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CAPITOLO 1: RIPARTO DA QUI. 

 
Non avrei mai immaginato di potermi ritrovare qui, un giorno. 
Avevo così faticato per avere questo appuntamento che ora, 
giunta in questo luogo, non riesco a realizzare ciò che provo. 
Mentre cammino incerta, lungo il corridoio così austero e grigio, 
stranamente non incontro nessuno. 
Sono sola. Semplicemente sola con me stessa. 
Già da un po' di tempo mi sento così. 
Il mio unico compagno di viaggio, in questo momento, 
sembrerebbe un silenzio quasi surreale mentre l'odore nauseante 
di alcool che risale dai pavimenti appena puliti, m’infastidisce. 
Cammino, ed alcuni pensieri mi sovvengono confusi. 
Mi chiedo cosa possa aspettarmi da questo incontro. Ma per ogni 
domanda che mi ritrovo a pormi, da un po' di tempo a questa 
parte, la risposta è sempre la stessa: non lo so. 
Sono confusa ed evidentemente indecisa. 
Mentre confabulo con i miei pensieri, vedo comparirmi davanti, 
la scala che porta ai piani superiori. 
«Terzo piano a sinistra!» mi avevano indicato al telefono. 
Inizio a salire. 
Rimango inaspettatamente colpita dai gradini di marmo nero che 
mi ritrovo sotto i piedi e che fatico a salire. 
Nero. Un nero intenso. 
Un colore che ultimamente mi è diventato particolarmente 
familiare. Nero come il mio umore, nero del futuro che immagino 
davanti a me, nero del passato che ho vissuto e che mi ha fatto 
soffrire. Quel nero, che ora, vorticosamente mi sta ingoiando e mi 
sembra essere sempre più immenso. 
Ho raggiunto il primo piano e ora mi sto dirigendo al secondo. 
Più salgo e più non posso fare a meno di chiedermi se ho fatto 
bene ad essere qui. 
Mi fermo. 
Ho paura. Ho ancora paura. Quella paura che non mi abbandona 
mai, che rende tutto così difficile. 
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Per un attimo socchiudo gli occhi e cerco di inspirare 
profondamente. Sento le gambe tremare ed il coraggio che non 
vuole uscire. 
Sono vinta da me stessa. 
Torno indietro. 
Non ho bisogno di questo appuntamento. Io, sto bene. 
E' solo la vita che a volte si diverte a sottomettermi, a provarmi, a 
cercare di spezzarmi. Ma io non mollo. Verranno sicuramente 
tempi migliori ed io starò bene. 
Forse tra un po’ riuscirò a vedere tutto con occhi diversi ed il 
nero inizierà ad essere grigio e poi nuovamente bianco. 
«Io sto bene. Non ho bisogno di nulla. Ma cosa mi è passato per 
la testa?» continuo a chiedermi. 
O forse no. Mi fermo, di scatto, aggrappata al maniglione della 
scala. 
Ancora tutto si rimescola. Ciò che mi sembrava chiaro, ora torna 
a sbiadirsi. 
Forse ho ancora un piccolo sprazzo di lucidità. 
Sono qui, perché ne sentivo l'esigenza. Sono qui, perché sono 
stanca. Sono stanca di sentirmi stanca. 
Mi convinco che è la cosa giusta e torno indietro. 
Un gradino dopo l'altro cercando di non pensare. Ad ogni 
gradino che con fatica cerco di salire, il mio cuore sembra 
rimbalzarmi in gola. 
Nemmeno io saprei spiegarmi in questo momento ciò che provo: 
Ansia, felicità, tristezza, disperazione, aspettativa. 
Sono al terzo piano. 
Sono arrivata. Finalmente sono arrivata. Sotto ai miei piedi 
l'ultimo gradino e di fronte a me due grandi porte. 
A sinistra, ricordai. Ed accanto alla porta vedo il cartellino 
dell'insegna. 
Inspiro nuovamente ed ancora sento l'ansia trafiggermi come una 
lama affilata che tagliuzza il corpo in mille pezzettini. 
Ora, ne sono certa, sarà ancora più difficile. 
Chiudo gli occhi e con tutte le mie forze oltrepasso quella 
benedetta soglia. 
Riapro gli occhi. Inaspettatamente sono ancora sola. Mi sento 
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quasi sollevata. 
Ricaccio forsennatamente la saliva giù in gola, mentre 
nervosamente mi siedo ad aspettare in una delle poltroncine verdi 
scuro accostate al muro della sala di attesa. 
