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Introduzione

chiariamo subito una cosa: mi chiamo jaycee Lee du-
gard! a undici anni sono stata rapita da uno scono-
sciuto. Per diciotto sono stata confinata in un piccolo 
cortile sul retro di una casa e mi è stato proibito rivelare 
il mio vero nome. Quello che segue è il mio personale 
racconto di come, un fatidico giorno di giugno del 
1991, la mia vita è cambiata per sempre. 

Ho deciso di scrivere questo libro per due ragioni. La 
prima: Phillip garrido crede che nessuno debba sapere 
cosa ha fatto a una ragazzina di undici anni… a me. 
non solo: crede di non avere colpe, di non essere re-
sponsabile delle proprie azioni. La penso diversamente. 
credo che tutti dovrebbero sapere con esattezza cosa 
hanno fatto, lui e sua moglie nancy, nel cortile di casa 
loro. e ritengo di non dovermi vergognare per quanto 
è accaduto. e voglio che Phillip garrido sappia che 
non sono più in alcun modo tenuta a mantenere il suo 
segreto. voglio che sappia che ha rubato la mia vita e 
la vita che avrei dovuto vivere insieme alla mia famiglia. 

in secondo luogo, scrivo nella speranza che la mia 
storia possa essere di aiuto a chi, pur non trovandosi, mi 
auguro, in condizioni simili alle mie, debba affrontare 
una situazione difficile, qualunque essa sia. È facile 
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inorridire e dirsi scioccati di fronte a un rapimento, 
ma cosa dire di tutte le persone e di tutti i bambini 
che vivono in case tristi, in cui regna la paura? il mio 
obiettivo è convincere le persone a parlare quando 
percepiscono che qualcosa non va. al giorno d’oggi, 
è raro che qualcuno abbia il coraggio di denunciare e, 
quando succede, spesso non c’è nessuno che ascolta. 
La mia speranza è che la società si rinnovi e cambi il 
modo di trattare chi ha il coraggio di denunciare. So 
di non essere stata l’unica ragazzina brutalizzata da un 
folle. Ma so anche che ci sono famiglie modello, all’ap-
parenza perfette, che nascondono orrori indicibili. e 
so che la maggior parte delle persone preferisce farsi 
gli affari propri, non guardare al di fuori del proprio 
“cortile”. varrebbe la pena farlo. Potrebbero salvare 
una persona o una famiglia che non riesce a farlo da sé. 

Prendete il mio caso: due agenti di berkeley hanno 
notato che qualcosa non tornava e lo hanno denunciato. 
Persino se si fossero sbagliati, avrebbero comunque 
agito in modo corretto. Sarò loro eternamente grata 
per aver fatto quello che io non ero in grado di fare. 

Quando ero prigioniera il tempo non passava e le 
giornate non finivano mai, ora, invece, aspetto con 
impazienza ogni nuovo giorno e quello successivo. 
dopo aver vissuto per diciotto anni in una condizione 
di stress, crudeltà, solitudine, ripetitività e noia, ogni 
giorno, adesso, rappresenta una sfida e una nuova espe-
rienza nella quale lanciarmi. 

con il mio libro spero di trasmettere questo mes-
saggio: è possibile sostenere situazioni estremamente 
difficili e sopravvivere. non solo, persino stare bene. 
non so come sono riuscita a sopportare tutto quello 
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che ho sopportato. Poco alla volta, me lo chiedo sem-
pre meno. all’inizio, confidavo nel fatto che, leggendo 
la mia storia, qualcuno potesse trovare la risposta al 
posto mio: ora comincio a pensare che, dentro di me, 
l’ho sempre saputa. 

chiedete a voi stessi: “cosa farei per sopravvivere?”. 

Io, J-A-Y-C-E-E, a due anni. 

