
A cosa pensi?    

Quali sono i sentimenti che provi 
appena sveglia, la mattina, quan-
do ti affacci alla finestra e guardi 
il nuovo giorno che sta per arriva-
re?

E’ forse il desiderio di trovare un 
po’ di tempo per te e per le cose 
che ti piacerebbe fare?
E’ forse la gioia nell’immaginare 
quante cose potranno accadere?
O è forse la felicità nel pensare a 
chi incontrerai?

Come sarebbe bello poter pen-
sare a tutte queste cose e a tante 
altre simili con libertà e naturalez-
za.
Si, sarebbe davvero bellissimo …

Purtroppo però questo non è 
sempre possibile. Si, non è possi-

bile perché ci sono delle volte in 
cui i pensieri non sono più tuoi, 
delle volte in cui anche se fai di 
tutto per distrarti, la mente torna 
li, alla malattia, anzi, non alla ma-
lattia ma a tutto quello che essa ti 
impone.

Pensieri intrappolati, rubati, ra-
piti da qualcosa di così forte che 
non sai come contrastare. Pensie-
ri che non ti lasciano libera e che 
continuano a risuonare nella tua 
mente, anche quando cerchi di 
fare di tutto per allontanarli, per 
scacciarli, perché è davvero sfi-
nente averli sempre li, vicini, in te, 
anche quando vorresti solo un po’ 
di silenzio, un po’ di tregua.

Pensare a come fare per evitare il 
cibo, per allontanare le occasioni 
di condivisione, perché spesso 
esse sono legate a qualcosa da 
mangiare, una pizza con gli amici, 
un gelato in compagnia, un ape-
ritivo, un ….
Pensare a come fare per resistere, 
per essere più forte di quel richia-
mo che sembra essere davvero 
impossibile da scacciare.

Pensare a come non cedere alle 
crisi, a quegli attacchi che poi la-
sciano in te un vuoto che non sai 
come colmare e sensi di colpa 
che non sai come superare.

Non avere più la libertà di pensa-
re è una cosa molto dolorosa, non 
solo perché i pensieri dovrebbe-
ro essere solo ed esclusivamente 
nostri ma anche perché i pensie-
ri hanno in sé una grande forza, 
quella di farci fare le cose, di farci 
credere in qualcosa, di renderci 
felici o tristi, sereni o arrabbiati.
Ed è proprio per questo, per la for-
za che i pensieri hanno, che essi 
possono diventare nostri alleati 
ed aiutarci a star meglio. Perché 
questo accada però è necessario 
lottare, si, lottare per riappro-
priarsene, lottare per allontanarli 
dalla malattia e farli andare verso 
nuove direzioni, verso la propria 
persona, una persona pensata al 
di là della malattia, nonostante 
lei, nonostante tutte le difficoltà 
... perché una persona non è la 
malattia di cui soffre, qualunque 
essa sia.
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Tempo    

Tempo .. quanto tempo rubato 
con prepotenza dalla malattia a 
chi nulla ha fatto di male ma che, 
purtroppo, ci si è trovato davanti 
senza riuscire ad evitarla.
Tempo che non tornerà, lascian-
do un vuoto fatto di rimpianti, 
tanti rimpianti, per tutte le cose 
non fatte, non dette, non vissute.
Tempo che si avrebbe voluto 
trascorrere diversamente, che si 
avrebbe voluto vivere pienamen-
te, come tutte le altre persone ma 
che, purtroppo, si ha solo potuto 
trascorrere, quasi sopravviven-
do, in silenzio, quel silenzio delle 
cose non dette, tenute in sé per 
paura di condividerle, per timore 
di non essere compresi e di esse-
re invece giudicati, colpevolizzati, 
per qualcosa che non si è riusciti 

a gestire e che si è preso tanto, 
troppo ... una parte della propria 
vita.
Tempo che non è dato di riavere 
e che si può solo immaginare … 
come sarebbe stato se ….
Tempo che si vorrebbe poter ria-
vere indietro ma su cui nessuno 
ha potere.

Quanta tristezza nel pensare a 
tutto questo, a tutto quello che 
la malattia può arrivare a togliere 
ad una persona, a quanto dolore 
può far provare.
Il dolore della malattia è una 
sofferenza profonda che, giorno 
dopo giorno, fa sempre più male 
ma che può, con tanta forza e con 
il giusto aiuto, essere sostituita, 
poco alla volta, con altro. Riavere 
indietro il tempo passato non è 
possibile, ma tornare a vivere si, 
riprendendo quello che nessuno 
aveva il diritto di togliere: la vo-
glia di essere.