Alcun rumore. 
Quel silenzio che ancora mi sovrasta, non mi da tregua. 
Direi sola con me stessa e con miliardi di pensieri che mi 
riempiono il cervello. 
Non voglio pensare, ma non riesco a non farlo. 
L'orologio appeso al muro segna le 17.50. 
«Tutto regolare» mi dissi. «Come al solito sono in anticipo di dieci 
minuti. Preferisco attendere io piuttosto che far aspettare gli altri!» 
è una mia caratteristica. 
Mentre attendo, osservo attentamente quelle poltroncine 
dall'aspetto vissuto. 
«Chissà quante persone sono passate di qui. Quante si sono 
sedute al mio posto!» mi chiedo per ingannare quei dieci minuti 
che sento pendere al capo come un macigno. 
Ho voglia di piangere. 
Mi trattengo. 
Non è opportuno! - mi convinco. 
Ormai sono abituata a soffocare le emozioni. Se ascoltassi il mio 
corpo, riuscirei a piangere per giorni interi. 
Non cedo. 
I minuti sono scanditi lentamente dal ticchettare dell'orologio 
mentre io nervosamente cambio posizione di seduta più volte. 
Ore 18.01. E' passato un minuto in più del dovuto. Il lento 
scorrere del tempo è una pena incessante. 
Ore 18.05 mi sento morire. 
D'un tratto ecco il “clic” della porta. Il cuore mi è già uscito dal 
petto. 
Compaiono tre persone. Una donna e due uomini che 
sistemandosi il soprabito mi lancia un'occhiata fulminea, come di 
chi si è fatto beccare in castagna e non avrebbe mai voluto farsi 
vedere lì in quel momento. 
Velocemente si allontanano raggiungendo le scale. Si dileguano in 
meno di un secondo.   
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Rimango seduta ed ancora attendo. 
Attendo la chiamata. Attendo forse di rimettermi in pari con la 
vita. 
La gamba destra non riesce a stare ferma ed oscilla su e giù in un 
ticchettio veloce e regolare. 
Eccola finalmente uscire. La persona che con tutto il cuore spero 
riesca ad aiutarmi. 
E' una donna. 
«Prego entri pure!» mi dice, con un sorriso di circostanza ed allo 
stesso tempo con sguardo distratto. E' evidente che sta ancora 
pensando al precedente colloquio. 
Mi alzo velocemente, ed entro. Lei richiude la porta alle mie 
spalle. 
Ora che sono bloccata qui, sono consapevole che non posso più 
tirarmi indietro. 
Mentre lei chiede conferma delle mie generalità e sbriga 
frettolosamente le pratiche burocratiche, mi guardo intorno 
spaesata. 
Una stanzetta luminosa. C'è ben poco: Una piccola scrivania, una 
piccola libreria alle mie spalle e tre poltroncine grigie sistemate a 
triangolo, nell'angolo sinistro sotto la finestra. 
Mi sarei immaginata di trovare in centro stanza, la classica 
sceslong come nei film. 
Niente di tutto ciò. Sarà un incontro formale. 
«Una firma qui e cominciamo!» mi dice riportandomi alla realtà. 
Sembra tutto così semplice. 
Mi levo la giacca. Sento già caldo di mio. Probabilmente ho la 
pressione alta. Di sicuro le mie guance sono rosse. Sento tutto il 
calore concentrarsi proprio lì. 
«Prego accomodati qui!» mi dice sistemando le carte sul tavolo ed 
indicandomi le tre poltroncine grigie.   
Mi siedo sulla poltroncina adiacente al muro con lei davanti a me. 
Mi sento rigida come uno stecchino e non riesco ad appoggiarmi 
alla sedia. Rimango bene eretta sulla schiena, in silenzio. 
Sono imbarazzata. Ora più che mai mi sento stupida. 
Non saprei nemmeno da dove cominciare. 
I miei occhi la cercano ma quando lei mi fissa, loro sfuggono 
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immediatamente in un altro punto. 
Mi stringo sulle spalle. Quasi non riesco a stare seduta. 
«Allora di cosa vogliamo parlare, perché si trova qui?» rompe il 
ghiaccio con un nuovo sorriso di circostanza. 
Avrei voluto risponderle con cento cose, con tutti i pensieri che 
finora si erano accavallati nel cervello. 