La mia situazione era unica e non si può comparare 
ad alcuna esperienza che possa capitare nel corso della 
vostra vita. tutto quello che posso dire è che si riesce a 
sopravvivere in situazioni difficili. io l’ho fatto. L’espe-
rienza mi ha insegnato che, persino nei momenti più 
bui e disperati, la speranza sopravvive nei nostri cuori. 

t.S. eliot ha scritto: «alla mia anima ho detto di 
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stare ferma e di aspettare senza sperare; perché sperare 
sarebbe sperare la cosa sbagliata».

di certo, la mia fiducia e la mia speranza erano ri-
poste nella/e persona/e sbagliata/e. eppure c’erano: 
la fiducia e la speranza esistevano ancora. 

Ora sono felice e orgogliosa di tutte le cose meravi-
gliose che possiedo. La vita è troppo corta per pensare 
alle cose che non hai. io avevo le mie bambine che mi 
davano forza e i miei gatti che mi scaldavano nella notte, 
e, forse molto in fondo al cuore, la segreta speranza di 
rivedere mia mamma. anche se avete una sola cosa o 
una sola persona di cui essere grati, è abbastanza. Sì, 
credo di essere fortunata. non sarei sopravvissuta a 
quella terribile esperienza senza credere che, un giorno 
o l’altro, la mia vita avrebbe trovato un senso. L’avven-
tura della vita è importante e si deve viverla ogni giorno 
in tutta la sua pienezza, qualsiasi cosa riservi. 

 
Io, imbronciata, a otto anni.

Il primo pupazzo  
di neve.
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SeQueStrata 

La mia testa gira come una trottola. devo essermi ad-
dormentata. Quando mi sveglio siamo di nuovo fermi. 
È pieno giorno. L’uomo dice all’altro passeggero che 
siamo a casa, poi bisbiglia qualcosa che non riesco 
capire. continuo a non vedere l’altro, ma sento che sta 
uscendo dalla macchina. L’uomo che mi ha afferrato 
dice di starmene zitta, che non mi verrà fatto alcun 
male. aggiunge che devo stare assolutamente zitta se 
non voglio fare innervosire i suoi cani, che sono molto 
aggressivi. non voglio fare nulla che possa fare arrab-
biare lui o i suoi cani. Mi sembra enorme. dice che 
mi porterà all’interno della casa e che dovrò starmene 
buona buona senza pronunciare una parola. Mi getta la 
coperta sulla testa e mi conduce da qualche parte, non 
so dove. voglio andare a casa. Mi sento meno confusa. 
Mi dico che sto sognando e che da un momento all’altro 
mi sveglierò accanto alla mia mamma, che mi dirà che si 
è trattato soltanto di un brutto sogno. non è un sogno: 
è la realtà, e devo affrontarla. non ricordo di aver mai 
avuto un incubo così realistico. dopo aver visto il film, 
per qualche tempo ho avuto paura di et. Pensavo che 
sarebbe venuto a casa mia con indosso gli abiti che la 
ragazzina del film gli aveva procurato. Sognavo che per 
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qualche motivo fosse arrabbiato con me. era un brutto 
sogno, ma non era neppure lontanamente paragonabile 
a quello che sto vivendo. 

non appena ci troviamo all’interno della casa, l’uomo 
toglie la coperta e mi ordina di sedere su un divano di 
vimini. È molto alto, ha gli occhi azzurrissimi e capelli 
castani piuttosto radi. Ha il naso lungo e la pelle molto 
abbronzata, come se avesse trascorso troppo tempo al 
sole. non sembra un uomo cattivo, al contrario: è una 
persona normalissima, una persona qualsiasi, di quelle 
che si incontrano ogni giorno. invece non è affatto così! 
non potrebbe esserlo… come sarebbe possibile? Mi 
mostra un oggetto nero, con delle punte di metallo. 
dice che si tratta di uno storditore elettrico e che lo 
userà di nuovo se cercherò di fuggire. Lo accende e 
sento uno strano ronzio, lo stesso che ho sentito poco 
fa, quando mi sembrava di essere paralizzata. il sofà 
sul quale sono seduta è pieno di peli. alzo lo sguardo 
e vedo un gatto accovacciato sulla lavatrice. dovrebbe 
essere un persiano himalayano color tartaruga; ce n’è un 
altro, un grassissimo soriano tigrato. chiedo se posso 
accarezzarli. L’uomo dice che posso farlo a condizione 
che siano loro ad avvicinarsi. uno dei due mi viene 
accanto e lo accarezzo. Ha un pelo setoso ed elegante. 
Mi sembra che qui dentro il gatto sia l’unica cosa reale: 
il resto è un incubo, anche se troppo realistico. L’uomo 
mi ordina di seguirlo. 

