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l ’ a l b a  d e l  c a m b i a m e n t o 

Amo il mio lavoro, amo i bimbi del nido anche se mi fanno 

alzare la voce (si, genitori, la alzo), amo prenderli in braccio e 

sbaciucchiarli alla faccia di chi lo ritiene poco professionale e di 

chi dice che solo i genitori devono baciare i propri figli. Quindici 

mesi per quindici chili che mi sorridono e io mi sciolgo in quel 

sorriso e lo prendo in braccio. Fatica? Sì. Ma ripagata da un ab-

braccio stretto.

Anche le bimbe di quasi tre anni vogliono le coccole in braccio, 

posso dire di no a tanto affetto? Vi pare? “Tessa moja”1 mi dico-

no… ma lavorare al nido significa anche tanti microbi, spesso 

febbre e virus intestinali sparsi nel corso dell’anno. 

Così mi becco l’ennesimo virus, intestinale per l’appunto, con 

febbre a quaranta. Antibiotico e via. Mi fa male il braccio, durante 

tutta la malattia, tanto da non riuscire a tener il termometro. 

Sarò tutta infiammata? Sarà che ho esagerato a prender tutti quei 

bimbi in braccio? Uno strappo? Poi il virus intestinale passa ma il 

dolore al braccio resta. Anzi si espande.

Faccio delle visite dopo quasi un mese di dolore; “Tutto a posto 

cara, ma per precauzione facciamo un’eco. Forse ha un’infiam-

mazione non curata bene dal virus intestinale.”

Sul braccio? Mah, può essere.

1 In sloveno “Francesca mia!”: siamo in un asilo nido della minoranza slove-
na nel comune di Dolina provincia di Trieste.
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Durante l’ecografia: “Sa, è un macchinario nuovo, non lo cono-

sco bene. Ah! Qua c’è qualcosa!!” Smetto di respirare e rimango 

in attesa. “Ah no scusi… è una macchina nuova eh… Ah ecco 

qua… sì…” Neanche il tempo di tirare il fiato e torno in apnea…

“No, mi sembrava… Scusi… aspetti che guardo meglio.” 

Mi allarmo o no? Intanto urlo dal dolore… Ago aspirato… 

“Sembra una mastite, la zona è tutta infiammata, anche il linfono-

do del braccio… Con un antibiotico potrebbe passare, stia serena, 

le prenoto la visita chirurgica.” “Dal chirurgo per un antibiotico?” 

chiedo… “Si, è la prassi” mi dicono e io mi fido. Quei giorni li tra-

scorro tra sbalzi d’umore che vanno dall’ottimismo più assurdo alla 

depressione più assoluta. Scrivo al mio amico d’infanzia che ora se 

la spassa in Spagna ma che, un anno fa, girovagava nei miei stessi 

sbalzi di umore dall’altra parte dell’Europa. “Non legger niente in 

internet. Vietato!” Non vuole sbilanciarsi, ma secondo me, sa già. 

Anche mamma sa già ma non me lo dice. Non dorme da quattro 

notti. 

Sto benedetto 30 aprile arriva e con lui la frase: “Li ci sono cellule 

brutte, che non dovrebbero esserci.” Ma come? E il mio antibioti-

co? “Mi spiace Francesca. La voglio visitare.” La chirurga mi tocca, 

mi parla, mi cerca. Ma io penso a mio figlio e al mio amore… 

come glielo dico? Cosa cazzo è venuto a fare a Trieste? Assisten-

za ai malati? Ma so bene che non mi lascerà! Mi ha regalato un 

anello eh! Poi mio figlio, Daviducci mio, 8 anni e mezzo di sana 

adrenalina. Me ne dovrà prestare un pochetto! 