Vorrei esplodere e vomitare fuori tutto. Tutto, dall'inizio, tutto in 
un secondo e poi andarmene. 
«Ho paura di avere un bambino» risposi semplicemente, 
composta, a botta secca. 
Non mi venne nient'altro. 
Di tutto ciò che avrei potuto scegliere di dire, non mi sovviene 
nient'altro. 
Sono consapevole: mi sto nascondendo. Nascondo i miei 
pensieri. Li proteggo. 
Sono partita dalla fine, dalla goccia che ha fatto traboccare quel 
vaso troppo pieno. 
Ancora sto evitando di mettermi in gioco. 
Lei nuovamente mi sorride. 
Mentre giocherella con la collana di pietre che ha al collo, mi 
risponde: «Ehm certo... direi che è naturale. Per lei cosa 
significherebbe avere un bambino?». 
Getto una rapida occhiata fuori dalla finestra e vedo solo il cielo 
azzurro. Vorrei evadere con tutte le mie forze. 
Poi mi rigiro e la guardo. La fisso dritta negli occhi. 
Ho capito. 
Lei ha già letto il mio viso. Ha già letto la mia espressione. Sto 
cercando di nascondere qualcosa che lei ha già capito. Qualcosa 
che so già dovrà venire a galla. 
Lei ha capito. Io sto temporeggiando. 
Dal suo sguardo percepisco che mi ha già messo con le spalle al 
muro. 
Ogni mio gesto che non riesco più a controllare, lei lo sta 
leggendo. Il mio corpo si sta ribellando e sta parlando per me. Sta 
parlando come sa fare. Mi si è rivoltato contro. 
Allora rispondo. «Responsabilità!». 
E' una parola che non ho pensato. Mi è uscita spontanea. Mi 
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sorprendo da sola. 
Rimango per un attimo smarrita e pervasa dal suono tuonante 
pieno di significato di questa parola. 
In questo preciso istante anch'io ho capito. Tutta la mia vita è 
stata colma di responsabilità. E' questo lo stato d'animo che mi 
perseguita. 
Ora è uscita improvvisamente forte e chiara. 
Sto sudando. Sento i palmi delle mani umidi. Racchiudo le mani 
sfregandole un poco. 
«Bene mi racconti un po' di lei! Di quello che si sente di dirmi!» 
m’incalza. 
Mi da del Lei. In questo momento non sono io. 
Sono una persona tra tante. Ho una storia tra tante. 
Non sono abituata a mettere questo distacco con le persone. Ma 
stranamente questo distacco mi mette a mio agio e quasi mi 
libera. 
Inspiro profondamente. 
Ora sono obbligata a ricordare tutto. A ripercorrere tutto. 
Non posso più nascondermi. Non posso più sfuggire. 
Non voglio più fuggire. 
E mentre giocherello con il bordo del maglioncino che porto, 
calo la maschera in volto e lascio trapelare per la prima volta, 
anche a me stessa, la verità. 
Quella verità che a volte fa così male e che forse non ho mai 
voluto guardare dritta in faccia. 
Quel fondo al quale pensavo di non essere mai arrivata e che 
invece ho centrato in pieno. 
Così riparto dall'inizio. 
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CAPITOLO 2:  1990 - ANNA.    

 
Amavo le giornate come questa. 
La primavera se ne stava andando silenziosamente mentre l'estate 
era ormai alle porte. Anche oggi, il sole non più incerto, iniziava a 
riscaldare l'aria. 
I suoi raggi, che esulavano la pesante tenda sulla finestra, 
entravano con forza nella stanza, rischiarandomi il banco. 
Formavano una striscia perpendicolare che io, distratta, spesso mi 
fermavo a osservare. Non riuscivo a stare concentrata sulla 
lezione. 
I miei occhi erano catturati da quel bagliore che avevo atteso così 
impazientemente per tutto il trascorrere dell'inverno. 
Alzai lo sguardo. La maestra, di spalle, scriveva indifferente sulla 
lavagna i compiti per casa. Fissai nuovamente il banco e poi 
ancora la maestra. 
Non resistei. 
Allungai la mano spezzando la luce e mi misi a giocherellare 
formando delle ombre cinesi sul banco: prima un cane, poi una 
colomba infine un coniglietto. 
Me l'aveva insegnato la nonna, quando da piccola mi 
accompagnava fino in cameretta al primo piano e lungo il tragitto, 
si divertiva a giocare con le luci del corridoio, formando quelle 
deliziose ombre. 
