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“La violenza è una mancanza  
di  vocabolario.”
Gilles Vigneault



UNA TECNOLOGIA ALLEATA  
DELLE DONNE 

Una donna su tre, in Italia e nel mondo, ha subìto nel corso della 
propria vita una qualche forma di violenza fisica, psicologica o eco-
nomica. Molto spesso gli autori della ferocia più grave sono partner 
o ex partner, parenti o amici: l’estrema vicinanza dell’aggressore è il 
motivo per cui la violenza rimane nascosta troppo spesso e troppo a 
lungo. Ogni anno sono circa ventimila le donne in Italia che si rivol-
gono a un centro antiviolenza chiedendo aiuto, ma meno di un terzo 
di queste finisce per sporgere denuncia contro il suo maltrattante. In 
media una denuncia arriva dopo ben cinquanta episodi di violenza. 
Non sono solo numeri e percentuali: sono nomi e volti, sono figlie, 
madri, sorelle, amiche.

Riconoscere la violenza contro le donne in tutte le sue forme è il 
primo passo per affrontare il problema. Ma in molti casi, è difficile 
identificarla come tale oppure avere la forza di chiedere aiuto. 

Con la app Bright Sky, promossa e sviluppata da Fondazione Voda-
fone, abbiamo voluto mettere a disposizione della comunità un soste-
gno concreto alle donne in difficoltà grazie alla tecnologia. Attraverso 
la app Bright Sky, scaricabile gratuitamente, le donne possono con-
tare su una mappatura completa dei centri antiviolenza e dei servizi 
di supporto che si occupano di maltrattamenti, sia a livello locale che 
nazionale. Hanno a disposizione un primo strumento di valutazione 
del rischio per comprendere, in totale riservatezza e anonimato, la si-
curezza della propria relazione e aumentare la propria consapevolezza. 
In caso di necessità possono attivare la chiamata rapida al 112 con un 
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singolo tocco su ogni pagina dell’app. L’applicazione può essere uti-
lizzata anche da parenti, amici, colleghi di lavoro, per comprendere ed 
essere più vicini e di aiuto. Così che nessuna donna debba sentirsi sola.

Bright Sky è l’esempio di come il digitale e la connettività possano 
contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. E testimo-
nia l’impegno concreto che la nostra Fondazione, sin dalla sua nascita 
nel 2002, dedica allo sviluppo e alla promozione di attività in cui la 
tecnologia viene utilizzata per contribuire concretamente allo sviluppo 
economico, sociale e culturale del Paese. 

Come Fondazione Vodafone riteniamo che essere al fianco delle 
donne che subiscono violenza sia una priorità. Per aiutarle a trovare il 
coraggio di reagire e tornare a vivere.

Marinella Soldi, 
Presidente Fondazione Vodafone Italia



INTRODUZIONE

Ambra Angiolini

Come è potuto accadere? Siamo donne.
Eppure, fin da piccole, ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo sempre 

provato a guadagnarci il merito di essere nate “femmine” attraverso 
gli occhi dei nostri gen… della nostra mam… del nostro pap… del 
mondo (sostantivo, maschile). Appunto. Perché certe proposte sono 
incomprensibili già da piccole e ci mettono subito in crisi. Penso a 
una delle prime “massime” che ci vengono insegnate, la più semplice 
ma foriera di neri orizzonti: “Se vuoi il vestito rosa da principessa, per 
incontrare il tuo principe azzurro (ovviamente), devi fare la brava!”. 
Oppure: “Non sederti per terra che sei una signorina!”. Ora, se una 
bimba deve privarsi della libertà già da piccola, per ottenere regali che 
non è nemmeno così sicura di volere, posso attestare con fermezza e 
fregandomene del linguaggio informale, che già dai quattro agli ot-
tant’anni farà una vita di merda. 

Non peccherò di presunzione pensando che questa bimba, da adul-
ta, sarà una donna in un film che si è fatto un altro al posto suo. Il regi-
sta sbagliato, quello che lei continuerà a fare in modo di accontentare, 
sperando sempre di restare la sua protagonista disposta anche a perdere 
sangue pur di essere perfetta in quel ruolo. 

Mio padre, salvezza mia, voleva un maschietto, esattamente come 
il padre di Lady Oscar (uno dei miei riferimenti culturali insieme a 
Virginia Woolf), ma non ha mai pronunciato la frase “Ma ahimè sei 
nata tu!”. Per lui sono sempre stata una “Lady dal fiocco blu”. Questo 
ossimoro d’intenti mi ha salvata dalla possibilità che mi sentissi in 



12

S C R I V O  P E R  U N ’A M I C A

dovere di scegliere un regista; sono cresciuta nella faticosissimissima 
convinzione che la mia sarebbe stata una grande o piccola storia, e per 
la poca autostima o per la visione unisex che ho della vita non ho mai 
pensato alle “misure”, ma che avrei dovuto essere sempre io a dirigerla. 
Da qui la dicitura di cui vado fiera, scritta col mio sangue più scuro, 
sulla spirale del mio dna: “Scritto, diretto e interpretato da Ambra 
Angiolini”.

Questo voglio per tutte noi, questo è l’unico dovere che abbiamo. 
Tutto il resto dovrebbe “risolverlo” la meritocrazia che solo casual-
mente finisce con la lettera A, sostantivo femminile. Questo voglio au-
gurare a tutte noi, con nessuna concessione, nemmeno per l’ambiguo 
“Fallo per i tuoi figli!” che in questi brutti film equivale a dire: “Resta e 
fatti ammazzare pure l’anima, muori di botte ma con coraggio, dentro 
e fuori”.

Ci sono storie che solo al maschile possono dire “no, grazie”, che 
hanno più di una possibilità (sostantivo femminile ma non sempre 
applicabile anche alla sua vera natura; anche la grammatica chiede 
spiegazioni al riguardo). 

Io voglio essere e voglio che mia figlia, la mia vicina di casa e quella 
donna che ancora non ho salvato lo sia, una essere umano libera; 
me ne frego se suona male. Suonano peggio un paio di mani disgra-
ziate sul corpo e sulla faccia di chi è stata costretta a pensare di essere 
nata per questo. 

Salvarne una che ne salverà un’altra, che ne salverà un’altra, che ne 
salverà un’altra ancora, fino a sostituire per sempre il verbo salvare 
che in queste “vite al femminile” fa ancora così tanto incazzare. 

Ho sempre pensato che soprattutto noi donne, dopo anni di pa-
triarcato, fossimo cresciute con il gravissimo disagio di dover pensare 
“in bianco” e non “in branco”, educate alla debolezza del matrimonio 
come terra di conquista, dell’isolamento casalingo. Privarci del “noi” 
per il premio da vincere: un uomo; nell’unico modo possibile per 
vincerlo: abbattere tutte le altre. Applicare ogni forma possibile di 
scorrettezza, ripetendo come un mantra la cafonissima ma indiscuti-
bilmente efficace storiella che ci sarebbero sette donne per ogni uomo 
“soltanto”. Questione di punti di vista, dove il panorama comunque 
non è previsto. Così, spremendo meningi non nostre, per evitare fasti-
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di ai vari “lui” della nostra vita, accettiamo di isolarci per essere “final-
mente” (che in questa frase suona peggio delle unghie sulla lavagna) 
“l’unica per te” (e il suono continua…).

Per concludere, sapete cosa penso? Che oltre a “l’uomo nero” che 
picchia, sottomette e uccide, il cancro ugualmente mostruoso resta: la 
convinzione che ce lo meritiamo; che saremo costrette, al di là dell’a-
more e del rispetto, ad avere una visione morente su ogni alba della 
nostra vita.

Dedico queste storie ad alcuni di voi, anche a quelli che ruggisco-
no perché il loro nome finisce con la lettera O e che magari ancora, 
come quando erano piccoli, si vestono di celeste perché il rosa è da 
“femminucce”, a quelli che qualcuno già a quattro anni li obbligava 
a giocare con le pistole di plastica per educarli a un potere casalingo e 
pericolosamente equivoco. 

A tutti voi che leggerete questo libro, chiedo di “sentire” come fa 
schifo il mondo visto da qui e se proprio non doveste riuscire a capire, 
provate a sostituire i nomi delle donne di queste storie con i vostri. 

Fa male? Spero malissimo. Insopportabile.
“Ma scusa, come…” è potuto accadere? Siete uomini.

Siamo.



scrivo per un’amica

Il locale si chiama Fiore di maggio e ha preso il posto di un antico 
panificio. Flora ha voluto conservare il vecchio forno a legna, per-
ché conosce l’arte fornaria del pane, e soprattutto dei dolci: in pri-
mavera farà la torta di fragole, in estate la crostata di albicocche, a 
settembre la schiacciata con l’uva. Ma oggi, che siamo a gennaio, e 
una gelata improvvisa ha disperso i passanti del tardo pomeriggio, 
l’atmosfera del locale è piena del profumo verde, euforizzante, de-
gli agrumi di stagione. Arance, pompelmi, bergamotti: il bancone 
color caramello sembra già un dolce, la prefigurazione di una deli-
zia, una scultura gourmet. C’è anche una ciotola piena di perline di 
cioccolato. E alla radio stanno passando una vecchia canzone d’a-
more. Se iniziasse a piovere, sarebbe perfetto. 

«Farai un panpepato?» domanda Clara. 
«Direi proprio di no» risponde Flora, paziente.
Sua nipote non sa nulla di dolci. Né, apparentemente, intende 

istruirsi. Ma ce n’è forse bisogno, quando si ha una socia così?
«Dovresti dirmelo, così preparo un bel cartellino per l’esposi-

zione.»
«Allora dovremo inventarci un nome» riflette Flora. 
«Un altro dolce che non esiste?»
«Potremmo chiamarlo, non so, “Delizia di Flora”.»
La porta del locale si apre: è una donna di mezza età, con una clo-

che nera, dall’aria anni Venti. Non entra, non parla, forse si è persa.
«Buonasera» la saluta Clara. 
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«Buonasera» saluta la donna. 
Stallo. 
«È qui che…?»
Allora Clara capisce. Esce dal bancone e le va incontro con un 

sorriso. Flora invece rimane di spalle. Sembrerebbe affaccendata 
con dei chiodi di garofano, ma in realtà è in ascolto. Aspetta, emo-
zionata. Sente sua nipote che invita la donna a entrare. Poi, passi 
rapidi sulle marmette: suoni sordi, di tacco consumato. Nessuno 
parla, perché non ce n’è bisogno: c’è una scatola sul bancone color 
caramello, tra gli agrumi, e la signora è venuta per lei. 

Nonna Flora ama chiamarla la boîte, perché da ragazza ha stu-
diato il francese, ma un destino avverso le ha impedito di vedere 
Parigi. La boîte non è né grande né piccola: giusta. Diciamo come 
due scatole di scarpe una sull’altra. La veste è davvero bellissima: 
Clara l’ha foderata con una carta blu su cui ha dipinto stelle giotte-
sche. La signora si lascia sfuggire un: «Che bella». 

Flora, che è sempre lì a fingere di contare chiodi di garofano, ha 
un fremito d’orgoglio. Sua nipote non saprà nulla di dolci, ma che 
artista. Si volta un istante, se la mangia con gli occhi. Pensa a quan-
to le doni il taglio corto.

La donna, il volto seminascosto dalla cloche anni Venti, infila una 
lettera nella boîte. Contempla per un attimo l’irreversibilità del ge-
sto. È solo un attimo, appunto, ma sembra pieno di significato: una 
vecchia signora che finge di preparare un dolce, una giovane donna 
che si è appena tagliata i capelli, una cliente che non è venuta per 
consumare. E su tutto, l’odore degli agrumi e del cioccolato. 

La vecchia canzone volge al termine. E per una volta, quando le 
prime gocce di pioggia cominciano a schizzare sul pavé, nessuno 
si sente tradito. Per capire perché, dobbiamo fare uno, due, mille 
passi indietro. 

Flora era nata nella terra degli agrumi e di Dioniso, in una ca-
sa modesta e silenziosa, rimpiazzata, nei suoi diciannove anni, con 
quella altrettanto modesta e silenziosa di un uomo sconosciuto: 
suo marito Tommaso. Nel giro di qualche anno, diverse cose era-
no cambiate. La casa era stata sostituita da una dimora più elegan-
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te. Poi la città, che da Catania era diventata Milano. Poi Ancona. 
Poi Roma. C’era anche stata una nascita: Maria Antonietta. Ma il 
cambiamento più notevole era stato un altro: Flora aveva, suo mal-
grado, conosciuto suo marito. Non era accaduto gradualmente, ma 
all’improvviso. Una sera in cui lui, inviperito dal modo in cui sua 
moglie stava affettando il prosciutto, le aveva rotto in testa un cen-
trotavola di vetro. Da quel momento le botte erano state la costante 
della vita di Flora. Non che se ne fosse stupita, anzi. Nei primi mesi 
di matrimonio a volte le capitava di chiedersi con angoscia: Quando 
arriveranno? 

Non ci era voluto poi molto. Anche suo padre picchiava sua ma-
dre. E suo nonno faceva lo stesso con sua nonna. C’era forse un mo-
tivo perché non toccasse anche a lei? Eppure, in qualche modo, a 
Flora era andata peggio. Perché a differenza della nonna e di sua 
madre, non era mai riuscita a rassegnarsi al suo destino. 

“Peggio”, però, è una questione di punti di vista: se Flora fosse 
stata come le altre matriarche della sua famiglia, non avrebbe usato 
la liquidazione del suo defunto marito per aprire una caffetteria. 

Non avrebbe conservato il romanticismo necessario a chiamar-
la “Fiore di maggio”. Se Flora fosse stata come le matriarche, non 
avrebbe mai detto ad alta voce, prima a se stessa e poi a sua nipote: 
«Ho subìto una grande ingiustizia». 

Era maggio, il mese delle fragoline di bosco. Il prato era bagnato 
di pioggia e il libeccio spazzava via le nubi, aprendo il cielo ai colori 
del tramonto. Nonna e nipote camminavano a passi rapidi verso la 
cima della collina, parlando fittamente. 

«Come è bello, qui.»
«Ci venivo spesso, tanto tempo fa» dice Flora. 
«Non faccio una passeggiata in campagna da non so più quanto 

tempo.»
Per la precisione, Clara non faceva una gita in campagna da 

quando aveva conosciuto suo marito: da quando, senza neanche 
accorgersene, aveva smesso di fare tutto quello che amava, tutto 
quello che le dava un senso, per dedicarsi interamente a lui.

Era di suo marito che stavano parlando, nonna e nipote, mentre 
fendevano l’erba bagnata rapite da una specie di incantesimo. Era 
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la primavera. Era l’odore dell’erba bagnata. Era la promessa di una 
nuova vita. 

Quella sera, a cena, Flora avrebbe detto ad alta voce: «Ho subìto 
una grande ingiustizia». E Clara avrebbe risposto: «Anche io». 

Neanche due anni dopo apriva la caffetteria Fiore di maggio.

Prendi via V. e poi perditi tra le viuzze che sembrano vivere in 
una primavera permanente. Dopo qualche tentativo, troverai la caf-
fetteria. Loro sempre là, nonna e nipote, a parlare dietro il bancone 
color caramello. Ma se vuoi conoscerle proprio stasera, affrettati. 
La pioggia non accenna a smettere, il dolce “Delizia di Flora” cuo-
ce già nel forno a legna e loro stanno per tirare giù la saracinesca. 
Questa sera, per la prima volta, apriranno la scatola delle lettere. 

È comparsa sul bancone il giorno stesso dell’apertura. Una sca-
tola della giusta misura. Blu. Con delle stelle giottesche. C’è scritto 
solo “Scrivo per un’amica”. Senza altre indicazioni. 

Qualcuno ha provato a metterci le mance. Clara si limitava a dire: 
«No, quella non è per le mance». A poco a poco, i clienti hanno co-
minciato a chiedere: «Ma cos’è? A che serve? Chi è questa amica?». 

Quasi sempre, il volto roseo di Flora faceva capolino: «Questa è la 
scatola delle lettere. Qui, chi vuole può scrivere per un’amica. Op-
pure per se stessa. Qualunque donna sia stata umiliata, sfruttata, 
picchiata, considerata meno di quello che è, può raccontare qui la 
sua storia».

«Ah» facevano i clienti imbarazzati. 
E poi, un giorno, era arrivata la prima lettera. E poi un’altra. E 

poi un’altra. 
Clara voleva aprire la scatola. 
Ma Flora aveva sentenziato: «La apriremo quando sarà il mo-

mento».
«E quand’è che sarà il momento?»
«Ancora non lo so.»
Lo hanno saputo, senza bisogno di dirselo. Il momento è arrivato 

questo pomeriggio, quando la pioggia ha cominciato a battere sui 
vetri, e dentro il locale, al caldo, c’era l’odore verde ed euforizzante 
degli agrumi. 



violenza psicologica 
La violenza non è sempre evidente. Esistono forme, anche 
gravi, di violenza psicologica. La violenza psicologica con-
siste in ogni abuso e mancanza di rispetto che lede l’identi-
tà della donna: la critica costante, l’umiliazione, l’insulto, il 
controllo degli spostamenti, il controllo delle attività telefo-
niche e on-line, il controllo delle amicizie e dell’ambiente di 
lavoro, l’isolamento sociale, la minaccia di fare del male (an-
che ai figli e alla famiglia di origine), la minaccia di suicidio o 
di autolesionismo da parte del maltrattante.



SARA TRA LE STELLE

Cristina Caboni

Tema: descrivi il tuo migliore amico. 

Il mio migliore amico si chiama Samuele. Lui è mio fratello, precisa-
mente il mio gemello. Ma io sono più grande, perché lui è nato prima, 
però questo significa che sono io la maggiore anche se mio padre ride e 
dice che sono tutte stupidaggini perché lui è maschio e io no.

Samuele è alto per la sua età, di certo è più alto di me, ha i capelli 
marrone chiaro e gli occhi azzurri come i miei. Però più piccoli e un 
po’ sporgenti. Per il resto noi non ci somigliamo, ma io so sempre cosa 
pensa. Anche lui sa cosa penso, per esempio quando ho paura mi fa 
nascondere sotto il suo letto. Qualche volta giochiamo insieme. Mi 
dice sempre che sono la sua arma segreta. Segreta perché nessuno deve 
sapere che sono brava ai videogiochi. Elimino tutti i nemici. Devo solo 
fare silenzio così lui può vincere. Mio fratello è molto intelligente, lo 
sanno tutti. Io invece in questo ho preso da mia mamma, ma tanto 
sono femmina così non mi serve brillare. 

Mio fratello dice sempre che non è colpa mia se non so fare bene le 
cose, ma io so che invece ho tante colpe. Prima di tutto non ho capito 
come potevo nascere maschio, da qualche parte ho certo sbagliato. 
Poi anche come femmina, sono sbagliata. Odio le gonne e i vestitini. 
Si sporcano subito, non posso nemmeno correre che subito si alzano. 
Non mi piacciono nemmeno le bambole. Però faccio finta che sì, mi 
piacciono, così mia mamma è contenta.  

Poi ho un problema: non mi ricordo le tabelline. Samuele invece si 
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ricorda tutto. Per questo i miei genitori lo mandano a una scuola spe-
ciale, di quelle dove si paga per entrare. Gli danno anche i pantaloni e 
la camicia. Un giorno lui diventerà un dottore e deve imparare bene. 

Samuele qualche volta si arrabbia e allora dà i calci alle cose. Mia 
mamma gli dice di smetterla, che non ci si comporta così, però lo la-
scia sfogare e poi lo abbraccia finché smette di piangere. Io lo capisco, 
anche a me viene quella voglia lì, ma non lo faccio. Cioè da piccola sì, 
lo facevo. Però non mi piaceva stare da sola al buio nello sgabuzzino, 
così ho smesso. Adesso disegno. Mi piace il cielo con tutte le stelle, 
naturalmente non ci può mica stare nel foglio, ma è come guardare da 
una finestra. Uno lo sa che c’è dell’altro. Così disegno e disegno, poi 
quando il dolore alla gola finisce, smetto. I disegni più belli li regalo a 
mio fratello e lui li conserva. Una volta ho disegnato la luna. Era dav-
vero bellissima, la volevo tenere per me, ma ho dovuto darla a lui, così 
almeno ogni tanto potevo guardarla. La nostra casa è piccola, e non c’è 
abbastanza posto per tenerci le cose. Prima dormivo nella cameretta 
con mio fratello, poi sono cresciuta e non stava bene, così mia mamma 
che trova sempre le idee ha comprato un mobile speciale che ha messo 
in cucina. Di notte, dopo che ha pulito tutto e siamo solo noi due, lo 
apre e toglie fuori un letto. È piccolo, ma anche io sono piccola, così 
per me è perfetto. I vestiti invece li tiene nel suo armadio. I compiti li 
faccio sul tavolo della cucina. Non occupo molto spazio, per fortuna. 
Se mi capitava di essere come Marcella che è grande come la maestra, 
non so come potevamo aggiustarci. 

Anche a papà è piaciuta la mia luna. L’ha fatta incorniciare e dice a 
tutti che l’ha disegnata Samuele. Quando gli ho detto che non era ve-
ro, si è arrabbiato. Mi ha detto che devo stare al mio posto. Ho chiesto 
subito a mio fratello quale era il nostro posto, lui mi ha spiegato che 
maschi e femmine hanno due posti diversi. Non lo sa bene nemmeno 
lui, ma appena lo scopre me lo dice così ubbidisco e papà ritorna a 
sorridere. Subito mi sono presa una grande tristezza. Quasi quasi nello 
sgabuzzino ci andavo per conto mio, poi mia mamma mi ha spiegato 
che non dovevo fare così, perché i maschi sono irritabili e bisogna 
sempre avere pazienza. Non bisogna mai sfidarli. Papà in effetti ha la 
voce di un tuono. Mia mamma qualche volta si prende paura anche lei 
e allora piange, ma poi prepara una torta e così passa tutto. 
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Mia mamma pulisce la casa e cucina molto bene, papà invece va a 
lavorare e guadagna i soldi per comprare tutto quello che ci serve. Lui 
vuole che stiamo al caldo e contenti, perché da piccolo era povero, e 
aveva sempre freddo. Quando torna a casa bisogna fare silenzio perché 
è stanco e ha i suoi problemi.

Qualche volta, quando è molto felice, mio papà mi fa volare in alto 
e mi stringe forte perché sono la sua principessa. Anche Samuele vor-
rebbe volare, ma lui non può, sono cose da femmine. 

 Con Samuele posso parlare di tutto perché lui mi capisce. Per me 
lui è come la stella più bella del cielo, quando lo guardo mi sento 
felice. E poi mi fa sempre delle gentilezze. Per Natale ha chiesto un 
telescopio. In realtà a lui non interessano le stelle, ha fatto solo finta 
perché sapeva che io invece lo volevo troppissimo. A me è arrivata 
una bambola. Spero che Babbo Natale non si arrabbi troppo perché 
proprio non mi piace. 

Qualche volta mentre guardo le stelle e tutto intorno a me c’è si-
lenzio, penso che il cielo è così grande che di certo c’è posto per tutti. 
Anche per me. In quel momento mi sento come un solletico nella pan-
cia, ma non una cosa brutta. È una cosa bellissima che mi fa sorridere. 

Fine

Mi chiamo Sara e sono un’astronoma. 
Un’astronoma per caso. 
Ci tengo a dirlo perché è la verità. Ci tengo a dirlo perché ancora 

oggi, a distanza di anni, non sono riuscita a liberarmi dalla sensazio-
ne che sia stato solo un caso se ho coronato il mio sogno. Se sono 
diventata ciò che desideravo ardentemente, invece di fare altro… 
probabilmente sopportare in silenzio una vita anonima, convinta di 
non valere nulla.

Un giorno ho scritto un tema, una composizione di brevi pensieri, 
un compito che mi era stato assegnato, non poi diverso da tanti altri. 

Eppure, ha cambiato tutto. 
Qualche volta riflettere sulla casualità mi riempie di sconcerto. 

Qualche volta la banalità degli eventi mi fa ancora tremare. 
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Sono cresciuta in una famiglia cosiddetta normale, con un padre 
che si alzava all’alba perché il posto di lavoro era in un’altra città, e lui 
non ha mai sopportato i ritardatari, figurarsi essere uno di loro. Un 
uomo rispettato da tutti. Sobrio, educato, gran lavoratore, affezionato 
alla sua famiglia. Mia madre è sempre stata considerata un modello di 
virtù, bella, modesta, gentile. Peccato che all’interno di quella sua casa 
sempre immacolata, che suscitava le invidie di sorelle e cognate, lei 
fosse costantemente in preda all’ansia, timorosa, guardinga. 

Prima di sposarsi lavorava in un albergo importante. Era a capo 
della reception. Ce lo diceva ogni volta che mio fratello e io, soprat-
tutto io, combinavamo qualcosa. In quei momenti, delusa e adirata, ci 
chiedeva perché fosse stata tanto stupida da rinunciare alla sua promet-
tente carriera per stare a casa con degli ingrati come noi.

Non sapevamo cosa risponderle, ovviamente, così restavamo in si-
lenzio. 

In realtà non ci sembrava poi una grande perdita, la sua. Avevamo 
sentito più volte nostro padre affermare che avrebbe dovuto ringra-
ziarlo in cento lingue diverse dal momento che era stato così idiota da 
sposarla, e che grazie a lui viveva come una signora. 

Noi non sapevamo cosa pensare. Eravamo piccoli e molto confusi.
Anche perché lei non replicava mai. E così, forse, per noi era più 

semplice credere che nostro padre, alla fine, avesse ragione.
Qualche volta, quando mia madre ci sgridava, istintivamente attin-

gevamo al repertorio di insulti che in qualche modo, durante le loro 
liti, si era sedimentato in noi. Salvo poi inorridire dalla vergogna e 
dal dispiacere, artefici e spettatori insieme del potere delle parole. Lo 
stesso istinto dopo ci spingeva a correre ad abbracciarla, supplicando il 
perdono, folli di paura e rimorso, mentre ci chiedevamo cosa potessi-
mo fare per arginare il suo pianto e la sua disperazione. Lacerati dalla 
consapevolezza di esserne la causa. 

Nei giorni seguenti, l’aria in casa nostra era così pesante da poter 
essere tagliata a fette. 

Si capiva dalla mattina presto che era un giorno storto. 
Gli occhi di mia madre di solito belli e brillanti erano gonfi e rossi. 

Al posto di caffellatte e biscotti in scatola, al centro del tavolo c’erano 
una torta appena sfornata, marmellata e pane fresco. 
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Lei era vestita bene, era persino truccata. Una cosa che accadeva 
molto di rado. Mio padre non approvava i cosmetici. Ma in quei gior-
ni particolari mia madre, sempre così sensibile e ligia ai suoi voleri, 
sembrava infischiarsene. Come a voler dimostrare a se stessa che era 
ancora padrona della propria esistenza, che poteva fare ciò che desi-
derava. 