“Capito signora?” No. Niente, parlava con me? BRCA, mastecto-

mia, chemioterapia, protesi, quadrantectomia, ormoni, biopsia, 

aggressività… mamma distrutta.
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Io voglio l’antibiotico! Voglio lavorare. I bimbi sono l’inizio della 
mia terapia. Sono egoista. Li abbraccio forte forte, (senza alzarli 
ora) prendendomi il loro affetto, la loro genuina spontaneità … 
finché posso. 

Perché poi: “I globuli bianchi devono esser perfetti Francesca, 
non ti puoi ammalare. Un raffreddore può diventar una polmo-
nite.”

Questo è un dolore diverso… È come il dolore che ritrovo negli 
sguardi del mio amore, di mia sorella (che si piazza a casa mia!). 

Amori miei! E via con gli sbalzi d’umore. Piango, ma non perdo 
il sorriso. Piango di nuovo, quando mi ritrovo in negozio con 
mamma a scegliere i turbanti. Rido, quando il mio amore mi sug-
gerisce di prendermi delle parrucche da sporcacciona!

Oggi mi fermo qua. La prossima settimana si inizia. Sarà tutto 
nuovo mi dicono, la nuova Fra!

Io intanto… parto dai capelli!
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c o n t r o  g o l i a

“Visto che il tumore non te lo tolgono subito e dovrai passarci 
dei mesi insieme a lui, dovresti dargli un nome. Cerca di non 
entrarci in conflitto.” Si, assurdo vero? Eppure, dopo esser uscita 
dallo studio della mia psicologa, ci ho pensato tutta la sera: non 
è una cazzata! Così senza pensarci troppo mi è venuto in mente 
un nome: Golia. Secondo la Bibbia, Golia era il campione dei fili-
stei, famoso per la sconfitta inflittagli da Davide. Seppur di stazza 
enorme, si narra che il cattivissimo gigante di tre metri, venga 
abbattuto dal suo molto più piccolo avversario con una fionda. Il 
mio Golia è di 2,5 cm e verrà anch’esso sconfitto da Davide, per 
fortuna non da una fionda, ma con il suo sorriso. Daviducci è la 
mia linfa vitale, lotterò con il suo sorriso nella mente.

Come ci si sente a pochi giorni dall’inizio della chemio? 

Stupida. Perché ancora spero che qualcuno in laboratorio abbia 
invertito le boccette e che nel mio nodulo ci siano cellule buone 
e non cancerogene. 

Ansiosa. Ogni dolore che sento nel mio corpo (e non son pochi), 
temo sia un nuovo tumore o una metastasi che mi invade. 

Svampita. Non ricordo nulla. Ditemelo pure tre volte, scordo tut-
to perché la testa è altrove. 

Impaurita. Il mio corpo già debilitato, reggerà anche questa tera-
pia? Chi non mi conosce non sa che io colleziono effetti collate-
rali, anche quelli che non sono ancora stati scritti sul ‘bugiardino’. 
Ne invento di nuovi. 
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In Attesa. Mi sembra sempre lo stesso giorno. Esami su esami e 

certezze zero. Inizio o no la chemio? Le faremo sapere. Gli esami 

sono andati bene o no? Le faremo sapere. Mi fanno male braccio 

e seno, e anche la schiena, ma proprio tantissimo, perché? Aspet-

tiamo la visita con l’oncologa. Nel frattempo? Reiki, shatzu come 

non ci fosse un domani, tanto è sempre lo stesso giorno. 

Amata. Ho ricevuto amore, sostegno da tantissime persone che 

neanche immaginavo. Quanto può fare una telefonata o anche 

una sola parola? Non immaginate quanto peso possano avere! 

La mamma (che ci è passata sedici anni fa) si prende cura di me 

con il reiki, lo shatzu, la riflessologia plantare e il cranio sacrale. 

