
   
 

   
 

IO E GIULIA 
Forse era destino, o forse solo un caso. Non so perché un giorno ho 

incontrato quella ragazzina. Quella gelida Giulia sull’orlo dell’arresa. Quella 
debole anima logorata da speranze ipocrite, consumate nel tempo come 
candele, dal loro stesso fuoco. In lei ho trovato la cura ai miei danni, il sollievo 
da quell’iroso calore che non era tepore: qualcosa di strano che bruciava di gelo 
in me. 

Quel giorno andai in ospedale costretta dai miei genitori, preoccupati 
perché mi era capitato di svegliarmi la notte accaldata e di sudare fino a bagnare 
le lenzuola. 

Non fu una visita veloce. Una volta finito, dovetti aspettarli nel corridoio 
per quasi un’ora. Nell’attesa, con la solita sensazione di vuoto allo stomaco, 
iniziai a vagare nelle corsie vuote. In una di queste vidi una ragazza forse poco 
più piccola di me. Sembrava triste ed era sola come me, così andai da lei. Mi 
avvicinai e mi misi a sedere accanto a lei. Aveva un buon odore, emanava un 
morbido profumo di fragole, aveva i capelli lunghi, biondi e ondulati; il volto dai 
lineamenti armoniosi e labbra carnose di un dolce rosa. Non vidi gli occhi poiché 
coperti da grandi lenti scure. Li immaginai blu. Non mi guardò neppure, era 
impassibile al mio sguardo, sembrava scivolarle addosso. Così parlai io per 
prima. “Ciao” - dissi sfacciatamente. Mi sembrò di aver lanciato una bomba. 
Rispose, ma non con il mio stesso entusiasmo. “Come ti chiami?” - le chiesi 
curiosa. “Giulia, tu?” 

“Chiara, ho 15 anni... Sto aspettando i miei genitori che stanno parlando 
con la dottoressa. Mi hanno portata qui perché…”. Avrei potuto raccontarle 
tutta la mia vita per quant’ero logorroica. Ma il pensiero che la stessi annoiando 
mise punto al mio discorso, così mi fermai chiedendole perché fosse lì. 

“Questa è solo un’altra visita inutile e quello lì dentro è l'ennesimo 
dottore che non ne capisce nulla di me” - rispose Giulia, quasi annoiata dalle sue 
stesse parole, come se le avesse dette chissà quante altre volte.  

“Cos’è che non capiscono? Magari posso capire io.” Non mi resi conto di 
quale stupida affermazione avessi appena fatto. 

Mi mostrò uno strano bastone me non capii. Pensai mi avesse letto nel 
pensiero quando mi chiese di che colore fosse. 



   
 

   
 

“Rosso”- risposi come per sottolineare la banalità di quella domanda. “E’ 
un bel colore?” “Sì, ma non è il mio colore preferito. Guarda, questo è il mio 
preferito!” Le porsi il braccio e le indicai il braccialetto rosa che avevo al polso. 
“Sono sicura che è un bel colore, ma vedi per me un colore vale un altro, perché 
i miei occhi vedono nero. Tutto nero. Da sempre. È uno stupido difetto di 
fabbrica.” Quell’ultima frase, il suo tono arrendevole mi arrivò dritto al cuore e, 
come una freccia, lasciò il segno. Fortuna che non vide i miei occhi tristi che 
furtivamente cercavano una risposta nel vuoto, sui muri, a terra, nelle mie 
stesse mani. “Se vuoi posso essere io i tuoi occhi”- dissi con la leggerezza di una 
qualunque affermazione.  

Rimanemmo lì a parlare in un tempo apparentemente fermo. Quando 
arrivarono i miei genitori ero così presa da Giulia da scordarmi perché fossimo 
andati in ospedale. Non cercai neppure di capire dai loro occhi cosa poteva aver 
detto la dottoressa, pensai solo a presentare Giulia. Con la sottile promessa di 
rivederci presto, ci salutammo e tornai a casa.  

Il tacito viaggio di ritorno fu riempito da un discorso tutto mio. Mi 
sembrava quasi di parlare sola. 

