apprensione che forse è naturale che accompagni 

coloro che purtroppo hanno avuto a che fare con il cancro.  

Un giorno, però, portando alla mia dottoressa i risultati di 

alcuni esami, lei mi guardò seria dicendomi:  

«Katia, purtroppo non va bene, hai una metastasi 

polmonare sia a destra che a sinistra».  

Non dissi nulla, mi sentivo distrutta; sarei voluto scappare 

via, lontano, rifugiarmi in un luogo dove non mi avrebbe 

seguito quel male che oramai avevo dovuto imparare a 

guardare in faccia…, ma non era possibile. Avrei dovuto 

nuovamente affrontare la realtà, mi sarei dovuta nuovamente 

immergere in quel freddo lago che mi faceva accapponare la 

pelle. Avrei dovuto iniziare subito la chemioterapia.  

Tuttavia non ero molto convinta sul da farsi e pertanto 

andai dal mio medico di famiglia per parlargli di quanto stava 

accadendo. Mi rispose che avrebbe contattato l’oncologa per 

organizzare il tutto; mi sarei dovuta recare a Milano.  

Partii con mio fratello Mario, venne anche mia madre. Ero 

completamente confusa, disorientata; stava ricominciando tutto 

daccapo, gli sforzi e i dolori subiti non erano serviti a nulla. Mi 

chiusi in un gelido mutismo. 

Giunti nella fredda città della Madonnina, presso l’istituto 

oncologico, incontrammo la nuova dottoressa nel suo studio; le 

parlai della mia situazione, ripercorsi tutto il mio doloroso 

calvario, anche se era stata già avvisata dalla mia oncologa. Era 

una persona molto dolce, sensibile; ovviamente si rendeva 

conto che essere un medico e avere a che fare con il dolore non 

è facile, consapevole della necessità di donare anche un 
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semplice sorriso ai pazienti, che aspettavano il loro turno per 

sapere se il male oscuro fosse ancora lì oppure no.  

La dottoressa, per quello che era possibile, cercò di 

rassicurarmi, di calmarmi, dicendomi che, prima di tutto, 

occorreva capire l’origine della mia malattia e poi concentrarsi 

sulle cure. La conclusione fu che avrei dovuto affrontare un 

altro intervento non a Milano, ma a Ferrara. Mi fecero una 

biopsia. Lo ricordo ancora come se fosse oggi… fu molto 

doloroso. 

Ritirati i risultati, tornai dalla mia oncologa; il tumore 

aveva colpito il seno. Questo fu uno dei bocconi più amari da 

dover mandare giù, poiché non solo stavo male, ma veniva 

danneggiato anche ciò che era il simbolo dell’essere donna e 

dell’essere madre. La dottoressa di Milano mi consigliò di fare 

un ciclo di chemioterapia curativa, e in un secondo tempo una 

terapia di mantenimento che sarebbe durata un anno. 

Mi misi la mia bella armatura e, come succede per i soldati 

che in tempo di guerra devono armarsi, salutare le proprie 

famiglie e partire, iniziai anch’io la mia personale lotta con il 

nemico. Non sarebbe stata una battaglia semplice, non sarebbe 

stata una passeggiata: si trattava di un rapporto impari tra una 

forte ma al tempo stesso spaventata Katia e un oscuro demone 

che mi aveva subdolamente attaccata senza che io me ne fossi 

resa conto.  

Trascorse un anno; le mie giornate erano quasi tutte uguali: 

la chemio mi debilitava, ma sapevo che dovevo tenere duro, 

non potevo mollare perché non è quello che fanno i 

combattenti, non è quello che avrei fatto io che amo la vita in 

maniera smodata e che, grazie all’aiuto del mio angelo, mio 
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padre, e di mio marito Fabrizio, non avrei mai e poi mai 

lasciato scivolare via, come acqua di ruscello che scappa verso 

il mare.  

La malattia sembrava si fosse fermata, ma il mio cuore, a 

causa della pesantezza delle terapie, s’indebolì; tutte le cure a 

cui mi ero dovuta sottoporre lo avevano fatto ingrossare… ho 

rischiato davvero di morire.  

Avrei lasciato inevitabilmente questa terra, con i suoi 

affanni, i suoi problemi, i suoi dolori, ma pur sempre bella da 

mozzare il fiato, se dal cielo, su tra le nuvole, il mio angelo non 

mi avesse trattenuta. Rimasi ricoverata un mese all’ospedale e 

poi, dopo tanto, ritornai finalmente a casa. I medici che 

generalmente mi seguivano e l’oncologa si accordarono per la 

terapia che avrei dovuto fare per il cuore, ormai un po’ 

malandato, e per curare la malattia che, nel frattempo, aveva 

colpito i polmoni.  