Tutto sembrava perfetto in quelle mattine.
Sembrava. 
Quella parola ho iniziato a odiarla da allora. Detesto la perfezione, 

mi fa venire la nausea.
Io e mio fratello in quei giorni strani sapevamo di dover fare silen-

zio, o lei sarebbe scoppiata a piangere senza nessun apparente motivo. 
E noi eravamo troppo spaventati dalle conseguenze. L’ultima cosa che 
volevamo era che nostro padre la sorprendesse così, perché allora le 
avrebbe urlato contro. 

A noi nostra madre non sembrava una pazza, nonostante lui le di-
cesse che era da manicomio. 

A noi sembrava solo triste e disperata. 
Mentre lui gridava, nostra madre rimpiccioliva, avvolgendosi su se 

stessa come un foglio di carta che una mano gigante aveva appallotto-
lato. Qualche volta io avrei voluto che lei gli rispondesse, che strillasse 
più forte di lui come faceva la mamma di Marcella, la mia compagna 
di banco. Altre volte però volevo solo che la smettessero, che facessero 
pace e che si abbracciassero. 

Ci piaceva vederli abbracciati, ci faceva stare bene e ci riempiva di 
allegria. Molte volte mio fratello e io, stretti l’uno a l’altra in cerca di 
conforto, ci chiedevamo perché non potesse essere sempre così. 

Adesso che sono adulta mi chiedo come una persona possa permet-
tere a un’altra, al proprio compagno, di trattarla in quel modo. Quello 
può considerarsi davvero amore? 

Ne abbiamo parlato solo una volta, io e mia madre. Lei non desi-
dera affrontare l’argomento. Lo ha sepolto sotto strati di autoconvin-
zioni, giustificazioni, remore e rimpianti. Lo ha affrontato a modo 
suo, esercitando gli strumenti che le erano stati forniti dalla società 
nella quale era cresciuta: pazienza, controllo, mortificazione e sacri-
ficio.
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Lei dice che è complicato, che le responsabilità erano di entrambi, 
che il suo comportamento sconcertava mio padre costringendolo a re-
agire in un modo sbagliato, certo, ma causato da lei. 

Io invece penso che nessuno dovrebbe essere trattato in quel modo.

C’erano giorni in cui mi svegliavo mentre mia madre cantava. 
Quelli, lo sapevo, erano giorni felici. Noi, tuttavia, non riuscivamo a 
stare tranquilli. Sapevamo bene che la situazione sarebbe potuta cam-
biare da un momento all’altro. Ridevamo con la gola stretta, gli occhi 
guardinghi, attenti al più lieve mutamento nell’aria. 

Pronti a fuggire. Terrorizzati dalle parole scagliate come lance, de-
vastati dai sensi di colpa. È così che io e mio fratello siamo diventati 
l’àncora l’una dell’altro.

Quando ci accompagnava a scuola, mia madre di rado parlava con 
le altre mamme. «Quelle hanno tempo da perdere» borbottava tra i 
denti. Io però lo vedevo come le osservava. Un po’ come facevo io 
con il pallone di Samuele. Non mi era permesso giocarci perché, come 
dicevo, mio padre aveva stabilito una rigida gerarchia e una differenza 
di ruoli e occupazioni. 

All’epoca tutto ciò mi sembrava normale, non avevo ancora capito 
quale discriminazione fosse stata perpetuata nei miei confronti. A qua-
le continua violenza fossimo esposti, testimoni di quella che mio padre 
esercitava su mia madre.

Per lui maschi e femmine avevano ruoli e compiti diversi, precisi e 
ben definiti.

Io e mio fratello eravamo l’espressione del suo pensiero e del suo 
assoluto volere. 

A iniziare dalla scuola a cui eravamo stati iscritti. 
Mentre io frequentavo l’istituto pubblico nel quartiere in cui vive-

vamo, poiché avrei svolto mestieri da donna, Samuele era destinato 
a grandi speranze. Per garantirgli un’istruzione adeguata in una del-
le migliori scuole private, mio padre faceva gli straordinari lavorando 
tutti i sabati. 

Dopo cena mio fratello e mio padre si ritiravano in salotto a guar-
dare la televisione. 

Io portavo fuori la spazzatura, aiutavo mia madre a sparecchiare. 
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Non mi dispiaceva occuparmi delle faccende. Mi sentivo più vicina 
a lei in quello spazio che finalmente era solo nostro. Mio e suo. Erano 
chiacchiere tra donne. Parlavamo della sua infanzia, mi raccontava le 
storie che erano state raccontate a lei in una sorta di continuazione 
della memoria. Non sapevo che mi stava iniziando a quella che era la 
dimensione di una donna per bene, consapevole del suo ruolo subal-
terno. Qualcosa che dal suo punto di vista mi avrebbe garantito una 
certa coscienza di me e del mio futuro posto nel mondo.

Le chiacchiere cessavano nel momento in cui Samuele, eludendo la 
sorveglianza di mio padre che si assopiva davanti al televisore, tornava 
da noi.

Allora trovavo sempre il modo di convincere mia mamma a rag-
giungere mio padre. Solo in sua assenza mio fratello avrebbe potuto 
aiutarmi a finire le faccende, diversamente lei non glielo avrebbe mai 
permesso. 

Eravamo diventati bravi, io e mio fratello. Avevamo ideato una stra-
tegia che ci permetteva di piegare la realtà a nostro piacimento. E se 
per farlo dovevamo mentire e manipolare, non ci sembrava poi un 
grande problema.

Eravamo solo dei bambini, ma eravamo anche dei sopravvissuti. 

Avevo otto anni il giorno in cui la maestra mi assegnò un tema. 
Dovevo parlare del mio migliore amico, ossia mio fratello gemello. 
«Sei stata bravissima, Sara, voglio complimentarmi anche con i tuoi 

genitori» mi disse la mia insegnante dopo avermi chiamata alla cattedra. 
Non mi sembrò una grande idea, soprattutto perché lei aveva lo 

sguardo gelido e le labbra strette di quando era davvero molto irritata. 
Ero diventata abile a comprendere gli adulti, avevo affinato le mie 
capacità in un campo di battaglia. 

Il giorno prestabilito, lo ricordo perfettamente, arrivammo a scuola 
elegantissimi. Mia madre era stata dal parrucchiere e per l’occasione 
aveva indossato un abito nuovo rosa confetto che le donava molto. 
Mio padre si guardava intorno compiaciuto. Eravamo in presidenza 
quando mi chiesero di leggere il mio tema a voce alta, e io ubbidii. 

Respirai a fondo come avevo visto fare a mia madre in molte occa-
sioni.



2
7

S A R A  T R A  L E  S T E L L E

«Descrivi il tuo migliore amico.»
Le prime parole mi uscirono a fatica, ma poi incontrai il sorriso del 

preside e la mia voce si fece più sicura mentre una sensazione di calore 
e gioia si diffondeva dentro di me.

«Brava, bravissima. Complimenti.» 
 Avevo appena terminato di leggere il mio tema, e qualcuno ave-

va iniziato ad applaudire. Ero felice, finalmente ero riuscita a rendere 
orgogliosi i miei genitori in qualcosa che era sempre stato riservato a 
mio fratello. 

Ma all’improvviso tutto cambiò. Mio padre si alzò in piedi. Era 
furioso. 

Ricordo che istintivamente indietreggiai. Non che lui mi avesse mai 
colpito. Non era il timore delle percosse quello che mi aveva gelato il 
sangue. 

«Cosa significa questa buffonata? Ah! Ma io vi denuncio, vi mando 
tutti in galera. E tu!» aveva urlato rivolgendosi a mia madre che lo 
guardava con gli occhi sbarrati. «Tu dov’eri mentre tua figlia ci sver-
gognava tutti? Io mi spezzo la schiena dalla mattina alla sera per farvi 
stare bene. Non ci sto io a casa, al contrario di te. Era il tuo compito, 
il tuo dovere di madre.»

Quella scena è ancora scolpita a fuoco nella mia memoria. È un 
confine tra la mia infanzia e tutto ciò che è venuto dopo. 

E come ogni fine e rinascita è intrisa di sangue e sofferenza.
Mia madre si era guardata intorno smarrita. Colta di sorpresa sta-

va valutando il proprio operato, braccando l’errore, il maledetto mo-
mento dov’era caduta. Dove aveva commesso la mancanza verso mio 
padre. Non si era resa conto nemmeno per un istante di essere stata 
appena umiliata da chi avrebbe dovuto essere al suo fianco, e che in-
vece, in un distorto disegno, credeva di avere ogni diritto di criticarla. 

«Ma io…»
«Zitta che è meglio. Poi ne parliamo a casa.»
Ero una bambina forte. Avevo imparato da me che le lacrime non 

servivano a nulla, ma avevo anche una fervida immaginazione, sapevo 
cosa avrei dovuto affrontare una volta arrivati a casa. Oh, non io certo! 
La colpevole di tutto era già stata individuata: mia madre. Eppure, più 
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la guardavo più mi convincevo che fosse ingiusto, che c’era qualcosa 
di terribilmente sbagliato in quello che stava accadendo. C’era una 
dissonanza palese tra quello che pensavano il preside e la maestra da 
una parte, mio padre dall’altra, e mia madre. 

Compresi per la prima volta che io e lei eravamo dalla stessa parte.
«Sei cattivo!» urlai all’improvviso contro mio padre, colma di tutta 

la rabbia che avevo accumulato, travolta da un rancore e un odio che 
non sapevo di possedere. «Sei un mostro cattivo!» continuai a gridare 
impazzita.

Fu una reazione istintiva, a cui seguì un silenzio terribile.
Mio padre mi guardò con gli occhi spalancati, la bocca socchiusa. 

Era pallido. Ricordo che mi tremavano le labbra, sentivo i denti batte-
re tra loro come quando avevo molto freddo. Ma invece avevo caldo, 
mi bruciava la faccia e non riuscivo a respirare. 

Mia madre era china su se stessa, le spalle che si sollevavano e si 
abbassavano. Sapevo che stava piangendo. 

In quel momento tutto diventò buio, mi accasciai sulle ginocchia. 
Mio padre si lanciò verso di me e mi prese in braccio. 
«Va tutto bene» mi disse. «Ci sono io.»
Quando riaprii gli occhi ero avvolta in una coperta. Mia madre mi 

stringeva la mano, accarezzandola. 
«Si è ripresa» disse una donna in camice bianco. «Come vi dicevo 

adesso sta bene. Sarebbe comunque opportuno evitare che la bambina 
si agiti. Non sappiamo da cosa sia stato causato l’attacco.»

«Certo, naturalmente.»
Non avevo mai visto mio padre così ossequioso. Non lo avevo mai 

visto inerme, servile, confuso. Invece era lì solo, e in quel momento 
ricordo che pensai che fosse lui a non avere un posto.

«Papà è arrabbiato» sussurrai.
«No, piccola. No, era solo confuso. Sai, ha visto i tuoi disegni, li 

abbiamo visti entrambi. Siamo molto orgogliosi di te. Sei stata bravis-
sima.» Me lo disse il preside. Guardò mio padre e lui annuì.

Tornammo a casa, e quel silenzio sembrò seguirci. 
Mio padre sparì. Noi non sapevamo dove fosse, ogni volta che chie-

devamo notizie mia madre scappava via.
Continuai a frequentare la mia scuola, e Samuele terminò la sua. 
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Vennero i muratori, buttarono giù la parete del salotto e ricavarono 
una cameretta tutta per me. E poi mio padre un giorno tornò a casa. 

Quando il passato affiora, qualcosa dentro di me inizia a tremare 
come quando ero piccola. Non posso farci nulla. La terapista alla quale 
mi sono rivolta per superare i traumi della mia infanzia mi ha spiegato 
che la consapevolezza è il primo passo verso la guarigione. E io sono 
consapevole, ma quello che è accaduto resta comunque sepolto dentro 
di me. Samuele mi è stato d’aiuto, è stato il mio sostegno, il mio alle-
ato. Abbiamo combattuto insieme.

Ma non è stato facile.
Non è mai facile quando il nemico è in famiglia, quando ogni colpo 

inferto si ripercuote nella tua anima come un boomerang affilato. Per-
ché quando devi difenderti da una persona a cui vuoi bene, qualcosa 
in te si rompe.

Confesso che per un po’ ho detestato i miei genitori con tutta la 
mia anima. Per un po’ li ho persino disprezzati. E mi sono odiata per 
questo. 

Poi ho iniziato a capire che la soluzione non era innalzare un muro 
tra me e loro. Quello sembrava soddisfacente, certo. Ma era anche 
un’arma a doppio taglio. Non posso negare che assistere al pianto di 
mio padre, dopo averlo annientato con le mie argomentazioni alle 
quali lui non era riuscito a tenere testa, ha lenito le mie ferite. Si è 
meritato tutto il mio disprezzo. Ciò che aveva fatto a me e a mia madre 
era ignobile. Eppure, in quei momenti, accanto alla soddisfazione c’era 
la pena, la disperazione. Un senso lacerante di profonda solitudine. 

Anni dopo mio padre mi confessò che a cambiarlo fu il mio tema. 
Quel giorno a scuola, mentre mi ascoltava, per la prima volta si era 

visto con i miei occhi, e qualcosa dentro di lui si era incrinato. 
Le mie parole di bambina avevano avuto il potere di rosicchiare 

le sue certezze, producendo una crepa in una piramide dove in cima 
c’era la sua autorità, come lui stesso l’aveva conosciuta. Era il suo do-
vere sostenere la famiglia, portare a casa lo stipendio. Questo, secondo 
gli schemi mentali con i quali era cresciuto, gli conferiva il massimo 
potere decisionale, espressivo, gerarchico. Mi disse che le mie parole 
lo avevano spogliato, mettendo a nudo azioni riprovevoli, che avevano 
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generato sconcerto e vergogna. La sua spiccata preferenza per il figlio 
maschio si era scontrata con il senso di colpa per avermi fatto credere 
di essere stupida e sbagliata. 

Era stato travolto da un’emozione sgradevole, spinosa, lacerante, 
acuta e affilata come la lama di un coltello. 

Perché lui mi amava, come amava mia madre.
Così aveva iniziato a vergognarsi. Ascoltando le mie parole mio pa-

dre aveva preso coscienza della sua miseria. 
Rendersi conto di quanto fosse sbagliato, prevaricatore e violento il 

suo comportamento non è stato facile. Non si era mai visto in quella 
veste. Aveva sempre creduto di essere nel suo pieno diritto. 

Me lo ha confessato il giorno in cui mi sono laureata. Quando ho 
discusso la tesi sulla classificazione delle galassie. 

Perché non ho mai smesso di guardare le stelle. 
L’affetto che ci lega e la volontà di stare uniti ci ha sostenuto nei 

momenti più dolorosi e difficili, che sono stati innumerevoli. 
I miei genitori, nonostante tutto, sono ancora insieme. 
Non avrei mai pensato di poterlo affermare con una tale sicurezza, 

ma loro e mio fratello sono i miei più grandi sostenitori. 
Mio padre ha assistito in prima fila al mio diploma, e alla mia lau-

rea. A ogni mio successo, come ha fatto con mio fratello. Mia madre 
era al suo fianco e diceva a tutti che quelli erano i suoi figli. 

Sono un’astronoma, il cielo e le stelle sono la mia vita, e io tra loro 
ho trovato il mio posto.



Flora dovrebbe essere felice, perché questa storia ha un lieto fine. 
Eppure ha l’aria pensierosa e cupa. 

«Nonna, che hai?»
«Anche io ho sempre pensato che le donne fossero inferiori agli 

uomini.»
«Lo so. Perché è quello che ho sempre pensato anche io.»
«Perché?»
«Perché veniamo da millenni di patriarcato. Noi eravamo serve, 

spose e madri del padrone: a nient’altro abbiamo potuto aspirare. 
Per migliaia di anni. Ecco perché hai sempre pensato che le don-
ne fossero inferiori. Perché non ti sei neppure accorta di pensarlo. 
Perché non è neppure un pensiero: è la tua realtà e basta.»

Flora guarda sua nipote con aria di cospirazione. Poi sussurra: 
«Ma tu, ora, ti senti alla pari?».

Clara ci pensa un po’ su.
«Mi sentirò alla pari quando saremo pari.»



revenge porn
Il revenge porn, definito anche come “pornografia non con-
sensuale” e “abuso sessuale tramite immagini”, è l’atto di 
condivisione di immagini o video intimi di una persona sen-
za il suo consenso, attuato sia on-line che off-line.



EMMA

Cristina Chiperi

Le fotografie… Mi hanno sempre affascinata, hanno la capacità di ri-
uscire a fermare il tempo in uno scatto. Raccogliamo ricordi in ogni 
momento della nostra vita, oggi più che mai: il caffè la mattina, gli 
amici assonnati a lezione, un bacio con il fidanzato, il tramonto sul 
mare, i selfie in tutti i posti in cui passiamo. Basta avere a portata di 
mano un cellulare e il gioco è fatto. E non scattiamo solo per ricordare, 
ma anche per condividere: una foto buffa nel gruppo delle amiche più 
strette, i compiti a un compagno di classe, lo scatto dell’autobus perso 
ai genitori, un selfie in cui ci vediamo belle al fidanzato… Ci fidiamo. 
Si stabilisce un patto silenzioso: questa foto è solo per te. Così permet-
tiamo alle persone più fidate di avere per sempre quella foto, o meglio 
quel ricordo, di noi. E viceversa. 

Forse tu che stai leggendo penserai: È un gesto molto profondo. 
Certo, quelle foto verranno ritirate fuori magari tra tanti anni, ricor-
dando i vecchi tempi. Ma nessuno pensa mai a quanto quel patto 
silenzioso, quella promessa, possa essere fragile… Può dirsi ancora 
bella una foto quando diventa un’arma silenziosa capace di rovinarti 
la vita?

Tutto cominciò in una giornata come tante altre. Era il primo gior-
no di università, sinonimo di nuova vita e nuovo mondo per ricomin-
ciare da zero. Ero felice ed emozionata, avrei potuto mettere alla prova 
me stessa. Mi sedetti in prima fila per non distrarmi durante le lezioni, 
mi ero ripromessa che avrei dato il massimo e che avrei avuto la mia 
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rivincita sulle superiori prendendo una laura a pieni voti. Insomma, le 
aspettative e gli obiettivi da raggiungere non mancavano. 

Ero sola, non avevo ancora amici, ma sapevo che prima o poi avrei 
avuto il coraggio di farmi avanti e conoscere persone nuove. Avevo so-
lo bisogno di ambientarmi e non ero l’unica: i miei compagni di corso 
sembravano smarriti quanto me. Per celebrare quel nuovo inizio, deci-
si di mettere in ordine il quaderno e le penne e di scattare una foto. La 
pubblicai sul mio profilo social, inserendo la posizione dell’università 
e la scritta: “Ancora qualche minuto e si comincia”. 

Immediata fu la reazione dei miei amici, anche loro alle prese con 
il primo giorno ma in università diverse. E, tra i tanti messaggi di 
supporto per la nuova avventura, notai una notifica diversa. Un ragaz-
zo aveva cominciato a seguire il mio profilo. Si chiamava Edoardo e 
curiosando tra le sue foto scoprii che frequentava la mia stessa facoltà, 
ma era un anno avanti. Ricambiai l’attenzione seguendolo a mia volta, 
un amico nuovo mi avrebbe solo che fatto piacere. 

«Scusami, per caso il posto vicino a te è libero?» mi domandò timi-
damente una ragazza, e io alzai la testa dal telefono. 

Le amicizie più belle e inaspettate all’università cominciano tutte 
con un posto libero. 

«Sì, è libero» risposi. 
Fu così che conobbi le mie prime amiche, quelle che immagi-

nai da subito al mio fianco nel lungo percorso universitario. Quello 
stesso giorno, nel corso delle lezioni, riuscimmo a chiacchierare con 
altri compagni e a farci inserire nei gruppi universitari su WhatsApp. 
Erano diversi e all’interno c’erano ragazzi dal primo all’ultimo anno, 
servivano per avere un po’ di sostegno per gli esami e per passarsi 
appunti. 

Le prime settimane trascorsero in fretta, tra lezioni e studio in bi-
blioteca. Mi trovavo molto bene e mi feci il mio piccolo giro di ami-
che. Cominciammo a conoscerci meglio uscendo il pomeriggio per 
studiare e la sera per staccare, tra cinema e feste. La mattina avevamo 
l’abitudine di andare a fare colazione in un bar davanti alla facoltà, 
per ridere e raccontarci le nostre novità prima di andare a lezione. 
Quella mattina decisi di scattare una foto a me e alle mie amiche. Sor-
ridevamo. La caricai sul mio profilo con la descrizione: “L’entusiasmo 
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pre-lezione di marketing (entusiasmo che sparirà nel momento stesso 
in cui metteremo piede in aula)”. 

Ed effettivamente è ciò che accadde nel corso della lezione, ma mi 
imposi comunque di mantenere un po’ di quell’entusiasmo per arriva-
re sana e salva a fine giornata. La sera, quando finalmente tornai a casa, 
decisi di prendermi una pausa e vedermi un film prima di rimettermi 
sui libri. Una pausa che, inaspettatamente, si sarebbe prolungata fin 
troppo. A sorpresa sul mio cellulare apparve una notifica da Edoardo; 
ormai mi seguiva da un po’. Mi aveva scritto un messaggio in risposta 
alla foto che avevo pubblicato quella mattina: “Insegnami ad avere la 
tua felicità sapendo che mi aspettano tre ore di marketing”. 

Così cominciò la nostra conversazione. Come succede ogni giorno a 
tantissime persone, dal nulla e senza alcuna aspettativa. Prima un mes-
saggio e poi la risposta, fino a quando la conversazione non comincia 
a prendere forma e spontaneità. La mia “serata studio” si trasformò 
in “serata Edoardo”. Un messaggio tirò l’altro e a partire da “Piacere, 
Edoardo :)” e “Come ti trovi all’università?” tutto sembrò così naturale 
che quando guardai l’orologio erano già le due di notte. 

Mi sembrava un ragazzo alla mano, con il quale poter parlare tran-
quillamente e senza mai cadere nell’imbarazzo del non saper più come 
portare avanti la conversazione. Su una cosa era bravo: le parole. Con 
pochi messaggi era subito stato capace di attirare la mia attenzione. 

«Vado a dormire, domani mi aspetta una giornata molto lunga» gli 
inviai un messaggio vocale. 

«Hai ragione, ci aspetta una giornata lunga. Ci sentiamo domani 
mattina, così mi tieni sveglio durante le prime ore di lezione» mi rispo-
se lui, con la promessa che il giorno dopo non si sarebbe dimenticato 
di me. 

Andai a dormire con il sorriso. Conoscere nuove persone era una 
sensazione che mi dava molta serenità e, in quel caso, era raddoppiata. 
Edoardo mi stava dando delle attenzioni che mi facevano piacere e che 
non mi erano indifferenti. Sentivo che quello sarebbe stato solo l’inizio 
e ne ero entusiasta. 

La mattina seguente mi svegliai con il suo messaggio: “Buongiorno! 
Sappi che mi sono appena svegliato e che ti sto scrivendo ancora prima 
di aver preso il primo caffè della giornata, sentiti importante ;)”.
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Mi pervase il buonumore al pensiero che una persona, di prima 
mattina, mi avesse pensata. Mi sentii apprezzata, nonostante non 
avessi mai visto quel ragazzo e non avessi idea di chi fosse. Ma faceva 
piacere sapere che c’era qualcuno che aveva avuto un bel pensiero 
per me. 

Gli risposi mandandogli la foto del mio caffè: “Ops, mi sa che la 
cosa non è stata ricambiata ;) Buongiorno!”. Avevamo la caratteristica 
di saperci prendere in giro e di scherzare, senza prenderci sul serio e 
senza offenderci. Coglieva con naturalezza il mio senso dell’umorismo, 
non era mai successo con nessun altro. 

“Il caffè ha avuto il buongiorno prima di me? Questa me la segno” 
mi rispose.

«Cos’è quel sorriso stampato in volto?» domandò mia zia entrando 
in cucina. 

Mia zia era la mia àncora di salvezza. Una donna che nella vita non 
era stata molto fortunata e non se lo meritava, perché aveva un cuore 
grande. Meritava di essere la persona più felice del mondo. Eppure, 
non tutti hanno il privilegio di esserlo. Aveva avuto una serie di rela-
zioni amorose che, se da un lato l’avevano resa una donna più forte, 
dall’altro l’avevano spezzata dalla delusione. Aveva da poco concluso 
una relazione importante con un uomo che l’aveva cacciata via di casa, 
la casa in cui entrambi avevano vissuto per un anno intero. Non sape-
vo il motivo, mia zia non era stata molto chiara sulle dinamiche, ma 
doveva essere successo qualcosa di grave. Per un po’ di tempo sarebbe 
rimasta da noi e a nessuno dispiaceva l’idea, a me in primis. 

«Oggi mi sento di buonumore» le risposi.
«Un ragazzo carino ti ha chiesto di uscire?» 
«No, ma hai centrato la parte del ragazzo carino» le confidai. A lei 

potevo raccontare tutto. Era quel tipo di persona che non giudicava. 
Sapeva far capire le cose con calma, dolcezza e delicatezza. 

«Appena torni dall’università, mi devi raccontare tutto» mi disse. 
«Promesso» le risposi, lasciandole un bacio sulla guancia e uscendo 

di casa. 
Per tutta la giornata ebbi la testa tra le nuvole. Continuavo a guar-

dare lo schermo del cellulare nella speranza che Edoardo mi scrivesse o 
mi dicesse qualcosa. Ogni volta riusciva a stupirmi per la velocità con 
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la quale mi rispondeva, per i messaggi che mi inviava, per i sorrisi che 
riusciva a strapparmi. 

“Sai, questa mattina con i ragazzi siamo andati a fare colazione nel 
bar in cui ti ho vista ieri… Pensavo di trovarti là” mi scrisse. 

“Addirittura? Solo per vedermi?”
“Ti stupisce così tanto? Per colpa tua sono passato per sottone con 

i miei amici.” 
Sorrisi durante la lezione. Sorrisi anche mentre ero con le mie ami-

che, mentre prendevo appunti, mentre ero alle macchinette per man-
giare qualcosa, mentre camminavo per i corridoi dell’università, guar-
dandomi meglio attorno nella speranza di vederlo spuntare da qualche 
aula. C’era qualcosa in lui che mi faceva stare bene. Forse era il modo 
di farmi sentire apprezzata. Mi stava cercando ma senza sembrare trop-
po affrettato, senza dare troppo l’impressione di essere curioso. Mante-
neva le distanze ma tra le righe mi stava facendo capire che, in qualche 
modo, non gli ero indifferente. Mi incuriosiva il suo atteggiamento. 

Cominciammo a scambiarci anche delle foto buffe: selfie in cui era-
vamo confusi a lezione, i volti dei nostri amici, i panini o le pizze a 
pranzo, video in cui scherzando mi mandava a quel paese per qualche 
battuta ironica che gli avevo fatto. Era un continuo aggiornarci sulla 
nostra giornata, sulle nostre abitudini, sulle persone che avevamo at-
torno. 