Solo prima di andare a dormire chiesi a mia madre cosa le avesse detto la 
dottoressa. “Niente di grave tesoro” - mi rispose e, come per evadere da quella 
mia domanda, spense la luce ed uscì dalla mia camera. Seppur mi fosse suonata 
strana la sua risposta, non mi preoccupai più di tanto, io stavo bene. 

Ma quella notte ogni mia convinzione si dileguò ed ogni mio dubbio, 
benché minimo, si concretizzò. 

Mi svegliai di soprassalto, spalancai gli occhi nel buio della mia stanza. Un 
lacerante dolore si ampliava nella mia testa. Cercai di soffocarlo sotto al cuscino, 
ma doveva nutrirsi della mia stessa aria perché non funzionò. Iniziai a sudare 
senza sentire il bagnato sulla mia pelle rovente. Mi sembrava di bruciare. 
Chiamai mia madre, avevo bisogno di aiuto. Quel mal di testa mi sbarrava gli 
occhi, mi impediva di vedere cosa stesse succedendo attorno a me. Ricordo le 
grandi braccia di mio padre sollevarmi, il rapido rumore dei suoi passi sulle scale 
che rimbombava nelle mie orecchie, la stridula voce di mia madre ed il molesto 
frastuono delle sirene. 

Tutto diventò fastidioso, ogni suono rumore, ogni parola urlo. 



   
 

   
 

Mi risvegliai alle prime luci dell'alba in un piccolo letto di ospedale, in una 
fredda stanza bianca. Mia madre mi stringeva la mano. Il ripetitivo allarme 
dell’elettrocardiogramma marcava il tempo. Quasi senza voce le chiesi cosa 
fosse successo e in quel momento non poté scappare di nuovo dalla mia 
domanda. Tra una lacrima e l’altra mi spiegò quello che lei e papà sapevano già 
da quella mattina, ma che non erano ancora stati capaci di spiegarmi. 

Quella notte, mentre il sole sorgeva, la mia vita sembrava tramontare. 
Tutto cambiò dentro di me violentemente. 

Ora sembrava di averla dentro una bomba. 

Ero sempre stata una ragazzina solare, mi piaceva ridere. Mio padre 
diceva che dovevo custodire il mio sorriso come il più prezioso dei tesori per il 
quale avrei dovuto sempre lottare, affinché nessuno potesse portarmelo via. 
Fino a quella mattina fu così. Ma da quel giorno sigillai il mio sorriso per un 
tempo che pensavo sarebbe stato sempre.  Come se non ne avessi più la forza, o 
la voglia. Ero io stessa il pericolo più grande da cui avrei dovuto proteggerlo. 

Sapere di avere la leucemia fu come dare un pugno in un vetro non 
abbastanza forte da romperlo ma da causarne mille fratture. Fu devastante, sì, 
ma non abbastanza da distruggermi. Mia madre mi diede l’inesorabile colpo, 
con quelle sue parole tristi e fragili quanto solo le parole di un genitore di un 
figlio malato possono essere, ma taglienti come solo le più pungenti spine. E 
sebbene il suo fosse il colpo più doloroso, seguirono quelli dei medici. Sembrava 
che volessero prendermi in giro: dicevano che dovevo essere felice, che ero una 
ragazza fortunata perché la leucemia di cui ero affetta era “cronica”, avevo 
pertanto la fortuna che si aggravasse dentro di me lentamente. Come potevano 
dirmi di essere felice? Come potevo considerarmi fortunata? Mi avevano 
appena rivelato incerto il mio futuro, sospeso il mio domani ed io dovevo esser 
felice. Iniziai ad odiarli i dottori, ma più di tutti le dottoresse, sempre gentili e 
sorridenti, quasi come dovessero contagiare i pazienti con la loro allegria. 
Odiavo il loro sorriso. 

Rimasi lì interi mesi per la chemioterapia. 

Il giorno della prima iniezione fu una scoperta per me.  

