
Cara Arianna,  
per motivi diversi abbiamo trascorso pochi compleanni insieme, ho sempre tenuto dentro l’amarezza di 
non esserci, oggi anche se fosse cascato il mondo… anche se ci fosse stato l’uragano…. anche se avessi 
trovato mille ostacoli…. Oggi niente e nessuno mi avrebbe potuto fermare… ma credo che lo 
desideravi pure tu…. La giornata si è mantenuta per tutto il tempo, adesso, mentre ti scrivo, è venuto 
giù il diluvio… ma a noi non importa, vero?  
Non posso regalarti l’alito della vita, anche se darei tutto per farlo, non posso portare indietro il tempo, 
non posso fare niente per portarti tra noi, ma ho voluto festeggiare con te IL TUO PRIMO NON PIU’ 
COMPLEANNO e tu ne sei stata contenta, l’ho sentito nel mio cuore, l’ho sentito nell’aria e l’ho visto 
sull’albero…. 
Sarei rimasta lì tutto il giorno, ma la tua cuginetta Sonia e Luigi nel pomeriggio dovevano lavorare e 
così siamo stati lì a sistemare tutto, Luigi gonfiava i palloncini e faceva le forme di cuore, di fiori, di un 
cagnolino e poi ha la scritta ARY, Sonia ha pulito tutto intorno e sistemato i fiori io ero incantata a 
parlare con la tua anima…  
Ogni palloncino rappresenta tutte le persone che oggi stanno piangendo come me…. 
 
 
Con la scritta ARY voglio dirti che sei viva nei nostri cuori, nei nostri 
pensieri, per dirti che hanno portato via tutti i colori dell’arcobaleno, dei 
tramonti, del cielo, del mare, della natura… insieme a te quel maledetto 3 
gennaio 2009                                                                                                                 

 
Con il cuore rosso ho voluto rappresentare la tua famiglia, che purtroppo 
ancora non può venirti a trovare e tu sai quando sia grande il desiderio di 
venire a portarti un piccolo fiore immerso in un grande amore contornato 
da un infinito dolore 

 
 

 
Con il cuore rosa con i due “piccioncini” ho voluto rappresentare Vicio , 
volevo scriverci “ARY+VICIO” ma ho dimenticato il pennarello a casa e 
con la penna non era il caso…. Vero? 

 
Quel cagnolino invece ci vedo noi…. io, Ezio, Sonia e Luigi….perchè mi 
sembra chiaro che il bene che ti vogliamo è uguale a quello di un 
cucciolo… 

 
 

Con i fiori ho voluto rappresentare tutti i tuoi parenti, tutti i tuoi amici 
vecchi e nuovi…. vorrei mettere i nomi ma ho paura che dimenticandone 
qualcuno farei un torto a te che li hai amati per i loro pregi e i loro 
difetti… 

     
 
 

Vorrei scriverti tante cose… ma so che lo vedi in ogni mio gesto, in ogni mio pensiero posso solo dirti 
che mai dimenticherò la tua solarità, la tua originalità, la tua allegria e i tuoi sorrisi che hanno sempre 
centrato il mio cuore… Arianna stupenda creatura sospesa tra sogno e realtà… ti voglio un bene infinito  
 

                                                                      “zietta” 