Le mie amiche mi ripresero più di una volta per il fatto che stessi 
attaccata al cellulare più del dovuto, ma come potevo fare altrimenti, 
se parlare con lui mi divertiva? Mi piaceva. Rischiai di andare addosso 
alle persone o di inciampare più di una volta perché non alzavo il naso 
dalla nostra chat. 

Le mie giornate presero a essere scandite dai messaggi che io e Edo-
ardo ci scambiavamo. Una volta passammo la notte intera a raccon-
tarci di noi. Mi aprii con lui, per la prima volta, provando anche un 
po’ di paura. Esporsi con una persona non è facile, raccontarle del tuo 
passato ancora meno. Non sai che reazione potrebbe avere, se il giorno 
dopo ci sarà ancora per te o se, con una scusa, se ne andrà. Eppure, con 
lui fu così semplice e naturale. 

Ogni volta che gli raccontavo qualcosa, mi faceva sentire capita. E, 
come me, anche lui aveva avuto sfortuna nelle relazioni sia di amicizia 



3
8

S C R I V O  P E R  U N ’A M I C A

sia d’amore. Mi raccontò di come, più di una volta, gli avevano spez-
zato il cuore. Di come le ragazze precedenti lo avessero preso in giro o 
addirittura tradito, o di come dal nulla lo avessero abbandonato. E di 
come i suoi amici avessero tradito la sua fiducia mettendo in giro voci 
non vere sul suo conto. Il mondo dell’università, da un anno ormai, 
era stato un nuovo inizio anche per lui. 

Mi dispiacque per le sue esperienze passate e compresi la sua fragili-
tà nel momento in cui per messaggio mi scrisse: “Forse sono io quello 
sbagliato”. 

Ma non era colpa sua, aveva solo incontrato persone sbagliate che lo 
avevano portato a fare un passo indietro sulle relazioni. Mi confidò che 
fino a quel momento, a causa delle insicurezze passate, non era stato in 
grado di aprirsi con nessuna ragazza. Ero la prima, dopo tanto tempo. 
Allo stesso modo raccontai di me. Mi aprii sulle mie brevi relazioni 
amorose precedenti e sulle mie insicurezze nei confronti delle mie ami-
che che, al contrario, avevano già avuto modo di scoprire che cosa si 
provasse ad avere una relazione più duratura. La mia era paura. Paura 
causata dai ragazzi che avevo frequentato e paura di vivere quelle stesse 
delusioni che aveva vissuto mia zia. Gli parlai anche di lei, di quanto 
le volessi bene e di quanto le sue relazioni, indirettamente, avessero 
spaventato un po’ anche me. 

“Non vorrei mai trovarmi al suo posto e soffrire quanto lei” gli con-
fessai.

“Non succederà, almeno finché ci sarò io” mi rispose. 
Erano messaggi che per me avevano un significato profondo. Erano 

rassicurazioni che mi convinsero che, in qualsiasi modo si fosse evo-
luta la nostra relazione, lui sarebbe sempre stato un ragazzo pronto ad 
ascoltarmi e rassicurarmi e che sarebbe sempre stato presente, come io 
per lui. 

Nessuno dei due aveva voglia di correre, ma sentivo dentro di me 
che quella nostra comprensione reciproca ci avrebbe portato a qualco-
sa di bello. 

Il tempo passava ma le nostre conversazioni non si affievolivano. 
Sentire Edoardo la mattina e la sera tardi, per chiudere la giornata, era 
diventata un’abitudine. Spesso passavamo la notte svegli a parlare di 
noi, c’era sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Cominciammo anche 
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a parlare al telefono e Edoardo scoprì che ci trovavamo sugli stessi 
gruppi WhatsApp dell’università. 

Ma non riuscimmo mai a vederci tra quelle aule, perché avevamo 
le lezioni in orari completamente diversi ed essendo Edoardo uno stu-
dente pendolare, la sera doveva tornare a casa in treno. 

Provai più di una volta a convincerlo a saltare una lezione insieme, 
ma ogni volta si inventava una scusa diversa. Me le feci andare tutte 
bene e mi accontentai delle chiacchierate al cellulare. Una notte, in 
particolare, mentre stavamo scherzando su una coppia di un film, mi 
arrivò da parte sua una richiesta alquanto strana.

“Sai, mi dispiace non averti mai vista di persona…” mi scrisse.
“Dispiace anche a me, vorrei capire se sei così alto come dici” risposi 

scherzando.
“Io sto parlando di altro, invece. Sento la tua mancanza in questo 

momento. Una mancanza che va oltre i nostri messaggi, mi sento tan-
to giù, Emma” inviò. 

Capii subito che la mia ironia in quel momento era stata fuori luo-
go. Edoardo era serio, ma non riuscii comunque a comprendere il 
senso del suo messaggio. 

“Ho avuto una giornata strana, difficile, e sentire la tua mancanza 
la complica ancora di più. Ho bisogno di pensare ad altro” inviò di 
nuovo.

“Sai che farei il possibile per te. Se vuoi, domani salto lezione e ci 
vediamo.”

“Domani non sono in università, sono via. Ho bisogno di te adesso.”
“Cosa posso fare per aiutarti?”
“Voglio divertirmi un po’, per dimenticare questa giornata. Ti va 

di farlo con me?” 
“Certo. Dimmi tutto.” 
Rispose con una sua foto. Non una delle sue solite in cui si vedeva 

semplicemente il volto. Qui si vedeva il suo corpo quasi nudo, coperto 
solo da un asciugamano. Rimasi abbastanza colpita visto che le nostre 
conversazioni non avevano mai preso una piega del genere. 

“Tocca a te” mi scrisse qualche secondo dopo. 
Toccava a me? Mi colse impreparata. Non avevo idea di cosa stesse 

succedendo, come non sapevo che cosa volesse da me. Non gli risposi 
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più per qualche minuto. Avevo sentito di ragazze che si erano scam-
biate foto private con i loro fidanzati, ma anche con meri sconosciuti 
incontrati su internet. Non era una cosa fuori dal comune, pensai. 
Non ci sarebbe stato nulla di male.

“Puoi fidarti di me, giuro che le tengo per me, è solo per divertirci” 
mi scrisse, non ricevendo alcuna mia risposta.

Aveva ragione. Potevo fidarmi di lui. Parlavamo sempre di fiducia, e 
più volte avevo pensato che era la persona giusta in cui riporre la mia. 
Guardando il nome di Edoardo sul mio cellulare cominciai a ripensa-
re alle nostre conversazioni, alla sicurezza che ogni suo messaggio era 
stato in grado di trasmettermi e al fatto che, ero certa, non mi avrebbe 
mai fatto del male. 

Non sapendo come funzionasse, decisi di fare come lui: presi il cel-
lulare in mano, andai in bagno e mi chiusi dentro a chiave. Mi guar-
dai allo specchio per qualche istante, cercando di capire quanto fossi 
convinta di quello che avevo in mente di fare. Oh avanti, è solo una 
stupida foto, mi posso fidare, pensai tra me e me. E così mi tolsi la 
maglietta restando in reggiseno, l’inquadratura della foto non andò al 
di sotto della mia pancia né al di sopra del mio mento. Mi fidavo di 
lui, ma in quel momento non volevo espormi troppo. Scattai un paio 
di foto e, dopo averne scelta una, gliela inviai. Era solo per divertirci 
un po’, per una serata, come diceva lui. 

Non dubitai di lui nemmeno per un secondo e non ebbi rimorsi 
nel momento in cui premetti “invio” sulla tastiera. Anzi, mi sentii 
apprezzata quando mi rispose dicendo: “Hai il corpo più bello che io 
abbia mai visto”. Andai a letto tranquilla, felice di essere riuscita a fare 
qualcosa per lui nonostante l’impossibilità di essere vicini. 

Ma capii dal giorno seguente che quella mia sicurezza si sarebbe 
sgretolata a breve. La mattina successiva non trovai il suo buongiorno, 
ed era sempre stata una sua abitudine. Fui io a cercarlo. Pensai fosse un 
problema momentaneo e la sera stessa ne ebbi la conferma: giustificò la 
sua assenza spiegandomi che aveva avuto una giornata impegnativa. Io 
gli credetti, le giornate all’università non erano semplici per nessuno. 
Ma la nostra conversazione durò poco, perché si interruppe nel mo-
mento in cui mi domandò un’altra foto, in modo pacato e rassicurante 
come la sera precedente. 
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“Sai, stavo ripensando a ieri sera… È stato divertente. Perché non 
mi mostri qualcosa di più?” fu il suo messaggio. 

“In realtà, non mi va molto. Parliamo?”
“Dopo, prima possiamo divertirci un po’.”
“Non lo so…”
“Hai paura? O non ti fidi?”
“Certo che mi fido” gli risposi.
“Dimostramelo” concluse. 
Fui di nuovo titubante, lo ammetto. Per quanto i suoi messaggi 

fossero rassicuranti, l’idea di dovermi scattare altre foto non mi entu-
siasmava. Nonostante questo, cedetti nel momento in cui lui mi man-
dò un’altra sua immagine in cui il suo corpo si mostrava parzialmente 
nudo. “Falla anche tu come la mia”. 

Da quella sera in poi tutto cambiò. Le richieste di Edoardo erano 
chiare: mostrati di più. Sempre di più. E, rassicurata dalle sue foto e dal 
suo coraggio di mettersi in gioco, cominciai a mettermi lentamente in 
mostra rivelando gradualmente il mio corpo senza filtri. “Sei bellissi-
ma”; “Vorrei vedere anche altro”; “Mandamene altre”; “Rendi le mie 
serate migliori” erano i messaggi che mi inviava quando riceveva le mie 
foto. Mi facevano stare bene, mi sentivo apprezzata. 

Però prese a non farsi più sentire molto nel corso delle giornate. 
Le belle parole di rassicurazione lentamente cominciarono a diventare 
sempre più rare, al contrario delle richieste di altre mie foto sempre più 
ossessive e spinte. Le conversazioni fitte lasciarono il posto a una chat 
in cui i messaggi erano perlopiù foto intime. 

L’unico momento della giornata in cui riusciva a trovare del tempo 
per me era la sera. Diceva che di giorno all’università doveva studiare o 
che semplicemente aveva avuto una brutta giornata e non aveva avuto 
voglia di sentire nessuno. Me lo feci andare bene, per un po’. Capii la 
sua situazione, la sua necessità di seguire le lezioni, il fatto di non avere 
tempo da dedicarmi e di non riuscire mai a trovarlo per vedermi di 
persona. Lo accettai. Mi accontentai di qualche chiacchierata la sera, 
sempre tardi. 

A poco a poco mi spinse ad andare oltre, posare davanti allo spec-
chio non mi metteva più così a disagio, ma il mio malessere si ripre-
sentò quando cominciò a contattarmi unicamente per quello. “Come 
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stai?”, “Com’è andata a lezione?” erano stati sostituiti da “Ti va di 
mandarmi qualche foto?”, “Sei troppo coperta, voglio vedere il tuo 
corpo”, “Fatti vedere bene”. 

Però continuava a dirmi che le mie foto lo facevano sentire meglio e 
a me bastava. Bastava perché le sue parole per me erano tutto. E, anche 
se nel corso della giornata erano assenti, la sera erano abbastanza per 
colmare il vuoto scavato nelle ore precedenti. 

E poi quello era anche l’unico modo per tenerlo più vicino a me, 
perché se per una sera gli dicevo di no i suoi messaggi si trasformavano 
in frecce avvelenate che mi trafiggevano facendomi sentire in colpa. 

“Non ti fidi di me? Dopo tutte le volte che ti ho dimostrato di 
tenerci?”

“È stata una giornata difficile, mi vuoi davvero così poco bene da 
non volermi aiutare a stare meglio?”

“Lo vedi? Sei esattamente come le altre. Non ti fidi di me. E saperlo 
mi fa stare male.”

“Questa notte non ho chiuso occhio per colpa tua. Il tuo ‘no’ di 
ieri sera mi ha fatto capire che forse non ci tieni come mi fai tanto 
credere.”

“Se mi dici di no, possiamo anche chiudere la nostra conversazione 
adesso.”

E questi erano solo alcuni dei tanti messaggi che mi inviava ogni 
volta che ero titubante. La felicità iniziale si era trasformata in una 
sensazione continua di inadeguatezza, di essere costantemente dalla 
parte del torto per un “no”. Mi sentivo sbagliata. Era in grado di farmi 
sentire sbagliata.

E, in quei momenti di lucidità in cui avevo il coraggio di negarmi, 
tornavo sui miei passi al pensiero che a causa del mio comportamento 
avrebbe definitivamente smesso di parlarmi. Ed ero disposta a dire 
addio a una persona che mi aveva fatta sentire così a mio agio, come se 
mi trovassi nel posto giusto? No, non lo ero. 

La mia infelicità e le mie paure presero a riflettersi nella vita di tutti 
i giorni. La mia testa era altrove, ferma ai messaggi di Edoardo e alle 
sue continue richieste. Mi domandai dove stessi sbagliando e come 
avrei potuto riportare indietro la situazione, liberandolo da quella sua 
ossessione per le foto. Le persone attorno a me cominciarono a pre-
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occuparsi, mia zia più di tutti sembrava aver intuito qualcosa. Ma co-
me avrei potuto spiegare a qualcuno che stavo cedendo alle richieste 
di una persona che, di me, voleva soltanto le mie foto? Nessuno mi 
avrebbe capita. 

Con il tempo, la consapevolezza che non avrei più riavuto indietro 
quel rapporto iniziale di confidenza e amicizia cominciò a insinuarsi nel-
la mia testa. Capii di aver raggiunto il limite nel corso di una settimana 
in cui non si fece sentire se non con un unico messaggio serale, sempre lo 
stesso, composto dalle stesse parole come se avesse fatto copia e incolla: 
“Ehi, scambio di foto?”. Scambio che non era nemmeno più tale, perché 
consisteva in me che gli inviavo foto seguendo le sue richieste, e lui che 
rispondeva con un semplice “Grazie, vado a letto ora”. 

Anche le sue risposte ai miei “no” avevano ormai toni diversi: se 
inizialmente l’obiettivo era quello di far ricadere la colpa su di me, 
ora si stavano trasformando in vere e proprie minacce di diffondere le 
mie foto. All’inizio ebbi paura: non si trattava solo di una foto timida 
di fronte allo specchio. Si trattava di foto in cui si vedevano parti del 
mio corpo senza alcun velo, foto in cui compariva anche il mio volto. 
Erano testimonianza della mia fiducia nei suoi confronti e della sicu-
rezza che, grazie alle parole che mi aveva dedicato per settimane, avevo 
imparato ad avere. 

Ma ora mi sentivo usata, mentre avevo solo bisogno di una persona 
che mi parlasse. Così, al termine di quella lunga settimana, la domeni-
ca, la risposta che gli arrivò fu di nuovo un “no”. Gli dissi di no, un’al-
tra volta, ma con più convinzione. Sicura, anzi certa, che in qualche 
modo avrebbe capito di aver esagerato. Non mi vedeva più come una 
persona, ma come un oggetto. Non mi andava più bene. 

Ma non fu questo il messaggio che gli arrivò. No. Non capì niente, 
o non gli interessava farlo. 

“Se non mi mandi altre foto, condivido con tutti i miei contatti 
quelle che ho già” mi minacciò di nuovo in risposta. 

Mi tremarono le mani leggendo quel messaggio, ma ero certa che 
quelle parole fossero state scritte per rabbia. Sapevo che il ragazzo che 
avevo conosciuto non l’avrebbe mai fatto. Nonostante tutto, avevo an-
cora fiducia in lui. Non sarebbe mai arrivato a tanto solo per un “no”. 

Ma le mani non smettevano di tremare. Agii d’istinto e lo bloccai. 
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Mi resi conto che non volevo più avere a che fare con lui. Ne avevo 
abbastanza delle sue minacce continue, delle sue parole pesanti e delle 
sue richieste. Quel “no” avrebbe chiuso definitivamente la nostra con-
versazione. E, anche se un campanello d’allarme iniziò a farsi sempre 
più presente nella mia testa, mi sentii come liberata. 

Edoardo sarebbe stato un brutto ricordo, sarebbe rimasto nel passa-
to e io sarei andata avanti con la mia vita. Decisi anche di staccare dal 
cellulare, lo lasciai lontano dalla mia vista. A distanza. 

In realtà non ero così pronta ad andare avanti, ma ci provai. Per 
non pensare, cercai di occupare il tempo libero uscendo con le amiche, 
passando delle serate insieme alla mia famiglia e vedendo qualche film 
con mia zia prima di andare a letto. E, anche se la notte i ricordi delle 
foto mi tormentavano insieme a quelli dei momenti di serenità delle 
nostre conversazioni iniziali, cercai di spingere tutte quelle sensazioni 
in un angolino della mia testa, nel tentativo di tornare alla mia nor-
malità. Ce la stavo mettendo tutta e ci stavo anche riuscendo. E poi, 
l’imprevisto… 

Era una giornata come un’altra. La mattina feci colazione con le 
mie amiche, seguimmo le lezioni prendendo appunti e ci preoccupam-
mo per le domande che i professori avrebbero potuto fare agli esami, 
pranzammo insieme, studiammo ancora in biblioteca… Insomma, 
nulla di diverso dal solito. 

Quando, tornando a casa dopo aver salutato tutte, il mio cellulare 
cominciò a squillare, lo lasciai nella borsa pensando che fosse mia ma-
dre; ero a pochi passi da casa e l’avrei vista a breve. 

Ma gli squilli non smettevano. Il cellulare sembrava impazzito. 
Davanti alla porta di casa, cercando le chiavi nella borsa, lo afferrai 

per controllare che cosa stesse succedendo. Aprii prima i messaggi dal-
le mie amiche e, per un momento, pensai di perdere i sensi: avevano 
ricevuto da un numero sconosciuto le mie foto. Le mie foto intime, 
davanti allo specchio, che avevo inviato a Edoardo. Non erano state 
inviate solo a loro, ma anche all’intera lista di contatti presenti nel 
gruppo WhatsApp dell’università. 

“Ragazzi, ma anche voi avete ricevuto certe foto?” si domandavano 
nel gruppo. 
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“Sì, proprio adesso. Ma chi è la ragazza?” 
“È della nostra facoltà, è al primo anno, la vedo sempre a lezione” 

era la risposta di una ragazza. 
“Io ne ho ricevute altre” aggiungeva un ragazzo, allegando al mes-

saggio altre mie foto. 
Seguivano risposte in cui le persone commentavano giudicando le 

mie scelte:
“Poteva evitare di inviare quelle immagini.”
“È stata una scelta e ora ne paga le conseguenze.” 
Le mie foto stavano facendo il giro del gruppo WhatsApp e chissà 

fin dove sarebbero state condivise. Di lì a poco sul mio profilo Insta-
gram cominciarono ad arrivare messaggi privati in cui miei coetanei 
mi davano della poco di buono e della ragazza facile, e altri da parte di 
uomini più adulti che mi domandavano a loro volta altre foto. 

Mi chiusi in camera mia e non mi presentai per la cena. Quando 
mia madre tentò di entrare in camera, la mandai via gridando. Come 
avrei mai potuto dirle che sua figlia aveva sbagliato, che aveva inviato 
delle fotografie in cui si vedeva il suo corpo nudo a un ragazzo del 
quale si fidava ciecamente? E come avrei potuto spiegarle che in quel 
momento centinaia, forse migliaia, di persone avevano libero accesso a 
quelle foto? Non mi avrebbe capita, l’avrei solamente delusa. 

Piansi per tutta la sera, colpevolizzando me stessa per le scelte che 
avevo fatto. Non avrei dovuto inviare quelle foto e, come dicevano 
tutti, la colpa era solo mia. Come mi sarei mai potuta presentare in 
università il giorno dopo? Come avrei potuto proseguire gli studi con 
la consapevolezza di essere guardata da tutti? Mi odiavo. Odiavo me 
stessa. Mi odiavo per essermi rovinata da sola, con le mie stesse mani, 
il mio futuro. Avrei dovuto cambiare università e ricominciare altrove, 
dove speravo che nessuno mi avrebbe riconosciuta. 

Scoppiai in un pianto isterico che non mi fece stare per niente me-
glio. Verso le quattro del mattino, qualcuno bussò alla porta della mia 
stanza. Non risposi, tentai di trattenere i singhiozzi, ma era più forte di 
me. La mia testa continuava a colpevolizzarmi, e più mi colpevolizzavo 
più volevo sparire per sempre. 

«Tesoro, tutto bene?» Era mia zia. 
Avevo bisogno di una cosa in quel momento: una persona a me 
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cara. Sapevo che sarebbe stata in grado di alleviare il mio dolore, per 
un po’. Le aprii la porta e l’abbracciai forte. Lei mi strinse forte a sé, 
senza aggiungere nulla. 

«Andrà tutto bene» furono le uniche parole che sussurrò. 

Aspettò qualche istante prima di propormi di sederci sul letto e 
parlare. Chiuse la porta in modo che nessuno potesse sentirci e si mise 
accanto a me. Non riuscivo a dire niente, facevo fatica a respirare e 
scoppiavo di continuo in singhiozzi. 

«Cos’è successo?» mi domandò con dolcezza mia zia. 
Mi fidavo di lei. Era l’unica persona al mondo che mi avrebbe capi-

ta, che sarebbe stata pronta ad ascoltarmi senza giudicarmi. Decisi di 
aprirmi con lei. Le raccontai tutto, dall’inizio alla fine, e più prosegui-
vo nel racconto, più notavo un velo di tristezza allargarsi sul suo volto. 
Non mi interruppe mai, mi lasciò raccontare ogni cosa. E più parlavo, 
più mi rendevo conto dell’assurdità della situazione e di quanto avreb-
be cambiato per sempre la mia vita, la fiducia che avrei riposto negli 
altri e, soprattutto, me stessa. 

«È colpa mia, vero? È come dicono tutti, è colpa mia se mi sono 
fidata di lui, se gli ho inviato le mie foto, se non gli ho dato retta 
quell’ultima volta» conclusi. 

«No, Emma. La colpa non è tua, tesoro mio. Devi capire che vivia-
mo in una società in cui, spesso, succede che il carnefice e la vittima 
vengano scambiati. E le conseguenze le paga chi si è ingenuamente 
fidato, non chi è stato così meschino da tradire quella fiducia.» 

«Ti è mai successo di fare una cosa tanto grave da non avere più il 
coraggio di guardare negli occhi le persone che ti stanno attorno?» le 
domandai. 

«Peggio, non solo non ho più avuto coraggio di farmi vedere dalle 
persone a cui voglio bene, ma sono stata anche mandata via di casa 
dall’unica persona che avrebbe dovuto capirmi.» Le si affievolì la voce 
sulle ultime parole. 

Calò il silenzio. Cercai di mettere a posto i pezzi del puzzle e tutto 
cominciò ad avere un senso. Umberto, il compagno di mia zia, era 
sempre stato un uomo premuroso e nessuno si era aspettato un com-
portamento del genere da parte sua… Mandare via di casa mia zia 
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non era da lui. Allora doveva esserci un motivo importante alle spalle, 
un motivo che la zia si era vergognata di far sapere per paura di essere 
giudicata. 

«Zia, come mai Umberto ti ha mandata via di casa?» domandai per 
la prima volta. 

«Per qualcosa di molto simile a quello che ti è appena accaduto. 
Poco prima di conoscere Umberto, ho avuto una relazione virtuale 
con un altro uomo. È durata qualche mese. Non ci siamo mai visti, 
non ne abbiamo mai avuto occasione, e non ne avevo bisogno. Non 
volevo una relazione seria con lui, glielo avevo sempre detto e la cosa 
sembrava reciproca. Ci sentivamo nel corso della giornata, per distrarci 
un po’, ed è successo che ci scambiassimo delle foto intime, entram-
bi. Quando ho conosciuto Umberto ho deciso di tagliare i ponti con 
quell’uomo. Gli ho spiegato la situazione, gli ho detto che mi stavo 
innamorando e che per correttezza era arrivato il momento di dirci 
addio. Lui non l’ha accettato. Ha cominciato a contattarmi sui so-
cial, a usare numeri diversi quando scopriva che lo avevo bloccato, a 
minacciare di presentarsi sotto casa mia nonostante non avesse il mio 
indirizzo. Ho cambiato numero, ho chiuso ogni profilo social e ho 
portato avanti la mia relazione con Umberto. Qualche mese fa, ho sco-
perto che le foto che gli avevo inviato erano state diffuse su più di un 
gruppo Telegram. E quelle foto sono arrivate nelle mani dei colleghi 
di Umberto…»

«E ti ha mandato via di casa per questo?» 
«Come ti spiegavo prima, non tutti capiscono che lo sbaglio è della 

persona che viola la privacy della foto. La colpa è ricaduta su di me, 
perché secondo i genitori di Umberto me la sono cercata e dovevo 
aspettarmi che, prima o poi, quelle foto sarebbero venute a galla.»

«E Umberto? Lui cosa ne pensa?»
«Lui è come gli altri. Per quanto possa volermi bene, non ha retto 

la pressione della famiglia e degli amici, che lo prendevano continua-
mente in giro per la donna “facile” e “senza pudore” che aveva al suo 
fianco. E mi ha chiesto di uscire dalla sua vita, lasciandomi sola» con-
cluse scoppiando in lacrime. 

Non avevo mai visto mia zia piangere così. Era una donna forte, si-
cura di sé. Era il mio punto di riferimento proprio per questo motivo: 
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per la forza che mi dimostrava nell’affrontare ogni situazione. Ma in 
quell’attimo capii che anche le persone più forti hanno dei punti debo-
li. Quello di mia zia era il suo passato. Un passato non molto diverso 
dal mio presente. Anche lei era stata una vittima. Una vittima come 
me. Allungai la mano per afferrare la sua e, guardandola negli occhi, le 
sussurrai: «Ma tu non sei sola, hai me». 

«E tu hai me» mi rispose. «Ora, vedendola dal mio punto di vista, 
pensi ancora che sia tutta colpa tua?» mi chiese. 

Era colpa mia? Non era colpa di mia zia se quell’uomo aveva deciso 
di violare la sua privacy. Ma nella mia situazione, era colpa mia? 

«Sono certa che tu non abbia colpe» le risposi. 
«Come non le hai tu, Emma. La colpa non è nostra. È la società a 

farcelo credere, ma in fin dei conti noi non abbiamo colpe. Abbiamo 
sbagliato noi a fidarci o hanno sbagliato loro a prendersi gioco della 
nostra fiducia? Possiamo fare del nostro corpo quello che vogliamo, 
abbiamo la libertà di comportarci con noi stesse come lo riteniamo 
più giusto. Il corpo appartiene a noi. E non ci rende meno donne 
il fatto di voler condividere la nostra femminilità con qualcun altro 
attraverso una foto. La nostra dignità deve rimanere intatta perché, in 
questo sistema, noi siamo vittime di qualcuno. Non il contrario. Ci 
ritroviamo a subire minacce e insulti per una scelta personale, privata, 
che è stata violata.»

«E come dobbiamo comportarci di fronte a tutto questo? Come 
possiamo liberarci di questo peso? Come farò a tornare in università 
senza sentirmi guardata da tutti?» Si percepì la disperazione nelle mie 
parole. 