In quella piccola sala, che sebbene illuminata sembrava non vedere la luce 
da anni, in cui c’erano altre persone come me, mi resi conto di come io e -credo- 
tutti gli altri in quella stanza, ci sentissimo sbagliati. Sbagliati rispetto a noi 



   
 

   
 

stessi, rispetto a ciò che eravamo prima di entrare in quell’ospedale con l’errata 
consapevolezza di stare bene, di essere come gli altri. Sbagliati rispetto a ciò che 
saremmo voluti diventare in futuro, e che forse non avremmo mai più potuto 
sperare di essere. Sbagliati perché diversi, diversi da chi è fuori da quella sala 
con indosso un camice bianco, da chi fuori da quelle mura ospedaliere guida una 
macchina, dirige un’azienda di successo, va in bici, pilota un aereo, gioca una 
partita di calcio, prende il sole in spiaggia, spinge sull’altalena il proprio figlio… 
diversi da chi per vivere non deve dipendere da un farmaco. Perché è così che ci 
si sente: dipendenti, privi di autonomia. 

La malattia si prese molto di me: il mio sorriso, la mia libertà, il mio sole, il 
mio futuro. Tutto ciò che di bello mi rimaneva era il passato ed i miei genitori. 

Un giorno, vagando per le dispersive corsie dell’ospedale, mi soffermai 
per un istante. Per la prima volta dopo settimane mi tornò in mente l’unica 
realtà felice di quella giornata: Giulia. 

“Chissà cosa ci trovavo di tanto speciale in lei” - pensai. 

Non succedeva mai niente, o meglio, niente di bello, finché una mattina 
qualcosa interruppe la monotonia. 

Mentre rientravo in stanza incontrai Giulia e l’inspiegabile voglia di 
parlarle mi travolse di nuovo, dettata dalla sola voglia di parlare con qualcuno 
che non fossero i miei, un dottore. 

Le andai incontro, ma senza sapere esattamente cosa dirle. Sembrava 
quasi che mi fossi dimenticata come interagire con le persone dopo sole tre 
settimane di ricovero. Fu lei a superare le mie difficoltà. “Ciao Chiara, che ci fai 
qui?”. 

Non avevo neppur dovuto aprir bocca. “Mi hanno ricoverato, dovrò stare 
qui per un po'. Come hai fatto a riconoscermi?”. “Ho riconosciuto il suono dei 
tuoi passi ed il tuo odore.” Mi sentii importante, nessuno mai si era accorto della 
mia presenza per il solo rumore dei miei passi o per il mio odore. 

Giulia era stata ricoverata per fare dei controlli prima dell’intervento alle 
cornee fissato per il mese seguente. Non c’era una certezza di riuscita ma era 
bene attaccarsi a quella piccola percentuale, lo avevo imparato anch’io. 

Ricordo ogni singolo giorno di quelle settimane con Giulia, divenne 
importante sin da subito per me, fu la prima persona con cui mi confidai, a cui 



   
 

   
 

rivelai di aver paura. Fui io ad aprirmi per prima, forse lei aveva bisogno di più 
tempo, un tempo che io sentivo di non avere. 

“E’ da quando sono arrivata che la notte faccio incubi raccapriccianti, mi 
sveglio terrorizzata... Vedere tutte queste persone malate come me, mi fa 
sentire come se appartenessi ad un’altra razza, non sento più di appartenere al 
mondo che sta lì fuori, mi sento diversa da ogni persona che vedo dalla finestra 
della mia camera. Ho iniziato ad aver paura del buio, quell’accecante nero 
sembra comprimermi il petto, mi dà l’orribile sensazione di essere schiacciata, 
sull’orlo della rottura... Dormo con la luce accesa per tenerlo lontano da me. Ho 
paura di morire, Giulia” - le dissi piangendo mentre mi stringeva a sé, in un 
gelido abbraccio in cui trovai pace. Parlandole scoprii cose di me che fino ad 
allora non ero mai stata capace di raccontare nemmeno a me stessa. Ma la 
scoperta più bella fu lei. 

