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Che cos’è questo libro?

Una scelta degli articoli di Dear Sugar. Molti sono stati pubbli-
cati su www.therumpus.net. Altri compaiono qui per la prima 
volta. Le lettere contenute in questo libro sono state spedite per 
e-mail tramite un modulo anonimo a The Rumpus o inviate di-
rettamente all’indirizzo di posta elettronica di Sugar. La maggior 
parte delle persone che mi hanno scritto non sapevano che io 
fossi Cheryl Strayed e, analogamente, la gran parte dei mittenti 
erano del tutto anonimi. Questo libro è una raccolta di scambi 
intimi fra estranei.

Hai modificato le lettere prima di pubblicarle?

In alcuni casi ho leggermente revisionato le lettere per una que-
stione di lunghezza e/o chiarezza, ma la maggior parte compa-
re esattamente com’era in originale.

A che genere di lettere rispondi?

Rispondo a lettere di ogni genere. Alcune parlano di avventure 
e di amore, altre di perdita e lutto, e altre ancora di problemi 
economici o familiari. Il criterio di selezione delle lettere a cui ri-
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spondere nella rubrica Dear Sugar è soggettivo: rispondo a 
qualunque cosa a patto che risvegli il mio interesse, costituisca 
una sfida, mi tocchi in qualche modo.

Che genere di consigli dai?

I migliori a cui riesco a pensare.
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Il suono di una campana di ferro

Cara Sugar,
il mio matrimonio, durato vent’anni, è finito. Di chi è la 
colpa? Mia? Di mia moglie? Della società? Non lo so. Ne-
gli anni Ottanta eravamo troppo immaturi per sposarci ed 
entrambi abbiamo fatto di tutto per evitare di affrontare 
l’infelicità che aleggiava tra di noi.

Ma questo appartiene al passato. Nei tre anni trascorsi 
da quando mi sono separato ho avuto alcune relazioni. Una 
casuale, una seria e una attuale. In quella casuale non c’è 
stata storia: ero determinato a non volermi sistemare così 
presto. La seconda è iniziata per caso e in realtà l’ho inter-
rotta quando è diventata seria, ma non riuscivo a stare lon-
tano da lei e promisi di prendere in considerazione progetti 
a lungo termine. Le dissi anche che l’amavo dopo aver evi-
tato per un anno quella parola, la cui definizione mi sfugge. 
Mi sono tirato indietro quando è arrivato il momento di 
prendere una decisione, e così ho perduto un’amante e 
un’amica.

Adesso ho incontrato di nuovo una donna con cui le cose 
funzionano bene. Ci vediamo da circa quattro mesi. Lei 
stava affrontando un divorzio difficile e non cercava un im-
pegno. Il che era perfetto, ma in realtà nessuno dei due 
aveva voglia di vedere più di una persona, e così abbiamo 
una relazione esclusiva.
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A quanto pare si sta innamorando di me, sebbene non 
voglia pronunciare la parola amore. La evito anch’io, ma 
chiaramente ci pensiamo entrambi. Ho paura a pronun-
ciarla a voce alta, poiché la mia esperienza dimostra che è 
carica di promesse e impegni fragilissimi e facili da infran-
gere.

La mia domanda è: quando è giusto fare il grande passo e 
dire «ti amo»? E cos’è questa cosa che chiamano “amore”?

Cordialmente,
Johnny

Caro Johnny,
l’ultima parola che mia madre mi ha detto è stata «amo». 
Era così debole e malata e così fuori di sé da non riuscire 
a dire «Ti», ma non importava. Quella parolina ha il po-
tere di reggere da sola.

Non ero con mia madre quando è morta. Non c’era 
nessuno. È morta da sola in una stanza d’ospedale e per 
anni è stato come se i tre quarti della mia interiorità fos-
sero congelati a causa di questo. Ho ripensato di conti-
nuo alla serie di eventi e di scelte che mi impedirono di 
essere accanto a mia madre nelle ultime ore della sua vita, 
ma pensarci non è servito a niente, era solo un lungo tuf-
fo in un secchio di merda senza fondo.

Non sarei mai stata con mia madre quando è morta. 
Non sarebbe mai più stata viva. L’ultima cosa che era ac-
caduta tra noi due sarebbe rimasta per sempre l’ultima 
cosa. Ci sarebbe stato il modo in cui mi ero piegata per 
baciarla e il modo in cui lei aveva detto: «No, ti prego» 
quando mi ero avvicinata perché non poteva più soppor-
tare il dolore fisico di essere toccata. Ci sarebbe stato il 
modo in cui le avevo spiegato che sarei tornata il mattino 
dopo e il modo in cui lei aveva a malapena annuito. Ci 
sarebbe stato il modo in cui avevo preso il soprabito e 
avevo detto: «Ti amo» e il modo in cui lei era rimasta in 
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silenzio finché non ero quasi uscita dalla porta e poi ave-
va detto: «Amo». E ci sarebbe stato il modo in cui era 
ancora in quel letto quando ero tornata la mattina dopo, 
però morta.