Riflessione

ripensando a quel giorno, sono invasa da un pro-
fondo senso di paura. avevo undici anni, ero una bam-
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bina. ero terrorizzata e sola. non sapevo cosa sarebbe 
successo e se qualcuno mi avesse raccontato quello 
che sarei stata costretta a sopportare nei diciotto anni 
successivi non gli avrei mai creduto. Quello che passava 
per la testa di quello sconosciuto era incomprensibile, 
come fosse una lingua straniera. Prima di quel giorno 
non avevo subito abusi sessuali di alcun tipo, non ne 
avevo mai neppure sentito parlare. tutto quello che 
sapevo a proposito del sesso derivava da ciò che avevo 
visto in televisione o al cinema e che ripetevo con le 
mie barbie, sdraiando barbie e Ken nello stesso letto, 
una accanto all’altro. Per me, “fare sesso” era quella 
cosa lì, semplicemente. Lo so: è sciocco. eppure è la 
verità. Mia zia tina dice che una volta le avevo chiesto 
come nascono i bambini e che me lo aveva spiegato, 
però non ricordo di averle rivolto questa domanda 
e nemmeno la sua risposta. Peraltro, anche se avessi 
capito o ricordato ciò che mi aveva detto, di certo le 
sue parole non mi avrebbero preparata a quello che 
avrei dovuto subire a causa di Phillip. nulla mi avrebbe 
preparato alla possibilità che un essere umano potesse 
fare cose simili a un altro essere umano, specie a una 
bambina. ancora adesso non riesco a capire come sia 
stato possibile. 
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iL cOrtiLe SegretO

Seguo lo sconosciuto. non ho scelta. non so dove 
scappare. non so dove nascondermi. non so dove 
sono, non ne ho idea. È assurdo. non posso fare altro 
che aspettare che la mamma venga a prendermi. vorrei 
tornare a casa subito, immediatamente. accetterei 
persino le critiche di carl, il mio patrigno. accetterei 
qualsiasi cosa purché fosse famigliare; qualsiasi cosa 
pur di non essere qui, con questo sconosciuto che mi 
ha fatto del male con quello che ha chiamato storditore 
elettrico. 

Quando entriamo nel bagno di questa strana casa, 
l’uomo chiude a chiave la porta. il rubinetto della doc-
cia è aperto, l’acqua scorre e l’uomo ordina di togliermi 
i vestiti. no! dico. Perché vuole che mi tolga i vestiti? 
Mostrare il corpo mi mette in imbarazzo. L’uomo dice 
che se non mi spoglio da sola, lo farà lui. Sono troppo 
spaventata per muovermi, il mio corpo è scosso, tremo, 
faccio la sola cosa che riesco: resto ferma, immobile. 
L’uomo mi abbassa i pantaloni e mi toglie la maglietta. 
Sono nuda e mi vergogno. infila i miei abiti, le mie 
scarpe e persino il mio zainetto in una sacca. Per for-
tuna, non nota l’anellino che porto al mignolo. tiro 
un sospiro di sollievo, temevo che prendesse anche 
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quello. Si toglie gli abiti e cerco di non guardare. Mi 
chiede se prima d’ora ho mai visto un uomo nudo e 
rispondo di no. dice che è difficile crederlo, data la 
mia età. non ho mai visto un uomo nudo e so che non 
dovrei vederlo. Mi ordina di guardarlo. gli lancio una 
rapida occhiata e, nonostante la paura, mi viene da 
ridere. Le sue parti intime mi sembrano buffe. Senza 
volerlo, sorrido. Quando sono nervosa, talvolta mi 
capita. non voglio. Succede. Lo sconosciuto dice di 
toccarglielo. È piccolo e viscido. Mi ordina di farglielo 
venire duro. Penso che sia matto. È l’uomo più strano 
di tutto il pianeta! non voglio toccarlo, ma insiste, lo 
prendo in mano. È molle e la pelle è più chiara che 
nel resto del corpo. dice che basta così e mi ordina 
di entrare nella doccia. entra anche lui. Mi ordina di 
lavarmi e mi porge il sapone. vorrei essere nel mio letto, 
non in piedi, non in questa doccia, non con questo 
strano uomo. Faccio ciò che mi ordina, non sapendo 
cos’altro potrei fare. Mi chiede se non mi sono mai 
rasata le ascelle e il pube. rispondo di no, non l’ho 
mai fatto. È come se mi chiedesse di fare tutte quelle 
cose che avrei voluto chiedere di fare a mia mamma. 
e non capisco perché. tra pochi giorni dovrei andare 
in gita al parco acquatico e volevo chiederle se potevo 
radermi le ascelle e le gambe. Mi imbarazza l’idea che 
mi vedano con tutti questi peli, eppure, alla fine, non 
gliel’ho chiesto. ieri sera sono andata in camera sua con 
l’intenzione di farlo, mi sono seduta sul letto. e sono 
rimasta in silenzio. Mi chiedo cosa avrebbe risposto. 