Il tempo non è solo il passato ma 
è anche il futuro. Si, c’è anche lui, 
il tempo che deve ancora venire, 
tutto da vivere, da costruire, a par-

tire da adesso, proprio da adesso, 
non smettendo mai di sperare, 
continuando a credere, in sé e in 
quello che ancora si può fare.
Spesso stiamo talmente male per 
quello che è stato o che non è 
potuto essere che facciamo fatica 
a vedere quello che ancora PUO’ 
essere, a quello che ancora POS-
SIAMO fare e dare, anche, anzi, 
prima di tutto a noi stessi.

So che non è semplice, perché fa 
paura e perché la fatica è tanta, 
ma girare lo sguardo distoglien-
dolo dal passato per guardare in 
avanti può, forse, aiutare a vedere 
le cose in modo diverso, con una 
speranza in più, anche perché la 
vita di ognuno di noi non è già 
stata scritta da qualcun altro, sia-
mo noi che la stiamo scrivendo, 
giorno dopo giorno, ora dopo 
ora, anche adesso, e quello che 
scriveremo tra poco o domani 
dipenderà anche da quello che 
pensiamo adesso.





           Se vuoi condividere la tua espe-
rienza, esprimere il tuo  pensiero o se 
hai il desiderio  o il bisogno di parlare 
o confrontarti con qualcuno oppure
se sei un esperto del settore e vuoi 
contribuire con un tuo intervento
puoi scrivermi all’indirizzo:
 daniela.bonaldi@gmail.com

  
    www.goccecolorate.wordpress.com

Scusa, per le volte in cui, pur 
guardandoti, non sono riuscita a 
vedere quello che davvero stavi 
vivendo, i miei occhi, forse bagna-
ti dalle lacrime che non riuscivo a 
trattenere, non vedevano nitida-
mente ciò che accadeva.

Scusa, per le volte in cui non sono 
riuscita a capirti, le parole che mi 
dicevi erano così lontane da me 
da sembrarmi incomprensibili.

Scusa, per le volte in cui non sono 
stata capace di ascoltarti, forse 
per timore di udire cose troppo 
dolorose, che non ero pronta a 
sentire.

Scusa, per le volte in cui mi sono 
arrabbiata, ho urlato e sbattuto 

porte, l’impotenza che provavo 
si stava trasformando in rabbia e 
non sempre la rabbia è facile da 
gestire.

Scusa, per le volte in cui non ti ho 
abbracciata, forse per paura di 
farti male o di essere respinta.

Scusa se non sono riuscita ad 
abbattere quel muro che poco 
alla volta si è alzato tra di noi, un 
muro alto, difficile da scavalcare, 
un muro di cui non vedo la fine e 
che per tanto, troppo tempo ci ha 
separate.

Scusa, per tutte le cose che avrei 
potuto fare e che non sono riusci-
ta a fare … scusa ...

So che le parole sono solo parole 
e che non possono cambiare le 
cose, però vorrei tanto che tu sa-
pessi che tutto quello che ho fat-
to (o non fatto), lo ho fatto (o non 
fatto), mossa da quel sentimen-
to che non potrà mai cambiare, 
l’amore per te.
Avrei fatto qualunque cosa per 
alleviare il tuo dolore, per poter 

allegerire quel peso che da sola 
portavi e porti ancora. Ci sono 
però delle cose che si fa più fati-
ca a comprendere e accettare, ci 
sono cose che un genitore non 
vorrebbe mai dover vivere, come 
la paura di perdere un proprio fi-
glio.

Ora ho fatto anch’io un mio per-
corso, ho capito delle cose, ne 
ho accettate altre e sono qui, a 
chiederti scusa e a dirti che no-
nostante quel muro, così altro da 
non poter essere scavalcato, riu-
sciremo a ritrovarci, si, ci riuscire-
mo, tu da una parte e io dall’altra, 
ognuna con un proprio percorso, 
per ritrovarci là, dove c’è quella 
piccola porticina, piccola ma ab-
bastanza grande da farci passare.

… scusa … una parola, un mon-
do ...

Scusa    