L’ultima parola che mia madre mi ha rivolto riecheggia 
con fragore dentro di me come una campana di ferro che 
qualcuno suona all’ora dei pasti: amo, amo, amo, amo, 
amo.

Immagino che tu possa pensare che questo non abbia 
niente a che fare con la tua domanda, Johnny, però ha 
tutto a che fare con la mia risposta. Ha a che fare con 
ogni risposta io abbia mai dato a qualcuno. È la genesi di 
Sugar. Ed è la cosa che ha continuato a girarmi in testa 
per queste cinque settimane, da quando mi hai scritto e 
hai detto che non conoscevi la definizione di “amore”.

Non è tanto incomprensibile, sai? L’amore è il senti-
mento che proviamo per coloro di cui ci importa profon-
damente e che teniamo in grande considerazione. Può 
essere lieve come l’abbraccio che diamo a un amico o 
gravoso come i sacrifici che facciamo per i nostri figli. 
Può essere romantico, platonico, familiare, fugace, eter-
no, condizionato, incondizionato, impregnato di dolore, 
ravvivato dalla generosità, nutrito di ironia e “carico di 
promesse e impegni” che possiamo volere o meno, man-
tenere o meno. La cosa migliore che puoi fare della tua 
vita è tirar fuori le fottute palle dell’amore. E, Johnny, su 
questo fronte mi sa che hai del lavoro da fare.

Ma prima che ci arriviamo, voglio dirti questo: «In un 
certo modo io ti amo».

Amo il modo in cui mi hai scritto rivelando interamen-
te il tuo cuore bulloide inquisitore, spaventato, ottuso, 
indifferente e trattenuto. Amo che tu mi abbia costretta a 
scrivere una parola come “bulloide” anche se – a parte 
che è inventata – sono moralmente contraria al lessico da 
strada. Amo il modo in cui per cinque lunghe settimane 
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non è passato praticamente giorno in cui non mi sia chie-
sta: “Ma, e Johnny? Che cosa dico a Johnny?”. Amo il 
fatto che qualche sera fa, mentre ero a letto con il signor 
Sugar e lui stava leggendo il «New Yorker» e io «Brain, 
Child», abbia dovuto metter giù la rivista appoggiandola 
al petto perché stavo pensando a te e a quello che mi 
avevi chiesto, e anche il signor Sugar ha appoggiato il suo 
giornale e mi ha chiesto a cosa stavo pensando; io gliel’ho 
detto e abbiamo parlato dei tuoi problemi. Poi abbiamo 
spento la luce e lui si è addormentato, mentre io sono ri-
masta sveglia con gli occhi chiusi a scrivere la risposta 
nella mia testa; mi sono resa conto che non sarei riuscita 
a dormire, mi sono alzata, ho attraversato la casa, ho be-
vuto un bicchiere d’acqua e mi sono seduta al tavolo del-
la cucina, al buio, a guardare la strada bagnata fuori dalla 
finestra e la mia gatta è saltata sul tavolo e si è messa vici-
no a me. Dopo un po’ mi sono girata verso di lei e ho 
detto: «Che cosa dico a Johnny?» e lei ha fatto le fusa.

Ho sempre saputo che cosa ti avrei detto, pur non co-
noscendo esattamente il problema. Quello su cui rimugi-
navo era come affrontare i diversi non detti che la tua 
lettera implicava: le domande che non avevi fatto, così 
chiaramente nascoste da quelle che hai fatto.

Non sei spaventato dall’amore. Sei spaventato da tutto 
il ciarpame sotto cui hai seppellito l’amore. E ti sei con-
vinto che tacere una parolina alla donna che pensi di 
amare ti proteggerà da quel ciarpame. Ma non lo farà. 
Abbiamo degli obblighi verso le persone a cui teniamo e 
a cui permettiamo di prendersi cura di noi, sia che dicia-
mo loro di amarli, sia che non lo diciamo. Il nostro ob-
bligo principale è essere schietti: spiegare la natura del 
nostro affetto quando tale spiegazione si rivelerebbe si-
gnificativa o chiarificatrice.

E nel tuo caso, sarà così. Mi hai chiesto qual è il mo-
mento giusto per dire alla tua amata che la ami e la rispo-
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sta è: quando pensi di amarla. Quello è anche il momento 
di dirle che cosa significa per te il tuo amore per lei. Se 
continui a usare la fuga come tattica principe nelle tue 
relazioni con le donne, finirai per soffocare non solo la 
tua felicità, ma la tua stessa vita.