Ogni tre mesi facevo la tac per tenere sotto controllo la 

situazione, eravamo tutti contenti perché la terapia di pastiglie 

ormonali stava funzionando e fermando la metastasi. Continuai 

così per due anni, felice nel vedere che il mio corpo rispondeva 

bene e stava lottando con tutto se stesso per non soccombere. 

Ma, come si sa, la felicità è fatta di attimi, piccole frazioni 

impercettibili di vita che durano davvero poco. Quest’anno, 

facendo una delle tante tac, ho scoperto che la malattia si è 

risvegliata. Questo mi ha fatto arrabbiare molto, intristire 

molto, perché pensavo, con la mia buona volontà, di essere 

riuscita a fermare quel mostro oscuro che mi stava lentamente 

divorando il corpo; invece il destino si è ripresentato puntuale e 

reclamare un qualcosa che non sono sicura gli spetti davvero. 
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Fortunatamente, se così si può dire, oggi la medicina riesce 

a trovare soluzioni che permettono, a noi ammalati di tumore, 

di continuare a vivere una vita pressoché normale, senza 

soffrire troppo. Continuo ancora adesso a fare delle iniezioni 

ormonali particolarmente forti e aggressive, con la 

consapevolezza, purtroppo, che questa malattia non 

scomparirà, che dovrò imparare a convivere con il mostro e che 

nonostante tutto, anche se rosicchiasse ogni piccolo osso del 

mio corpo, non mi avrà mai, mai corromperà la purezza e la 

forza della mia anima. 
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Combattere, combattere sempre: la fede e la 

speranza 

Nonostante la mia vita non sia mai stata facile, dentro di 

me c’è sempre la voglia di non mollare, la consapevolezza che 

spesso la strada è acciottolata – per qualcuno è proprio piena di 

buche –, e la sicurezza che, comunque vada, ogni istante, ogni 

singolo istante è un dono prezioso a cui non voglio e non posso 

rinunciare. Certo il “mostro”, come lo chiamo io, c’è e le mie 

precarie condizioni di salute non mi aiutano, ma quando chiudo 

gli occhi e torno con i ricordi al passato, a quando ero solo una 

bimba vispa, allegra sulle spalle di mio padre, il cuore mi si 

riempie di calore e trovo la forza di continuare a lottare, per me 

stessa, per ciò che sono stata e sarò, e per il mio Fabrizio che, a 

volte, considero l’unica vera vittima di questa difficile 

situazione.  

Le mie giornate passano lente, spesso buie e stanche ma 

grazie all’hobby della scrittura, alla gestione del mio blog, alle 

relazioni che intrattengo con i diversi autori e riviste, riesco a 

distrarmi, a dare un senso a un’esistenza che si è un po’ 

appiattita.  

Nonostante tutto, la mia è una routine molto piena, ricca di 

tante piccole abitudini che ormai fanno parte della mia vita, 

anche se mi manca non poter lavorare e fare quello che fanno 

tutti; mi piacerebbe andare in vacanza, poter viaggiare e 

spostarmi senza problemi o a volte semplicemente fare la 

spesa, ma il mio corpo non ce la fa e non posso fare altro che 

assecondarlo, sperando che un giorno mi dica: “Katia, che 
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aspetti, alzati e andiamo!”. Così, anche se con difficoltà, inizio 

la mia giornata: la mattina mi sveglio relativamente presto 

perché ho bisogno di riposare; spesso la notte non dormo bene 

o non mi addormento subito, perciò cerco di recuperare. Poi 

faccio colazione, sbrigo qualche lavoretto in casa, anche se le 

attività più banali possono diventare le più complicate: da un 

po’ Fabrizio mi aiuta nelle faccende domestiche e, anche se a 

me da una parte questo dispiace, perché lui torna stanco dal 

lavoro e vorrei essere io a rifocillarlo, dall’altra mi riempie il 

cuore di gioia poiché so che nonostante la fatica lui c’è e che 

quell’anima gemella, di cui parlano i poeti, io l’ho trovata; 

l’amore vero esiste, anche se non è sempre facile alimentarlo. 