«Faremo una cosa che per timore ho rimandato troppo a lungo» 
confidò. «Non ho ancora avuto il coraggio di prendere in mano la mia 
situazione, dopo tutto questo tempo, e non ti lascerò commettere il 
mio stesso sbaglio.» 

«Cosa intendi, zia?»
«Parleremo con chi saprà prendere in mano la situazione.»
Immaginai che cosa volesse dire. 
Cominciarono a tremarle le mani dalla paura, la stessa anche avevo 

anche io, ma ero certa che sarebbe stata la via più giusta da percorrere. 
Era una scelta che spaventava entrambe e che, probabilmente, da sole 
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non saremmo state in grado di affrontare. Ma io avevo lei, e lei aveva 
me. Non eravamo sole. Le nostre mani erano intrecciate, per darci 
forza, e lo sarebbero state anche il giorno dopo. 

«Torneremo mai alla normalità, ci fideremo ancora degli altri?» le 
domandai. 

«Dipende unicamente da noi. Hai intenzione di farti sopraffare dal-
le parole di chi ti giudica ingiustamente o vuoi riprendere in mano il 
tuo futuro e dimostrare a te stessa il tuo vero valore?»

Le fotografie… Mi hanno sempre affascinata, hanno la capacità di 
fermare il tempo in uno scatto. Un tempo anche cupo, dove sono 
congelate tristezza e rabbia, un tempo che mi appartiene. Quelle foto 
non saranno mai solo mie, ma rappresenteranno il momento in cui mi 
sono trovata di fronte a una scelta: chiudermi in me stessa o reagire. 



I fogli sono sparpagliati sul tavolino, insieme alle due tazze di tè, 
ormai vuote. Nonna e nipote si guardano in silenzio. Clara ticchetta 
nervosamente sul piano di metallo. Prende il cucchiaino, prova a 
mescolare, ma non c’è più nulla da mescolare. Spia nella pancia del-
la teiera: vuota. Si schiarisce la voce, è imbarazzata. Forse dovreb-
be spiegare a sua nonna il concetto di “revenge porn”. Ma è Flora a 
rompere il ghiaccio.

«Cos’è un gruppo uasàp?» 
«È quello che usa la mia amica Livia per parlare con le altre mam-

me dell’asilo.»
Flora medita, turbata. 
«Ci sono delle ragazze che si sono suicidate, dopo aver subìto 

questa violenza» dice Clara. 
«Dopo che le loro foto sono state inviate a tutti?»
Clara ci pensa su.
«No. Dopo che i loro amici e i loro conoscenti le hanno isolate 

per questo, invece di proteggerle. Invece di isolare i vigliacchi che 
avevano diffuso le immagini.»



violenza domestica

Per violenza domestica si intende qualsiasi episodio o mo-
dello comportamentale controllante, coercitivo, minaccio-
so, violento o abusante tra persone legate – attualmente o 
in passato – da una relazione familiare o affettiva, a prescin-
dere dal sesso o dalla sessualità. Come indicato dall’art. 3 
D.Lgs 93/2013, configurano “violenza domestica tutti gli atti, 
non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o eco-
nomica che si verificano all’interno della famiglia o del nu-
cleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone 
legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipen-
dentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o ab-
bia condiviso la stessa residenza con la vittima”. 



FORTUNELLA

Giulia Muscatelli

Avevo questa cosa, un problema, sì, una sorta di problema, diciamo 
più una scocciatura: piangevo sempre.

Niente singhiozzi e disperazione, solo lacrime: brevi, circa una deci-
na, una volta le ho contate. 

Un concorrente vinceva un reality e dedicava il premio alla famiglia: 
io piangevo; la mia migliore amica mi confessava di essere infelice: io 
piangevo; per strada una donna abbracciava il figlio piccolo: io, inevi-
tabilmente, piangevo. 

Lui lo adorava. Diceva che quando i miei occhi si striavano di rosso 
e le palpebre si gonfiavano un poco, ero sexy, la più sexy che avesse 
mai visto. 

Qualche anno fa sono stata da uno specialista, dopo aver letto su 
internet che esiste una malattia, qualcosa di psichiatrico che provoca 
nelle persone che ne soffrono eccessiva empatia. 

Ha detto che c’era la possibilità di sottoporsi a una terapia specifica, 
che mira a scoprire qual è il trauma che stimola il collegamento tra la 
porzione anteriore della corteccia cerebrale e il sistema limbico. Ma io 
non avevo nessun trauma. Quando il dottore mi ha chiesto come era 
stata la mia infanzia, ho risposto: «Tutto okay, grazie». 

La verità è che a me piaceva piangere. Mentre piangi ti prendi una 
pausa, da tutto, anche dagli oggetti che hai intorno. Gli occhi per 
qualche secondo non distinguono contorni e colori e ogni cosa puoi 
solo immaginarla, oltre ciò che è reale, come ti pare. 

Chissà perché ci ero andata. 
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Quel giorno, dopo il consulto, gli ho raccontato cosa mi aveva detto 
il medico e lui ha riso per ore. Io mi sono infuriata. Poi mi ha abbrac-
ciato, mi ha chiesto scusa, e ha detto che aveva paura. Paura che quel 
dottore mi curasse e dal mio viso scomparisse per sempre l’espressione 
tenera e dolce di cui si era innamorato. 

Era pazzo di me. Mi chiamava “piccolina”. «La mia piccolina ha fa-
me, è ora di prepararle una pappa buona»; «La mia piccolina si annoia, 
andiamo a fare un giro». Mi piaceva: anche se io avevo trentun anni e 
lui trenta, ero la bambina di un uomo adulto.

Ci eravamo conosciuti al cinema. Lui mi aveva offerto un fazzoletto 
a metà della scena finale. La carta era di ottima qualità, quelle confe-
zioni che riportano citazioni romantiche al centro. 

Il film era A Star Is Born – pessima idea per una con il mio disturbo. 
C’ero andata da sola perché non avevo voglia di guardare insieme ad 
altri qualcosa che sapevo già mi avrebbe fatto lacrimare dall’inizio alla 
fine. La gente si impressiona sempre davanti alle lacrime. Anche lui era 
lì da solo, non ha tanti amici. Quando stavamo insieme diceva che ero 
io la sua migliore amica (e la sua amante, e sua sorella… «Magari pure 
tua madre?» gli chiedevo io con scherno. «Perché no? Saresti una bella 
mammina» rispondeva lui).

All’uscita della sala si avvicinò e mi disse: «Film commovente, vero?». 
Io gli risposi che a me non era piaciuto e che non mi ero alzata solo 

perché c’era Lady Gaga. Gli dissi anche che l’avrei riguardato, non 
appena sarebbe uscito in streaming, ma solo per rivedere Lady Gaga. 

«Scusa,» disse lui «è che ho avuto l’impressione ti fossi commossa.»
«Sì, ma io mi commuovo sempre. Non è importante.»
Forse perché aveva iniziato una frase con “scusa” o forse perché mi 

dispiaceva per Lady Gaga e speravo di non finire triste come il suo per-
sonaggio – o ancora perché ero affascinata dalla sua scelta di solitudine 
in un sabato sera disegnato da gruppi e coppie –, quando mi chiese di 
andare in un bar vicino, risposi di sì senza esitare. 

Propose di prendere l’auto ma io dissi che preferivo camminare. 
Meglio non salire in macchina di un tizio che non conosci. 

Al bar lui insistette per prendere il tavolo più isolato del locale. 
«Cos’è, vuoi abusare di me in pubblico?» gli chiesi scherzando. 
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Ovviamente io parlai a raffica. Come sempre. 
Gli raccontai di quella volta che presi a calci un cassonetto per stra-

da con l’intenzione di dimostrare alle mie amiche che anche io potevo 
essere una dura, e della sera in cui persi il mio cane in campagna, che 
ancora oggi, dopo anni, continuo a cercarlo. 

Lui mi rispose che gli animali non se vanno mai veramente; si si-
stemano sulla cima di una montagna, tutti insieme, e da lì guardano i 
padroni continuare a vivere senza di loro. 

Quando mi disse così, decisi che ci volevo fare sesso. 
Non ho mai avuto delle teorie sul sesso al primo appuntamento (an-

che se quello non si poteva definire un appuntamento, perché nessuno 
aveva programmato di vedersi), di solito ho sempre preferito farlo a 
non farlo. Non tanto per il desiderio, ma per levarsi il pensiero. La 
routine del corteggiamento è sfiancante: messaggi, attesa di risposta 
ai messaggi, scrivo io per prima no deve scrivere lui, metto un cuore, 
tolgo un cuore, sembro una sfigata… Il mio lavoro mi impegna molto, 
non posso rischiare di perdere tempo per uno che magari quando ci 
troviamo nudi si impala come un merluzzo.

Così quella sera, dopo la storia del cane, gli proposi di andare da 
me. Lui rifiutò. Io mi innervosii, gli dissi che non era normale, che 
nessun ragazzo nella sua situazione avrebbe detto di no, e poi lo baciai. 
Dopo il bacio cambiò idea. 

Arrivati a casa mi chiese di andare in bagno. Rimase tanto a lungo 
chiuso dentro che a un certo punto bussai, per domandare se fosse 
tutto okay. Lo immaginavo davanti allo specchio a caricarsi guardan-
dosi dritto negli occhi, o magari con le mutande sollevate dall’elastico 
quanto bastava per incitare il suo coso come un coach incita la squadra 
di football in un film americano. 

Quando uscì, alzò le spalle, inclinò la testa da un lato, sgranò gli 
occhi; come un cucciolo che chiede scusa, nella maniera più dolce che 
avessi mai visto. 

La nostra prima volta fu breve, non male, ma di certo meglio la 
seconda. 

Le mie amiche lo veneravano. Mi chiamavano “la fortunella”. «For-
tunella, tienitelo stretto, in giro non ce ne sono tanti così!»



5
5

F O R T U N E L L A

Quando ci trovavamo con altre persone, lui era impeccabile, lo ado-
ravo per questo. Sapeva se sorridere o se tacere, mi lasciava il tempo 
dei racconti anche se erano aneddoti che ci riguardavano entrambi. E 
poi era galante. Non che a me fosse mai interessato, ma mia sorella mi 
diceva che era bellissimo vedere un uomo che faceva il giro dell’auto 
per aprirmi la portiera. Che era ora che mi trovassi uno così. «Te lo 
meriti» diceva. 

Poi una sera, fuori da casa dei miei genitori, stavamo salendo in 
macchina e lui ha sbattuto la portiera così forte da colpire il mio ginoc-
chio proprio sulla rotula. Io gli avevo chiesto il perché di tanta foga, e 
mi aveva risposto che era distratto, che stava pensando a delle cose che 
avevo detto durante la cena. Non mi ha mai confessato cosa l’avesse 
infastidito, e una volta arrivati a casa, quando il ginocchio ancora era 
livido e indolenzito dalla botta, lui era andato a dormire senza chie-
dermi come stavo. 

Non litigavamo spesso, ed ero io, la maggior parte delle volte, a in-
nescare le discussioni. Qualcosa di lui, ogni tanto, mi faceva infuriare: 
il modo in cui teneva la forchetta; o come indossava le ciabatte, con le 
dita che uscivano dal perimetro della gomma e atterravano sul pavi-
mento; il fatto che a volte, quando gli raccontavo del mio lavoro e dei 
progetti, mi diceva di non agitarmi, che ero troppo entusiasta e che, 
vista la mia incapacità di sopportare le delusioni, se le cose non fossero 
andate come desideravo io, mi sarei fatta del male. Quando pronun-
ciava quella parola – “male” – inclinava la testa da un lato, sgranava 
gli occhi e alzava un poco le spalle, come se già si stesse gustando il 
momento futuro in cui avrebbe affermato: “te l’avevo detto”. 

Poi litigavamo nei week-end, quando dovevamo decidere cosa fare 
insieme. Lui adorava i centri commerciali, diceva che è lì che si scopre 
se sei o non sei una vera famiglia. Io li ho sempre detestati, fin da bam-
bina. La gente nervosa, i neon ghiacciati, le mille offerte imperdibili 
che ti chiedono, continuamente, di scegliere da che parte stare. 

Ma ogni tanto lo accontentavo. Quel giorno era andata così. Lui mi 
aveva portato la colazione a letto, eravamo rimasti nudi sotto le coper-
te e poi mi aveva detto che il frigo era vuoto e non avevamo più niente 
da mangiare. Io avevo cercato di distrarlo, gli avevo preso la mano che 
teneva chiusa in un pugno sotto la testa, avevo aperto le dita a una a 
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una come si fa con i rami degli abeti finti a Natale, e poi avevo piazzato 
il suo palmo sulla mia tetta. Il capezzolo fuggiva tra l’indice e il medio. 

«Non sono abbastanza grandi per convincermi» aveva detto, e si era 
alzato. 

«Stronzo!» 
Allora era tornato indietro, mi aveva dato un bacio sulla fronte. 

«Amore, dai, andiamo a fare la spesa, poi facciamo quello che vuoi tu.» 
Mi aveva convinto. 

Ce ne stavamo in piedi davanti alla porta girevole; lui con le mani 
salde sul carrello, pronto per la gara, io con gli occhiali da sole, per 
proteggermi da tutto lo scintillio che sarebbe arrivato. 

Era entusiasta. Si era scaricato un’applicazione per la lista della spesa 
e mi stava mostrando l’efficienza di quel prodigio della tecnologia, in 
grado di suddividere i prodotti in categorie specifiche, di fare ordine, 
di mantenere rigore. Sapevo che desiderava una mia reazione, che gli 
dicessi quanto era stato intelligente a trovarla, che mi mostrassi sor-
presa dal suo acume. Aveva bisogno di conferme costanti. Ma io non 
volevo fingere per accontentarlo, anche se all’inizio della nostra storia 
lo facevo, avevo smesso da quando eravamo andati a convivere. 

Diceva che amava la mia onestà – insieme al fatto che avevo sempre 
voglia di scherzare – e mi aveva fatto promettere di non cambiare mai, 
di rimanere sempre sincera e ironica con lui. «Sono i due aspetti che 
più amo di te» ripeteva.

«Potresti almeno toglierti quegli occhiali.»
«Lo sai che la luce di questo posto mi dà fastidio.»
«Levati gli occhiali. Per favore. Sembri una ragazzina in botta.» 
Poi si era messo davanti a me, a sbarrarmi la strada, e me li aveva 

tolti lui, riponendoli nella tasca della sua giacca. 
Serio in quel gesto, era diventato euforico quando, una volta chiusa 

la zip della tasca con gli occhiali dentro, mi aveva preso per mano e 
illustrato il piano: «Partiamo da qui, corsia dei detersivi e poi andiamo 
giù: pasta, conserve, salse, biscotti, e ci lasciamo per ultimo il reparto 
del fresco. Secondo me in tre ore facciamo tutto». 

Avevo preso il cellulare e cercato su internet “Cose che si possono 
fare in tre ore”, poi, davanti all’universo variegato e variopinto degli 
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ammorbidenti, gli avevo declamato a voce alta la lista: «Informarsi; 
telefonare; organizzare un ufficio in casa; imparare una nuova lingua; 
creare gioielli…».

«Smettila.»
«Amore, pazzesco: non c’è fare la spesa!» 
Aveva afferrato il manubrio del carrello e se ne era andato. Gli ero 

corsa dietro e raggiungendolo alle spalle, gli avevo chiesto scusa. 
«Non capisco perché ti comporti così, facciamo sempre tutto quello 

che vuoi tu. Per una volta che c’è qualcosa che piace a me, e che è utile 
per tutti e due, mi fai sentire un coglione.» 

E di nuovo era sfrecciato via, superando l’anticalcare fino ai panni 
in morbida spugna. 

Allora non l’avevo rincorso. Non pensavo fosse un coglione, volevo 
solo scherzare un po’. Come poteva sentirsi davvero felice in mezzo a 
milioni di flaconi di plastica, vasetti in vetro e carta igienica sufficiente 
a pulire il culo di una nazione intera? 

Mentre camminavo nel reparto bagnoschiuma e shampoo, pensavo 
che quello era l’uomo di cui mi ero innamorata: uno a cui piaceva fare 
la spesa, e che se l’avessi sposato, come spesso progettavamo anche se 
stavamo insieme da poco, sarei stata condannata a centinaia di sabati 
tutti uguali. Perché lui non solo adorava andare nei centri commer-
ciali, ma lo voleva fare con me. Andarci da solo era fuori discussione, 
noi dovevamo camminare fianco a fianco lungo la strada della raccolta 
punti, fino alle casse, neppure la coda ci avrebbe separati. 

Voleva fare tutto insieme a me. Anche quando scendeva dal tabac-
caio a comprare le sigarette, mi chiedeva di andare con lui. All’inizio 
la trovavo una cosa tenera – l’incapacità degli amanti di stare un solo 
secondo uno separato dall’altra – ma da qualche tempo avevo iniziato 
a pensare che in realtà non fosse per la mia compagnia, ma perché non 
volesse lasciarmi sola, come se sola chissà cosa avrei potuto fare. 

Così quel sabato, forse perché mi annoiavo, forse perché volevo 
fargli capire che poteva tornare a vivere un poco di quella solitudine 
che quando ci eravamo conosciuti mi aveva descritto come “preziosa”, 
decisi di sparire tra le corsie del supermercato. 

Ogni tanto lo intercettavo, lo osservavo da lontano: un pacco di 
biscotti nella mano sinistra, un altro nella destra, intento a decretare 
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quale fosse l’acquisto migliore, come se da quella decisione derivasse il 
suo futuro. Si guardava intorno frenetico e quando capiva che non ero 
tornata, prendeva i prodotti dagli scaffali e li buttava nel carrello con 
un vigore che non gli avevo mai visto palesare. O forse sì. Molte cose, 
dopo – adesso, dopo quello che è successo –, mi rendo conto di averle 
viste tante volte ma di non averci mai fatto caso. 

Ci ritrovammo davanti ai surgelati. Appena mi vide, mi prese per 
il braccio e mi disse: «Ci vorrebbe un guinzaglio per te, o forse dovrei 
metterti nel carrello come si fa con i bambini. Vuoi sempre fare di 
testa tua».

Stavamo girando ormai da due ore e finalmente eravamo arrivati al 
reparto del fresco, l’ultimo sul suo tragitto prestabilito. Il nostro car-
rello straripava di cibo che non avremmo mai consumato insieme. Mi 
chiese di andare a prendere la maionese e ubbidii. Lo feci pensando: 
Più sto buona, prima finisce. 

In coda alla cassa commentò le spese degli altri. Avevamo imbusta-
to, riposto le buste nel carrello e mi stavo dirigendo verso il parcheggio 
quando disse: «Ho un’idea, seguimi». 

Camminava svelto in direzione opposta dell’uscita, faticavo a stargli 
dietro. Arrivato davanti a un corridoio bianco, con le pareti ingiallite 
e il soffitto scrostato, si mise a correre. Spingeva sempre il suo potente 
mezzo a quattro ruote. All’entrata del tunnel c’era una giostra mecca-
nica a forma di trenino. 

Mi gridò di raggiungerlo e lo accontentai. Eravamo davanti alla 
porta del cesso degli uomini. Mi fece cenno di seguirlo. Feci anche 
questo, perché era il mio fidanzato e non capivo cosa avesse in testa. 
Ero curiosa. 

Dentro al bagno sistemò il carrello contro l’ultimo lavandino ed 
entrò in una delle piccole porte che separano la turca.

«Tutto questo casino perché ti scappava!» dissi, e mi appoggiai al 
davanzale, sotto quella macchina per asciugare le mani. 

«Dai, vieni qui.» 
«Adesso ti devo assistere anche quando pisci?» 
Mi prese per un braccio e mi tirò dentro il piccolo bagno. Chiuse 

la porta a chiave.
«Pensi che io sia noioso?»
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Mi mise le mani sul petto e lasciò che il mio corpo cadesse contro 
il muro. Mi faceva schifo appoggiare anche la testa, ma quando lui mi 
baciò, i capelli finirono tra le fughe delle piastrelle. 

«Amore, che fai?» 
«Ti dimostro che non sono noioso come pensi.» 
Si slacciò i pantaloni e a quel punto capii. 
«Non mi va qui, torniamo a casa. Mi disgusta questo posto.» 
Lui non mi ascoltava. Aveva il coso di fuori ormai, duro puntava 

contro la cerniera della giacca; il suo desiderio aveva inumidito e mac-
chiato la stoffa. Lo spinsi con forza e gli dissi di lasciarmi in pace. «Sei 
pazzo» dissi. «Non voglio.» 

L’osservai per un istante: i boxer calati sotto le palle, la cintura molle. 
Poi, caricato dal mio rifiuto, mi tornò contro e d’un tratto pensai fosse 
un uomo enorme, pesantissimo. L’avevo sempre visto esile, quasi gracile, 
era più basso di me ma in quel momento lo avvertivo come un gigante. 

«Dai, per una volta fammi felice. Oggi decido io.»
Le sue mani frugavano sotto la mia giacca alla ricerca della zip dei 

jeans. Le scacciavo via, ma ogni volta ritornavano più forti di prima. 
Poi mi fece voltare, obbligandomi con forza dalle spalle. Con una 

mano mi teneva il viso schiacciato contro la parete lurida, con l’occhio 
sinistro vedevo la scritta sbiadita francesca + lucia = troie. 

Subito cercò di infilarlo dietro. Adorava il sesso anale ma io gli ri-
petevo di avvisarmi quando lo voleva fare, perché a me non sempre 
piaceva. Non ci riuscì e così lo spinse in avanti, cominciando a farsi 
spazio con le dita tra le cosce. Mi veniva da vomitare. Sentivo in gola il 
sapore della colazione misto a quello che, ne ero certa, era l’odore del 
mio stomaco rivoltato. 

Gli tirai una gomitata in pancia. 
«La mia bambina si ribella.» 
Allora pensai fosse meglio piangere, mostrare la tenerezza che l’ave-

va fatto innamorare di me. Ma non ci riuscivo. 
«Ti prego, andiamo via. Lo facciamo a casa. Te lo prometto.» 
Non sentiva, era come se fosse evaporato e insieme a lui tutte quelle 

parole e quelle giornate che ci avevano portato a essere la coppia inna-
morata che credevo fossimo. 

Quando me lo mise dentro, ero ormai immobile. Le sue ginocchia 



6
0

S C R I V O  P E R  U N ’A M I C A

a tenere ferme le mie gambe, il peso del suo torace sulla mia schiena. 
Avevo l’orecchio farcito della sua saliva. Mi mordeva i capelli e ripete-
va che ero la sua piccola, che finalmente mi stava dimostrando di essere 
alla mia altezza. 

Intanto, a pochi metri da noi, qualcuno probabilmente stava appro-
fittando del 3x2 sulle fette biscottate, e altri, forse, decidevano proprio 
in quel momento di cambiare televisore. Pacchetti di patatine impol-
verati giacevano chissà da quanto sotto gli scaffali, presi a calci da tutte 
quelle persone che li avevano visti a terra ma avevano concluso che 
non era compito loro sollevarli. Una cassiera chiamava con l’interfono 
la mamma di una bambina che si era persa, e nel reparto del fresco il 
salmone era prossimo alla scadenza. Il mondo continuava il suo giro, 
ignaro di quello che stava accadendo nel bagno.

Una volta finito, mi venne sulla giacca e mi chiese scusa, dicendo 
che a casa avremmo trovato un modo efficace di ripulirla. 

Non appena si staccò da me, scappai via, attraversai il corridoio 
consumato e mi mescolai tra la gente che si muoveva su e giù per la 
galleria commerciale. Tutte quelle persone che non conoscevo e che 
solo pochi minuti prima detestavo mi diedero sicurezza. Persino i ma-
nichini, stoici in vetrina, mi facevano sentire al sicuro.

Sette giorni dopo tornai a casa per fare gli scatoloni. Ero andata a 
stare da mia sorella. Lui mi aveva chiamato, mandato fiori e messaggi, 
era persino venuto a citofonare. Ripeteva che era disperato, che non 
capiva cosa fosse successo, che insieme eravamo felici e non sapeva cosa 
avesse cambiato la situazione. All’improvviso, diceva.

Mentre ero nella nostra camera da letto intenta a svuotare i cassetti, 
mi ritrovavo di continuo i suoi vestiti tra le mani. 

Guardavo le sue magliette e mi chiedevo se da quelle – dal colore, 
dalla forma, dalle scritte – avrei potuto capire che prima o poi sarebbe 
accaduto. E magari salvarmi. 

Così quel pomeriggio, alla ricerca di un giusto finale per una storia 
d’amore sbagliata, mi sono messa davanti allo specchio e ho indos-
sato la sua camicia, poi la sua giacca e infine i suoi pantaloni, stretti 
con un cordino trovato sul davanzale ma che comunque mi stavano 
corti. 
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«Ciao» ho detto alla mia immagine riflessa, e ho cominciato la sua 
dichiarazione:

Sono qui per costituirmi. Ho fatto male a una donna, alla mia donna. Penso 
di averla violentata. Si può dire così anche se è – era – la mia fidanzata? Perché 
poco prima avevamo fatto sesso, a casa, e lei ci stava, se capisce cosa intendo, ma 
poi in quel bagno, io l’ho obbligata. Pensavo le piacesse, anche quando diceva 
di no, mi faceva eccitare. 
Però non dovete punirmi per questo, non solo. Io ho fatto di peggio, io le 
ho tolto una cosa, una cosa per lei importante, che adesso non sa più dove 
ritrovare.

Mi sono legata i capelli indietro, tirandoli il più possibile sulla nu-
ca. Ho chiuso i bottoni della giacca e con la voce rauca che si sforzava 
nell’imitazione ho continuato: 

Sono qui perché, per colpa mia, lei non riesce più a piangere. Qual è la condan-
na per questo? In quale ufficio devo andare a costituirmi per il reato di furto 
di lacrime? 
Arrestatemi e sulla porta della mia cella scrivete ladro di lacrime.

Dopo aver inscenato la sua confessione, ho preso le mie cose e sono 
andata via. Per sempre. 

Lo racconterò così, un giorno: in un pomeriggio di sole ho denun-
ciato l’uomo che mi ha fatto smettere di piangere. Comincerò la storia 
dicendo che, sorpresa dalla violenza camuffata da amore, le mie lacri-
me hanno cessato di sgorgare. 



«Sono confusa» dice Flora.
«Perché?»
«Ho sempre saputo che le botte che mi dava tuo nonno erano 

violenza. Mentre quella cosa lì, ecco, non l’ho mai considerata vio-
lenza.»

«Cosa intendi?»
«Ho subìto le sue attenzioni sessuali tutta la vita, in silenzio, sen-

za mai pormi il problema.»
«È per questo, nonna, che abbiamo fatto una scatola delle lettere, 

no? Perché la consapevolezza è il primo passo per la liberazione. 
Quello che ha subìto questa ragazza si chiama stupro.»

