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Prologo

Non so perché oggi, non so perché adesso: forse un pen-
siero, un ricordo improvviso, che se n’è andato così com’è 
venuto. Il sole oggi non dà tregua, un sole che scalda e 
ravviva, ma io ho chiuso le persiane, entra solo un filo 
di luce e mi sembra di essere tornata tra quelle mura, 
di sentire quelle voci, il brusio di giorno, gli ammoni-
menti severi, e poi il pianto di notte, i sospiri disperati, 
il freddo e a volte la fame, e la paura, le domande su un 
futuro che sembrava non arrivare mai, e poi di colpo è 
arrivato…

Mi lascio andare contro lo schienale del divano, aspet-
tando che il tè sia meno bollente, e sfioro la copertina 
dell’album a occhi chiusi, come se potessi sentire sotto le 
dita la frescura della vegetazione, il cinguettio degli uccelli, 
i fruscii degli animali tra le piante… Lo avevo comprato 
subito, appena lo avevo visto nella vetrina di un fotografo. 
Senza neanche chiedere quanto costava: per fortuna avevo 
abbastanza soldi.

Mi era sembrato l’ideale per conservare le immagini 
delle mie storie, dei loro personaggi che avevo conosciuto 
o che mi erano stati raccontati. Donne, per lo più, di cui 
avere un’immagine che sia filo per ricostruirne la storia. 
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Donne con un destino quasi sempre segnato, perché è la 
vita che è così.

Dentro le mura, ma anche fuori. Dentro è più facile, 
le mura le vedi. Fuori è più difficile, a volte te ne accorgi 
solo quando ti ci vai a schiantare contro.

Apro l’album. E sulla prima pagina, bianca, trovo i loro 
nomi. Prima ancora di trovare i loro volti…
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1

i loro nomi sono Giovanna, simona, Tiziana e barbara. 
Quattro vite, storie uguali ma diverse, un’origine co-
mune.

Tutte e quattro hanno vissuto l’infanzia in un istituto 
religioso per bambine abbandonate. Ricordano di es-
sere state insieme fin da quando hanno memoria. Tutte 
uguali, come sfornate con lo stampino, i vestitini bian-
chi e i capelli a caschetto, tagliati con la scodella. uno 
stampino che gli hanno imposto a forza.

la mamma di barbara non l’ha voluta con sé fin da 
subito, da quando era ancora un fagottino. la mamma di 
Tiziana ha aspettato, per liberarsi di lei, che avesse dieci 
anni, e che un cliente – non pago della prestazione della 
madre, una prostituta – stuprasse la bambina.

esperienze molto dure, che lacerano. esperienze che 
richiederebbero cure, attenzione, cuori e menti pronti 
ad accogliere queste creature e a lenire le ferite, a col-
mare i vuoti.

ma nell’istituto dagli alti muri che hanno visto mille 
sofferenze, non ci sono cuori e menti per loro. Tutte so-
gnano la mamma, e la mancanza di quell’indispensabile 
rifugio e punto di riferimento è una sofferenza atroce. ma 
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le suore che gestiscono con mano ferrea l’orfanotrofio, 
con la loro freddezza, non possono essere madri vicarie.

all’ombra e in nome del crocifisso, queste donne che 
si sono date a Dio mantengono una disciplina severis-
sima, a colpi di privazioni materiali e punizioni corporali. 
il loro è un Dio che giudica e condanna, e come esecu-
tore si affida al diavolo, pronto a trascinare le piccole 
“peccatrici” tra le fiamme dell’inferno. una minaccia 
che invece di far sentire solidali le bambine e renderle 
complici, le rende nemiche l’una dell’altra.