adesso sono con questo sconosciuto che mi fa 
strane domande e non riesco a pensare ad altro che 
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non sia la mamma. Sarà preoccupata. Qualcuno le 
avrà detto che sono stata rapita da uno sconosciuto? 
come farà a trovarmi? L’uomo mi rade le ascelle, le 
gambe e mi dice che mi raderà il pube. Perché? mi 
chiedo. Quando ha finito, dice che posso uscire dalla 
doccia. Mi sembra di essere in un incubo che non 
posso controllare. Mi viene da piangere. Le lacrime 
scendono silenziose sulle guance. Sono bollenti sulla 
pelle gelata. Ho un brivido. Ho tanto freddo. cerco 
di trattenere le lacrime. Mi dico che devo essere co-
raggiosa. Ho la sensazione che la mia vita non sia più 
mia. il mio corpo è pesante come il piombo e voglio 
soltanto lasciarmi andare. tutto questo non può essere 
reale, mi ripeto. È solo un brutto sogno. Fra poco mi 
sveglierò nel mio letto. L’uomo mi passa un telo. Me lo 
avvolgo attorno al corpo: è caldo e mi dà un senso di 
sicurezza. voglio nascondere la testa nell’asciugamano. 
Penso a tutte le volte in cui, dopo il bagno, la mamma 
mi avvolge nel telo. La diga si rompe e le lacrime silen-
ziose si trasformano in singhiozzi violenti. Sembra che 
l’uomo non sappia come reagire, dice di calmarmi e 
di stare tranquilla perché oggi non mi farà più niente. 
Mi prende tra le braccia e cerca di consolarmi. non 
voglio essere consolata da quest’uomo spaventoso, 
tuttavia non c’è nessun altro e, sia pure controvoglia, 
accetto il conforto che mi offre. Mi sento come un 
coniglio consolato da un leone. Ho paura. Le lacrime 
scendono sulle guance, le sento calde e bagnate. Sono 
lacrime silenziose che svaniscono nel nulla. L’uomo 
sta dicendo qualcosa. non lo ascolto. Parla a voce più 
alta. ancora di più. Ho paura e mi sforzo di ascoltare. 
dice che mi porterà in un altro posto e che dovrò 
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starmene buona altrimenti saranno guai; che se mi 
comporterò bene e starò zitta filerà tutto liscio. gli 
chiedo se posso rivestirmi, lui ridacchia e dice no. gli 
chiedo quando potrò tornare a casa, lui dice che non lo 
sa, che ci penserà. gli dico che la mia famiglia non ha 
molti soldi, ma che sarà disposta a pagare per riavermi. 
Lui mi guarda, sorride. dice: davvero? rispondo che 
è sufficiente che faccia sapere a mia mamma dove mi 
trovo. Si limita a fissarmi. 