Stavo per comporre un'altra figura, quando d'un tratto, il suono 
della campanella interruppe il silenzio. Da subito, si innalzarono 
un tale caos di grida e stridii di sedie che mi ricordarono che 
terminava così un'altra giornata di scuola. 
Raccolsi velocemente tutti gli oggetti sparsi sul banco e infilato il 
pesante zainetto sulle spalle, uscii in cortile. 
Inforcai la bicicletta e assieme ad Elena la bambina che abitava 
nei pressi della mia casa, di un anno più grande, mi diressi a casa. 
Come ogni mezzogiorno, in preda alla fame, pedalai così 
forsennatamente per quel chilometro e mezzo che mi separava da 
casa, da diventare paonazza in viso per lo sforzo. Giunta in 
prossimità dell'ingresso, non facevo mai in tempo a oltrepassare il 
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cancello di casa, che con un balzo scendevo dalla bicicletta e 
l'appoggiavo o meglio, la scaraventavo sul muretto di cinta. 
Corsi verso la porta sul retro ed entrai in casa precipitosamente. 
Com'ero solita fare, gettai lo zainetto a terra in un angolo della 
cucina sentendomi finalmente libera. Lo avrei raccolto in seguito, 
dopo il pranzo o dopo la pausa relax o chissà quando. 
Sicuramente quando ne avessi avuta voglia. 
Mi slacciai le scarpe, tolsi i calzini sudici ed appoggiai i piedi 
sudati al pavimento freddo. Rimasi immobile alcuni istanti ad 
assaporare quel delizioso refrigerio, poi mi fiondai sul tavolo da 
pranzo. Non riuscivo mai a sedermi in modo composto. 
Piegai la gamba sinistra e l'appoggiai sul dorso della sedia con il 
piede flesso schiacciato sotto il sedere. La gamba destra invece la 
tenni all’infuori con il tallone puntato al poggiolo della sedia. 
Accomodatami, cercai di spingere la sedia molto avanti fino a 
rimanere quasi incastrata tra la stessa ed il tavolo, che era ancora 
un po' troppo alto per me. 
Davanti a me, il profumo di un piatto fumante, colmo di pasta al 
pomodoro che la mamma aveva riposto sul tavolo e che mi stava 
facendo esageratamente salivare. 
Presi la forchetta, ed infilzai energicamente tre o quattro volte la 
pasta. Faticai a masticare da quanto cibo mi ero cacciata in bocca 
ed il sugo, mi tinse le labbra di rosso fino a raggiungermi quasi il 
naso. Ingoiai con ingordigia per calmare il brontolio dello 
stomaco che mi accompagnava dalla mattinata. Solo quando ebbi 
terminato il cibo nel piatto, mi pulii la bocca sfregandola ben 
bene sul tovagliolo. 
Nel frattempo mi frullò in testa la malsana idea di leccarlo, ma 
all'ultimo non lo feci, non fosse altro che la mamma stava lì a 
fissarmi. 
Allungai di molto il braccio ed afferrai la bottiglia d'acqua posta in 
centro tavola. La presi con una sola mano e cercai di versare 
l'acqua nel bicchiere tentando di centrarlo. 
Come mi accadeva spesso, il peso della bottiglia mi sbilanciò il 
braccio e l'acqua, fuoriuscita dal bicchiere, si estese sulla tovaglia 
formando una grande chiazza bagnata. 
Lanciai un'occhiata alla mamma che fortunatamente era intenta a 
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lavare i piatti nel lavello e non si accorse di nulla. Così, scansata la 
ramanzina, feci spallucce e bevvi l'acqua rimasta nel bicchiere 
tutto d’un fiato. Riposi il tovagliolo raggrinzito e rosso di 
pomodoro sulla tovaglia, sopra la chiazza d'acqua curandomi di 
sistemarlo ben bene per nasconderla. 
Con forza, spinsi la pesante sedia di legno massiccio all’indietro, 
facendola stridere sul pavimento e mi diressi velocemente ed 
indifferente alla porta che dava sul cortile. 
Mi infilai le ciabattine rosse che avevo lasciato in modo 
disordinato al mattino e che stavano capovolte una sopra l’altra, 
vicine alla porta. 
Feci in tempo a pronunciare un sonoro «Ciao a dopo! Vado a 
giocare nei campi!»  che già uscii dalla porta senza nemmeno 
attendere la risposta della mamma. 