La cosa che però mi spinge ad andare avanti, che mi fa 

trovare la voglia di mettermi in piedi tutti i giorni è la passione 

che nutro per i libri: sono come amici fidati, mi tengono 

compagnia, con loro gioisco e piango, parto per fantastiche 

mete. Grazie a loro ho cominciato a fare recensioni, interviste, 

questo rappresenta per me un vero e proprio lavoro; adoro i 

momenti in cui entro nel mio studio, accendo il PC, respiro a 

pieno l’odore dei testi che i vari autori mi hanno inviato e 

inizio a scrivere… È catartico, mi sento libera, rilassata, 

nuovamente padrona della mia vita e quando non riesco a fare 

nulla, per un motivo o per l’altro, ecco che la tristezza mi 

assale. Ho dovuto sostituire, viste le difficoltà legate alla salute, 

tutte le attività fisiche e pratiche con attività intellettuali che 

posso fare a casa, che mi impegnano la mente, mi aiutano a 

distrarmi e mi permettono di sentirmi, nonostante tutto, 

soddisfatta di ciò che riesco a fare; mi riferisco alle parole 
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crociate, all’uncinetto, alla lettura di un buon libro, due 

chiacchiere con una vicina. 

E poi c’è lui, Fabrizio. Cascasse il mondo, da quando ci 

siamo sposati, pranziamo e ceniamo sempre insieme; lui lavora 

tanto, i suoi turni sono stancanti, ma adoro ascoltarlo mentre mi 

racconta quello che ha fatto durante il giorno, mentre seduti 

ridiamo delle piccole cose. In quei momenti dimentico davvero 

il mondo là fuori; la sera, poi, lui si sdraia sul divano e mi 

rimane accanto, mentre io, sulla mia sedia a dondolo, guardo la 

televisione.  

Mi rendo conto che la felicità, in fondo, è questo, gioire 

nell’avere a fianco qualcuno che ha a cuore la tua serenità e che 

per quanto possa essere dura – i momenti di stanchezza e di 

sconforto esistono per tutti –, ci sarà sempre. Non potevo 

chiedere di più e ringrazio Dio tutti i giorni per avermi fatto 

incontrare un uomo, quell’uomo, che mi avrebbe 

accompagnata e aiutata a portare il pesante fardello che mi 

opprime quotidianamente.  

Con tanto amore e pazienza, anche se distrutto dopo una 

giornata di lavoro, Fabrizio mi aiuta in casa, va a fare la spesa, 

è diventato un perfetto casalingo; io spesso lo prendo in giro, 

ma con tenerezza: in fondo, quando ci siamo sposati, abbiamo 

promesso “nella buona e nella cattiva sorte” e si sa, la vita non 

è una favola, è più facile che siano i problemi che la facciano 

da padrone ed è lì che si capisce se, quel giorno in cui hai detto 

“sì”, hai fatto la scelta giusta. 

La malattia per me non esiste; anche se non sto benissimo, 

cerco di non rivolgere a lei tutti i miei pensieri. Certo, i disturbi 

quotidiani legati alla mia condizione creano spesso difficoltà e 
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disorientamento, ma io non cedo mai. Voglio combattere il 

mostro, devo continuare ad andare avanti e questa è la mia 

personale battaglia; anche se ci sono gli altri, in realtà siamo 

sempre da soli a dover affrontare le sfide: la mia malattia è 

dentro, è come un verme che si diverte a stuzzicarmi. Ogni 

singolo giorno mi logora, mi stanca, cerca di avvilirmi, ma se 

resisto, se dimostro che sono forte, non ce la può fare.  

Mi rendo conto, però, che la forza di cui parlo non 

proviene da me… se fosse dipeso da me stessa, forse non sarei 

qui. Questa energia che mi pervade, che attraversa ogni singolo 

muscolo del mio corpo, che mi rende, nonostante tutto, allegra, 

propositiva e speranzosa, con la voglia d’infondere coraggio a 

chi mi sta accanto, proviene dal mio angelo, mio padre, che 

non mi ha mai lasciata sola; mi ha dato il suo carattere, mi ha 

aiutata a crescere forgiandomi: è proprio vero che i genitori ti 

danno gli strumenti per poi affrontare la vita, ed io me ne 

accorgo quotidianamente.  