“Sono nata cieca, non ho mai visto il mondo di cui parli e di cui tutti 
parlano. Ho sempre l’impressione di vivere in un buco nero, con l’incessante 
sensazione di smarrimento. Ad ogni passo, prima di poggiare il piede a terra, 
sento il vuoto sotto di me e ho paura di cadere, di non toccare terra. Ogni 
rumore attorno a me è amplificato e rimbomba nella mia testa dove lo conservo 
per riconoscerlo la volta successiva. Ogni profumo per me è vita, ad ognuno 
associo un ricordo, una persona, una sensazione senza poterci dare un volto o 
un colore. Non ho un colore preferito, ma odio il nero perché mi fa vivere al buio 
e, credimi, il buio è asfissiantemente gelido. Ed è così straziante la 
consapevolezza che tutti hanno qualcosa in più di me, qualcosa che io non ho e 
forse non avrò mai. Questo è ciò che più mi dà tormento: la cognizione di essere 
nata sbagliata, difettata. Mi sento come quel frutto scartato dal contadino, 
come quella scarpa gettata via dalla fabbrica perché riuscita male. È un difetto di 
fabbrica il mio”. 

Giulia dentro aveva un ghiacciaio, quel cieco buio che la circondava era un 
muro di ghiaccio invalicabile che respingeva qualunque fonte di calore esterna 
che avrebbe potuto scioglierlo. Ma la cosa più triste, che rivelavano i suoi freddi 
modi di fare, fu che era stata lei a costruirla, per difendersi. Eppure io, a passi 
caldi, mi avvicinavo a lei piano. 

Io e Giulia eravamo simili. Entrambe diverse dal mondo a noi esterno, 
ambedue convinte d’esser sbagliate, ricoverate in ospedale, pericolosamente 
aggrappate a speranze dubbie. 



   
 

   
 

La mattina di un sabato mi svegliai presto, spinta da un’idea brillante che 
non mi aveva lasciato dormire quella notte. 

Volevo che Giulia avesse un colore preferito. 

“Dammi le mani” - era titubante - “fidati di me.” 

Allungò le braccia in davanti e si fidò. 

“Sei pronta? Ti farò vedere i colori!” 

“Magari! Impossibile!”  

“Fidati di me. Metti le mani a coppa.” 

Le misi tra le mani un po’ di pane caldo. Iniziò a rigirarselo 
frettolosamente tra le mani per non scottarsi. 

“Ma cos’è? Scotta, è caldo, è caldissimo!” 

“Questo è rosso.” 

Lo ripeté più volte sottovoce “Rosso sì, è rosso. Il rosso è caldo ma... che 
sapore ha?” 

Le feci sfiorare con la lingua un peperoncino piccante, arricciò il naso e 
disse: “Ora ho capito... il rosso è.… caldo e piccante!”  “Un altro colore, un altro 
colore!” - continuò divertita. 

Le poggiai del muschio nelle mani. “Ora tocca al verde.” 

Vi affondò la mano e la passò delicatamente sopra, sfiorandolo, 
accarezzandolo quasi. “È soffice e… delicato! Il verde è morbido... morbido e 
rilassante!” 

“Ora apri un po’ la bocca e caccia appena la lingua, ti faccio assaporare il 
giallo.” 

Ci feci cadere qualche goccia di succo di limone e gliene porsi poi uno 
intero nelle mani. 

“È aspro, acido... ruvido. È forte il giallo! Mi piace. Ed ora?” 



   
 

   
 

Decisi poi di farle conoscere il bianco, le diedi un batuffolo di cotone: vi 
affondò le mani, lo passò sul volto, sulle braccia. 

“Wow, è così...” - cercava la parola adatta - “così soffice, piacevole... Mi dà 
pace il bianco!” 

“Sei pronta a scoprire com’è il mio colore preferito?” 

Le diedi una rosa, senza spine, e le dissi di odorarla. 

“È delicato il rosa...” -continuò toccando i petali che, uno alla volta, le 
cadevano sulle gambe- “e fragile. Ha un profumo dolce e zuccherino... Ha il tuo 
stesso odore!” 