Appena richiusa la porta alle mie spalle, il sole mi illuminò il viso 
e mi abbagliò gli occhi.  Adoravo quel periodo e l'avvicinarsi 
dell'estate. Ero eccitata al pensiero che solo poche settimane mi 
avrebbero separato dall’inizio delle vacanze. 
Portai una mano al viso e coprii gli occhi dal sole. Aguzzai la vista 
e diedi una rapida occhiata all’orizzonte. Feci un profondo respiro 
e poi mi lanciai in un'impazzata corsa fino l’estremità a Sud del 
cortile. 
Il cancello di metallo, alto non più di un metro e mezzo, divideva 
la proprietà dalla campagna. Senza aprirlo mi aggrappai e lo 
oltrepassai ricadendo con un balzo dall’altra parte. 
Era la libertà. 
Davanti a me si estendeva quell'infinito appezzamento di terreno 
coltivato a granturco. Mi addentrai in mezzo alle pianticelle 
stando ben attenta a camminare lungo il solco. Al mio passaggio 
le pianticelle si richiudevano dietro alle mie spalle, tornando 
ciascuna al proprio posto. Erano ancora in crescita ma già mi 
arrivavano più su del ginocchio e mi accoglievano nel loro verde 
intenso. 
Scomparii lì in mezzo. Le foglie, mi graffiavano dolcemente le 
gambe dandomi una sensazione di prurito. Continuai ad avanzare, 
passando il più fluidamente possibile, accertandomi di non 
danneggiarne nessuna, piegandola o spezzandola. Tutto doveva 
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rimanere così com’era nascondendo ogni mia traccia. Le 
pianticelle sarebbero cresciute ed anche quest'anno avremmo 
avuto un buon raccolto di grano. Avevo un profondo rispetto per 
tutto ciò che mi circondava.   
Alla fine dei campi coltivati si apriva un’estesa radura verde dal 
principio colta poi selvaggia. Prima di oltrepassare la radura, 
fischiettando, mi tolsi le ciabatte e le raccolsi. I miei piedi ora 
potevano stare liberi, a contatto con la soffice erbetta che così 
tagliata mi appariva come un enorme tappeto verde. Mi lasciai 
andare alla frenesia. Iniziai con una serie di capriole e ruote. Poi 
mi arrampicai su uno dei grandi alberi secolari che se ne stavano 
piantati allineati in fila indiana a confine tra i vari appezzamenti. 
Mi sedetti a cavallo in uno dei tozzi rami rugosi. Da quel punto, 
potevo scorgere l'infinito orizzonte verde fino alle abitazioni 
lontane che in linea d'aria distavano più di qualche chilometro. 
Rimasi lì sopra immersa nei miei pensieri per qualche tempo a 
scrutare ogni cosa. Era meraviglioso sentirsi al di sopra di ogni 
cosa. 
Poi sentii di non poter star ferma.   
Scesi dall'albero, contai fino a tre ed iniziai a correre a perdifiato. 
La radura era così estesa che, da terra, non riuscivo a vederne la 
fine. Correvo felice mentre l'erba mi solleticava dolcemente i 
piedi. 
Arrivai nel punto in cui il terreno era rimasto incolto. Era il mio 
luogo preferito e trascorrevo lì quasi ogni pomeriggio. 
L'erba non era più uno sconfinato tappeto verde. Era molto più 
alta e variegata e mi arrivava fin sopra le ginocchia. Il verde aveva 
smesso di essere il colore predominante. A tratti era interrotto da 
chiazze di rosso vivo dei papaveri, giallo del tarassaco, del 
ranuncolo comune o dell'occhio di bue, il bianco dell'Achillea, il 
viola delle violette selvatiche o l'azzurro dei Fiordalisi. Anche le 
numerose farfalle che con i loro movimenti leggeri, dolcemente si 
spostavano di fiore in fiore, indifferenti ricoloravano “il quadro”. 
Bianche, rosse con ciondoli marrone, con striature nere o gialle, 
grandi o piccole. I loro colori così decisi, ed i loro motivi 
perfettamente definiti mi colpivano a tal punto da preferirle ai 
fiori. E poi le api che mi ronzavano continuamente attorno, 
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rompevano quel profondo silenzio e quella pace che ritrovavo 
ogni giorno in quel paradiso. 