Ti incoraggio a fare di più che alzare le mani in segno 
di resa quando analizzi “per colpa di chi” è fallito il tuo 
matrimonio durato vent’anni. Non è stata colpa di nessu-
no, eppure rimane il tuo compito. Ti converrebbe riflet-
tere sulle cose che hanno funzionato in quella relazione e 
su quelle che sono andate per il verso sbagliato; pensare 
a come portare le prime nella tua relazione attuale e/o in 
quelle future, e come sbarazzarti delle altre.

Si dice che i drogati smettano di maturare emotiva-
mente all’età in cui cominciano ad assumere sostanze, e 
io ho conosciuto abbastanza tossicodipendenti da crede-
re che sia vero. Penso che lo stesso accada nella monoga-
mia di lunga data. Forse alcune delle tue limitate inter-
pretazioni di ciò che significa pronunciare la parola 
“amore” vengono da ciò che pensavi significasse anni fa, 
quando ti sei impegnato per la prima volta con la tua ex 
moglie. È passato, come dici tu, ma io sospetto che una 
parte di te sia ancora congelata lì.

Una dichiarazione d’amore non è intrinsecamente “ca-
rica di promesse e impegni fragilissimi e facili da infran-
gere”. Le condizioni che accetti in una particolare rela-
zione sono legate al fatto che tu abbia detto o meno «ti 
amo», ma non sono definite da questo. «Ti amo» può si-
gnificare: “Penso che tu sia attraente e bellissima e farò 
tutto quello che posso per stare con te per sempre”. Può 
significare: “Penso che tu sia attraente e bellissima ma 
sono in un momento di transizione, perciò lasciamo per-
dere le promesse e prendiamola come viene”. Può signi-
ficare: “Penso che tu sia attraente e bellissima ma non mi 
interessa impegnarmi con te, né adesso né probabilmente 
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mai, indipendentemente da quanto attraente e bellissima 
continui a essere”.

Il punto è, Johnny, che devi riuscire a dirlo. Devi riu-
scire a definire le condizioni della tua vita. Devi riuscire 
a negoziare ed esprimere con chiarezza la complessità e 
le contraddizioni dei sentimenti che provi per questa 
donna. Devi riuscire a descrivere il particolare amore oh-
merda-non-volevo-innamorarmi-però-mi-sono-innamo-
rato che sembri provare per lei. Insieme riuscirete a 
capire che cosa significa avere un impegno esclusivo, pia-
cevole, non invischiato nel pieno del suo divorzio difficile 
e delle conseguenze non troppo remote del tuo lungo 
matrimonio.

Fallo. Farlo libererà la tua relazione da ogni forzatura. 
Ti rendi conto che il tuo rifiuto di dire la parola “amore” 
alla tua amata ha creato di per sé un campo di forze? 
Trattenersi distorce la realtà. Rende le persone che si trat-
tengono brutte e grette. Rende le persone rispetto a cui ci 
si trattiene folli e disperate, e incapaci di sapere cosa pro-
vano davvero.

Perciò liberatene. Non essere calcolatore o diffidente. Il 
calcolo e la diffidenza sono per gli stronzi. Sii coraggioso. 
Sii sincero. Fai pratica dicendo la parola “amore” alle 
persone che ami, così quando sarà importantissimo dirla, 
saprai farlo.

Tutti moriremo, Johnny. Colpisci la campana di ferro 
come se fosse ora di mangiare.

Tua,
Sugar
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Come andare avanti

Cara Sugar,
circa diciotto mesi fa sono rimasta incinta. Con una mossa 
che ha sorpreso entrambi, io e il mio ragazzo abbiamo deci-
so di tenere il bambino. Anche se la gravidanza non era 
prevista, eravamo eccitati all’idea di diventare genitori. Il 
piccolo era molto amato e desiderato. Al sesto mese e mez-
zo di gravidanza, ho abortito. Da quel momento, faccio fa-
tica persino ad alzarmi dal letto.

Non è passato giorno in cui non abbia pensato a come 
sarebbe stato il bambino. Era una femmina. Aveva un 
nome. Ogni giorno mi sveglio e penso: “Mia figlia avrebbe 
sei mesi” oppure: “Forse oggi la mia bambina avrebbe ini-
ziato a gattonare”. A volte l’unica cosa a cui riesco a pensa-
re è la parola “figlia”, “figlia”, “figlia”.