Aveva ragione, usavo sempre un profumo all’acqua di rose. 

“E ora dimmi. Qual è il tuo colore preferito?” 

La vidi riflettere, vagare con gli occhi tra le sensazioni, gli odori e le 
consistenze che le avevo appena mostrato. Era indecisa. 

“È difficile, sai... Ma finalmente direi che il mio colore preferito è il bianco. 
Grazie Chiara!” 

Il giorno dopo avrebbe dovuto fare il suo primo intervento. 

Quella mattina, mentre la portavano in sala operatoria, vidi che serrava 
nelle mani un piccolo batuffolo di cotone. Capii perché avesse scelto il bianco: 
“mi dà pace” aveva detto. Per cinque lunghe ore rimasi immobile nel suo letto a 
fissare il soffitto. Su quella parete fluivano rapidi e consecutivi i miei pensieri e i 
miei ricordi. C’era stato un momento preciso in cui ero rimasta intrappolata: 
Giulia intenta a togliersi gli occhiali per la prima volta davanti a me e i rapidi 
movimenti dei suoi occhi nel vuoto, alla ricerca del suo colore preferito. Avevo 
ragione, erano blu. Mi resi conto di stare sorridendo. Fu triste scoprire di 
essermi scordata del mio tesoro più grande, quasi quanto meraviglioso fu 
rendermi conto di esserne ancora capace. Giulia mi aveva fatto tornare il 
sorriso. 

Mi accorsi che quella notte avevo dormito con la luce spenta. Non temevo 
più il buio. Era sciocco averne paura: Giulia ci viveva. Quella ragazzina mi aveva 
insegnato molto. Da quando era stata ricoverata, non sentivo più 
quell’infiammata rabbia che mi bruciava dentro. Aveva scacciato ogni mia paura, 



   
 

   
 

la sua presenza ne provocava l’oblio. L’intervento era giunto al termine. I medici 
dicevano che in pochi giorni avrebbe iniziato a vedere, dapprima in maniera 
sfocata, poi sempre meglio. 

Non avevo mai visto Giulia così allegra, impaziente di vedere il mondo per 
la prima volta. Ed io ero così felice per lei! 

Il giorno seguente le tolsero le bende. Io ero fuori dalla sala ad aspettarla 
in un’incontenibile ansia. Da fuori sentivo le voci dei medici, poi tutti tacquero. 
Silenzio. Nessun suono. Doveva essere quello il momento: stavano togliendo le 
bende. Il tempo si era arrestato. Poi qualcosa frantumò quel silenzio muto. 
Piangere, la sentii piangere. 

Giulia non vide i volti dei medici, né quello dei suoi genitori che, lì accanto 
a lei, le stringevano forte la mano. Rimpiango di non essere entrata subito. 
Rimasi fuori, pietrificata dalle sue urla. Aspettai che tutti uscissero per andare da 
lei. Il giorno dopo fu dimessa. Prima che se ne andasse ci promettemmo di 
rivederci e di non scordarci l’una dell’altra. Ma tenerci in contatto si rivelò 
impossibile: io rinchiusa in ospedale e lei a due ore da lì. E così il nostro fu un 
film di cui non vidi mai la fine. Giulia era capitata nella mia vita per caso, durante 
il periodo più brutto che avessi mai vissuto, era stata la corda a cui aggrapparmi 
quando tutto crollava sotto i miei piedi ed io avevo paura di sprofondare. E 
quando ci separammo, fu il suo ricordo a darmi la forza per superare tutto 
quello a cui fui sottoposta per quasi tre anni. E ora che sono di nuovo qui, in 
questo letto, aggrappata ad un filo di speranza che non sei più tu e rapidamente 
scrivo, penso a te, Giulia. 

Ti dedico tutto questo, perché so che un giorno potrai leggere con i tuoi stessi 
occhi queste mie righe. 
Grazie per aver spento il mio fuoco. 
Grazie per avermi curato. 
Grazie per avermi fatto sorridere di nuovo. 
 
A Giulia 

Camilla D’Ambrosi 