«Ma lui era il suo compagno.»
«Ma lei aveva detto no.»
«Ai miei tempi, la donna che diceva sì non era una donna rispet-

tabile.»
«Certo, è da qui che nasce il malinteso. Da secoli di educazione al-

la ritrosia sessuale. Oggi non abbiamo più bisogno di questa ipocri-
sia: oggi le donne possono affermare i loro desideri. Anzi, devono.»



stalking 
Lo stalking consiste in una serie di comportamenti indesi-
derati tenuti da un individuo che affliggono un’altra persona 
generando ansia, paura o sofferenza. Si tratta di comporta-
menti non sollecitati, invadenti e spesso ossessivi, che so-
no perlopiù tenuti da partner, ex partner, e altre persone 
conosciute alla donna che li subisce. Lo stalking può com-
prendere, tra le altre cose, il cyber-stalking, l’invio di regali 
e fiori indesiderati, messaggi continui indesiderati o mali-
ziosi attraverso canali on-line (come i social media) e off-line 
(come l’invio di lettere, il pedinamento di una persona), e il 
danneggiamento di beni.



C’ERO

Giada Sundas

È la sesta volta, forse settima, che riparto a scrivere questa prima fra-
se. Le parole, la semantica, la professoressa Filippi che mi insegnava 
grammatica alle medie e tutti i virtuosismi letterari che mi concede 
la mia lingua si combinano sterili su questo foglio. È come se queste 
parole fossero gracili, non abbastanza prestanti da farsi carico del peso 
degli eventi. 

Ho appena vissuto il mio disinnesco, lo chiamerò così riconoscendo 
di fare un torto agli ordigni, inconsapevoli strumenti di distruzione, 
vittime di loro stessi, ma faccio affidamento su pochissimi strumenti 
emotivi al momento. 

Il mio gatto, Disappunto, è morto. Giace esanime sull’isola della 
mia cucina in una posizione innaturale, disarticolato. Accanto al suo 
corpo, un biglietto dice: “Mi tocca farmi da me un po’ di spazio in quel 
tuo cuore minuscolo, altrimenti non ci entrerò mai :D (Tranquilla, io 
il bidè me lo faccio con l’acqua, non con la lingua. Punto per me!)”.

Il messaggio ha una grafia carezzevole, affettuosa, confidente, di 
quelle di cui si servono i coniugi per augurarsi buona giornata su post-
it fissati sotto a magneti turistici sui frigoriferi. Il tono di voce che evo-
ca è prima voluttuoso, poi irriverente. Figuratevi, mentre ne scorrete 
le parole, un giovane dal sorriso timido; udite, nel tono di pronuncia, 
l’impaccio dell’innamorato ai suoi primi tentativi di approccio. Il cor-
po immobile del mio gatto e il messaggio del suo aguzzino si susse-
guono con soluzione di continuità, come se fossero due eventi distinti, 
manifestatisi per mani diverse. Le due materie cozzano, la mia mente 
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non trova un aggancio d’associazione al quale aggrapparsi. È come se 
stessi guardando un effetto ottico, occhi e coscienza non comunicano, 
è come se stessi ascoltando un bambino la cui voce suona profonda 
come quella di Ray Charles.

Poi accade, sento scattare il mio disinnesco. È un evento di una tale 
violenza da farmi accasciare su me stessa, improvvisamente inverte-
brata. 

Il disinnesco è l’onda d’urto della consapevolezza. Un istante di lu-
cidità dove ogni pezzo va al suo posto. Mi lascio travolgere dalla mia 
ritrovata capacità di vedere mentre gli eventi mi si riversano addosso 
sotto questa nuova luce. Ho nutrito di mio pugno l’ossessione del mio 
carnefice sottostimando le sue azioni, gli ho permesso di mettere alla 
prova i miei e i suoi limiti lasciando che si spingesse un po’ oltre ogni 
volta. 

Impacciato, goffo, insospettabile, inoffensivo. Il mio aguzzino, co-
me ogni predatore che si rispetti, ha agito nascosto dietro a una ma-
schera e giustificato le sue azioni tossiche come mezzo attraverso il 
quale si manifestava il suo amore.

Il mio gatto è morto, ora capisco che la prossima in lista sono io.

Poco più di otto mesi fa si spegneva in silenzio la prozia Caterina. 
Seppure sia stata una grave perdita per la nostra famiglia, abbiamo 
accolto la notizia con sommessa serenità. Zia Caterina vantava comun-
que uno storico di novantadue giri di calendario degnamente vissuti 
in agiatezza, nubilato ed esenzione sanitaria. Era una donna incapace 
di manifestare il suo affetto nei modi più convenzionali quali abbracci, 
banconote sottobanco o teglie di cannelloni e preferiva arricchire la 
mia sola spiritualità con la Parola del Signore e suoi subordinati invi-
tandomi a diffidare dalle versioni equipollenti.

«Valendina, in chiesa ci shtai andando a zia tua? Mi raccomando 
Valendì, piuttosto me lo digi e ti accendo io un ceretto a Crishto Sando 
o alla Madonna. Vedi tu, bashta che me lo digi un boco prima che mi 
prendo gli spicci. Io ci chiedo sempre al Signoreiddio di guardardi, stella 
mia.»

Alla lettura del testamento ho dovuto riconoscere che investire nel 
sistema di sorveglianza evangelico si è rivelata una scelta vincente: la 
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zia mi ha lasciato la sua casa. Non che ne avessi bisogno, sia chiaro. 
Sono un’ingegnera meccanica in Maserati da cinque anni, corro per la 
wrc italiana e da qualche anno faccio attività di social influencing. La 
mia è una vita piuttosto piena e vivo in una sorta di moto perpetuo. 
Una vita che va un po’ a cozzare con l’esistenza statica e silenziosa 
vissuta da mia zia.

La casa di zia Caterina si trova a Drenchia, un comune montano di 
centotré abitanti posizionato ai confini della civiltà umana conosciuta. 
Un paesino molto pittoresco, finto rurale, brulicante di cattoborghesi 
con pinscher obesi e tubi catodici spenti direttamente dal tasto a pres-
sione sull’apparecchio per salvaguardarsi dalla tirannia delle lobby dei 
fornitori di energia elettrica.

Denominato dalla sottoscritta “il buco del culo del mondo”, Dren-
chia è rinforzato ai confini da una potente aurea di analfabetismo fun-
zionale che funge da dissuasore per gli incauti forestieri. A Drenchia 
non si sono mai visti, infatti, venditori di aspirapolvere o rappresen-
tanti di surgelati. Nemmeno gli estorsori di firme selvagge su contratti 
del gas hanno mai fatto colpacci a Drenchia, anche la frode a quanto 
pare ha la sua deontologia. 

I cittadini di Drenchia hanno un’età media di centodiciassette anni. 
Sprovvisti di ogni servizio, si tengono in vita alimentandosi attraverso 
la sola termodinamica dei loro rancori. Potenzialmente immortali.

La stradina che si inerpica sul versante della montagna che por-
ta al paese è a doppio senso di marcia, ma è effettivamente possibile 
utilizzarla in questo modo solo se entrambi gli avventori viaggiano a 
piedi e nel punto di incontro si posizionano lateralmente procedendo 
a granchio e tenendo bene in dentro la pancia. Ne conviene, quindi, 
che nelle occasioni in cui due auto dirette in sensi opposti si imbattano 
l’una nell’altra sullo stradino di Drenchia, una delle due debba fare 
retromarcia per quindici chilometri oppure – opzione più plausibile 
per la sua praticità – sacrificarsi e gettarsi dal dirupo. Morire in questo 
modo a Drenchia è ritenuto valoroso, non mi stupirei se sorgesse un 
monumento ai Caduti con la Marbella. 

Nonostante tutto, resta un posto al quale sono molto legata. Sarà 
per il silenzio assoluto, per la vista mozzafiato, per il vino artigiana-
le imbottigliato nei garage, non lo so, ma i miei ricordi vibrano di 
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emozioni positive. Ho deciso, così, di tenere la casa e istituirci la mia 
personale zona franca dalla sopraffazione. Quando sento di dovermi 
prendere una pausa, salgo su e spengo il flusso dei miei pensieri. È 
balsamico.

Dopo un interminabile week-end di pulizie e decluttering delle va-
rie action figure di Madonne e Gesù Bambini, ho avviato una superfi-
ciale ristrutturazione (ci tenevo che la casa restasse quanto più fedele a 
quella dei miei ricordi d’infanzia). La presenza degli operai della ditta 
incaricata per i lavori è stata vissuta dai nativi come una inaccettabile 
invasione. Macchiatami di questa indicibile violazione, è passato tem-
po prima che i drenchiani smaltissero il risentimento e mi accettassero 
nella comunità.

È febbraio quando, per la prima volta, mi reco in quello che i resi-
denti chiamano erroneamente “Comune”, ma che in realtà è un ufficio 
di decentramento amministrativo. O sarebbe meglio dire una stanza 
con una scrivania, un archivio e un crocifisso. 

Avevo bisogno di risalire ad alcuni documenti catastali per avviare 
la pratica di registrazione alla tassa sui rifiuti. Robaccia burocratica del-
la quale non so niente e non mi interessa neanche sapere. Io progetto 
motori a iniezione diretta e corro nei rally, le aliquote non mi tangono. 
L’intenzione era quella di esordire con manifesta incapacità e ignoranza 
e lasciarmi guidare da una annoiata impiegata sessantenne con la stufet-
ta elettrica sotto alla scrivania collegata alla ciabatta di alimentazione a 
sostituire la stampante. Scopro però che al posto della figura caricaturale 
che la mia mente ha elaborato c’era un tale Enzo, morto un anno pri-
ma (la mia vicina, la signora Cesarina, sostiene di una combinazione 
letale di gotta ed epatite; Bruno, il proprietario del bar-tabacchi-ricevi-
toria-cartoleria-oggettistica-gelateria-sala da biliardo-angolo del ludopa-
tico, sostiene la tesi dell’infarto) e ora sostituito da un ragazzo giovane 
molto gentile e disponibile, subentrato senza concorso perché l’unico a 
poter ancora fare affidamento sui suoi femori.

Il giovane di cui sopra si chiama Gianluca, un metro e ottanta per 
sessantacinque chili al massimo, un pandoro di capelli neri e la forfora 
nelle sopracciglia. Quando mi affaccio nell’ufficio per poco non fa la 
fine di Enzo, spaventato dalla presenza di un’altra forma di vita.
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«Scusi,» dice «pensavo fosse un altro cinghiale.»
È impacciato, scoordinato, compie i movimenti sconclusionati del 

finto indaffarato, mi parla senza mai guardarmi negli occhi.
«Riceve spesso visite dai cinghiali?»
«Vedo più cinghiali che esseri umani.»
«Be’, io non vedo l’estetista da un po’, in effetti. Capisco la sua con-

fusione!» replico con un sorriso.
Mi guarda interrogativo, poi rileva il sarcasmo e fa un verso accom-

pagnato da una smorfia tirata. Un tentativo approssimativo di risata.
Spiego il motivo della mia presenza e si dimostra disponibile ad 

aiutarmi. Nonostante sia io quella in posizione di subordinazione – le 
mie necessità dipendono dalla sua conoscenza – lo intimorisco.

Per tutta la mia permanenza nell’ufficio, non mi guarda mai in fac-
cia. Mi si rivolge utilizzando moduli e documenti come intermediari 
di comunicazione, facendo scorrere le dita su parole e spazi da compi-
lare. Anche quando faccio delle domande, risponde guardando altrove.

Provo a intervallare la nostra conversazione burocratica con battute 
ed esortandolo a darmi del tu per alleggerire un po’ l’aria di tensione 
che tira. Sembra funzionare, a un certo punto mi concede addirittura 
un sorriso vero.

Mi intenerisco. Dev’essere poco più giovane di me, non più di 
trent’anni sicuramente. Un ragazzo cresciuto sulla cima di una monta-
gna in compagnia di soli centodue vecchi. Una sorta di Mowgli. Me lo 
figuro mentre cresce in una bolla di emarginazione sociale. Mi chiedo 
come abbia fatto a non uscire di testa.

«Manca un modulo. Te lo stamperei io ma mi si è inceppata la pal-
lina del mouse» dice riportandomi alla realtà.

«Scusa, la cosa?»
«La pallina, quella dentro. Sto aspettando che me ne forniscano uno 

nuovo. Non so dirti precisamente quando, se mi lasci il tuo numero ti 
chiamo quando puoi venire a compilarlo.»

La pallina? Ma in che anno siamo?
«Ehm, senti, io non sono di qua. Puoi mandarmelo via mail? Op-

pure, non so, c’è un sito con la sezione modulistica dal quale posso 
scaricare quello che mi serve?»

Sussulta. 
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Che cazzo ho detto? Sta forse vivendo in un Truman Show dove la 
banda larga non deve esistere e ho appena fatto saltare trent’anni di 
copertura?

«Sì, cioè, sì c’è. Devi andare su, ehm, vuvuvù punto comunedidren-
chia tutto attaccato minuscolo punto gov, gi di Genova o di Oristano 
vi di Venezia, punto it. Poi fai clic su amministrazione trasparente, nel 
menù a tendina scegli modulistica.»

«Ah, fantastico, meno male.» Mi alzo. «Grazie mille, allora.» 
Gli tendo la mano. Lui la guarda un istante e con uno scatto la 

prende, si lascia scuotere una volta totalmente passivo e la ritrae subi-
to, come se fossi qualcosa di incandescente dalla quale tenersi alla lar-
ga. Stretta inesistente, mano incoerentemente gelida e umida insieme.

Sarà germofobico, penso.
Mi volto e faccio per uscire.
«Ehi, scusa, senti. Vuoi, ehm, lasciarmi comunque il numero così ti 

avviso quando è tutto, sai, pronto?»
«Tutto cosa?»
«Eh, sì, i fogli, le cose.»
Gesticola platealmente. Gli trema un po’ la voce.
«Ah. Okay.»
Torno indietro, detto nome e numero ed esco. Mi dimentico della 

sua esistenza e di quel colloquio già poche ore dopo.

Il giorno successivo ricevo una richiesta di amicizia su Facebook: 
Gianluca Costantini. Non mi sembra di conoscerlo, ma accetto. Ne 
ricevo molte tra chi mi si avvicina per lavoro e chi per le corse, infatti 
sono quasi al limite massimo di contatti.

La mattina della domenica successiva trovo una chiamata persa da 
un numero sconosciuto. Ho appena finito le prove su un circuito ster-
rato della Valtellina e sono elettrica e carica come una molla.

Richiamo il numero. Suona ma nessuno risponde. Riaggancio e me 
ne dimentico, mi lascio trascinare a pranzo dai compagni di team. C’è 
fermento, le prove sono andate alla grande e siamo a un passo dall’ac-
caparrarci la fiducia di un grande sponsor.

Pranziamo seduti nel dehors di una tavola calda, fuori c’è un sole 
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primaverile sorto per fare da contorno a una giornata perfetta. Mentre 
beviamo il caffè, il mio cellulare vibra nella tasca. È il numero sconosciu-
to di prima. Non faccio in tempo a rispondere, anche se lo estraggo im-
mediatamente. Sto sognando o ho davvero appena ricevuto uno squillo? 
Pronto, polizia, vorrei segnalare un uso improprio di anni Novanta.

Appoggio lo smartphone sulla tovaglia e insceno un finto scontro 
con Marco, il mio copilota, che ordina al cameriere un amaro per tutti 
tranne che per me.

«Ci devo salire io su quel trabiccolo con te, mi servi lucida» dice 
ammiccando. Tra noi intercorre un mutuale flirt mai concretizzatosi. 
È più che altro un gioco.

Il telefono suona di nuovo. Questa volta lo acchiappo con gesto 
ferino e pinzo la chiamata.

«Pronto?» dico.
Silenzio.
«Prontooo» ripeto alzando la voce.
«Ehm, sì, ciao, parlo con Valentina?»
Perfetto, un call center. 
«Sono io.»
«Sono Gianluca.»
«Chi, scusa?»
«Gia… Gianluca del Comune di Drenchia.»
Mowgli. Ci metto un attimo a elaborare e ad associare la voce che 

sto ascoltando al ragazzo dell’ufficio comunale.
«Aaah, sì sì, ho capito. È successo qualcosa?»
«No, no. Volevo solo dirti che ho il mouse nuovo e ti ho stampato 

il modulo, puoi venire a firmarlo quando vuoi.»
«Scusa, ma tu sei in ufficio di domenica?»
Tace per qualche secondo.
«No, sono a casa mia» ridacchia imbarazzato. «Volevo solo fare un 

lavoro fatto bene, ecco.»
«Stai sereno, Gianluca. Poi non avevamo deciso di fare tutto on-li-

ne, o sbaglio?»
«Eh no, ma devi venire in ufficio perché devo autenticare la tua 

firma. Io sono un pubblico ufficiale e ho il dovere di verificare la veri-
dicità dei documenti.»
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«Ah. Boh, vabbè. Mi fido. Quando salgo allora faccio un salto. Ora 
ti devo lasciare, buona domenica.»

«Sì, grazie. Buona domenica anche a te e in bocca al lupo per la 
gara. Ciao.»

Ringrazio, saluto, chiudo la comunicazione. Ma che ne sa Mowgli 
della mia gara?

Nel mese di aprile i lavori di ristrutturazione sono finiti. Salgo in 
paese per vedere il risultato e ne sono estasiata. La casa è perfetta. Il 
capocantiere mi racconta della riqualificazione del camino, inattivo da 
anni, e mi mostra come usarlo. Fa luce su alcuni dettagli e mi illustra 
sommariamente le magagne riscontrate. Poi mi consegna le chiavi e mi 
lascia sola nel mio nuovo fortino. Mi sento come una bambina nella 
sua casetta sull’albero.

Esco e scendo nella città più vicina. Acquisto biancheria da letto, 
asciugamani, stoviglie e qualche suppellettile. Nella strada per il ritor-
no decido di fare tappa in Comune per chiudere la famosa pratica per 
la tassa sui rifiuti.

Parcheggio l’auto accanto all’unica presente nello spiazzo, una Gran-
de Punto del 2006 con le gomme quattro stagioni e un Arbre Magique 
alla brezza marina appeso al retrovisore. Gli angoli dell’auto sono smus-
sati e sverniciati, indice di poca dimestichezza con i parcheggi.

Entro e questa volta busso per non spaventare Mowgli.
«Toc toc, si può? Posso entrare o mi metto in fila dietro ai cinghiali?»
Lui ha una reazione ancora più violenta della prima volta. Trasalisce 

e scatta in piedi, facendo rovesciare la sedia.
«Scusa, non volevo spaventarti» dico mortificata.
«È che non ti aspettavo.»
Lo raggiungo e mi siedo all’altro capo della scrivania. 
«Come… come posso aiutarti?»
«Il modulo?»
«Sì sì, brava, giusto.»
Lo osservo trafficare con alcune carte. È nel pallone. Mi guardo in 

giro per allentare la tensione e non farlo sentire osservato. Gli occhi 
mi cadono sul mouse e mi sembra sia esattamente lo stesso pataccone 
ingiallito della volta precedente.
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Passano interminabili minuti prima che il documento arrivi a me. 
Lo firmo senza leggere, voglio andarmene il prima possibile per siste-
mare casa. Oltretutto in ufficio tira un’aria che mi mette a disagio.

«Siamo a posto?» chiedo.
Annuisce e mi tende la mano. Questa volta la stretta è salda e asciut-

ta. Deve aver fatto pratica.
Mi congedo ed esco dall’ufficio.

Trascorro la serata nel piccolo salotto della casetta di zia. Ho por-
tato Disappunto con me che adesso giace acciambellato sul tappeto 
davanti al camino. Seduta sulla poltrona di velluto, bevo una tisana 
alla pesca e leggo distrattamente un libro. Mi sento serena e in pace 
come non mai.

Alle 23 sento suonare il campanello. Sobbalzo spaventata, qui non 
conosco nessuno. Soprattutto, non conosco nessuno che potrebbe es-
sere ancora in piedi dopo le 20.45.

Mi avvicino quatta alla porta e chiedo chi è.
«Eh… sì, ciao, sono io, Gianluca.»
«Mowgli?» dico a bassa voce. È più che altro una domanda che sto 

facendo a me stessa, incredula.
«Eh?»
«Gianluca, scusa ma è tardi, cosa ci fai qui? Chi ti ha dato il mio 

indirizzo?»
«Sono venuto per dirti una cosa importante.»
Sbuffo e sblocco la serratura. Apro uno spiraglio e ci infilo la testa. 

È stranamente ben vestito e pettinato, emana un fortissimo odore di 
profumo da banco.

Non nascondo il mio fastidio.
«Scusa se ti disturbo, ma per sbaglio oggi ho messo nel distruggido-

cumenti il tuo modulo firmato.»
«Sì, ma che cazzo però…»
«Eh, lo so, scusa. Però ne ho un altro qui. Posso… posso fartelo 

firmare?»
«Adesso? Alle undici di sera? Ma sei serio?»
Raddrizza la schiena, si schiarisce la gola. «Ci sono delle tempistiche 

da rispettare.»
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«Ma puoi capire a me cosa me ne frega alle undici di venerdì sera dei 
tuoi moduli e delle tue tempistiche. Ma stiamo scherzando, Gianluca? 
Ma vai a casa a fare qualcosa da persona normale, cristo santo.» E su 
queste parole sbatto la porta e riblocco la serratura.

Mi corico con addosso un fastidio viscerale. Non riesco a credere 
che uno sfigato del genere abbia il potere di rovinare una serata perfet-
ta come questa.

Un’ora dopo vengo svegliata dal suono di una notifica sul cel-
lulare. È un sms, il numero non è registrato in rubrica, dice solo: 
“Puttana”.

Mi alzo dal letto, sono confusa e assonnata. Ma chi è? Ci penso a 
lungo. Recentemente non ho avuto nessuna relazione, neanche fugace. 
“Puttana” non è un insulto qualsiasi, è l’insulto dell’uomo respinto, è 
un inno maschile alla sottomissione relazionale. “Puttana” dice: se non 
sei mia non meriti rispetto. Provo a fare mente locale e ripercorrere il 
mio storico amoroso, ma non trovo nessun potenziale offeso. Forse il 
messaggio non era per me?

Mi addormento più confusa che turbata.

La mattina seguente ritrovo il messaggio al primo sblocco del telefo-
no, rimasto aperto. Non me l’ero sognato. Prendo coraggio e chiamo 
il numero. Squilla a lungo ma alla fine sento aprirsi la comunicazione. 

«Praanto?» La voce è quella di una donna molto anziana.
«Buongiorno, con chi parlo?»
«Ma signora, vardi un po’ che mi ha ciamato lei, eh.»
«Ha ragione, ma stanotte ho ricevuto un messaggio da questo nu-

mero e volevo sapere chi fosse.»
«Lei ha sbagliato numero, signora, io di messaggi e messaggini non 

ne so niente e non sono neanche capace a scriverli.»
«Le garantisco che il numero è quello giusto.»
«Ma lei è forse una di quelle che fanno le truffe agli anziani? Guardi 

che non sono cretina, vi ho visti alla Striscia la Notissia.»
«Signora, no, macché truffa…»
«Mi lasci in pace o faccio venire i carambigneri e coso, lì, cume s’cia-

ma, lo Staffelli.» 
Allontana l’apparecchio dal viso, lo percepisco dai rumori confusi 
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e gracchianti. «Giangi!» chiama. La voce suona lontana. «Giangi, senti 
un po’ cos’ ti vole questa.»

Altri rumori in lontananza, poi la comunicazione si interrompe 
all’improvviso.

Mi vesto ed esco, sono di pessimo umore e ho bisogno di un cor-
netto alla crema. Raggiungo il bar a piedi ed entro salutando con 
timore i presenti. Vengo accolta con calore, sembrano tutti felici di 
conoscermi.

Mi avvicino al bancone e chiedo un cappuccino. Mentre aspetto 
che mi venga preparato, mi viene in mente Mowgli. Mi torna in mente 
l’incontro della sera precedente e mi assale un brutto senso di colpa per 
come l’ho trattato.

«Bruno, tu sai dove abita Gianluca, il ragazzo del Comune?» chiedo 
all’uomo dietro al banco.

«Sta qui sopra, la casa gialla dopo lo stop. Cento metri da qua. Fa 
Costantini di cognome. Vive con sua nonna, la Graziella.»

Esco subito e raggiungo la casa dei Costantini. Senza pensarci trop-
po suono il campanello e solo dopo averlo fatto mi rendo conto che 
sono le otto e mezza del mattino, probabilmente mi manderanno a 
stendere.

Sento dei passi claudicanti e un po’ trascinati, mi ritorna in mente 
mia zia e i suoi zoccoli di legno massello che un paio di volte ho schi-
vato in volo. Sulla soglia compare una donna piuttosto anziana.

«Buongiorno, signora. Abita qui Gianluca?»
«Che cosa vuole da mio nipote?»
«Sono una sua amica, mi chiamo Valentina, mi sono appena tra-

sferita qui.»
«Ah, ma te sei mica la nipote della Rina?»
«Sì, sono io!»
«Ma entra gioia mia, entra.»
Mi appoggia una mano sulla spalla e mi trascina dentro indirizzan-

domi verso la cucina.
Qui trovo un arruffato Gianluca seduto davanti a una grossa tazza 

della Carica dei 101 piena di latte e Nesquik.
Quando mi vede spalanca gli occhi come se nella stanza fosse entra-

to un fantasma.
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«Ciao, senti, scusa se mi presento qui a quest’ora, ma volevo scu-
sarmi con te per ieri sera. Sono stata un po’ stronza, spero tu non ti 
sia offeso.»

«N-no» balbetta.
Sembra terrorizzato.
«Posso offrirti la colazione per farmi perdonare? Qui sotto al bar.»
Lui tace. La nonna gli dà un buffetto sulla spalla.
«Okay.» 
Pochi minuti dopo siamo seduti a un tavolino di metallo trabal-

lante del bar del paese. Cerco di coinvolgerlo in una conversazione 
di circostanza ma lui mi risponde a monosillabi. Sembra molto a 
disagio.

«Ma raccontami che si fa da queste parti. Ci sarà un locale, che ne 
so, un pub? Un ristorante?»

«Sì, c’è una locanda. L’Osteria del Colovrat, che prende il nome 
dalla montagna.»

«E come si mangia?»
«Da dio, fanno gli gnocchi più buoni della zona. Ma forse è perché 

non c’è nessun altro ristorante nella zona.»
Era forse una sorta di battuta?
«Be’, magri un giorno mi ci porti, così li assaggio.»
Gira la testa di scatto. Mi guarda in faccia per la prima volta da 

quando siamo entrati in questo bar.
«Io e te?»
«Eh.»
«Da soli?»
«Ma se vuoi porta pure qualcuno, non mi dispiacerebbe fare amici-

zia con altre persone della zona.»
Questa mia ultima frase lo incupisce un po’, ma non fa commenti.
Mi alzo, pago la colazione e lo ringrazio per la chiacchierata, poi 

faccio per uscire ma mi blocca sulla soglia.
«Stasera?» dice.
«Eh?» 
«Ci andiamo stasera?»
«Mi dispiace, ma io stasera torno a Torino. Sarà per la prossima 

volta.»
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«Vai già via?»
«Sì, era solo una breve fuga dalla realtà. Tornerò tra due settimane. 

