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Ciao piccolina,
è passato un mese da quando non ci sei più, da quando uno splendido arcobaleno è spuntato nel cielo, lo stesso che ci ha seguite quando
ti ho portata in clinica e lo stesso che ha seguito me quando te ne sei andata...e io sono sicura che quell'arcobaleno eri tu...tu che mi
davi il tuo ultimo saluto.
Mi manchi in ogni momento della giornata, il tuo ricordo è rimasto fisso, indelebile nel mio cuore, ma quello stesso ricordo che a tratti
mi fa sorridere pensando ai momenti passati insieme, mi fa anche piangere...piangere per la tristezza di non poterti più abbracciare,
piangere per l'ansia di non averti dato tutto quello che ti meritavi, piangere per la rabbia che sia successo proprio a noi e per non aver
potuto fare abbastanza per aiutarti...
Ripenso agli ultimi momenti passati insieme, rivivo il nostro ultimo momento ogni giorno, da quando mi hanno detto la fatidica
frase:”Ragazzina è l'ora di pensare come procedere” a quando ti ho vista sdraiata, stesa in un angolo del paddock ad aspettarmi, ad
aspettare che ti accompagnassi nel tuo ultimo viaggio.
Avrei voluto poter lottare di più e ti giuro che se ce ne fosse stata la possibilità avrei dato tutta me stessa, ma non c'è stata scelta...ero
inerme, a pezzi, immersa in una realtà che non credevo fosse la mia, non volevo fosse la mia...in quel momento mi sentivo piccola,
impotente...ricordo che mi sono sentita mancare la terra sotto ai piedi...ero incredula, arrabbiata, disperata, triste...l'unica cosa che mi
confortava era stare abbracciata a te con il viso, pieno di lacrime, affondato sul tuo collo.
Ogni giorno vorrei fermare il tempo, ritornare indietro, abbracciarti e non staccarmi più...
Non pensavo che in un anno mi avresti potuto dare così tanto...quindi non mi resta che dirti “grazie”,
grazie per avermi aiutato nei momenti più difficili, grazie per avermi reso la persona che sono oggi, grazie per avermi dato quel senso
di protezione e sicurezza che solo tu sapevi darmi, ma soprattuto GRAZIE per avermi insegnato ad AMARE incondizionatamente.

Theodor Seuss Geisel ha scritto: “Non piangere perchè è finita, sorridi perchè è accaduto.”
Onestamente non so quanto tempo ci vorrà perchè io torni a sorridere di nuovo come prima, ma posso dirti che
se sorriderò sarà solo grazie al ricordo di noi e del binomio che siamo riuscite a costruire fino a qui.
Ti voglio un'infinità di bene
Mi manchi tanto...
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