Grazie ai consigli che mio padre mi ha dato, oggi riesco ad 

affrontare a testa alta anche il dolore. La fede, poi, è una 

stampella che ti sorregge sempre, ti sostiene nei momenti di 

scoramento e ti aiuta trovare il colore in ciò che ha perso le sue 

sfumature; Dio mi ha fatto un grande dono e mi ripeto 

costantemente che sono una persona fortunata perché so che 

quel qualcosa che molti cercano io l’ho trovato. 

Tuttavia, quando credi di aver trovato un tuo equilibrio, 

anche se forse solo apparente, quando pensi che nonostante 

tutto puoi andare avanti, ecco che, proprio in quei momenti, 

accade dell’altro, ulteriori prove che minano la tua fede, la tua 
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forza, che cercano di prostrarti e spesso al primo round ti 

mettono al tappeto.  

Il 25 maggio del 2012, in Emilia, tra Scortichino e Gavello, 

nella zona dove abitavo con Fabrizio, ci fu un terribile 

terremoto che colpì tutti i paesini della zona; ero già a letto nel 

momento in cui avvertii un primo sussulto. Inizialmente si 

sentivano solo dei rumori in lontananza ma nulla di che, poi 

altre piccole scosse. Provai a dormire ma sentivo altri tremolii. 

Alle 4.30 “la scossa”: un gran frastuono di mobili, il letto che 

ballava, ogni cosa che veniva giù, il black out totale. Non 

riuscivo a capire cosa stesse accadendo; infilai le pantofole e 

giù per le scale fino a uscire fuori. Nel cuore della notte mi resi 

conto che tutta la nostra casa era stata messa a soqquadro. Ci fu 

poi un susseguirsi di scosse, una dietro l’altra, abbastanza forti. 

Dissi a Fabrizio che doveva prendere la macchina, non era 

sicuro per noi rimanere lì, anche perché la paura non ci avrebbe 

fatto più rientrare. Rimanemmo fuori, in attesa, e all’alba 

andammo a casa di mia suocera. La mattina ritornammo per 

vedere che danni aveva subito la nostra casa; la canarina che 

avevo era in mezzo alla stanza, la sua gabbietta per terra, tutti i 

cassetti erano aperti, i vari oggetti sparsi sul pavimento, 

sembrava fossero passati i ladri e poi… tante crepe.  

Proprio ricordando quei momenti così dolorosi, difficili da 

affrontare, mi viene in mente un qualcosa che non può che 

farmi sorridere e rattristare allo stesso tempo, la mia piccola 

Stella; per me quest’uccellino era come una figlia, la chiamavo 

“la mia bimba”. Aveva dodici anni quando è morta e posso 

affermare con certezza che tutto l’affetto che mi ha dimostrato 
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forse neanche una persona riuscirebbe a esprimerlo: gli animali 

ti amano sempre e comunque, nonostante tutto, se sei bello o 

brutto, se sei bianco, giallo o rosso, se sei ricco o povero; 

l’amore non ha giustificazioni, non ci dovrebbe essere un 

motivo per amare qualcuno, lo si ama e basta.  

Tutte le mattine, alle 9.00, cantava per svegliarmi ed io le 

dicevo: «Stella, adesso arrivo», e lei fischiava per rispondermi; 

assurdo, sembrava capirmi ed io capivo lei. Spesso la pulivo, le 

cambiavo l’acqua, e se capitava che non mi sentissi di farlo, lei 

continuava a cantare fino a quando non vedeva che iniziavo ad 

aprire la gabbietta.  

Dopo il terremoto abbiamo deciso di portarla via da casa 

perché era sempre al buio. L’affidai così alle cure di mia 

suocera che aveva un magazzino; io in quel momento ero 

troppo scossa per quello che era avvenuto e non ero in grado di 

prestarle attenzione e penso che Stella avesse capito che “la sua 

mamma” non era più come prima. Nel piccolo magazzino dove 

stava, soffriva pesantemente il caldo e pian piano, forse 

sentendo la mia mancanza e il mio essermi distaccata da lei, si 

lasciò andare. Provai un grande dolore nel vederla ferma, 

fredda, morta. 

Ogni tanto si sentivano altre scosse, sembrava fosse 

passato da lì un tornado. Volevamo pulire, cercare di fare un 

po’ di ordine in tutta quella confusione di cose sparse ovunque 

quindi iniziammo a sistemare, anche se i vigili del fuoco ci 

avevano consigliato di stare attenti, di non entrare in casa 

perché era pericoloso, qualche crepa si sarebbe potuta aprire e 

qualche calcinaccio si sarebbe potuto staccare. Così per tre 

giorni dormimmo in macchina.  
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Giunta la domenica, la mia vicina e sua figlia ci aiutarono a 

portare via un po’ di cose; prendemmo solo il necessario. 