Naturalmente sembra che tutti quelli che mi stanno at-
torno stiano avendo un bambino e ovunque vado vedo solo 
bambini, così devo sforzarmi di essere felice per loro e na-
scondere quanto mi sento svuotata. La verità è che non 
provo più granché, eppure tutto mi ferisce. La maggior par-
te delle persone che mi conoscono si aspettano che abbia 
superato il dolore. Come ha detto uno di loro: «È stato 
solo un aborto». E così mi sento pure in colpa perché sono 
intrappolata nel lutto per un bambino che non è neppure 
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mai nato quando dovrei andare avanti, o qualcosa del ge-
nere.

Non ne parlo molto. Fingo che non sia mai successo. 
Vado al lavoro, esco, sorrido e mi comporto come se tutto 
andasse bene. Il mio ragazzo è stato fantastico e mi sostie-
ne, anche se non credo capisca quanto soffro. Vuole che ci 
sposiamo e proviamo ad avere un altro bambino. Pensa che 
questo mi farebbe sentire meglio. Ma non è così. Mi fa ve-
nir voglia di tirargli un pugno in faccia perché non prova 
quello che sento io.

Poi c’è la ragione per cui ho perso il bambino. All’ospe-
dale, il dottore mi ha detto di non essere stupito, perché la 
mia gravidanza era a rischio, a causa del sovrappeso. Non è 
stato facile sentirsi dire che l’aborto era colpa mia. Una 
parte di me pensa che il medico sia un vero stronzo, ma 
un’altra pensa: “Forse aveva ragione”. Mi uccide riconosce-
re che è stata colpa mia, che me la sono cercata. A volte non 
riesco nemmeno a respirare, dai sensi di colpa. Una volta 
uscita dall’ospedale ho cercato un personal trainer, mi sono 
messa a dieta e ho iniziato a dimagrire; adesso però ho per-
so completamente il controllo. A volte digiuno per giorni, 
altre mangio tutto quello che mi capita, e poi vomito. Passo 
ore in palestra, correndo sul tapis roulant finché non riesco 
più a muovere le gambe.

I miei amici e la mia famiglia pensano che me la stia 
cavando benone, Sugar, ma nulla potrebbe essere più lon-
tano dalla verità. Tutto quello che riesco a pensare è a come 
ho fallito. Ho la sensazione di non riuscire ad affrontare 
niente. La parte razionale di me sa che se non mi tiro fuori 
ora finirò per farmi seriamente del male. Lo so, eppure non 
mi importa.

Voglio sapere come fare perché me ne importi di nuovo. 
Voglio sapere come fare a non sentirmi così in colpa, a non 
sentirmi come se avessi ucciso io la mia bambina.

Mia figlia aveva un nome. Era amata. Mi sembra di esse-
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re l’unica a cui importa. Poi mi sento di merda perché sono 
ancora in lutto per quello che è stato “solo un aborto” dopo 
quasi un anno. Sono in trappola.

Cordialmente,
Intrappolata

Cara Intrappolata,
mi dispiace così tanto che la tua bambina sia morta. Mi 
dispiace terribilmente. Riesco a sentire il tuo dolore at-
traverso lo schermo del computer. C’era da aspettarselo. 
È come dovrebbe essere. Anche se viviamo in un luogo e 
in un’epoca in cui tentano di dirci che non è così, la sof-
ferenza è ciò che dobbiamo aspettarci quando ci succe-
dono cose veramente orribili.

Non ascoltare le persone che ti dicono che dovresti 
aver “superato” la morte della tua bambina. Quelli che 
strillano più forte riguardo a queste cose non hanno qua-
si mai dovuto superare un bel niente. O perlomeno nes-
suna di quelle cose autenticamente sconvolgenti e stra-
zianti che ti cambiano la vita. Alcuni di loro sono 
convinti di aiutarti minimizzando il tuo dolore. Altri so-
no terrorizzati dall’intensità della tua perdita e sono de-
gni del tuo amore, ma non sono loro che ti aiuteranno ad 
alleviare il dolore per la morte della tua bambina.

Loro vivono sul Pianeta Terra. Tu vivi sul Pianeta La 
Mia Bambina È Morta.

A me pare che tu ti senta sola laggiù. Non lo sei. Ci 
sono donne che hanno trascorso la vita a cantilenare in 
silenzio tra sé “figlia” o “figlio”. Donne che si sono tor-
mentate pensando alle cose che hanno o non hanno fatto 
e che temono possano aver causato la morte dei loro 
bambini. Tu devi trovare queste donne. Loro sono la tua 
tribù.

Lo so perché anch’io ho vissuto su alcuni pianeti che 
non sono il Pianeta Terra.
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Il potere curativo dello scambio anche minimo con 
qualcuno che capisce esattamente quello di cui stai par-
lando perché ha fatto esattamente la tua esperienza non 
può essere sottovalutato. Chiama gli ospedali locali e i 
consultori e informati sui gruppi di sostegno per le perso-
ne che hanno perso un figlio prima della nascita o poco 
dopo. Cerca comunità online dove puoi confrontarti con 
persone con cui non devi fingere.