Giovanna, simona, Tiziana e barbara – e tutte le altre 
nella loro condizione – vivono il loro dramma ognuna 
per sé, ostili a tutto ciò che le circonda. piccole belve 
in lotta per conquistare un sia pur piccolo privilegio, e 
peggio per chi è più debole.

stranamente non sentono il bisogno di un padre, 
quello di una mamma invece l’hanno nel cuore. chi 
non l’ha mai conosciuta non ha il coraggio di chiedere 
alle compagne che la conoscono cosa sia una mamma, 
cosa voglia dire.

a loro basta immaginarla, una mamma.
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2

Tiziana è sola.
Tiziana si sente tanto, tanto in colpa.
Dopo quella cosa che è successa, che le ha aperto le 

porte della casa dove Dio è cattivo, sua madre non è mai 
più venuta a trovarla.

Da qui il suo complesso di colpa. un fardello pesante 
da portare. si domanda, nella sua mente infantile, dove 
ha sbagliato. forse, durante la violenza, avrebbe do-
vuto subire in silenzio, senza gridare, senza piangere e 
protestare…

invece ha reagito com’era naturale per una bambina 
della sua età, e quella è la colpa che deve scontare in 
questa autentica prigione, lontano dalla persona che le 
vuole bene, la mamma.

perché la mamma mi vuole bene, pensa Tiziana.

Quel pomeriggio.
la mamma ha fatto entrare il cliente in casa, ha scam-

biato un saluto tanto cordiale e si è subito chiusa in ca-
mera con lui. Tiziana si è abituata al viavai di uomini 
sempre diversi, con voci e facce diverse, e i saluti, la 
mamma che li fa entrare nella sua camera da letto, e poi 
– quello non cambia mai – chiude la porta. 

Tiziana gioca con la sua bambola davanti alla porta 
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chiusa, mentre la mamma lavora. e sta buona, perché 
così le dice la mamma.

«sta’ buona, che la mamma deve lavorare.»
e dopo un po’, e un po’ di sospiri e rumori strani, 

l’uomo esce e se ne va.
e la mamma le sorride. con un sorriso via via più 

stanco, man mano che si fa sera.
ma quel pomeriggio…

l’uomo uscito dalla camera – Tiziana non ricorda la 
faccia – ha la camicia aperta sul petto bianco, e i panta-
loni ancora sbottonati. lo sguardo gli cade sulla piccola 
e lei ne sente tutto il peso, di quello sguardo.

lui l’afferra, la trascina nella stanza, le leva di colpo 
il vestitino a fiori e la butta sul letto, da cui si è appena 
alzata la mamma. la mamma che si sta vestendo, con 
quegli straccetti di pizzo nero che indossa durante il 
“lavoro”.

Tiziana ora sente il peso del corpo, che la schiaccia. 
le toglie il respiro. le farfuglia cose che lei non sente, 
non capisce. le fa male.

Tiziana strilla, un grido acuto e pungente, piange, 
cerca di divincolarsi, ma è inutile.

pochi attimi che durano un secolo. l’uomo senza fac-
cia si è risistemato con calma e sta già andando via, dopo 
aver lasciato dei soldi sul comò.

la mamma è appoggiata alla parete della stanza, sotto 
un quadretto con un paesaggio di mare. Ha assistito alla 
scena come inebetita, senza reagire. Due fili di lacrime 
nere di trucco le scivolano lungo le guance.

per un po’ piangono entrambe, in silenzio.

Qualche vicino ha sentito le grida di Tiziana e ha te-
lefonato subito ai carabinieri. l’intervento delle forze 
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dell’ordine è stato rapido. l’uomo senza faccia l’hanno 
beccato che stava salendo in macchina.

lui finisce in prigione, accusato di stupro. ma anche 
Tiziana finisce “dentro”, accusata di… di essere stata 
vittima?

la bambina si trova di colpo in un luogo chiuso e ino-
spitale. Da quel momento, la sua vita cambia completa-
mente. le certezze, costruite a fatica nel suo ambiguo 
ambiente, crollano.

nella sua mente Tiziana rivede quella scena innumere-
voli volte, cercando inutilmente di dare una spiegazione 
all’inerzia della madre. aveva paura di quell’uomo, che 
la picchiasse? Gliel’hanno insegnato da piccola che le 
donne devono subire tutto dagli uomini, senza prote-
stare? o può aver pensato che sua figlia sarebbe finita 
a fare lo stesso “mestiere”, quindi tanto valeva che…?