Proprio in quell’occasione, avvolta da mille pensieri, affanni e 

paure, avvertii delle forti coliche; andai al pronto soccorso, 

perché si pensava fosse un infarto. Dopo avermi trasportata a 

Ferrara per eseguire degli esami più approfonditi era risultato 

proprio un principio di infarto. Eravamo abbastanza disperati: 

senza casa e per di più io mi trovavo in ospedale. Con Fabrizio, 

dopo i primi attimi di sconforto, ci guardammo e, cercando di 

farci coraggio a vicenda, andammo a chiedere delle tende alla 

protezione civile, trovandone una sola a Rovigo; ci saremmo 

adattati, non potevamo allontanarci da casa, c’era il rischio che 

degli sciacalli si portassero via tutto. Mi ero, infatti, accorta di 

macchine che si fermavano e persone che guardavano in 

maniera abbastanza sospetta le abitazioni che avevano subito 

danni e le cui famiglie erano state sfollate.  

Cercammo dunque di “salvare il salvabile”. Ovviamente, 

ormai c’ero abituata, non tutte le ciambelle escono con il buco 

e oltre il danno anche la beffa: Fabrizio ed io ci saremmo 

aspettati un po’ più di appoggio dalle nostre famiglie… ma alla 

fine una lotta in più o una in meno, non cambiava nulla, sono o 

non sono il “maresciallo”? 

Questa situazione causò a entrambi grande dolore: mia 

suocera, in particolar modo, era stata per me come una mamma 

da quando ero entrata nella sua famiglia. Non è facile 

camminare da soli, sentirsi persi, spaventati e non vedersi mai 

tendere una mano. Così, non potendo contare che su noi stessi, 

trascorremmo tre mesi in tenda; Fabrizio e suo fratello ne 

avevano montata una perché non potevamo stare in casa.  
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Una volta aperta, notai che c’era una grande area suddivisa 

in due parti; dormivamo separati, c’era una specie di parete con 

delle zanzariere. Sistemammo le reti, aggiustando i due letti 

alla meno peggio, con la speranza di dare la parvenza di una 

camera. Portammo un tavolo di legno che ci aveva dato mia 

suocera con due sedie. Per paura che la tenda si strappasse, 

data la forte e continua pioggia, Fabrizio comprò una specie di 

telo verde per ricoprirne il “tetto” cercando di renderlo più 

resistente ed eliminare il caldo che di giorno era 

particolarmente fastidioso. Saremmo dovuti rimanere lì per tre 

mesi, ma io quell’afa non riuscivo a sopportarla, rischiavo di 

sentirmi male; perciò, Fabrizio acquistò un condizionatore di 

quelli portatili per vedere se era possibile riuscire a respirare un 

po’ meglio anche la notte. Ricordo che rimasi un paio di giorni 

da sola perché lui andava a lavorare e siccome non stavo 

benissimo andavo da mia suocera. Rimanevo da lei tutto il 

giorno e la sera tornavamo alla tenda. Poi una sera mi sentii 

malissimo e Fabrizio mi porto al pronto soccorso.  

Il periodo nel nuovo appartamento, poi, è stato difficile… 

nei nostri pensieri solo la vecchia casa, i sacrifici che avevamo 

fatto per costruirla e arredarla; quel terremoto aveva frantumato 

non solo i muri ma anche il nostro piccolo mondo. 

E così, prima di trovare una sistemazione più stabile, di 

giorno stavamo in casa dei genitori di Fabrizio e la notte 

tornavamo ad accamparci. Un periodo complicato, terribile: 

finivi per guardare tutti in maniera sospettosa, con il timore che 

chiunque passasse non volesse fare altro che sottrarti quel poco 

che ti era rimasto; molti marocchini e, in generale, molti 

stranieri si travestivano da pompieri o da addetti della 
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protezione civile per entrare in casa a rubare, almeno così si 

diceva in giro. Un’esperienza che davvero non auguro a 

nessuno. Come se non bastasse, in quel periodo così confuso e 

complicato, fui operata di colecisti rimanendo ricoverata più di 

venti giorni, giusto il tempo per Fabrizio di sistemare il nuovo 

appartamento in cui ci saremmo trasferiti. Questa nuova casa, 

che è il luogo dove tuttora abitiamo, è in affitto e si trova al 

centro di Bondeno; non ha il giardino e Fabrizio ne ha risentito 

molto, perché per lui stare all’aria aperta e fare tutti quei 

piccoli lavoretti di bricolage era un modo come un altro per 

staccare la spina, per chiudere il mondo fuori e immergersi nel 

proprio. Non avendo altra scelta, facendo un profondo respiro, 

ci stringemmo per ricominciare da capo. 