Lo precedo, scendo alcuni gradini. Sono di nuovo 
avvolta nella coperta. Se si escludono l’asciugamano e 
la coperta, sono completamente nuda. il mio zainetto 
è sparito. i miei vestiti sono spariti. Le mie scarpe 
sono sparite. tutto quello che mi resta è l’anellino con 
la farfalla che mi ha regalato la mamma e che porto 
ancora al mignolino. e poi c’è questo sconosciuto, 
e i miei piedi che mi portano avanti. La prima cosa 
che percepisco è la durezza del cemento. Poi l’umido 
dell’erba bagnata. non posso guardarla perché l’uomo 
mi tiene per il collo e non riesco a chinare la testa. Però 
percepisco il terreno e sento il rumore di un treno. 
devo ricordarmi che qui vicino passa un treno, così, 
quando sarò libera, potrò dire alla polizia di essere stata 
rinchiusa in un posto in cui potevo sentirlo. dopo il 
cemento e l’erba, i miei piedi calpestano del terriccio e 
dei ramoscelli, alcuni sono rotti e appuntiti, e dei sassi 
che mi fanno male. cerco di camminare sulle punte, ma 
è difficile perché l’uomo mi spinge e cammina molto 
in fretta. Superati i sassi, pesto di nuovo del cemento 
duro e freddo. Percepisco il rumore di un cancello, 
o una staccionata, che viene aperto e subito richiuso 
alle nostre spalle. andiamo avanti ancora un po’, sento 
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l’uomo che traffica con qualcosa che stride e tintinna. 
Sembra una serratura. Mi chiedo dove sia finita l’altra 
persona che era in macchina con noi. Sotto i piedi 
avverto dei sassolini. L’uomo dice di fare attenzione, 
perché devo salire uno scalino. inciampo, l’uomo mi 
tiene per il braccio. non cado. Salgo lo scalino, cal-
pesto un tappeto grezzo e duro. Sento che la porta si 
chiude alle mie spalle. L’uomo mi guida all’interno 
della stanza. Superiamo un’altra porta. Mi scopre la 
testa e vedo che sul pavimento c’è un mucchio di co-
perte. Mi ricorda quello sul quale ho dormito quando 
ci siamo trasferite nell’appartamento di carl. Poiché 
c’era solo una camera da letto, carl aveva detto che 
avrei potuto farmi un “giaciglio” in soggiorno con il 
materasso e le coperte. come ora, solo che qui non c’è 
neppure il materasso. L’uomo dice che posso dormire 
sul mucchio di coperte. di colpo, mi rendo conto di 
essere stanchissima. riesco a stento a reggermi in piedi. 
tremo. L’uomo dice che tornerà più tardi e vuole che 
resti qui buona e zitta. ripete che la porta è chiusa a 
chiave, che i cani che si aggirano nel cortile non amano 
gli intrusi e che io, per loro, sono un’intrusa. dice che 
deve ammanettarmi, ma che non devo preoccuparmi 
perché le manette sono foderate di pelliccia e non 
mi faranno male. Scuoto la testa e prometto che non 
cercherò di fuggire. dice che deve farlo perché non si 
fida ancora di me. Mi ordina di mettere le mani dietro 
la schiena. rimango seduta sul pavimento. Lui si china 
e, per mettere le manette, mi costringe a piegarmi. 
Sento il metallo gelato e la morbida pelliccia. Mi aiuta 
a sdraiarmi sul fianco. Sono scomoda. Mi dice che 
tornerà più tardi e mi porterà qualcosa da mangiare. 



33

Poi se ne va e sento che chiude la porta a chiave. Mi 
viene da piangere, prima piano, poi crollo. i singhiozzi 
mi scuotono il corpo. Piango fino a quando non mi 
addormento. 