E smettila di fingere anche con il tuo magnifico ragazzo. 
Digli che vorresti tirargli un pugno in faccia e spiegagli 
precisamente perché. Chiedigli che cos’ha da dire sulla 
morte di vostra figlia e fai del tuo meglio per ascoltare la 
sua esperienza senza paragonarla alla tua.

Penso che dovresti vedere un terapeuta – da sola e con 
il tuo ragazzo – e ti incoraggio con fermezza a chiamare e 
prendere un appuntamento oggi stesso. Ti darà respiro 
ed esaminerà il complesso dolore che tieni chiuso ermeti-
camente dentro di te, e ti aiuterà ad affrontare la depres-
sione (probabilmente situazionale).

Ecco come riuscirai ad andare avanti, Intrappolata. Ce 
la farai. Non per poterti lasciare alle spalle la morte della 
bambina che amavi, ma per poter vivere la tua vita, una 
vita che comprende la triste perdita di una figlia, ma che 
non è stata bloccata da quell’avvenimento. La vita che 
alla fine ti condurrà in un luogo in cui non solo la piange-
rai, ma ti sentirai fortunata per aver avuto il privilegio di 
amarla. Quel luogo di vera guarigione è un luogo selvag-
gio. Un luogo colossale. Un posto di mostruosa bellezza 
e oscurità senza fine. E dovrai lavorare duro, molto duro 
per arrivarci, ma puoi farcela. Sei una donna che può ar-
rivare tanto lontano. Ne sono certa. La tua capacità di 
raggiungere la meta è evidente in ogni tua singola parola, 
brillante stella di sofferenza.

Essere Sugar talvolta può rivelarsi ossessionante. È di-
vertente e strano; intrigante e interessante, ma ogni tanto 
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una delle domande che mi rivolgono si fa strada nella mia 
mente nello stesso modo in cui mettono radici personag-
gi, scene o situazioni dei miei libri, e ne rimango ossessio-
nata. Non riesco a sbarazzarmene. Rispondo alla doman-
da, ma c’è qualcos’altro, lo so, e non posso concludere la 
risposta finché non capisco che cos’è. Lo percepisco co-
me la principessa si accorgeva del pisello sotto i suoi ven-
ti materassi e i suoi venti letti di piume. Finché non l’ho 
tolto, semplicemente non posso riposare. È il caso della 
tua domanda, mia cara. E così, e mentre è senz’altro vero 
che dovresti trovare la tua tribù, parlare al tuo ragazzo e 
prendere un appuntamento con il terapeuta, c’è qualcosa 
di ancora più vero che devo dirti: parecchi anni fa ho la-
vorato con ragazze a malapena adolescenti, in una scuola 
media. La maggior parte di loro erano ragazzine bianche, 
povere, di seconda e terza media. Nessuna di loro aveva 
un padre decente. I loro padri erano in prigione, scono-
sciuti, vagavano per le strade della città fatti di droga, o le 
scopavano. Le madri erano giovani donne confuse, alco-
lizzate e drogate, spesso anche loro abusanti. Le circa 
venti ragazze a me assegnate in gruppo e individualmente 
erano ritenute dai responsabili della scuola “ad altissimo 
rischio”.

Il mio lavoro era definito “sostegno ai minori”. Il mio 
approccio uno sguardo positivo, senza riserve. La mia 
personale missione aiutare le ragazze ad avere successo 
nonostante l’indicibile e straziante merda in cui erano 
state immerse per tutta la vita. Avere successo significava 
non rimanere incinta né finire in carcere prima di pren-
dere il diploma di scuola superiore. Significava riuscire a 
tenersi un lavoro al Taco Bell o al Walmart. Solo quello! 
Una cosa piccolissima, eppure immensa. Come tentare di 
spingere un autotreno con la sola forza del mignolo.

Non ero qualificata per fare il sostegno ai minori. Non 
avevo mai lavorato con i giovani né fatto la terapeuta. 



22

Non avevo una laurea in pedagogia né in psicologia. Nel-
la maggior parte degli anni passati avevo fatto la came-
riera e scritto storie, ogni volta che ne avevo avuto l’oc-
casione. Ma per qualche ragione volevo quel lavoro, e 
l’avevo ottenuto.