 

Dopo tutto quello che ho raccontato, è oramai chiaro che la 

mia vita, quella di tutti i giorni, non è stata e non è ancora 

adesso una passeggiata: la nuova casa, senza verde, senza 

giardino non è facile da accettare, ci sono tante spese da 

sostenere, e a tutte le piccole difficoltà quotidiane si aggiunge 

lei, la malattia, che continua il suo cammino silenzioso. 

Fabrizio è sempre presente, lui è come un faro, ha fatto e 

continua a fare tanto per me; capita ogni tanto qualche 

discussione ma si tratta di momenti che poi passano – sono 

diciannove anni che siamo sposati e, considerando i quattro di 

fidanzamento, ventitré anni che ci conosciamo. Facciamo 

molte cose insieme; lui non ha paura di lavorare, è una persona 

le cui mani rivelano l’asprezza della fatica e dei sacrifici che fa 

con gran cuore. Da ultimo, ma non certamente per importanza, 

mi piace avere un pensiero per quella che definisco “la gioia 
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della mia vita”: mio nipote Riccardo, che è nato a settembre del 

2012 subito dopo il terremoto; ho scelto io il suo nome. L’ho 

visto solo dopo quindici giorni che era nato e osservarlo in 

braccio alla sua mamma, mia sorella Michela, è stato una 

meraviglia: aveva due stupendi occhi marroni. È il figlio che 

non potrò mai avere e insieme al mio angelo rappresentano ciò 

che mi fa andare avanti; sono come fiori che hanno dato colore 

al mio grigio campo. Mi sembra addirittura che mi assomigli 

cuore di zia! 

Ecco, vi ho parlato di me, di chi sono, di chi ero, di ciò che 

mi è successo e che mi accompagna giorno dopo giorno, in 

ogni istante della mia esistenza; nonostante tutto però, 

nonostante il dolore provato, sia quello interiore sia quello 

fisico, non riesco a considerarmi una persona sfortunata: la 

sofferenza ti cambia, ti porta a vedere la vita sotto una 

prospettiva diversa, ma allo stesso tempo ti dona la capacità di 

comprendere ciò che davvero è importante, ad apprezzare ogni 

cosa, anche quella apparentemente più insignificante.  

Raccontare la mia storia è stato per me difficile, in alcuni 

momenti ho vacillato, perché le lacrime mi appannavano la 

vista, ma penso che sia importante fare del proprio percorso, a 

maggior ragione se complicato, un esempio, è importante dire 

“io sto lottando, non mi fermo, nonostante tutto continuo per la 

mia strada”. Adesso che ho gettato fuori quanto appesantiva il 

mio cuore, nel bene e nel male, sono pronta a proseguire, più 

grintosa che mai, la mia battaglia con la vita, sempre in attesa 

di conoscere le meraviglie e, perché no, le difficoltà che vorrà 

pormi, certa che Dio e il mio angelo, mio padre, non lasceranno 

mai la mia mano.  



 
 

51 

 

Ringraziamenti 

Vorrei ringraziare per questo libro mio marito Fabrizio, che mi 

è stato vicino dandomi consigli utili; Amalia, la mia editor e 

amica del cuore, che mi ha aiutata a dare vita a questo scritto e 

che mi ha dato la forza di non mollare mai nei momenti più 

difficili. 

Ringrazio Laura, amica del cuore, che ha voluto partecipare 

con grande affetto a questa iniziativa scrivendone la 

prefazione. 

Ringrazio tutti voi che mi leggerete sperando che questo libro 

vi trasmetta il coraggio che occorre ogni giorno per vivere 

questa nostra turbolenta ma meravigliosa esistenza. 

KATIA 

  



 
 

52 

 

Indice 

PREFAZIONE 5 

IO E MIO PADRE 7 

CRESCERE: LA MIA INFINITA SOLITUDINE 17 

HO TROVATO L’AMORE 25 

LA MALATTIA 31 

COMBATTERE, COMBATTERE SEMPRE: LA FEDE E LA 

SPERANZA 41 

RINGRAZIAMENTI 51 

 