Tieniti libero, eh!»
Annuisce, ma non replica. Lo saluto e torno a casa mia, dove tra-

scorro la giornata in relax.

Intorno alle 19 esco con il mio borsone per mettermi in viaggio 
verso casa. Arrivata davanti alla mia auto mi accorgo che ho una 
gomma a terra. Sbuffo così forte da mettere in moto tutti gli impian-
ti eolici da lì alla valle. Giro attorno all’auto per recuperare il ruotino 
di scorta e noto che anche tutte le altre sono sgonfie, tagliate di netto 
con una lama.

Resto immobile a fissare la mia auto deturpata. Questo è un gesto 
intimidatorio, qualcuno non mi vuole qui. Forse questo paese non è 
l’oasi di pace che ho sempre creduto fosse.

Chiamo il mio copilota, gli chiedo di venirmi a prendere con il 
carrello traino, dalla mia voce percepisce il mio turbamento ma non 
fa domande.

Sulla strada del ritorno mi suona il cellulare. Non conosco il nume-
ro, ma rispondo lo stesso.

«È il tuo ragazzo quello?»
«Chi parla?»
«Quello che ti è venuto a prendere è il tuo ragazzo?»
«Gianluca? Ma sei tu?»
«Sì.»
«Ma sei pazzo? Perché mi stai chiamando?»
«Perché mi inviti a cena se hai il ragazzo?»
«Sto sognando, vero? È uno scherzo? Io non ho nessun ragazzo e 

non ti ho mica invitato a sposarmi, volevo solo essere gentile con te, 
cazzo. Ma dove hai preso il mio numero?»

Mette giù. Provo a richiamare ma non riesco a prendere la linea. 
Mi ha bloccata.

Sono senza parole, non riesco a credere a quello che mi è appena 
successo.

Mi chiudo in un mutismo nervoso per tutta la strada. È la seconda 
volta che quel cretino mi rovina l’umore.
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*

Mi assento a lungo da Drenchia, racconto a me stessa che il motivo è 
solo la mole di lavoro, ma la verità è che l’episodio delle gomme mi ha 
angosciata. Nessuno aveva mai manifestato di volermi male prima d’ora.

Mi ripeto continuamente chi sono, cosa faccio. Provo a motivarmi. 
Io sono Valentina Crescentini, la più giovane pilota donna nella storia 
del rally italiano. Volo su strade di montagna ai centoventi chilometri 
orari, io non ho paura di niente. Io ho il controllo di tutto.

Nulla di particolare è successo nelle mie settimane di assenza, tran-
ne un episodio del quale ho preso consapevolezza solo ora: a metà 
maggio, in mezzo alla posta nella cassetta delle lettere del mio apparta-
mento di Torino, trovo il cappuccio di uno spazzolino. Una di quelle 
piccole custodie di plastica che proteggono le setole. Penso a un gesto 
di maleducazione e lo getto via.

Gianluca non compare più né nella mia vita né nei miei pensieri. 
Tranne per un unico sms, ignorato e prontamente cestinato, che dice-
va: “Non sarai mai mia, vero?”.

Io non lo sapevo, ma lui nella mia vita c’era. Ne era “spettatore 
silente”.

A giugno vinco il campionato sardo facendo il mazzo a piloti ben 
più navigati di me. Mi assale un senso di onnipotenza mai provato 
nella vita. Sento le endorfine scorrermi con frenesia in tutto il corpo. 

Festeggio con il team in un famoso locale stappando un Vermenti-
no dietro l’altro. Di quella sera ho pochi ricordi e molto confusi. Ciò 
che ricordo bene è il mio risveglio nella stanza d’albergo la mattina 
seguente: mal di testa, sindone di trucco sul cuscino e il mio copilota 
nudo accanto a me.

Dev’essere stata una nottata interessante.
Mi alzo dal letto e mi chiudo in bagno. Ho un acquitrino al posto 

della vescica. Sul water apro i miei social. Direct e Messenger bruli-
cano di parole di festeggiamento, complimenti, orgoglio. L’app della 
mail segna 212 notifiche. La gloria ringalluzzisce il mio ego e mi sento 
più alta di venti centimetri.
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Inizio a leggere perdendo la cognizione del tempo. Le gambe ormai 
prossime all’amputazione.

Apro una mail delle 00.34, non conosco il mittente. 

C’ero, sono stato spettatore silente del tuo successo. 
Quanto eri bella dentro a quella tuta. Te l’hanno cucita su misura, vero? Dubito 
esista una taglia che possa contenere con quella precisione la tua perfezione.
Mi sono posizionato a margine del terzo tornante, pronto come un cecchino. 
Mi volevo lanciare in mezzo alla strada al tuo passaggio. Farmi investire da te. 
Non fraintendermi, non voleva essere un tentativo di suicidio, volevo solo mi 
procurassi delle lesioni permanenti. Nei miei sogni era una tetraplegia, ma anche 
una paralisi parziale sarebbe andata bene. Il senso di colpa ti avrebbe costretta a 
prenderti cura di me per sempre. Che vuoi che ti dica, sono un romantico!
Hai mai letto Io prima di te? Volevo essere il tuo Will!
Lo sapevi che abbiamo lo stesso gruppo sanguigno? Nella migliore delle mie 
ipotesi avresti personalmente donato il sangue da trasfondermi, ma non voglio 
scadere nel voyeurismo spicciolo. 

Goditi i tuoi festeggiamenti,
Mowgli

Sento una morsa allo stomaco, un rivolo acido mi risale l’esofago. 
Faccio appena in tempo ad affacciarmi sul gabinetto prima che una 
violenta ondata di vomito mi travolga.

Gianluca? Il ragazzetto del Comune mi sta seguendo? È venuto fino in 
Sardegna?

Sono le parole più macabre che mi siano mai state rivolte. Mi atta-
naglia un terrore mai provato prima.

Corro a svegliare Marco, gli racconto tutto e gli faccio leggere la 
mail. Mi sento sotto attacco, per la prima volta percepisco la mia vul-
nerabilità. Non mi sono mai accorta della sua presenza, ma lui c’era. 
E chissà quante altre volte c’è stato, acquattato come un rapace a os-
servarmi.

Marco mi rassicura, lo definisce “l’ennesimo impazzito per te” e mi 
sciorina una lunga lista di nomi, includendo pure il suo.

«È solo un povero cretino. Ignoralo e prima o poi gli passa.»
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Mi rassicuro, esiste un abisso fatto di morbose attenzioni ai fini 
corteggiativi del quale non so niente a quanto pare.

Ma Gianluca non molla. Al mio rientro in ufficio trovo un grosso 
mazzo di rose rosse, il biglietto dice: “Anche se non te le meriteresti 
perché succhi i cazzi degli altri”. 

Sono scioccata e al contempo rabbiosa.
Recupero il numero di telefono dell’ufficio comunale e, senza pen-

sarci due volte, lo chiamo.
«Gianluca?»
«Sì?» Il tono è sommesso, fiacco, appena udibile.
«Sono Valentina.»
«Lo so» sussurra.
«Mi devi lasciar stare, Gianluca. Io non ti conosco, non so come tu 

abbia fatto a sapere tutto quello che sai, ma la devi smettere.»
«Okay, scusa.» È arrendevole. Sembra un bambino pescato a fare una 

marachella. A tal punto da farmi pensare che abbia un gemello cattivo.
«Ciao» chiudo.

Le settimane successive sono un alternarsi di poesie d’amore e mes-
saggi osceni. Regali per corrispondenza (perfettamente indicizzati, in 
linea con i miei gusti a dimostrazione del fatto che mi segue su ogni 
social) e minacce di suicidio per i miei rifiuti. Una montagna russa di 
disagio senza freni. Prima mi ama, poi mi insulta per la mia ingrati-
tudine, si scusa e mi ama di nuovo. Mi telefona con il telefono della 
nonna, poi dalle cabine telefoniche, dai bar…

Le sue azioni mi inquietano. Con gesti lenti e meditati, Gianluca si 
prende la libertà di spegnere l’energia del momento più felice della mia 
vita. Vivo fluttuando in una sorta di limbo, costantemente in attesa del 
suo prossimo passo. 

Crolla, pezzo dopo pezzo, la mia sicurezza. Mi sento un gigantesco 
bersaglio, sempre sotto scacco.

Torno a Drenchia con Marco in agosto, la nostra è ormai diventata 
una sorta di relazione semistabile. 

Trovo la casa come l’ho lasciata, anche se ormai priva di quelle pro-
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prietà salvifiche che le avevo attribuito in fase di nascita. Adesso è cu-
pa, emana negatività.

Trascorro con il mio compagno tre giorni nei quali vengo coccolata 
come una bambina. La tensione si scioglie sotto le sue carezze e con i 
suoi manicaretti. Le cose andranno a posto, me lo sento.

Poi lui riparte per tornare al lavoro e io resto sola, intenzionata a 
concludere la mia settimana di relax. Poche ore dopo la partenza di 
Marco, ricevo un video su WhatsApp da un numero sconosciuto. Mi 
assale un’ondata di turbamento ancora prima di aprire il messaggio. 
So già chi è.

È una breve clip girata nella mia casa di Drenchia, nella quale mi 
trovo, dove dapprima viene inquadrato il bagno nella sua interezza, per 
assicurarsi che io riconosca il contesto, poi emerge una mano nell’in-
quadratura che con gesti lenti recupera il mio spazzolino, rimuove il 
cappuccio di protezione e accarezza le setole con il pollice. È sufficiente 
a provocarmi un travaso di bile, ma lui si spinge oltre. Rivolge l’obiet-
tivo verso il suo membro nudo ed eretto e prende a strofinarci sopra le 
setole del mio spazzolino.

Vengo sconquassata da un attacco isterico, urlo senza la volontà di 
farlo, come se il mio dolore vivesse di vita propria e sentisse la necessità 
di emergere. Il mio corpo troppo piccolo per contenerlo tutto.

L’umiliazione e il disgusto che provo si fondono con una rabbia 
disumana. Sento il bisogno di fargli del male, una voce nella mia testa 
urla che deve morire, quel verme deve morire.

Mi lancio in strada così come sono: scalza e in vestaglia. Arrivo 
davanti a casa sua e inizio a bussare con entrambi i pugni più forte che 
posso. Vorrei sfondarla quella porta schifosa.

Mi apre la nonna, terrorizzata.
«Dov’è quel pezzo di merda?»
Lei balbetta, non sa cosa dire.
«Dov’è Gianluca?» Questa volta urlo.
«Gianluca» dice terrorizzata «non c’è. È partito per Torino due gior-

ni fa.»

Adesso sono qui, seduta sul pavimento della cucina del mio ap-
partamento. Stringo tra le braccia il corpo esanime del mio gattino. 
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Siamo vittime dello stesso carnefice, siamo morti per mano della stessa 
violenza. A lui ha preso la vita, a me ha tolto la voglia di viverla.

Resto immobile per ore, non provo neanche a interrompere il flusso 
della mia coscienza, lascio che mi racconti chi sono. Valentina Cre-
scentini, trentacinque anni, due lauree, ingegnera meccanica, campio-
nessa di wrc, vittima di stalking.

«Ehi, Siri,» dico con le mie ultime forze «chiama il centododici.»



«Ah» dice Flora. «Quindi si chiama stolling.»
«Sì, nonna, si chiama proprio così.»
«Ai miei tempi non c’era una parola per quella cosa lì.»
«Ai tuoi tempi, nonna, esisteva anche il delitto d’onore. E non po-

tevi chiedere a Siri di chiamare il centododici.»
Flora non ha idea di chi sia questo Siri, ma non se la sente di 

domandare. 



violenza economica 
La violenza economica si esprime attraverso qualsiasi forma 
di controllo sull’autonomia economica e sulla gestione del 
patrimonio (soldi, beni immobili, investimenti ecc.): divieto 
di lavoro e impedimento nella ricerca, divieto di conto cor-
rente, gestione dello stipendio della donna, impossibilità di 
accedere alle informazioni economiche della famiglia, ap-
propriazione degli averi della donna, obbligo alla firma di 
impegni finanziari non trasparenti e indebitamenti.



IO SONO

Marzia Sicignano

La prima volta che l’ho visto
era una sera di maggio
aveva occhi intensi e un sorriso fantastico
io ballavo al centro della pista da ballo
coi capelli raccolti e il mio 
vestito rosso
mi ha sorriso da lontano 
e io sono caduta nell’imbarazzo
ho pensato che fosse magico
visto da lontano
poi s’è avvicinato
ha ballato con me stringendomi i fianchi
ma senza avvicinarsi troppo
e profumava di uomo
mi ha chiesto come mi chiamassi
ho pronunciato il mio nome e poi
l’ho sentito dire dalle sue labbra
e in un secondo è diventato suo
in un secondo soltanto
senza che me ne accorgessi
aveva già preso tutto di me
forse sono sempre le cose che luccicano
quelle che ti schiudono il cuore
e poi ti conducono all’inferno.
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La prima volta che abbiamo fatto l’amore
era una sera di giugno
mi tremavano le gambe
e quasi piangevo dal desiderio
di sentirmi accolta
abbracciata, raccolta
lui mi ha afferrato i polsi
mi ha baciato la guancia
mi ha spogliato del mio
vestito rosso
e in un secondo è diventato suo
poi è entrato dentro di me
e ho imparato che cosa fosse l’amore
mentre s’impossessava del mio corpo
ho sentito solo dolore 
la prima volta che abbiamo fatto l’amore
non abbiamo fatto l’amore.

La prima volta che mi ha detto 
che non ero abbastanza 
era una sera di settembre
stavo sparecchiando
avevo gli occhi gonfi
avevo passato la notte al lavoro
con lo sguardo
ha puntato i miei occhi
– erano già suoi –
e ha sussurrato piano
Sei una fallita
non puoi andare lontano
se non io, nessuno si occuperà di te
se non io, nessuno ti guarderà
se non io, nessuno vorrà spogliarti
vederti nuda, con quei fianchi cadenti
se non io, nessuno vorrà accarezzarti
se non io, resterai sola
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sola per sempre
sola come hai paura di essere
sola come dovresti essere
se non fossi io 
a concederti il lusso
di avere un corpo
per esistere
saresti sola
sola per sempre.

La prima volta che mi ha detto
che non ero abbastanza
ho pianto nella stanza
girata sul mio lato del letto
ho desiderato una carezza
con la stessa intensità con cui
quando hai sete bevi 
un bicchiere d’acqua
l’ho sentito russare
così forte che ho pensato 
che sarebbe esploso
alla fine mi sono girata e l’ho stretto
lui non se n’è accorto
ho chiuso gli occhi
mi sono aggrappata all’unica cosa che avevo
la prima volta che mi ha detto 
che non ero abbastanza
ci ho creduto
ho chiesto scusa a me stessa
per aver creduto
di essere qualcosa, anche solo in passato
di essere un corpo distinto dal suo
di appartenere a me 
ho chiesto scusa a me stessa per aver dimenticato
di essere solamente il pezzo di un puzzle
che le sue mani
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avrebbero utilizzato
per completare il quadro
della sua vita.

Ma la prima volta che mi ha portata al mare
era una domenica di luglio
siamo andati a Sorrento
e sulla strada, mentre guidava
mi teneva la mano
si girava a guardarmi
e mi diceva che ero al sicuro
e io ho ripensato a mio padre
ai suoi modi garbati
di indossare i vestiti
di sfiorare la mano di mia madre
subito dopo aver attraversato la porta
prima ancora di posare il cappotto
ho ripensato alla sua sicurezza
quando le faceva una carezza
e mischiava 
potere e delicatezza.

Ma la prima volta che mi ha portata al mare
avevo poco più di vent’anni e c’era il sole
ci siamo seduti al ristorante
ha ordinato per due
mi ha detto che ero bellissima 
io ho sentito come dei calci nella pancia
le farfalle, o non so che
mi ha baciata piano
ho toccato la sua barba con la bocca
ho toccato il cielo con un dito
ho pensato È magnifico
quand’è domenica e si va al mare
con la persona
che t’ha fatto innamorare.
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La prima volta
che ho avuto paura davvero
in vita mia
è stato quando siamo tornati da una festa
lui s’è tolto la cravatta 
e mi ha urlato contro
Puttana
e poi un pugno nel muro
mentre gli occhi così grandi erano spalancati
furiosi e rossi
Puttana, non avresti dovuto
la prima volta che ho avuto paura in vita mia
è stato quando ho sorriso a un vecchio amico
è stato quando lui ha sorriso a me
e si è avvicinato al mio corpo per abbracciarmi
ma non era giusto, ho subito capito
il mio corpo non è più mio
il mio corpo è di mio marito
può farci quello che vuole
attraversarlo quando
e come vuole
graffiarlo, baciarlo o insultarlo
ciccarci sopra quando fuma, se un giorno vuole
sul mio corpo mio marito può tutto
perché l’amore è uno scambio
se ti concedo il mio amore 
a te che sei un disastro
ti posseggo.

La prima volta che ho avuto paura davvero in vita mia
ho abbassato gli occhi e ho chiesto scusa
per essere una stupida
ho supplicato perdono e da quel giorno
da quel momento esatto ricordo
di aver imparato che sorridere 
è una colpa
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ed è così 
che ho smesso.

20 maggio 2020 

Ieri notte non riuscivo a dormire. Sono rientrata dall’ospedale alle tre del 
mattino. Martina e Luca dormivano in camera loro; ho aperto la porta 
per sbirciare. Da quando ci siamo trasferiti in quest’appartamento di 
questo condominio poco distanti da Napoli centro abbiamo dovuto abi-
tuarci agli spazi piccoli e i miei figli fanno ancora una fatica tremenda. 
Prendono la metro tutti i giorni per andare a scuola, tranne che il marte-
dì, perché è il mio giorno libero e così posso accompagnarli io e perder-
mi dentro al traffico che più mi tiene ferma e più mi spinge a pensare. 
Di tanto in tanto ancora mi rinfacciano di essere un’egoista. Mi dicono 
che se non avessi fatto i capricci tipici di una donna in crisi di mezza età 
adesso loro potrebbero andare a scuola accompagnati dal padre come è 
sempre stato. Ma loro non sanno quanto conta per me l’autonomia e per 
quanto tempo m’è sembrato impossibile credere davvero di potercela 
fare da sola. Non sanno quanto conta il solo fatto di dimostrare a me 
stessa che non dipendo da nessuno, che sono libera anche di sbagliare. 

Le mie colleghe mi dicono che non devo preoccuparmene, che ar-
riverà il giorno in cui cresceranno e capiranno che ho fatto la scelta 
giusta a separarmi, anche e soprattutto per loro. Mi dicono che sono 
solo adolescenti e io sorrido perché se fosse questa la logica i miei figli 
avrebbero ragione quando mi dicono che i miei bisogni sono frutto 
di una crisi di mezza età. Alla fine le mie colleghe mi guardano e mi 
dicono: «Sei pur sempre un’infermiera, è il tuo lavoro preoccuparti per 
gli altri» e io penso che è tutta la vita che non faccio altro e non ho mai 
trovato un attimo per preoccuparmi di me stessa. Com’è possibile? 
Dentro a una vita c’è un sacco di tempo. 

Ieri notte non riuscivo a dormire e ho acceso la tv e c’era la replica di 
un’intervista a un comico, un comico famoso a cui brillavano gli occhi 
mentre diceva: «Vent’anni di matrimonio passano in un lampo, e la 
cosa più bella è svegliarsi con accanto la stessa donna che hai sposato 
quand’era una ragazzina».
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Seguivano altri elogi all’amore della sua vita. Ho pensato che è vero: 
vent’anni di matrimonio passano in un lampo e poi ho pensato che 
mio marito a un certo punto ha smesso di svegliarsi con la ragazzina 
che aveva sposato. E quante volte me l’ha rinfacciato, quante volte 
in questi ultimi sei mesi è venuto sotto casa minacciando di farmi a 
pezzi la macchina, di ammazzarsi, dicendomi che l’avevo ferito come 
mai nessuno prima, che l’avevo gettato via, che avevo sputato in faccia 
all’amore.

Credo che “amore” sia una parola complicata, che si presta a essere 
raggirata. Sull’amore, insomma, si raccontano un sacco di cose e non 
si capisce mai quale sia la verità.

Quand’ero la ragazzina che mio marito ha sposato pensavo che 
un uomo geloso fosse un uomo innamorato, anche se la sua gelosia 
diventava una scusante per chiuderti a chiave in un mondo dorato. 
Quand’ero ragazzina credevo che un uomo silenzioso fosse un uomo 
indaffarato e allora concludevo: C’è sempre qualcosa di più importan-
te di me, io non ho importanza. 

Per tantissimi anni ho creduto che l’amore fosse immutabile, una 
legge non scritta che devi seguire alla cieca, che non può essere trasgre-
dita. Per tantissimi anni mio marito mi ha fatto credere che l’amore 
fosse una concessione e che devi meritartelo. 

Per tantissimo tempo mi sono fatta delle domande da sola nel letto, 
quando nessuno poteva sentirmi. 

Perché ho paura di lui?
Perché devo consegnargli il mio stipendio?
Perché quando sorride mi sembra di odiarlo?
Perché disprezza le cose che cucino?
Perché non posso bere un bicchiere di vino?
Perché parte sempre dal presupposto che io sia una bugiarda?
Perché, quando lui è in casa, mi sento come se dovessi stare attenta 

a quello che penso?
La risposta era sempre nella parola “amore”. L’amore è così, punto. 

È ingiusto? Be’, sarà pure ingiusto, ma è l’amore: concedersi all’altro.

Un giorno una mia collega mi si è seduta a fianco e mi ha chiesto: 
«Perché hai sempre gli occhi spenti?». 



9
1

I O  S O N O

Teresa, ventidue anni. Era la sua prima settimana di lavoro. Io ho 
abbassato gli occhi, ho chiesto: «Che cosa?» e l’alba sorgeva fuori dalla 
finestra.

Lei allora s’è messa una ciocca di capelli dietro all’orecchio, ha sor-
riso con gli occhi stanchi e ha ripetuto: «Perché hai sempre gli occhi 
spenti?».

«Il lavoro, la casa… la famiglia, le responsabilità, la fila alla posta, 
il traffico per arrivare qui, le notti insonni, il contatto costante con 
persone che non stanno bene, l’età che avanza.»

Eravamo sole. Rintanate dentro una stanza dell’immenso ospedale 
a bere caffè. 

«E la luce? C’è sempre un punto dove si trova la luce.»
Allora è stato tutto chiaro, in un secondo, in un lampo. È bastata 

quella frase e ho visto la verità in faccia. Forse è vero che vedi le cose 
solo quando sei pronta a vederle, forse arrivi a un punto in cui basta 
un dettaglio per farti cedere, per aprirti gli occhi.

«A volte mi sento come se qualcuno mi infilasse un pugnale nella 
pancia appena mi sveglio. È come se la vita facesse male dalla mattina. 
A volte è come se non avessi più un corpo in cui abitare, a volte una 
voce nella testa mi dice che non sono buona a niente, a volte una voce 
nella testa mi dice che non sono una buona madre. A volte, di notte, ho 
paura anche di respirare e se ho sete e voglio andare in cucina a prendere 
una bottiglia d’acqua resto a letto e mi ritrovo a non dormire, perché se 
faccio un movimento brusco e lui si sveglia mi urlerà contro e io non vo-
glio. A volte non ho la forza nemmeno per piangere. Vorrei non dover-
mi alzare dal letto. A volte qualche collega mi chiede di uscire insieme la 
sera e io passo la notte a domandarmi come sarebbe stato. A volte vorrei 
partire, andare in una di quelle isole dove c’è il sole tutto l’anno. A volte 
vorrei soltanto comprare un maglione che non abbia il collo alto. A volte 
vorrei sentire di appartenermi. Prendere una decisione da sola. Prendere 
una boccata d’aria, a volte mi sento come se non riuscissi a respirare. 

«Ma il più delle volte tutto quello che vorrei è una carezza e sentirmi 
dire che sto facendo bene. Il più delle volte vorrei ritornare bambina, 
stare stesa nel letto con mio padre disteso di fianco che mi racconta 
una storia e poi mi dà un bacio in fronte, e stringere le sue mani forti 
e poi scoppiare a piangere e non fermarmi per tutta la notte. Sapere 
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che posso permettermelo. Sapere che la mattina dopo mi sveglierò e 
sorriderò e non avrò paura di niente. Ma non si può certo tornare 
indietro nel tempo.»

Teresa aveva gli occhi lucidi schiusi in uno sguardo che sapeva di 
tenerezza e non so se fosse la stanchezza per le ore di lavoro, il sonno 
accumulato oppure la mia voglia di evadere che rendeva tutto un po’ 
onirico, quasi sconnesso dalla realtà; ha allungato la mano e mi ha ac-
carezzato la guancia. Mi ha detto: «Vai bene così». E io ho cominciato 
a piangere a singhiozzi, mentre una parte di me si sentiva in colpa per-
ché stava rinnegando la vita che le era stata concessa e le solite parole 
tornavano nella testa e io ripensavo ai suoi occhi fermi che mi dicevano 
che sarei rimasta sola, che non potevo permettermelo, che non avevo 
più me stessa su cui contare perché lui si era preso tutto, ogni centi-
metro di carne, ogni centimetro di pelle, ogni mia decisione, ogni mio 
pensiero, ogni centimetro della mia mente, ogni centimetro del mio 
nome, e lo sentivo pronunciarlo – E-l-e-n-a – e rabbrividivo.

«Non puoi tornare indietro nel tempo, ma puoi decidere di andare 
avanti.»

«Hai detto qualcosa?» ho sussultato.
«Ho detto che non puoi tornare indietro nel tempo, però puoi de-

cidere di andare avanti, di cambiare strada.»
Allora ho sorriso a Teresa, l’ho invidiata tremendamente. Così gio-

vane, così piena di vita, così invincibile. E il pensiero di una rinasci-
ta, di un’esistenza in cui imboccavo una strada nuova, tutta mia, ha 
iniziato a prendere forma dentro di me. È durato poco, prontamente 
rimpiazzato dalla dura realtà: io da sola non sono niente. Come potrei 
cavarmela? Come potrei garantire ai miei figli il futuro che meritano? 
Non ho mai pagato nemmeno una bolletta. Non saprei come gestire 
tutto… far fronte alle spese… Io non ho mai avuto soldi nelle tasche, 
non so come si paga un affitto, non so come si cerca una casa. Io da 
sola non sono niente. Come potrei occuparmi di me e dei miei figli? 

Così ho preso le mie cose e sono andata verso la porta. «Questo non 
è possibile» le ho risposto prima di chiudermela alle spalle.

Ci ho messo due anni per capire che quella frase era vera. Due anni 
in cui piano piano sgranavo sempre di più gli occhi e mi accorgevo di 
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tutte le cose – ogni pensiero, ogni parola, ogni gesto – che mi avevano 
rinchiuso in gabbia mentre io ero convinta che mi stessero aprendo 
le porte del paradiso. E le giustificazioni. È per la famiglia. È la cosa 
giusta. 