Non dovevo far sapere alle ragazze che stavo cercando 
di aiutarle. Dovevo agire in silenzio, in segreto, e di na-
scosto dar loro gli strumenti spingendole a fare cose che 
non avevano mai fatto, in posti dove non erano mai state. 
Le portai a una palestra di roccia, al balletto e a una let-
tura di poesie in una libreria indipendente. La teoria era 
che se avessero portato il peso dei loro corpi in fiore nel-
la scalata di masso finto con appigli in plastica per mani e 
piedi allora, forse, non sarebbero rimaste incinta. Se 
avessero assistito dal vivo alla bellezza dell’arte – creata 
in quel momento simultaneo, sotto i loro occhi – non sa-
rebbero diventate drogate di metamfetamine, non avreb-
bero rubato il portafoglio a qualcuno e non sarebbero 
così finite in galera a quindici anni.

Sarebbero cresciute e avrebbero trovato lavoro al Wal-
mart. Questa era la speranza, lo scopo, la ragione per cui 
mi pagavano. E mentre facevamo insieme tutto questo 
per dar loro gli strumenti per rinascere, parlavo loro di 
sesso e di droghe, ragazzi e madri, relazioni e abitudini 
sane, dell’importanza dell’autostima, di quella di rispon-
dere a ogni domanda con sincerità e accogliere ogni sto-
ria con atteggiamento positivo, senza riserve.

All’inizio ero spaventata. Intimidita. Avevano tredici 
anni e io ventotto. Quasi tutte si chiamavano Crystal, 
Brittany o Desiré. Erano distanti e beffarde, impacciate e 
scontrose. Erano rivestite di strati e strati di lozioni, po-
zioni e prodotti per i capelli, che sapevano vagamente di 
gomma da masticare alla fragola. Odiavano tutto e tutto 
era noioso e stupido, fighissimo o da gay e dovetti proibi-
re l’uso della parola “gay” in quel contesto e spiegare 
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perché non avrebbero dovuto usare la parola “gay” per 
dire stupido. Pensarono che fossi una ritardata perché 
credevo che “gay” volesse dire davvero gay e allora fui 
costretta a dir loro di non pronunciare la parola “ritarda-
ta”, e scoppiammo a ridere: dopo un po’ distribuii i diari 
che avevo comprato per ciascuna.

«Possiamo tenerli? Possiamo tenerli?» vociarono in un 
coro di disperata gioia da ragazzine.

«Sì» risposi. «Apriteli.»
Chiesi loro di scrivere tre cose vere su se stesse e una 

bugia; poi leggemmo ad alta voce, procedendo in cer-
chio, cercando di indovinare quale fosse la bugia, e quan-
do arrivammo a metà del cerchio mi adoravano.

Non me. Ma chi ero. Non chi ero, ma come le trattavo: 
con atteggiamento positivo, senza riserve.

Non ero mai stata oggetto di un simile desiderio. Se 
avevo una molletta con i fiori tra i capelli, volevano pren-
dermela e mettersela. Se avevo una biro, mi chiedevano 
se potevo regalargliela. Se avevo un panino, si domanda-
vano se potevano averne un morso. Se avevo una borsa, 
volevano vedere che cosa c’era dentro. E soprattutto in-
sistevano per dirmi tutto. Tutto quanto. Ogni minima 
cosa delle loro vite. E non ne perdevano occasione.

Cose spaventose, orribili, scioccanti, tristi, spietate. 
Cose che mi costringevano a socchiudere gli occhi men-
tre ascoltavo, come se socchiudendo gli occhi potessi 
proteggermi sentendole meno chiaramente. Cose che mi 
facevano chiudere la porta del mio ufficio dopo che se 
n’erano andate per piangere disperata. Storie senza fine 
di abusi e tradimenti, assenza e devastazione, e di quel 
genere di sofferenza che cresce a spirale formando una 
tale impossibile orgia di disperazione da non somigliare 
nemmeno più a una spirale.

Una delle ragazze era veramente bellissima. Assomi-
gliava a una giovane Liz Taylor senza i fianchi prosperosi. 
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Pelle perfetta, luminosa. Occhi azzurro acqua. Lunghi ca-
pelli di un nero lucente. Seno abbondante e corpo esile. 
Quando la conobbi aveva appena compiuto tredici anni. 
Aveva già scopato con cinque tizi e fatto un pompino a 
dieci. Aveva perso la verginità a undici anni con l’ex fi-
danzato della madre che adesso era in prigione per avere 
rubato una tv. L’amante attuale aveva trentadue anni. Ve-
niva a prenderla quasi tutti i giorni al parcheggio della 
scuola. La convinsi a lasciarsi portare al consultorio per 
farsi fare un’iniezione contraccettiva, ma quando ci arri-
vammo, non volle. Si rifiutò di lasciarsi fare un esame 
pelvico, passaggio necessario per poter procedere con 
l’iniezione. Gridò e gridò. Urlò con tale paura e dolore 
che era come se qualcuno le avesse appoggiato un ferro 
rovente sul sedere perfetto. Ma quella ragazzina di tredi-
ci anni che aveva scopato con cinque uomini e fatto un 
pompino ad almeno dieci ragazzi non si sarebbe sdraiata 
su un lettino in una stanza ben illuminata in compagnia 
di due donne animate da buone intenzioni.

