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Sono le 7 del mattino, il sole giallo saluta i pochi che come me lo stanno ad aspettare. Oggi è il mio 

compleanno e già la testa mi frulla per tutte le cose in arretrato, mi sembra quasi di non avere 

abbastanza tempo per fare tutto ciò che vorrei, un giro in bici, una passeggiata con i miei amici, 

aggiustare il monopattino, insomma  quello che a causa della scuola devo mettere da parte, visto che le 

“proffe” non ci lasciano mai in pace.  

Il motto è sempre lo stesso: “studia oggi e faticherai meno domani”…. potessi avere più tempo per me, 

più tempo per fare altre cose. Da bambino avevo tempo da vendere, oggi mi sento risucchiato dal 

mulinello dei doveri che mi complica la giornate, rendendo difficile dare un ordine, una priorità alle 

cose. Non riesco più a capire se l’importanza di quello che facciamo sia data dalla soddisfazione dei 

piccoli traguardi di oggi o dall’impegno per quelli di domani…, mi manca il tempo!   

Mia madre non fa che ripetermi che la vita è come un viaggio in treno, non sempre puoi scegliere la 

fermata dove scendere, ma puoi scegliere in che direzione andare. 

A pochi passi da casa mia vive mia zia, da qualche mese è molto ammalata, sta sempre in casa, non esce 

mai, sembra che abbia anche cambiato aspetto, di sicuro ha cambiato colore, è passata dal rosa dei 

petali dei fiori, al giallo di un limone raggrinzito, anche il carattere le si è inacidito, ha come qualcosa di 

acre e pungente che non è semplice da ingoiare. 

Non sapevo perché fosse cambiata così tanto, da qualche giorno so che ha il cancro…. Che brutta 

parola, non ho ben capito cosa significhi, ma da quello che ho capito è che è come avere un bambino al 

contrario. Quando nasce e cresce dentro la mamma, il bambino fa tutto da se, diventa sempre più 

grande e forte, cattura tutte le energie che servono per poter restare aggrappato alla vita, senza per 

questo danneggiare la mamma, che soffre e spera nella nuova vita che arriva e che lei trasporta con 

amore.  Il cancro invece è come un parassita ti ruba le forze, ti asciuga e ti consuma, fino a quando la 

volontà di vivere scivola via lentamente nel sonno da cui non ci si risveglia.  

Possibile che quando una persona ha un tumore non lo voglia dire a nessuno, neanche al suo nipotino?  

Come si deve sentire quando nasconde il dolore che prova, pur di far sì che le giornate di tutti, amici e 

familiari continuino a scorrere frenetiche dritte per il loro viaggio, alla ricerca del tempo perduto, con la 

paura di fermarsi e non sapere dove andare. 

Ho pensato che questa malattia ti costringe a fermarti: “STOP”, dice il casellante, “passa il treno ti devi 

fermare”. Probabilmente il primo istinto di una persona che scopre di avere questa malattia è quello di 

ritirarsi in una tana come un animale ferito, per raccogliere le idee e capire come armarsi e combattere.  



Poi sicuramente c’è il problema di chi ti sta vicino e come risponde a questo drastico fermo immagine  

….  

Forse è per questo che lei ha deciso di non dire niente, tranne che al marito e a quegli amici che 

avrebbero trovato inspiegabile il suo scomparire dalla vita di tutti, una brusca fermata non programmata 

nel treno della vita …. Improvvisamente ha tutto il tempo del mondo, nessun impegno, nessuna 

scadenza, solo la lucida lotta per arrivare a svegliarsi il giorno dopo, con l’obiettivo di arrivare giorno 

per giorno alla stazione successiva. 

 E’ da un mese che non la vedo, la immagino come un corpo ammalato, stesa sul letto, il suo viso giallo 

come un tulipano avvizzito e moscio, abbandonata nella sua camicia da notte color lavanda, senza più 

voglia di combattere, arresa a quell’inesorabile destino che la porta verso il binario espresso per il 

mondo di sopra.  

Io la immagino come uno spirito forte, un cumulo di pensieri e di emozioni, e mi chiedo, allora non è 

vero che possiamo scegliere dove andare, che senso ha  il viaggio se finisce qui…   

Sono le 9 il sole è già alto nel cielo, mi sono accorto che sono passate due ore, tutto mi sembra più 

lento e a portata di mano, all’improvviso mi sembra di non andare poi così di fretta.  

Forse ripensandoci, questo è il regalo più bello che ho ricevuto oggi, aver avuto il tempo di fermarmi, di 

capire che davanti alla fermata del treno della vita, c’è chi ha scelto di far proseguire gli altri regalando 

loro la leggerezza di non sapere e di continuare serenamente il loro viaggio verso stazioni infinite, in un 

mondo che infinito non è.  