Riflessione

ancora oggi, quando chiudo gli occhi e ripenso a 
quel giorno, posso sentire il rumore della chiave che 
gira nella serratura. Posso sentire il cigolio della porta, 
muto e pesante, che si chiude bloccandomi all’interno. 
Provo una strana sensazione alla bocca dello stomaco 
quando penso alle tante, interminabili ore trascorse in 
quella stanza, completamente sola. 

talvolta, mi trovo a lottare contro la solitudine per-
sino quando sola non sono. Penso che questa sensa-
zione abbia avuto origine in quella stanza, dopo che 
Phillip mi ci rinchiuse. Le ore diventarono giorni, i 
giorni settimane, e le settimane mesi e poi anni. Ho 
trascorso in solitudine una vita intera, o così, almeno, 
a volte mi pare. 

L’anno scorso ho conquistato una grande libertà. 
Stare con la mia famiglia, farmi nuovi amici e ritrovare 
quelli di un tempo è stato un sogno diventato realtà. 
Persone e animali tengono lontana la solitudine. So 
che il sentimento di solitudine è qualcosa che esiste 
soltanto nella mia mente, poiché non sono sola, ep-
pure, di tanto in tanto, torna ad assillarmi. Mi piace 
dedicare un po’ di tempo a me stessa. Mi piace leggere. 
Mi piace scrivere. e mi piace stare con i miei cuccioli. 
il sentimento di solitudine non mi è sempre sgradito, 
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e mi ha dato la possibilità di capire chi sono. tuttavia, 
quando la mia testa torna a quei giorni, sento il bisogno 
di telefonare a un’amica o di organizzare un pranzo: 
qualsiasi cosa pur di non rimanere sola. cerco di af-
frontare e superare queste sensazioni. Mi godo la vita 
più che posso, mi sforzo di apprezzare ogni singolo 
giorno, ma, dentro di me, in fondo al cuore, ho ancora 
paura di essere rapita. 
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SOLa in un LuOgO  
ScOnOSciutO

Quando mi sveglio, sono sola in un luogo sconosciuto. 
Mi chiedo quanto tempo sia passato. Mi sveglio pian-
gendo, è la prima volta che un sogno mi spaventa a 
tal punto. Presto, però, mi rendo conto che l’incubo è 
realtà. cosa sta succedendo? il mio corpo è indolenzito 
e dolorante. La mia testa vuole lasciarmi e andarsene 
lontano. Mi sforzo di mettermi a sedere, ma le ma-
nette ostacolano i movimenti. ci riesco, sia pure con 
impaccio. Forse dovrei cercare di riaddormentarmi. 
Penso a tutte le cose che avrei dovuto fare oggi. cos’è 
successo quando a scuola si sono accorti della mia 
assenza? Qualcuno sa cosa mi è accaduto? dov’è mia 
madre? È ancora al lavoro? Mi sta cercando? carl ha 
visto quando quest’uomo mi ha rapita? Sta mandando 
qualcuno a prendermi? Quando potrò andarmene? 
Questo sconosciuto mi porterà a casa? 

tutti questi interrogativi mi frullano per la testa. Mi 
sento confusa e non so cosa fare. voglio alzarmi per 
vedere se la porta è aperta e vedere cosa c’è nell’altra 
stanza. Ogni volta che provo ad alzarmi, però, ricado 
a terra. Sono stanchissima. Mi giro, sono di nuovo 
sdraiata sulla schiena: va un po’ meglio. Questa stanza 
è piccola. il letto su cui dormo a casa mia non ci en-
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trerebbe neppure. al di sopra del mucchio di coperte 
sul quale sono sdraiata c’è una finestra, coperta da un 
asciugamano e da scuri attraverso cui filtra un po’ di 
luce chiara. Sembra notte, sembra che ci sia la luna. 
vorrei vederla. a me e alla mamma piace sederci da-
vanti a casa della nonna e guardare la luna. discutiamo 
su quale sia la forma più bella: io dico la luna piena, lei 
la falce. Mi chiedo come sia la luna questa notte. Mi 
sembra di essere qui da sempre. È passata un’ora? di 
più? non posso saperlo. 