Lui mi diceva che tanto ero pallida, sembravo una morta, quando 
tornavo dal turno in ospedale alle sei del mattino. Io avevo una fitta 
allo stomaco, poi ingoiavo la saliva e andavo a lavarmi la faccia. Non 
sembri una morta, mi dicevo allo specchio. Tu sei morta tanto tempo 
fa nelle sue mani.

Lui mi diceva che tanto ero truccata, sembravo una puttana. Io 
sentivo una fitta al petto e mi ritrovavo a piangere in camera. Quando 
usciva, mi ripassavo il trucco e andavo con le colleghe al bar sotto casa. 
Riuscivo a ridere, per un po’.

Un giorno, dopo essere rientrato dal lavoro mi ha chiesto di andare 
in camera. Si è tolto la camicia e mi ha detto di stendermi. L’ho fatto. 
Si è messo sopra di me, ha percorso il mio corpo con le mani, si è 
fermato sui fianchi, ha stretto, l’ho sentito eccitarsi. Le sue mani mi 
hanno aperto le gambe ed è entrato dentro di me e ha cominciato ad 
ansimare e io sentivo il suo fiato sul collo, la sua lingua nell’orecchio, 
il respiro farsi sempre più profondo, e guardavo il soffitto, tentavo di 
chiudere gli occhi e poi li riaprivo. Quando si è alzato per andare in 
bagno dandomi la schiena è stato il momento in cui mi sono sentita 
invisibile come mai prima. Non avvertivo più le gambe, le braccia, era 
come se non sentissi più il mio corpo: fare sesso con lui era stato come 
un’anestesia totale.

Chissà dov’ero finita mentre mi prendeva con la violenza di chi non 
ti vede, non ti nota, non si accorge di te, non ti conosce. 

Ero diventata Teresa, con i suoi ricci biondi che ride e balla di fron-
te al mare, spensierata, e gira su se stessa, e si morde le labbra, e ascolta 
una canzone con la bocca mezza aperta e si stupisce, si meraviglia, 
sente il vento attraversarla, scompigliarle i capelli, posarsi sulle guance. 

Ero Teresa, ero Simona, ero Marta, ero Maria, ero Ilenia, ero Fede-
rica, ero tutte le donne del mondo e nessuna.

Non ero niente. Ero un cumulo di ossa con un pizzico di speranza 
incastrata sotto la pelle. 
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*

Me ne sono andata tre giorni dopo. Gli ho detto che non ce la 
facevo più e l’ho sentito gridare fino a che non ho avuto paura che 
la vena del collo gli esplodesse. L’ho guardato lanciare oggetti, dare 
pugni sul tavolo; non ho staccato lo sguardo quando è venuto verso 
di me e ha iniziato a parlarmi, così vicino da essere dentro la mia 
bocca, e mi stringeva il braccio e mi strattonava. Ero il solito vecchio 
oggetto con cui poteva fare quello che voleva. Mi ha detto: «Tu non 
sei niente».

Ma non era vero. 
Io ero tutte le donne del mondo.

Oggi è difficile, ma è meno difficile di ieri. Oggi devo destreggiarmi 
tra gli impegni, tra il lavoro e i miei figli che mi guardano con i suoi 
occhi sul volto eppure non mi fanno paura. Oggi devo abituarmi ad 
abitare dentro di me. 

Oggi vado con le colleghe al centro commerciale e compro un pac-
co di biscotti da mangiare davanti alla tv senza sentirmi in colpa. E a 
volte ho paura che lui bussi alla porta e mi renda invisibile ancora, e a 
volte non riesco a dormire perché devo restare all’erta, e a volte sudo 
freddo quando cammino da sola per strada. 

Ma a volte vado al mare, respiro a pieni polmoni e ripenso a mio padre. 
All’uomo che mai mi fece paura. 
Mi ripeto che non è colpa mia, perché fidarsi è umano.
Mi ripeto che non è colpa mia, perché è umano anche credere a 

una bugia.
Mi ripeto che non è colpa mia, perché non è vero che non sono 

buona a niente.
Mi ripeto che non sono sola, perché mi merito di essere felice.
E accadrà, quando meno me l’aspetto.
Accadrà in un giorno di maggio con un nuovo vestito rosso, accadrà 

che sentirò vibrare la pelle. Scorgerò il punto in cui si trova la luce. 
Mi guarderò allo specchio spogliata di tutto e mi sentirò mia.
Accadrà che imparerò a prendermi cura di quel che è rimasto di me, 

in un giorno di settembre. 
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Io sono
sole che tramonta
per ritrovare l’alba
sono il suono di una risata
che vola via stupenda
sono la pelle
che mi hai strappato 
io sono 
il tempo che passa
la rabbia 
con cui
mi gridi che non sono abbastanza
sono la sottrazione
dei tuoi occhi 
i segni che mi hai lasciato addosso
sono la paura
che sussurra 
amore 
per me stessa
sono la partenza
il biglietto aereo
di una donna a cui rimane solo la speranza
sono il mare che accoglie chi sogna
sono la felpa larga 
e la gonna corta
non sono più le scarpe
con cui cammini su di me.
Io sono tutta occhi
sono cuore sgualcito
che si rimbocca le maniche
sono strada che porta
a un concerto
non sono più il tuo
corpo
io sono pelle
che si ricuce
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che non chiede scusa
io sono primavera
notti d’estate
io sono mia
ma soprattutto

io sono.



«… È così vero quello che le ha detto la sua collega» sussurra Clara. 
«Non puoi tornare indietro nel tempo, ma puoi decidere di cambia-
re strada.»

«Guarda me, che sono riuscita a cambiare strada a settant’anni.»
«Per anni, non sono riuscita a parlare con nessuno di quello che 

mi faceva lui. Come la ragazza di questa lettera, mi sentivo invisi-
bile, una fallita senza più passato e senza un futuro. C’era una voce 
dentro di me che diceva tutto il tempo: “Se lo lasci, nessuno ti vorrà, 
nessuno si occuperà di te. Meglio le botte di questo: meglio le botte 
della solitudine”. Ero come prigioniera di un incantesimo.»

Flora le prende la mano. «Le parole sono la nostra salvezza.»



violenza f is ica 
La violenza fisica consiste in un atto o una serie di atti ag-
gressivi, minacciosi, umilianti e intimidatori, o in altri abusi 
che vengono usati per fare del male, punire o spaventare la 
vittima.



HO LE NUVOLE SULLA PELLE

Clizia Fornasier

Tirannosauro

Mi stavi sopra alla pancia come quando sei nato, che era una mattina 
d’estate e tu stavi lì, fermo e caldo come un budello. Avevo spinto tut-
ta la notte e le avevo sentite quelle che dicevano Questa mi sa che non 
ce la fa, povera donna. E invece poi ce l’avevo fatta, ti ho tirato fuori. 
Eri fuori e abbaiavi a tutti che eri vivo e che le avresti prese a morsi se 
ti dicevano ancora che non ce la facevi e io ero fiera di te. È un ma-
schio, un maschio signora, benedizioni. Benedizioni. Stavamo sul lettino 
dell’ospedale senza forze, uno sopra l’altra e non ti vedevo nemmeno la 
faccia e allora ho preso a contarti le dita. La tua manina era tutta una 
ruga e piccola, con le unghie che tagliavano come coltelli. Una, due, 
tre, quattro e cinque. Cinque. 

L’ho rifatto di nuovo, sul pavimento del bagno per ammazzare la 
paura, ma non avevo bisogno degli occhi. Sentivo tutte le tue dita 
stampate sullo zigomo. Una, due, tre, quattro. E il quinto dito? Ah, 
certo, il pollice non c’era. Una volta te lo tenevi stretto in bocca e 
adesso invece sai nasconderlo dentro al pugno che sai sempre piazzare 
dove ti posso sentire più a lungo. Lo facevi per calmarti, lo fai per 
calmarti. Cerchi di fargli perdere il vizio, signora, o i denti permanenti 
gli cresceranno storti. Ma come faccio, dottoressa mia? Solo così riesce a 
dormire. Le cose storte poi, sì, le cose storte poi si possono raddrizzare. 
In qualche modo si fa. No? Tu dormivi e russavi e io stavo per terra 
mezza nuda a farti da materasso. Ho visto una fila di formiche uscire 
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da una piastrella sbeccata. Ho visto il calcare attorno alla doccia, quello 
che non riesco mai a grattare via perché sta sotto al silicone. Un ragno 
che si è fermato a fissarmi. Vattene, vattene via. Ho visto il sole che 
spuntava riflesso sul soffitto. Ho visto che avevi due capelli bianchi. 
Erano più grossi di tutti gli altri capelli, come due spine, due schegge 
infilzate nella testa. Ci eravamo incontrati in corridoio che era quasi 
l’alba. Volevo tornarmene in camera ma era troppo tardi. Stavo lì e 
c’eri tu, avevi appena sbattuto la porta ed eri nero.

«A voi è sempre andato tutto bene, cani maledetti!»
Lo hai detto a qualcosa che vedevi davanti a te.
«Avete rubato tutto e a noi non resta un cazzo di niente. Bravi 

stronzi!»
Hai applaudito al nulla barcollando mentre io percorrevo il metro 

più difficile della casa. Quello che sta davanti a te quando non sei 
felice. Mi sono fatta piccola piccola e non ho respirato. Ma tu mi hai 
sentita lo stesso e mi hai presa. Stringevi sull’osso del braccio e mi hai 
chiesto cosa stessi andando a fare in bagno. Io ho farfugliato qualcosa 
sopra l’alito di vino che ti usciva dalla faccia e allora mi hai detto che 
mi avresti accompagnata tu, che non volevi che mi succedesse qualco-
sa di brutto, come scivolare sulle piastrelle e sbattere la testa e magari 
restarci secca. Non dovevi preoccuparti, te l’ho ripetuto stando con 
la testa incastrata come un pipistrello tra le spalle che mi strattonavi 
a destra e a sinistra. Mi hai trascinata fino al bagno. Hai aspettato che 
mi sedessi sul water e intanto mi guardavi. Ti disgustavo. Te lo leggevo 
negli occhi e poi me l’hai detto.

«Lo sai che fai schifo? Non dovresti farti vedere nuda neanche al 
cesso.»

Mi guardi sempre così prima che succede. Prima mi sistemi in 
un posto e poi mi guardi come fossi il pupazzo che ti porti dietro da 
sempre, strappato e sporco a cui sputare addosso le cose che non ti 
piacciono. Lasci che la furia ti riempia tutto come quando avevi otto 
anni e davanti ai cartoni animati alla tv urlavi Tirannosauro! Ti legavi 
il canovaccio rosso attorno alla vita e tra i denti stretti facevi passare 
l’aria che faceva un rumore di bava che bolliva e tu ti credevi che era 
la forza del tirannosauro che ti saliva dai piedi alla testa e poi tiravi 
calci al divano per ucciderlo mentre il papà rideva del suo bambino 
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vivace continuando a leggere il giornale. Tu diventi un tirannosauro 
aspettando che io puzzi di terrore e di catarro che soffoca nel punto 
più profondo della gola e poi dici una delle tue cose da supereroe dei 
disgraziati per portarmi alla fine della solita puntata. È il nostro rito. 

Non riuscivo a fare il mio bisogno con te che mi squadravi. Hai 
dato un calcio alla tazza per farmi sbrigare e ha funzionato, mi sono 
sbloccata. Hai voluto prendere tu la carta igienica. Ne hai arrotolato 
sulla mano almeno un metro e poi me l’hai lanciata addosso e io ho 
fatto veloce continuando a fare il mio bisogno anche quando mi pu-
livo. Mi sono alzata e cercando di sistemarmi ho infilato la camicia 
da notte nelle mutande e tu sei scoppiato a ridere fino a farti uscire 
le lacrime. Ti sei passato le mani su quella faccia bugiarda e bella di 
ragazzo. Allora io ho provato a smettere di farmi tremare la faccia 
per sorridere un po’ con te perché forse, quella volta, poteva andare 
così. Ci eravamo fatti una risata, dai. Ti sei rimesso dritto e hai detto 
che tuo padre aveva preferito morire che vedermi diventare così, una 
mummia di merda, e io ho provato a dirti che potevo farti una tisana 
e allora ecco che il tuo pollice ha avuto paura e si è infilato sotto alle 
quattro dita che mi hanno spaccato lo zigomo. Sono finita lunga 
sul pavimento e la testa ha sbattuto sulla parete. Mi avevi avvisata, 
lo avevi detto che mi poteva succedere. Mi hai chiamata per capire 
quanto l’avevi fatta grossa. Non ho parlato ma ho cercato di rialzar-
mi e lì mi hai tirato un calcio di punta sulla coscia. Ti avevo fatto 
spaventare. Pensavi che fossi andata. Mi sei balzato addosso come 
una bestia e mi hai parlato schiacciando la piccola punta del tuo naso 
sulla mia fronte.

«La tisana mi fai? Fate sempre così, voi. Ci riempite la bocca quando 
vi diciamo le cose che non volete sentirvi dire, vero? Lo hai sempre 
fatto, lo hai sempre fatto, cagna! Mi hai sempre ficcato la tua maledetta 
tetta in bocca quando volevo dirti quello che pensavo!»

Fisso a guardarmi tanto vicino da non vedermi. Aspettavi la mia 
voce e mi sbavavi sugli occhi. Liquidi di te, tiepidi, dolciastri, e dopo, 
troppo dopo, salati. Piangevi.

«Mamma, mammina, ora ti pulisco il sangue, ora ti pulisco io. 
Mammina mia… Guarda che cos’hai qui sulla faccia…»

Mi hai strofinato il polsino della camicia sullo zigomo. Bruciava. 
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Hai grattato sempre più forte, poi più lento, fino a sbadigliare, fino a 
crollare sulla mia carcassa.

La nostra casetta era all’ultimo piano di un tranquillo palazzo. Il 
portone a fianco era quello di un dentista e nell’appartamento alla 
nostra destra non viveva nessuno da quando il papà era morto, quindi 
da almeno cinque anni. Da una parte un trapano che cavava via il 
marcio dalla bocca della gente e dall’altra il silenzio sordo. La nostra 
casetta era come una testa senza le orecchie. Nessuno poteva sentirci 
vivere. Quindi singhiozzavo seduta in cucina senza vergogna e ogni 
tanto mi guardavo riflessa sulla porta del forno e allora mi ricordavo 
del mio papà che mi raccontava la storia di Hänsel e Gretel. La strega 
voleva spingere Gretel nel forno per cucinarla e mangiarsela ma Gretel 
riusciva a salvarsi. Era lei che spingeva la strega nel fuoco e quando mi 
vedevo in quel riflesso, la strega ero io ma ero anche Gretel. 

Mio padre, tuo nonno, mi ha sempre messa in guardia da chi vuole 
comprarti con le caramelle. Per questo ha preferito mostrarmi che a 
mia madre non se la lisciava mai con le moine e i regali. La raddrizza-
va spesso se le capitava di storcersi. Mai niente che potesse umiliarla 
davanti alla gente però. Era preciso il nonno, e ci teneva alla dignità 
della nonna. I segni erano sempre dove la poteva vedere solo lui. Sulla 
carne della mia mamma ricordo quelle nuvole rosse che poi si facevano 
viola, poi blu, poi verdastre e poi gialle, e poi se ne andavano come 
se non ci fossero mai state e così era finalmente raddrizzata anche se 
forse camminava un po’ più storta di prima. Mamma, ti fanno male le 
nuvole?, le chiedevo e lei mi sorrideva e lasciava che ci passassi il dito 
attorno. Un po’ ma non troppo. E poi se le copriva e io rimanevo a non 
capire. Papà non ti vuole più bene?, domandavo a voce bassa sperando 
che mio padre non mi sentisse, forse sperando che non mi sentisse 
neanche lei. Tua nonna si risentiva e metteva la faccia seria. Le mogli 
senza le nuvole hanno mariti a cui non importa niente di loro. Quando 
leggi un libro e vuoi ricordare quel passo, quella frase precisa, al libro devi 
fare un orecchio. Pieghi la pagina e là dove c’è l’orecchio tu ti ricorderai 
sempre che c’è qualcosa da tenere a mente. 

Ho vissuto tutti gli anni del mio matrimonio con tuo padre chie-
dendomi se mi amasse davvero con quei suoi abbracci prima di dormi-
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re e i bisticci che faceva sbollire stando seduto sul balcone in silenzio 
a guardare i gabbiani che volavano verso il mare; e io senza mai una 
nuvola da nascondere. La vita mi ha risposto con te a tempo debito. 
Nel forno quella mattina c’ero io che piangevo con un occhio perso 
in una faccia che non sentivo più e poi ci sei entrato anche tu per un 
attimo. Ma tu non sei Hänsel, non lo sei mai stato.

«Buongiorno» hai detto e mi sei passato davanti grattandoti la testa. 
Hai cercato qualcosa nella credenza e mi hai chiesto se avevo compra-
to i tuoi biscotti. Li hai trovati e li hai messi sul tavolo con una tazza 
di latte. Guarda come mangi, con le guance piene e la bocca aperta, 
quattro biscotti alla volta. 

«Mi fa male la mano» hai detto e io intanto ti guardavo con l’unico 
occhio che riusciva a vedere. Ma tu hai evitato di guardare me. Mi 
sentivo più forte quando ero nera come un frutto ammaccato, di quelli 
scaraventati giù dall’albero, e ogni santa volta credevo che ti avrei fatto 
talmente tanta pena, così com’ero, che sarebbero cambiate le cose. Per-
lomeno ridotta così non ti facevo venir voglia di toccarmi. 

Deve esserci un momento in cui ho sbagliato con te e te l’ho sempre 
cercato addosso, nelle scarpe sporche con cui vagavi in casa lasciando 
ovunque pantano e sassi, come un Pollicino grosso e arrabbiato. Fino 
a dove volevi farmi arrivare coi tuoi sassolini? A forza di seguirli mi 
sono persa. Sei nato che ero grande già da un po’ ma avevo promesso 
che sarei vissuta abbastanza a lungo da poterti stare vicina fino a che 
non avresti più avuto bisogno di me. Mi stavi dicendo questo, che 
potevo andarmene, che eri a posto così? Iniziavo a pensare che avevi 
ragione tu.

«Mi fa male la mano» hai ripetuto e l’hai allungata sul tavolo verso 
di me col pollice ben protetto, schiacciato sul palmo. Era un po’ ar-
rossata. Non ho detto niente. Hai battuto il pugno sul tavolo e ti sei 
alzato e io mi sono rifatta piccola. Ora mi ficco nel forno, ho pensato. 
Ma tu hai sorriso e hai intrecciato le mani dietro alla nuca e coi riccioli 
neri hai sfiorato il lampadario di vetro e ottone che ha cominciato a 
dondolare e un po’ di intonaco è caduto nel latte.

«Non pranzo a casa. Mi vedo con Barbara.»
Non sapevo chi fosse Barbara ma ho immaginato un’altra delle gio-

vani che avevi conquistato con quel tuo essere fatale o letale, con que-
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gli occhi colore dello sciroppo per la tosse che le facevano sentire molli 
alle ginocchia, con quei regali che dicevi di aver comprato e non era 
vero e con le bugie che ti sentivo raccontare al telefono sui tuoi proget-
ti che forse prima ce li avevi avuti davvero, ma che poi avevi schiacciato 
con il carro armato degli stivali insieme alla mia testa e alla mia schie-
na, con quei silenzi che erano tappi neri sui tuoi vuoti di memoria e di 
coscienza, divorate anno dopo anno dalle sbronze e dalle bestemmie. 
Barbara, ragazza di qualche posto qui vicino, che hai incontrato quei 
riccioli neri, che al bancone stanno sempre sopra al bicchiere, le dissi 
in una preghiera, scappa se puoi. Quel ragazzo è un pozzo.

«Le faccio una bella sorpresa. La porto al Cuccurucù così guardiamo 
le barche mentre mangiamo il pesce.»

Hai aperto il cassetto della credenza e hai sfilato da una busta cen-
tocinquanta euro della pensione di tuo padre, come un prestigiatore.

«Forse dovresti cercare un nuovo lavoro» ti ho detto a mezza voce, 
molle e incosciente. Sei stato zitto per un po’.

«Forse dovresti cercarti un lavoro. Il primo della tua vita, mamma.» 
Hai sottolineato la parola “mamma” come fosse la mia colpa più grave. 

Hai ragione, ho pensato. Era stato compito mio quello di crescerti 
e di insegnarti che era una cosa buona farsi adulti e avevo fallito. Resta 
piccino per sempre, amore mio, ti sussurravo tra i capelli annusandoti 
mentre ti addormentavi. E l’incantesimo aveva funzionato. Ti erano 
cresciute le ossa ed erano spuntati i peli sulle gambe ma eri rimasto 
piccolo, selvaggio, dispettoso. Il tirannosauro non si era mai estinto 
ed era diventato alto quanto il soffitto. Avevo amato così tanto sentirti 
scalciare dentro di me che ti avevo permesso di continuare a farlo an-
che quando il tuo piede era diventato più largo del mio petto. No, te 
lo avevo proprio chiesto. 

Hai ispezionato il frigorifero. Con due dita spostavi i colli delle 
bottiglie nervoso e scocciato. Non compravo alcolici da tanto tempo 
ormai. L’unica mossa coraggiosa delle mie giornate. Hai preso una 
mela dal portafrutta, le hai dato un morso feroce e poi te ne sei andato. 

«Ti odio» dicevo tenendomi salda al tavolo nel centro della nostra 
casa vuota.

«Ti odio.»
E la parola “odio” era piena di pace perché dentro almeno c’era Dio.
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Lucia

Ho conosciuto Lucia un mattino che tu eri andato al mare; o almeno 
così ho immaginato quando mi hai chiesto di tirarti fuori un costume 
da bagno e un telo di spugna. Stavo sul balcone a innaffiare il basilico 
e a vedere come crescevano i fiori delle patate che avevo piantato. Le 
patate a casa nostra non mancavano mai. Sulle botte, sono una mano 
santa. Volevo vedere se ero capace di aiutare qualcosa di vivo a crescere 
bene. Magari questa volta veniva femmina. È una femmina, signora. 
Benedizioni. Benedizioni. Volevo capire se da una cosa semplice come 
una patata potevano venirne fuori cose belle. Il primo fiore che è spun-
tato me lo ricordo bene. Era timido, bianco e mi aveva commossa. Tu 
mi avevi presa in giro perché avevo gli occhi lucidi ma io non ti sentivo 
e lo guardavo, così diverso da te, arreso e fragile come me, senza pregio 
né valore per nessuno. 

«Sei proprio una vecchietta, mamma» mi avevi detto spettinandomi 
i capelli bianchi. Mi avevi toccata solo per toccarmi. Non volevi farmi 
male. L’ho chiamato “Il miracolo della patata”. Mi sembrava che den-
tro di te ci fosse ancora un goccio di Dio quando sorridevi.

«Che balcone fiorito, complimenti vicina!» Una voce allegra mi ha 
fatto prendere un colpo e quando sono riuscita a vedere in controluce 
la sagoma da cui proveniva, mi sono ritrovata aggrappata al parapet-
to. Per la prima volta una donna era affacciata sul balcone accanto al 
nostro. Mi sono dovuta mettere una mano sopra agli occhi per distin-
guerla meglio. Una donna, una donna con una coda di cavallo proprio 
sul cucuzzolo della testa.

«Ecco a chi chiederò consigli per le piante» ha ripreso.
Lentamente la mettevo a fuoco. Una faccia rotonda e sorridente 

come un sole.
«Sì» le ho risposto arrossendo e pulendomi le mani sporche di terra 

sul grembiule.
«Lucia. Mi sono appena trasferita qui. È carina questa zona» ha 

detto allungando la mano sopra al vuoto, arrivando fino ai miei fiori 
di patata. 

Gliel’ho stretta e la lingua mi ha fatto i nodi, quindi ho solo sorriso. 
Mi ha stretto la mano un po’ alla volta fino a tenerla salda nella sua. 
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Una mano che sembrava dire: Finché stai qui, andrà tutto bene. E poi 
con gli occhi ha trovato il taglio che avevo nascosto con una ciocca di 
capelli sulla fronte e la stretta si è allentata e lei stava per parlare, allora 
ho ritirato la mano e le ho detto un “ciao” brusco tornandomene die-
tro al mio muretto di mattoni rossi col cuore in gola. Sono rientrata 
in casa e ho tirato le tende. La sera stavo ancora pensando a lei e tu sei 
ritornato arrabbiato con qualcuno che a un colloquio aveva detto che 
il tuo carattere non era idoneo. 

«Idoneo, mi ha detto. Idoneo!» continuavi a ripetere. «Idoneo a 
vendere panini a quattro coglioni sulla spiaggia!»

Ho avuto il coraggio di chiederti che cosa avevi detto di sbagliato 
e alla parola “sbagliato” il pollice si è nascosto di nuovo e questa vol-
ta me l’hai fatto sulla bocca. Lo hai fatto come fossi soprappensiero, 
colpendomi a caso, andandotene nella tua stanza, tirando un calcio 
a una delle sedie nascoste sotto al tavolo. Una delle quattro gambe si 
è spezzata. Io e la sedia eravamo a terra proprio mentre esplodevano 
nel cielo i fuochi d’artificio del Santo. Li ho guardati fino alla fine 
attraverso la tenda esplorando col dito il buco che mi avevi lasciato in 
bocca, la gengiva a lutto. Ho messo il dente in una tazzina da caffè e 
ci ho versato sopra del latte. Dicono che così i denti si conservano me-
glio, che poi si può provare a rimetterli a posto, anche se quella volta 
dubitavo che sarebbe stato possibile. L’ultimo fuoco era rosso. Non 
volevo dormire in camera, quella notte. Tu saresti stato troppo vicino 
e sentivo che non eri ancora scarico. Avevo deciso di restare in cucina, 
di mettermi sopra a qualche cuscino e di appoggiare la testa alla parete 
per rimanere vigile nel caso fossi tornato per parlare. Stavo quasi per 
addormentarmi quando ho sentito bussare dietro alla mia testa. Ho 
creduto di essermelo sognato, ma poi ecco altri tre colpi alla parete. 
Era Lucia. Ho chiuso la mano in un pugno e ho fatto la stessa cosa, 
nello stesso punto. Altri due colpi che sembravano una domanda. Io 
ho risposto con uno. Lei ancora due colpi e io ancora uno. Poi silenzio. 
Che stupida mi sono sentita, avevo sperato di continuare quel gioco, 
sennò perché sarei rimasta ad aspettare? Finché una luce ha bucato il 
buio del balcone, una torcia. Mi sono alzata con fatica da quel giaciglio 
di fortuna e sono andata alla porta vetrata. Ho aperto una fessura e 
Lucia ha parlato sussurrando.
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«Ciao vicina. Belli i fuochi, vero?»
Con la torcia mi stava accecando e quando se n’è accorta ha riso, ha 

spento la luce e si è scusata.
«Belli, belli» le ho risposto tenendomi una mano davanti alla bocca. 