Una ragazza indossava un’enorme felpa che le arrivava 
al ginocchio, il cappuccio calzato sulla testa con qualun-
que temperatura. Aveva la faccia nascosta dai capelli tinti 
di rosa punk. Pareva avere due nuche, e nessun volto. Per 
guardarsi attorno, girava appena la testa e scostava la 
massa di capelli. Rifiutò di parlare per settimane. Fu l’ul-
tima delle ragazze a chiedermi se poteva avere la mia biro. 
Cercare di conoscerla era come tentare di ingraziarsi un 
gatto selvatico. Quasi impossibile. Un passo avanti e mil-
le indietro. Ma quando ci riuscii – quando la addomesti-
cai, quando lei scostò i capelli e io vidi la sua faccia palli-
da, fragile e ricoperta dall’acne – lei mi disse che dormiva 
quasi sempre in un capanno di legno in rovina nei pressi 
del vicolo dove abitava con la madre. Lo faceva perché 
non sopportava di stare in casa, dove la madre alcolista, 
mentalmente disturbata, che non prendeva le medicine e 
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diventava occasionalmente violenta, strepitava e vaneg-
giava. Sollevò le maniche della felpa e mi mostrò i tagli 
sulle braccia dove si feriva con la lama di un rasoio per-
ché solo così riusciva a calmarsi.

Una ragazza mi disse che quando il fidanzato della ma-
dre era andato fuori di testa l’aveva trascinata nel cortile 
sul retro, aveva aperto il tubo per innaffiare e le aveva 
tenuto la faccia sotto l’acqua gelida finché non era quasi 
annegata, poi l’aveva lasciata chiusa fuori per due ore. 
Era novembre. Quattro gradi. Non era la prima volta che 
lo faceva. Né sarebbe stata l’ultima.

Dissi alle ragazze che quelle cose non erano sopporta-
bili. Che erano inaccettabili. Illegali. Che avrei chiamato 
qualcuno e quel qualcuno sarebbe intervenuto per porre 
fine a tutto. Chiamai la polizia. Chiamai i servizi statali di 
tutela dell’infanzia. Li chiamavo tutti i giorni, ma nessu-
no fece nulla. Nessuno. Nulla. Mai. Indipendentemente 
da quante volte quell’uomo avesse quasi annegato la ra-
gazzina nel cortile sul retro con il tubo per innaffiare o il 
trentaduenne fosse venuto a prendere la tredicenne a 
scuola o la ragazzina con il cappuccio e senza volto avesse 
dormito nella baracca di legno nel vicolo mentre la ma-
dre dava fuori di testa.

Non avevo vissuto una vita protetta. Avevo avuto la 
mia parte di difficoltà e di sofferenze. Pensavo di sapere 
come funzionava il mondo, ma questo non riuscivo a cre-
derlo. Pensavo che se si fosse saputo che succedevano 
cose brutte ai bambini, quelle cose sarebbero state fer-
mate. Ma mi resi conto che questa non è la società in cui 
viviamo. Non esiste una società simile.

Un giorno chiamai i servizi per l’infanzia e chiesi alla 
donna che rispose al telefono di spiegarmi perché, esatta-
mente, nessuno proteggeva i bambini, e lei mi disse che 
non c’erano fondi per gli adolescenti che non correvano 
un pericolo imminente perché lo stato era al verde e così 
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i servizi di tutela dell’infanzia agivano in base alle prio-
rità. Intervenivano rapidamente nei casi in cui erano 
coinvolti bambini sotto i dodici anni, ma per quelli più 
grandi i rapporti erano destinati a un archivio, il nome 
del bambino finiva su una lunga lista di altri nomi di cui 
un giorno, forse, qualcuno si sarebbe occupato, qualora 
si fossero trovati tempo e denaro, se mai fosse stato pos-
sibile. Gli adolescenti – mi disse in via confidenziale – se 
le cose si mettevano abbastanza male di solito scappava-
no di casa, e i fondi per i ragazzini scappati di casa erano 
senz’altro di più.

Misi giù il telefono con la netta sensazione che mi aves-
sero squarciato il petto. Prima che potessi anche solo ti-
rare il fiato, entrò la ragazzina che il fidanzato della ma-
dre aveva più volte quasi annegato nel cortile sul retro. 
Sedette sulla sedia vicina alla scrivania dove tutte le ra-
gazze sedevano per narrare le loro storie orribili e me ne 
raccontò un’altra, e questa volta le dissi una cosa diversa.

