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qua e saltavo come se non ci fosse un domani, e ancora oggi, appena 
entro in una piscina, tanto per fare un esempio, mi metto a saltare. Alla 
veneranda età di 47 anni, recupero tutti i salti che non posso mai fare. 

Al mare ho imparato anche a guidare: avevo solo quattro anni, ero a 
Cattolica, mio nonno vide che ero incuriosita dalle macchinine per 
bambini che si azionavano con delle monetine e un pedale e che gira-
vano in tondo dentro un circuito. Mi chiese se volevo provare, io non 
mi fidavo ancora delle mie possibilità fisiche e dissi di no, ma lui mi 
convinse e mi insegnò a girare il volante nelle curve e a tenere l’auto 
dritta nei rettilinei e in pochi minuti mi sentii una vera guidatrice, mi 
sentii nata per stare al volante, una sensazione che poi non andò mai 
più via perché negli anni cominciai a viaggiare proprio in auto, con 
la mia auto con il volante adattato per consentirmi di guidare. Viaggi 
lunghissimi, di settimane, che mi hanno portata due volte fino a Capo 
Nord, da sola.

Ho quindi un debito verso il mare, ma con l’età e con un corpo che 
peggiorava inevitabilmente, cominciò a diventare tutto più complesso. 
La sabbia o la ghiaia sono per me terreni pericolosi e subdoli perché 
non mi danno la stabilità necessaria per il mio scarso equilibrio. En-
trare in acqua è sempre più faticoso, ho bisogno di persone forzute che 
mi aiutino. Cominciai ben presto a preferire le rocce dolomitiche, che 
posso ammirare anche dai passi di montagna, raggiungibili in auto. Il 
mio posto del cuore diventò Passo Giau, sopra Cortina, dove lo sguar-
do può spaziare a 360 gradi sulle Dolomiti più famose. Certo, mi di-
spiace sapere che non potrò mai fare alcuni sentieri di montagna, ma 
le Dolomiti sanno trasmettermi tanto anche senza scarponi ai piedi. 
Cominciai a preferire le piscine attrezzate con sollevatori per l’entrata 
e l’uscita dall’acqua e il mare cominciai ad ammirarlo da strade o pa-
norami che si raggiungono in auto.
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