Anche mio papà fa il suo e mi porta in osteria. Il mio amore, ol-

tre a esser il mio guscio (perché mi sostiene e contiene in tutti i 

sensi), si sta specializzando in oncologia oltre alla sua precedente 

specializzazione in neurologia. Ho l’amica che mi raserà a zero, 

disposta a rasarsi per solidarietà, la sorellina che si trasferisce da 

noi e che mi vizia, l’amica che mi porta alle sagre e quella che 

chiama ogni giorno per esser rassicurata e anche un inaspettato 

vicino che mi regala l’azalea dell’AIRC.

Si può dire che la sfiga unisce? Ma è davvero sfortuna? Sono i 

geni ereditari? Ho cercato la risposta a queste domande per giorni. 

Perché a me? Perché ancora a me? “Se ti fai questa domanda stai 

cercando un colpevole, un colpevole che non c’è. Non ti colpevo-

lizzare Fra. Non ne hai bisogno!” Psicologa dixit. E ci ha preso pure 

stavolta! Non me la faccio più questa domanda. Ma resto dell’idea 

che comunque poteva pure mandarglielo a un pedofilo ‘sto can-

cro. Lo so, è un pensiero poco buddista. Poco buddista è anche 

mandare a quel paesino il radiologo che si autoproclama esperto 

in reiki e shatzu, quando ti dice: “Cara, ti devi voler più bene… 

perché fai credere al tuo fisico di aver bisogno di un cancro?” 
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Il tutto mentre stai cercando di non colpevolizzarti.

Ragazzi è un casino far vivere ai miei cari anche questa. Dopo 

le allergie, l’asma e la sclerosi multipla. Saper di toglier il sonno 

agli amici, sapere di farli piangere è straziante. Le reazioni delle 

persone alla notizia sono le più svariate: chi si incazza, chi non 

ti guarda negli occhi per paura, chi piange e poi lo devi anche 

consolare, chi cerca di tranquillizzarti perché l’amica della zia 

della cognata c’è passata e sta bene, chi ti dice: “Beh, questa ti 

mancava”, chi ti dice: “Beh siamo ormai nel 2020!”, chi fa doman-

de tecniche e chi cerca di capire se in quel momento potrebbe 

avere il cancro e inizia a toccarsi il seno in maniera isterica.

Le persone più empatiche sono quelle che già ci son passate o 

per loro esperienza diretta o con un famigliare stretto. Sono loro 

i primi a darmi consigli: “Accorcia già i capelli, sarà meno fasti-

dioso e meno d’impatto per te; prenditi lo zenzero per le nausee; 

vai da un pranoterapeuta; vai li a comprare la parrucca e prendila 

prima perché non sai quando cominceranno a caderti i capelli”.

E così faccio. Non voglio la parrucca, solo foulard o turbanti. 

Ci vado con mamma, nel negozio dove si era comprata la par-

rucca anni fa e inizio a provarli. Man mano che li provo sento 

un groppo che dalla pancia sale fino alla gola, guardo mamma: 

“Ma sta accadendo veramente?”. Non mi risponde a parole, mi 

abbraccia e piango, piange mamma, piange anche la proprietaria 

del negozio. Tre donne che hanno vissuto il cancro strette in un 

unico abbraccio. Pausa caffè per riprenderci e poi faccio le mie 

scelte. La sera mi prende male all’idea di diventare calva nel giro 

di qualche settimana. Il ricordo più brutto e triste che ho di mia 

madre sotto chemio è proprio questo: vederla gironzolare per 

casa pelata. Voglio risparmiare ‘sta visione a mio figlio. 
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E ora sono qui, distesa sul letto nel tentativo di rilassarmi e so 
che sotto la mia mano c’è Golia. Lo percepisco come una cosa 
sporca che si fa spazio dentro di me. Ho paura possa contagiare 
di schifo chi lo tocca, mia mamma per farmi reiki o Raffaele per 
vedere se l’aspetto del mio seno cambia. “State lontani, vi prego 
non toccatelo, vi sporcate!” e Raffaele con le lacrime agli occhi mi 
risponde: “Dallo a me, te lo terrei io, se solo potessi…”

Fanculo Golia!  
Veditela solo con me. 