Le dissi che non era tutto a posto, anzi, era inaccetta-
bile, illegale, e che avrei chiamato per riferire di quell’ul-
tima cosa orribile. Ma non le promisi che non sarebbe 
più successo. Non le promisi che qualcuno sarebbe 
senz’altro intervenuto. Le confidai, invece, che le cose sa-
rebbero probabilmente andate avanti così, e doveva im-
parare a sopravvivere. Che doveva trovare un modo non 
solo per fuggire dalla merda, ma per trascenderla, e che 
se non fosse stata in grado di farlo, allora tutta la sua vita 
sarebbe stata una merda, per sempre e in eterno. Le dissi 
che sottrarsi alla merda sarebbe stato difficile, ma che se 
non voleva finire come sua madre, doveva essere lei a far-
lo capitare. Doveva fare di più, che non resistere. Doveva 
farcela. Doveva volerlo più di quanto avesse mai voluto 
qualcosa. Doveva aggrapparsi come una naufraga a qua-
lunque cosa buona le fosse capitata e nuotare come un 
demonio per allontanarsi da quelle brutte. Doveva conta-
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re gli anni e lasciarli passare, crescere e infine scappare 
più lontano possibile in direzione del suo sogno più bello 
e più felice, attraverso il ponte gettato dalla forza del suo 
desiderio di guarire.

Sembrò ascoltarmi, nella maniera sconnessa e sprez-
zante tipica degli adolescenti. Dissi tutto questo a ogni 
ragazza che entrò nel mio ufficio e che si sedette sulla 
sedia delle storie orribili. Divenne il mio vangelo. Diven-
ne la cosa che dicevo di più, perché quella più vera.

Ed è la cosa più sensata che posso dire anche a te, In-
trappolata, e a tutti coloro a cui è successo qualcosa di 
veramente terribile.

Non smetterai mai di amare tua figlia. Non la dimenti-
cherai mai. Saprai sempre il suo nome. Ma lei sarà sempre 
morta. Nessuno può intervenire per rimettere a posto le 
cose, e nessuno lo farà. Nessuno può riportarla indietro 
con il silenzio o scacciarla con le parole. Nessuno ti pro-
teggerà dalla sofferenza. Non puoi dimenticarla piangen-
do né mangiando o digiunando, non puoi lasciartela alle 
spalle né allontanarla con un pugno e neppure con la te-
rapia. C’è, e tu devi sopravviverle. Devi sopportarla. Devi 
conviverci, amarla e andare avanti ed essere migliore. Gli 
psicologi, gli amici e le altre persone che vivono sul Pia-
neta La Mia Bambina È Morta possono darti una mano, 
ma la guarigione – quella autentica, il reale cambiamento 
che verrà dall’essere stata a faccia in giù nel fango – sta a 
te, soltanto a te.

Quel lavoro alla scuola media è stato il migliore che 
abbia mai avuto, ma rimasi solo un anno. Era un impe-
gno faticoso e io ero una scrittrice, così lo lasciai per im-
pieghi meno dispendiosi dal punto di vista emotivo, in 
modo da poter scrivere. Un giorno, sei anni dopo che me 
n’ero andata, stavo pranzando in un Taco Bell non lonta-
no dalla scuola dove avevo lavorato con le ragazze. Men-
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tre raccoglievo le mie cose per uscire, mi si avvicinò una 
donna in uniforme del negozio, chiamandomi per nome. 
Era la ragazza senza volto che viveva in una baracca di 
legno. Adesso aveva i capelli raccolti in una coda di ca-
vallo. Era cresciuta. Aveva vent’anni, e io trentacinque.

«Sei tu?» esclamai, e ci abbracciammo.
Parlammo del fatto che di lì a poco sarebbe stata pro-

mossa vicedirettrice del negozio, delle ragazze del grup-
po con cui era ancora in contatto e di cosa stavano facen-
do, di come io un tempo le avessi portate alla palestra di 
roccia, al balletto e alla lettura di poesie in una libreria 
indipendente, e di come lei avesse fatto ancora, nel tem-
po, tutte quelle cose.

«Non ti ho mai dimenticata, neppure dopo tutti questi 
anni» mi disse.

«Sono così orgogliosa di te» le dissi, stringendo con la 
mano la sua spalla.

«Ce l’ho fatta» disse. «Vero?»
«Ce l’hai fatta» risposi. «Assolutamente.»
Neppure io l’ho mai dimenticata. Si chiamava Desiré.
Tua,

Sugar