Continuavo a non vederle la faccia ma andava bene così. 
«Sono sottili questi muri, eh? Però così è più facile mandarci un 

saluto, no?»
Aveva parlato con dolcezza ma la dolcezza era troppo in un bic-

chiere che dentro aveva già i pugni di un figlio, l’idea di aver sbagliato 
ogni cosa nella propria vita e un’immensa, insanabile solitudine. Nella 
gola ho sentito correre giù le lacrime, lacrime diverse dalle solite, più 
abbondanti, che si portavano appresso il sangue della bocca e altre cose 
incrostate là dentro da anni.

«Sì» ho detto in una smorfia che sembrava un sorriso e invece era un 
tentativo di non farle vedere che piangevo.

«Io domani vado al mercato. Attorno alle nove. Mi servono delle 
cose prima di iniziare col lavoro. Se ti va scendiamo insieme op-
pure mi trovi lì. Mi metto un bel vestito rosso così mi riconosci di 
sicuro.»

Il giorno dopo non sarei potuta scendere per andare a fare la spesa 
perché sennò lei mi riconosceva sicuro e poi avrebbe chiesto del den-
te, del labbro spaccato. E non potevo andare neanche dal dentista a 
chiedergli di rimettermi il dente dopo l’ennesimo incidente che mi 
sarei inventata, perché il suo studio era nella piazza del mercato. Lui 
non avrebbe fatto domande, non le faceva mai e poi chiedeva una cifra 
onesta senza fattura. Era tutto incastrato perfettamente, prima. Lucia 
mi aveva fregata.

«Sì» ho risposto portando i capelli sulle labbra. Le sarò apparsa ridi-
cola a giocare con le ciocche di capelli come avessi avuto tredici anni. 
Lei non si era aspettata niente di più.

«Benissimo. Buonanotte, vicina. Sono a un colpo di muro, okay?»
Chissà che faccia aveva mentre me lo ribadiva.
«Sì» è l’unica cosa che le ho detto. 
Quella notte sono rimasta in cucina, ma sono riuscita a dormire 

fino al mattino.
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Uova 

Ho iniziato a farci arrivare la spesa a casa una volta alla settimana. Per 
un po’ sono uscita sul balcone solo se capivo che lei non c’era e quando 
ero sola e lei rientrava mi mettevo vicino alla parete e ascoltavo quello 
che faceva e toccavo il muro con le mani. Quando preparava il pranzo, 
lo preparavo anch’io, quando ascoltava la musica mi mettevo lì alla 
parete a sentirla anch’io. A te non è piaciuta fin dall’inizio quell’ami-
cizia che nasceva. Una volta che stavamo mangiando il brasato e lei 
ha messo la canzone che sapeva che mi piaceva tanto, quella che non 
so il titolo perché è in inglese ma che lei mi aveva raccontato che dice 
che la vita è meravigliosa, che non c’è bisogno di ridere o di piangere, 
che la vita è meravigliosa, ho sorriso e ho guardato la parete e tu hai 
spalancato la bocca, l’hai tenuta aperta e hai fatto uscire tutta la carne 
tritata dai denti in una bava che è colata sul piatto, sull’altra carne e 
sulle patate. Quando la bocca è stata vuota hai parlato.

«Vuoi chiavarti la vicina?» mi hai chiesto e io sono avvampata. Di-
sgraziato, maledetto e osceno. Come potevi dirmi una cosa del genere?

«Sei una vecchia schifosa» hai detto ancora. Hai preso il mio piatto 
e mi hai spinto davanti il tuo, coperto di saliva e carne masticata dalla 
tua bocca sporca. 

E poi ci hai viste parlare sul balcone. Mi hai vista ridere. Apriti cielo. 
Sì, ridevo con quei miei denti spezzati, e qualche nuvola sulle braccia 
che sbiadiva, io sul mio balcone e lei sul suo. Mi hai chiamata dalla 
cucina e io ti ho detto che venivo ma stavo finendo di raccontare a Lu-
cia tutti i trucchi che avevo provato da quando abitavo lì per scacciare 
i piccioni, che con la paglia dello spaventapasseri che avevo costruito 
per fargli paura loro si erano fatti pure il nido sopra all’antenna del 
palazzo. Mi hai chiamata ancora e io «Vengo, vengo» ti ho detto, ma 
tu non potevi aspettare più. Il tirannosauro era tornato. Non ti ho 
visto arrivare ma ho visto la faccia di Lucia che smetteva di ridere e 
che le diventavano gli occhi rotondi come uova. Con le dita mi hai 
preso i capelli e li hai attorcigliati attorno alla mano come farebbe una 
forchetta con due spaghetti e ho perso l’equilibrio. Mi hai tirata via da 
dove stavo e scivolavo sulle piastrelle del terrazzo coi talloni che brucia-
vano e mi hai trascinata dentro casa mentre io rotolavo sulle ginocchia 
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e poi sul fianco e Lucia allungava le braccia oltre al muretto gridandoti 
qualcosa che non mi ricordo. Ho cercato di guardarla per dirle di stare 
tranquilla, di non fare, di non fare niente e tu hai chiuso la porta dietro 
di me. Quando hai finito era quasi sera. In qualche modo sono arrivata 
fino alla parete e ho battuto un colpo e lei era lì pronta a rispondermi. 
Ne ha battuto un altro dopo un po’ e io sono riuscita a sorridere al 
muro. Ho risposto finché ne ho avuto la forza. Poi ho acceso il televi-
sore sul mobile della cucina e ho messo su Rai Uno e c’era la Venier 
che baciava una ragazza sulla guancia e io sono stata là a sorriderle. 
Quando mi sono svegliata c’era il sole e c’era ancora Rai Uno. 

La spesa ti sei messo a portarla dentro tu. La prendevi dal piane-
rottolo e la piazzavi sul tavolo. Non volevi che mi vedesse nessuno. 
Le nuvole erano talmente tante che era difficile capire che sotto c’ero 
ancora io. Non uscivi quasi mai e quando lo facevi era solo per andare 
a rifornirti di bottiglie. Nella tua camera era pieno di bottiglie vuote. 
Era quasi bella con tutto quel vetro dentro che luccicava quando c’era 
il sole. La spesa la tiravo fuori una cosa alla volta. Quando stai isola-
to il tempo non conta, puoi andare piano. Sempre le stesse cose. La 
pasta, l’aceto, il guanciale, i biscotti per te, il latte per te, i limoni, i 
pomodori, le patate per me, le uova. Una scatola da dodici uova. Ma 
io ne avevo chieste sei. Dodici uova e quando l’ho aperta ho capito. 
“VenOre8VOda” e poi un cuore. Su ogni uovo c’era scritta una lettera 
e sull’ultimo uovo c’era un cuore fatto col pennarello. Venerdì, ore 8, 
via Oda Olberg. Lucia era riuscita a venire da me in qualche modo. 

Il venerdì mattina ho sperato tanto di trovarti ancora addormen-
tato e così è stato. Dormivi ancora tutto vestito, con le scarpe sudicie 
raggomitolato sulle lenzuola che ti avevo cambiato il giorno prima ma 
che sembravano già lerce. Ti ho spinto giù i piedi e tu hai grugnito e 
io ho avuto paura di aver fatto una sciocchezza. Li hai ritirati su e hai 
continuato a russare in mezzo alle tue bottiglie. Ho messo dei pantalo-
ni anche se non mi sono mai trovata bene a portarli e un maglione, gli 
occhiali da sole che col tempo erano tornati pure di moda e ho legato 
i capelli in una coda appena sotto alla nuca. Lucia mi aspettava dove 
avevano detto le uova. Si è messa le mani sugli occhi quando mi ha 
vista ed è rimasta un po’ dentro ai miei. Poi ha tirato fuori una cosa 
dal suo astuccio dei trucchi e me l’ha passata sulla botta che era ancora 
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grigiastra sul mento. Ha fatto piano piano perché aveva paura di farmi 
male, ha detto, e poi mi ha rimesso gli occhiali sul naso. Anch’io ho 
tirato fuori una cosa dalla mia borsa. Era la metà di un ciambellone 
che avevo fatto con le sei uova in più, tutto avvolto nella pellicola, e lei 
mi ha fatto una carezza.

«Andiamo» ha detto. «Dobbiamo comprare una cosa.»

Il vestito

Non entravo in un negozio di abiti da donna da quando ti abbiamo 
battezzato e non ricordo neanche cosa mi ero comprata. Ricordo te 
però. La nonna, la mamma del papà, ti aveva fatto una tutina bianca e 
celeste talmente gonfia che pareva di tulle e tu sembravi una bambina 
con quel musetto carino e i capelli neri che non volevano saperne di 
stare pettinati di lato come volevano i tuoi nonni. Quando sembra-
va che stessi per piangere, ti avvicinavo il mignolo e tu lo succhiavi 
con quella bocca ancora innocua, senza denti, con quella lingua rosa 
e rotonda ancora senza parole dentro. Ti avevo allattato nascosta in 
macchina. Mi guardavi mentre ti riempivi e allenavi le mani sulla mia 
carne tutta tesa e piena di vene gonfie e io mi sono macchiata del mio 
latte la gonna blu. Mi ero comprata una gonna blu di panno e una 
camicia bianca col colletto grande, ora ricordavo, e intanto Lucia mi 
mostrava sulle grucce degli abiti tanto diversi da quel completo da 
giovane mamma felice.

«Lucia, io no so. Come scelgo se non so a cosa mi serve?»
«Scegli quello più bello, quello che vorresti indossare per tutta la 

vita.»
Ho sorriso come a dire che non era facile e nel farlo ho fischiato 

senza volerlo perché usciva sempre un po’ d’aria dove mi mancava il 
dente. Ho provato vergogna ma lei non ci ha fatto caso. È sempre stata 
brava a non fare caso alle cose quando mi serviva. 

«Blu, questo blu qui» ho detto incontrando un vestito tra i tanti. 
Era semplice e non evidenziava troppo le forme che non ho mai avuto 
da nessuna parte, ma era elegante. Mio marito avrebbe detto che era 
un bel vestito da signora per bene. Aveva un incrocio a sinistra, sul 
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petto, proprio sopra al cuore. Lucia lo ha studiato, ha controllato le 
cuciture, le aperture e ha annuito.

«Sembra abbastanza comodo da indossare.»
«Sì» ho risposto io. «Poi andiamo incontro all’inverno» ho aggiunto 

contenta di essere lì a parlare semplicemente di un vestito.
«Non importa se tiene caldo o no. L’importante è che ti piaccia. 

Signora, prendiamo anche delle calze abbinate» ha detto Lucia rivol-
gendosi alla commessa, ed era seria. Mi mancava vederla sorridere. 

Ha voluto pagare lei e guai a insistere. Sembravamo madre e figlia. 
L’ho pensato per tutto il tempo che abbiamo camminato a braccetto. 
Non ho mai vacillato stretta a quel suo braccio forte. Mi ha dato la 
bella borsa di cartone lucido col nome della boutique scritto sopra e 
mi ha fatta salire nella sua macchina. Ho chiesto dove andavamo e lei 
era sempre di poche parole. «A scegliere una cosa per te» mi ha detto 
e mi sembrava fin troppa grazia tutto quel suo tempo per me. Aveva 
chiesto un giorno di permesso alla scuola dove lavorava solo per stare 
con me. La sua macchina era ben tenuta e le somigliava. Sul cruscotto 
ci stavano due peluche di animali che forse erano cani rosa con gli 
occhi troppo grandi per sembrare veri e sul cambio erano infilati due 
braccialetti coi cristalli. I sedili erano puliti e non c’erano briciole so-
pra anche se avevo visto una scatola di cioccolatini messa nel cassetto 
sopra al libretto di circolazione. Guidava con la solita coda di cavallo 
sul cocuzzolo della testa, le lunghe ciglia erano concentrate sulla strada 
e il corpo morbido e sicuro sfiorava il volante. Ero nelle sue mani e 
stavo bene. Ho pensato al fatto che tu non avevi una macchina. Avevi 
sfondato la mia dieci anni prima, inutile ricordarti come. Poi Lucia ha 
rallentato e quando si è parcheggiata ben bene davanti al cimitero ho 
sentito lo stomaco farsi stretto come una cannuccia.

«Perché mi hai portata qui?»
Lei mi ha guardata sempre più seria e da che la sua faccia era un sole, 

ora mi pareva una luna dalla parte che non abbiamo mai visto.
«Voglio farti vedere una cosa.»
Si è sganciata la cintura, è scesa e mi ha chiesto di seguirla. Le ginoc-

chia avevano preso a tremarmi come mi succede quando mi parli tu e 
ti cambia il volume della voce, ma la seguivo. Avevo i brividi quando 
abbiamo superato il cancello. Ci andavo spesso al cimitero ma quella 
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volta era diverso. I passi di Lucia sulla ghiaia e poi i miei dietro che 
quasi non si sentivano. Si è fermata davanti a una lapide.

«Guarda» mi ha detto. «Questa donna si chiamava come te.»
Ha indicato il mio nome scritto con delle lettere dorate. Una donna 

in bianco e nero che non sorrideva. Ha camminato ancora avanti e io 
l’ho seguita sempre più gobba.

«Hai già pensato se preferiresti essere cremata? Oppure preferisci 
essere tumulata a terra? Se scegli la cremazione ora ci sono le cellette. 
Vedi, sono queste che sembrano colombari ma più piccoli.»

Era come un sogno orribile che qualcun altro sognava per me, stavo 
per parlare ma lei ha proseguito.

«Avevo una zia, un tempo…» ha detto. Si è fermata per un po’ e 
poi ha parlato ancora. «Avevo una zia, un tempo, che diceva che era 
meglio sceglierselo prima il posto.» La sua voce si stava rompendo. 
«Perché quando è così, lo sai che poi succede.»

Camminava sul ghiaino sempre più lenta e io volevo che finisse 
tutto.

«Lucia, perché mi stai facendo questo?» Gliel’ho chiesto facendola 
fermare in mezzo a uno dei vialetti in ombra tra i colombari.

«Ti sto aiutando. Siamo amiche, no?»
«Mi aiuti a trovarmi una tomba? È uno scherzo?»
Lucia ha scosso la testa come se non mi capisse più.
«Sei tu che hai deciso di morire.»
Io le ho detto di no ripetendo quel “no” tante volte e ho pianto. Le 

ho detto di riportarmi a casa subito e di non cercarmi mai più. Le facce 
dei morti ci guardavano dalle fotografie dietro ai lumi e io sentivo che 
non erano felici di quel brutto spettacolo.

«Ogni volta che lasci che tuo figlio ti si avvicini, gli stai dicendo che 
può ammazzarti. Quindi io ti sto aiutando nell’unico modo che mi 
resta perché sono tua amica.»

Piangeva anche lei. Ho cominciato a mordermi le labbra da dentro. 
«Tu non sai niente» ho detto ma in verità io non sapevo più di lei. 
Lucia ha dato un colpetto alla borsa della boutique che avevo ancora 

appesa al braccio. «Hai già il vestito perfetto. Manca solo di scegliere 
dove indossarlo per sempre.»

Ho spalancato la bocca per riuscire a respirare quanto mi serviva.
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I fiori

Mi aspettavi disteso sul divano con il telefono in mano. Giocavi alle 
caramelle con le scarpe sui cuscini. Sporche di fango. Per la prima vol-
ta mi sono chiesta dove raccogliessi tutto quel fango se eri praticamen-
te sempre in casa e quando uscivi andavi all’ipermercato o prendevi 
l’autobus per andare in centro. Le tue suole volevano dirmi che io non 
ho mai visto tutto anche se ho creduto il contrario.

«Dove sei stata?» Me lo hai chiesto senza interesse ma poi con la 
coda dell’occhio hai visto la busta del negozio. «È a questo che ti serve 
adesso la pensione del papà?»

«Un regalo» ti ho detto e tu hai riso con tutta l’amarezza che sai 
metterci.

«Un regalo della cicciona? Ti si vuole fare, mammina mia. Stai at-
tenta, chiudi bene le cosce quando la incontri.»

Hai riso della tua battuta e io ho attraversato la mia cucina, accolta 
dal sole che filtrava dalla porta a vetri sul balcone. C’era quella calma 
che mi ricordava quando eri piccolo e di pomeriggio ti mettevo a ri-
sposare nel lettino e alzavo le sbarre di legno così se poi ti svegliavi non 
cadevi. E io stavo in casa senza paure a godermi l’attesa di te, a godermi 
la tua assenza.

«Hai mangiato?» ti ho chiesto. Non hai risposto ma ho visto delle cro-
ste di formaggio e delle briciole di pane a terra, vicino al secchio dell’im-
mondizia, e mi sono risposta da sola. Era comunque qualcosa. Avevi 
fatto da solo. Quando mi sono chinata per raccoglierle sono tornata a 
guardare il mio amato balcone. C’era qualcosa di diverso. Con fatica mi 
sono rimessa su e mi sono avvicinata. Con la coda dell’occhio ho visto 
che mi stavi spiando dal divano ma ho fatto finta di niente. Sono uscita 
sul terrazzino e ho capito. I fiori della patata non c’erano più. Li avevi 
strappati tu. Sul pavimento era rimasta della terra e un petalo bianco. 

I gabbiani volavano verso il mare e io ho chiuso gli occhi tenendoci 
impresso l’arancione del sole. Ho passato la lingua dove una volta c’e-
ra il mio dente, spuntato tanti anni prima di te quando ero solo una 
bambina che aveva paura delle nuvole. Ho riaperto gli occhi e sono 
tornata in casa. Tu continuavi a guardarmi e a far esplodere caramelle 
e io a fingere di non vederti. Sono entrata nella piccola lavanderia di 
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casa e ho aperto l’asse da stiro. Dalla busta della boutique ho tirato 
fuori il vestito blu e l’ho disteso sull’asse. Ho acceso il ferro e ho rego-
lato la temperatura. Ho iniziato dalle maniche, poi i polsini, le spalle, 
il colletto e la schiena e infine il petto. Ho infilato la punta del ferro 
nel nodo sopra al cuore e ho soffiato il vapore perché venisse proprio 
bene. Ho attraversato di nuovo la mia cucina, all’inverso, ho sistemato 
bene le sedie attorno al tavolo, anche quella zoppa, e ho chiuso bene il 
frigorifero. Mi sono guardata le gambe nelle calze velate nel riflesso del 
forno, ho aperto la porta e sono uscita di casa mentre tu mi guardavi 
scosso senza giocare più. Ho bussato al portone a fianco per tre volte. 
Ho aspettato. Nel frattempo, ho incrociato il dentista dell’altro porto-
ne. Non ci eravamo mai incontrati. Un uomo con la faccia gentile. Mi 
ha guardato il mento. 

«Buonasera» gli ho detto e ho sorriso. Lui mi ha osservata e poi ha 
sorriso a sua volta.

«Buonasera a lei, signora.»
La porta finalmente si è aperta. Lucia ha guardato il mio vestito blu 

e per un po’ ha trattenuto il respiro. 
«Sei bellissima» mi ha detto. Poi ha aperto le braccia e io mi ci sono 

messa dentro.

Questa lettera la scrivo a mio figlio anche se forse di me non vorrà 
mai più sapere niente. Questa lettera forse la tengo per me per ricor-
darmi perché ho avuto bisogno di proteggerci e di salvarci. Questa 
lettera c’è perché quel pollice non smette di mancarmi, perché so che 
è sotto alle dita e che ha scelto di restarci. Questa lettera l’ho scritta 
con la mano di Lucia perché io ho paura di fare troppi brutti errori e 
poi mi vergogno della mia calligrafia. La verità è anche che ho paura di 
non sapere più come si scrive. Ho lasciato scrivere gli altri per me per 
troppo tempo. Adesso Lucia mi mette la penna in mano. Non voglio 
rovinare tutti questi bei fogli ma lei mi dice di scrivere. «Il tuo nome,» 
mi dice «almeno il tuo nome, almeno la fine.» E va bene. Io provo. 

Tanti saluti e tanta felicità a tutti,
con affetto.
Vita Maria



Clara è costernata. Sconvolta. Stavolta tocca a Flora spiegarle 
quel che sa: «Quando ero incinta, pregavo Iddio che non fosse 
maschio. Lo capisci perché? Perché come glielo insegnavo, io, 
a trattare gli altri con rispetto, quando la metà degli altri sono 
donne?».

«Nonna, ma questa non è una donna qualunque: è sua madre.»
«Di cosa ti stupisci? Il punto non è la madre. Non è la sorella. Non 

è la moglie. Il punto è la violenza sui più deboli.»
«Eppure,» dice Clara «se continuiamo a rappresentarci come 

deboli, non otterremo mai la dignità che ci spetta. Di questo sono 
convinta.»

«Ma noi siamo più deboli» obietta Flora. 
Clara prende il cellulare e digita qualcosa. Poi scandisce: «Una 

donna deve essere una piccola cosa carina, carezzevole, ingenua, 
tenera, dolce e stupida. Lo sai chi l’ha detto?».

«Chi?»
«Adolf Hitler.»
«Cosa vuoi dimostrare?»
«Che pensarci deboli è la grande trappola. È l’altro volto della 

misoginia. La donna descritta da Hitler ha solo due possibilità: es-
sere protetta, o essere picchiata.»

«La nostra debolezza è costituzionale, è fisica.»
«Per essere forti non servono i muscoli. Se sei pronto a combat-

tere, il vile ti eviterà.»
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«Se non avesse trovato Lucia, quella povera donna sarebbe anco-
ra là, a prendere le botte e gli insulti di suo figlio.» 

«Però ha trovato Lucia. È questa, proprio questa, la forza di cui 
parlo: smettere di sentirsi sole, dare e ricevere coraggio dalle altre. 
Come abbiamo fatto anche noi.»



violenza sessuale 
La violenza sessuale è qualsiasi atto sessuale non desidera-
to, e al quale non è stato dato il proprio consenso, in cui una 
persona è minacciata o costretta a obbedire contro la sua 
volontà o non è in grado di dare il proprio consenso all’atto. 
La violenza sessuale può comprendere rapporti sessuali in-
desiderati e non consensuali orali, anali o vaginali, la pene-
trazione con un oggetto estraneo (come dita, giocattoli ero-
tici ecc.) o il contatto indesiderato su parti intime del corpo. 
La violenza sessuale può assumere molte forme diverse, ma 
una cosa resta sempre la stessa: non è mai colpa della perso-
na che la subisce. Non ci sono scuse per la violenza sessuale.





Josephine Yole Signorelli – Fumettibrutti



«Non avrei mai pensato di trovare in questa scatola anche un fu-
metto» dice Clara, commossa.

Flora è china sui disegni, non riesce a smettere di guardarli. 
«È che questa ragazza, dal modo in cui parla, mi sembra una 

persona forte. Consapevole. Perché continua a fingere che le stia 
bene?»

«Ognuno ha il suo motivo. Ognuno ha la sua storia. Ma credo che 
il problema sia non riuscire a vedere l’alternativa. Se il tuo compa-
gno ti odia, ti abitui a considerare il suo odio come una forma di 
amore. E le sue violenze come una forma di desiderio. In realtà, gli 
abusi sessuali non sono abusi di desiderio, ma di potere.»

«È così, hai ragione. Ma anche per me non è stato facile capirlo.»



epilogo

Nonna e nipote siedono al tavolino, pensierose. Il dolce di agrumi e 
cioccolato è stato sfornato. La pioggia ha smesso di battere. 

Clara prende un cartellino da esposizione e scrive lentamente, 
con lettere magnificamente ornate, “Delizia di Flora”. 

Nella luce soffusa del locale, la scatola magica, tempestata di 
stelle, irraggia piccoli bagliori dorati. 

Flora e Clara sanno che ci saranno altre lettere. Sanno che que-
sto è solo l’inizio dell’avventura. Ma prima di questa sera, prima 
di aprire la scatola, non avevano compreso fino in fondo il potere 
delle parole. La loro capacità di trasformare. Di dare voce a chi non 
è riuscito a usarle.

In questo momento, Flora e Clara non si sentono solo due donne, 
ma tutte le donne del mondo. Figlie, mogli, sorelle. Streghe, pazze, 
puttane. Sono Emma, Sara e Valentina. Sono la madre del Tiranno-
sauro. Sono la ragazza con gli occhi stanchi, e quella che ha smesso 
di piangere per colpa di una violenza camuffata da amore.

Flora si alza lentamente e sparisce dietro il bancone color cara-
mello. 

Torna poco dopo, con un blocco di fogli.
«Mi presti la tua penna?» chiede a Clara. 
«Cosa fai?» domanda la nipote.
«Scrivo per un’amica.»



LE AUTRICI

Cristina Caboni (Cagliari, 1968) vive in provincia di Cagliari con 
suo marito e i loro tre figli. Oltre a dedicarsi a tempo pieno alla scrit-
tura, lavora per l’azienda apistica di famiglia. Ha pubblicato otto ro-
manzi per Garzanti, tutti tradotti all’estero. 

Cristina Chiperi (Ștefan Vodă – Moldavia, 1998) laureanda in 
Scienze della comunicazione, ha cominciato a scrivere a quindici anni 
sulla piattaforma Wattpad. A oggi ha all’attivo sette romanzi, l’ultimo 
uscito per Mondadori nel maggio 2020. 

Clizia Fornasier (Conegliano, 1986) è un’attrice, cantante e model-
la italiana. Il suo romanzo d’esordio è uscito per Harper Collins Italia 
ad aprile 2019. Al momento è impegnata nella stesura del suo secondo 
romanzo. 

Giulia Muscatelli (Torino, 1989) scrive approfondimenti sulle te-
matiche di genere e l’inclusione sociale, si occupa di progetti di comu-
nicazione per le aziende, e insegna comunicazione e educazione alle 
differenze di genere. Sta lavorando al suo primo romanzo. 
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Marzia Sicignano (Pompei, 1997) è una studentessa universitaria. Il 
successo su Instagram – il suo profilo @ioteeilmare ha oltre seicento-
mila follower – l’ha traghettata in libreria dove si è affermata come au-
trice di riferimento per le giovani generazioni. L’uscita del suo quarto 
romanzo è prevista per la primavera 2021 per Mondadori. 

Josephine Yole Signorelli – Fumettibrutti (Catania, 1991) è il 
nuovo grande fenomeno del fumetto italiano. Con testi e disegni di-
retti, duri e spiazzanti sta raccontando la realtà e i sogni, spesso disillu-
si, della sua generazione.

Giada Sundas (Gorizia, 1993) è affascinata dalle parole, dalla magia 
dovuta all’incastro delle lettere che strutturano la poesia. Magia che 
condivide nel suo lavoro di libraia. Ha scritto due romanzi crudi ma 
ironici sulla maternità, entrambi per Garzanti. 
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Per supportare le persone che subiscono violenza o maltrattamenti, Fondazione Voda-
fone ha lanciato Bright Sky: l’app ha una serie di funzionalità che forniscono supporto 
concreto contro la violenza ed è scaricabile gratuitamente da App Store e da Google 
Play. Se hai bisogno di aiuto, o conosci qualcuno che subisce violenza, scarica Bright 
Sky e chiedi aiuto: per te o per un’amica.