agli angoli della stanza, ci sono due tavoli alti e 
pesanti. Le gambe sono rivestite con la moquette. Sui 
tavoli ci sono delle attrezzature dall’aspetto strano. 
non vedo bene perché le manette mi impediscono di 
alzarmi, ma sono grandi e, mi pare, hanno dei pulsanti 
e dei quadranti. c’è un grande pannello di vetro nella 
parete che separa questa stanza dall’altra. La parete è 
di legno. Sembrano tipi differenti, di tanti colori, me-
scolati tra loro. credo che si chiami truciolato, ma non 
ne sono sicura. voglio toccarlo, mi graffio le nocche. 
È ruvido e una scheggia si infila nella pelle. cosa sarà 
di me? non riesco a trovare una posizione che non sia 
scomoda. Mi giro su un fianco, poi sull’altro. Ho voglia 
di alzarmi e di camminare. Ho le gambe pesanti, sono 
anchilosate. Mi giro sulla schiena, mi addormento. 

attraverso l’asciugamano che copre la finestra filtra 
la luce del sole. Quando mi sveglio fa molto caldo, è 
mattina. credo, almeno. non posso saperlo con esat-
tezza. Fa talmente caldo che non riesco a respirare. Ho 
sete e comincio a sudare. Quanto tempo è passato? 
chiudo gli occhi, penso: forse, quando mi sveglierò mi 
ritroverò nel mio letto e tutto questo sarà stato soltanto 
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un brutto sogno. Li tengo chiusi, li stringo. e scivolo 
di nuovo nel nero. 

Riflessione

come aveva preannunciato, quel giorno tornò a 
farmi visita. Portò qualcosa da mangiare e una bibita. 
da quel momento, i ricordi sono confusi. non ricordo 
con esattezza come andassero le mie giornate. grosso 
modo veniva una volta al giorno per portarmi da bere 
e da mangiare, e presto diventai dipendente da lui in 
tutto e per tutto. Quando entrava nella stanza, mi to-
glieva le manette perché potessi mangiare. e portava 
un secchio per i miei bisogni. Odiavo il momento in 
cui, prima di andarsene, mi rimetteva le manette, per 
cui, alla fine, attendevo il suo arrivo con ansia. anche 
se erano foderate, mi stringevano i polsi e mi irritavano 
la pelle. nella stanza faceva un caldo insopportabile 
e io sudavo dalla mattina alla sera. Mi disse che stava 
cercando di procurarsi un condizionatore e che avrebbe 
fatto in modo di rendere la stanza meno afosa. intanto, 
portò un ventilatore che migliorò notevolmente la si-
tuazione. 

Ogni giorno gli chiedevo quando mi avrebbe lasciato 
tornare a casa. Posso immaginare le sue risposte, anche 
se non ricordo esattamente le parole. 

cercava di farmi sorridere esibendosi in stupide imi-
tazioni. Parlava con l’accento inglese, l’accento texano e 
quello australiano. credo che tutto questo rientrasse nel 
piano che aveva architettato: manipolarmi e rendermi 
compiacente e disponibile ad assecondarlo. cercava di 
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conquistarsi la mia fiducia. divenne tutto il mio mondo. 
dipendevo da lui per mangiare, bere, lavarmi e fare i 
bisogni. era la mia unica fonte di divertimento. avevo 
a tal punto bisogno di contatti umani che, di fatto, ero 
ansiosa di vederlo; era come se mi facesse un regalo… 
mi regalava la sua presenza. Per mesi non vidi nessun 
altro. dormivo molto, anche perché dormire era l’unica 
cosa che potevo fare e mi aiutava a non soffrire. non 
ebbi altri incubi tipo il primo, quando sognai di essere 
rapita: credo che, vivendo nel più spaventoso degli 
incubi, la mia mente non potesse immaginare qual-
cosa di peggio. Quando sognavo, sognavo di volare. 
Quando mi svegliavo, avevo perso la percezione del 
tempo. attraverso l’asciugamano che copriva la finestra 
filtrava un po’ di luce, ma, per il resto, vivevo in un 
mondo oscuro. imparai a calcolare le ore in base alle 
visite di Phillip. era notte quando veniva a portarmi 
la cena. dopo il primo giorno, quando mi obbligò a 
fare la doccia insieme, non mi aveva più toccata, fino 
a quando, dopo circa una settimana… 