Era un pullulare di colori ed il sole ne rendeva uno spettacolo di 
sfumature e brillantezza. Rimescolati più e più volte, come se un 
pittore si fosse stancato del loro colore prepotente ed avesse 
deciso di usarli tutti insieme contemporaneamente. Potevo solo 
innocentemente stare ad ammirare, come ci s’interroga di fronte 
ad una grande tela variopinta. 
Mi sdraiai a pancia in su per riprendere fiato. Ansimante per il 
fiatone, allargai le braccia per inspirare meglio ed assunsi la 
posizione di una croce. Fissai il cielo ceruleo di un colore quasi 
irreale, rotto qua e là da qualche nuvola bianca. Mi sembrò quasi 
di poterlo toccare. Mentre il sole con il suo calore mi accarezzava 
dolcemente il viso, continuai ad inspirare sempre meno 
velocemente ed ora ad ogni inspiro potevo godermi il profumo 
che mi circondava. Chiusi gli occhi e riempii i polmoni fin, dove 
potei. 
Mi sentii tra terra e cielo. 
Lì distesa, immaginai che il mio corpo fosse l'unico confine tra 
l'essere parte della grande terra e l'essere immersa nell'immenso 
cielo. 
Rimasi a godermi quella pace per alcuni minuti poi riaprii gli 
occhi. 
I miei capelli, che al mattino avevo ordinatamente raccolto in una 
coda, come fili bruniti  erano scesi qua e là scomposti lungo il 
capo. Ora immaginai di avere un aspetto decisamente scapigliato, 
ma non me ne importò affatto. 
Spezzai un ranuncolo e lo misi tra i capelli come una principessa 
delle fiabe. 
Per ogni nuvola mi divertii a trovare un’immagine che le 
corrispondesse. Una pecorella, una panna montata, una lettera 
dell’alfabeto. 
Ripreso fiato, mi rimisi a sedere. Raccolsi qualche fiore e ne feci 
un mazzetto da portare a casa. Canticchiai spensierata qualche 
canzoncina inventata al momento, di cui, qualche minuto dopo, 
non ricordai nemmeno le parole. 
D’un tratto la mia attenzione fu catturata da un buchino nel 
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terreno. Mi inginocchiai ed avvicinai  l'occhio al buco per vederci 
dentro. Non riuscii a capire cosa fosse. Spezzai un filo d’erba ed 
iniziai ad infilarcelo dentro un paio di volte roteandolo. A furia di 
insistere più e più volte, uscì un grillo nero che alquanto 
infastidito rientrò velocemente nel suo buco. 
«Dai fatti vedere, almeno un’altra volta!» dissi mentre ripresi ad 
infilare insistentemente il filo d’erba per altre cinque sei volte nel 
buco per farlo uscire nuovamente. 
Il grillo non uscì più e spazientita lo lasciai stare. 
Continuai a raccogliere altri fiori fin quando mi accorsi che il sole 
aveva cambiato posizione e stava ormai calando. Il cielo si era 
tinto di arancio fiammato e di rosso, e le nuvole che prima 
sembravano panna ora erano più scure con sfumature rosate. 
Non mi resi conto del tempo trascorso, ma seppi che si era fatto 
troppo tardi. La mamma era sicuramente in pensiero per me e 
forse mi avrebbe dato una lavata di capo. 
Iniziai a correre verso casa. 
Ripercorsi tutto il tragitto al contrario e terminata la radura, mi 
rinfilai nuovamente tra le piante di granturco. Udii l'eco della voce 
della mamma che mi stava chiamando. 
Mi affrettai continuando a stare molto attenta a non rovinare le 
pianticelle. 
Mentre cercavo di affrettarmi, vidi di lontano la mamma che in 
cortile, aldilà del cancello, mi stava guardando con le mani ai 
fianchi. 
Finalmente spuntai fuori dal verde con, in mano, il mazzolino di 
fiori. 
Le corsi incontro, ed allungai la mano nella quale tenevo ben 
stretto il mazzolino. 
«E' per te!» le dissi, con l'ultimo fiato rimasto in gola. 
«Grazie Anna! E' un pensiero molto gentile! Adesso forza entra, 
si è fatto tardi!». La mamma si avvicinò al cancello per aprirlo. 
Le sorrisi, ed anticipandola con uno slancio mi aggrappai allo 
stesso e lo scavalcai. Atterrata dall’altra parte, dopo il tonfo, 
guardai la mamma con le guance che dovevano essere color rosso 
mela e le sorrisi soddisfatta. 
Mi rialzai velocemente nonostante fossi grassoccia. 