Da piccoli i bambini si creano il loro mondo, dovun-
que si trovino. per lei è normale giocare davanti alla 
porta dietro la quale la madre va a letto con quegli uo-
mini senza faccia. 

la bambola, sempre quella, anche senza un braccio e 
con il vestitino lurido, è lo strumento che le restituisce 
l’equilibrio. È un centro di gravità, che la rende stabile 
di fronte a episodi per lei incomprensibili. l’andirivieni 
continuo di uomini, gli strani rumori provenienti dalla 
camera, a volte il pianto sfrenato della mamma, a poco a 
poco diventano normali. a suo modo, Tiziana è serena.

adesso le hanno tolto tutto. l’offesa che le hanno ar-
recato la vive come una colpa. il dolore fisico pian piano 
è svanito, le ferite del corpo si sono rimarginate, ma il 
cuore continua a far male.
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la bambola le è stata strappata dalle mani da un’ar-
cigna suora le cui azioni stridono con quel sorriso sem-
pre presente sulle sue labbra, che non diventa mai an-
gelico. Tiziana vede il suo centro di gravità finire nella 
spazzatura, dove finisce anche il fragile equilibrio che 
ha faticosamente raggiunto.

È sola, in un ambiente pieno di anime sole. preferi-
rebbe essere lasciata in pace, sparire, forse morire, anche 
se non ha ancora la cognizione della morte. se l’avesse, 
si chiederebbe se non è un destino migliore, rispetto al 
dolore che le viene inflitto dalla dura disciplina impo-
sta dalle suore.
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3

Tiziana è un numero come tutte le altre, e come tutte le 
altre deve seguire il programma della giornata. le donne 
con il velo in testa, che si fanno chiamare “madre” ma 
madri non sono e non saranno mai, non fanno distin-
zioni fra le varie situazioni delle bambine. parlano di 
pietà divina, ma non conoscono la pietà umana. 

i bambini spesso sono crudeli con i propri simili. 
le compagne di Tiziana si divertono a disturbarla e a 
punzecchiarla continuamente, ingigantendo la sua sof-
ferenza. lei non parla più, ma alle suore non importa, 
anzi, meglio così che non dà fastidio. sono contente 
perché “ubbidisce”. a nessuna importa che di notte 
urli frasi sconnesse. se trema, se suda, se grida, a chi 
dà fastidio? soltanto alle altre bambine della came-
rata, ma dopo tutto neanche loro sono esenti da colpe, 
quindi che soffrano!

agli occhi delle suore, tutte quelle misere creature 
sono colpevoli del peccato originale, figlie di madri che 
hanno vissuto e concepito nel peccato: come possono, 
le disgraziate, essere innocenti?

se potesse analizzarle, forse Tiziana scoprirebbe che 
nell’animo delle suore c’è un sentimento oscuro e mi-
sto tra rivalsa e pietà, che non viene dal cuore ma dalla 
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mente. caste e pure, hanno avuto da Dio il compito in-
grato di educare le figlie della vergogna. il loro compito 
è eccelso, ridare purezza a piccole creature immonde 
dalla nascita, geneticamente. un compito eccelso: è Dio 
stesso a volere che le bambine espiino le colpe delle pro-
prie madri.

la disciplina, anche se a volte imposta con mezzi che 
possono sembrare inutili e feroci, è il modo più semplice 
e immediato per adempiere a quel compito. senza di-
stinzioni né sottigliezza: la feccia è tutta uguale. 

la sveglia alla mattina, alle cinque. preghiera forzata, 
obbligo di presentarsi alla santa messa e obbligo di stare 
attente. e chi sgarra, paga.

la mente di Tiziana non ha la libertà di assentarsi 
nell’abulia o nei sogni, deve essere vigile e recepire le 
parole incomprensibili del prete. il corpo della pic-
cola ondeggia continuamente; non è un fremito, ma 
un lento, continuo movimento. le suore le ordinano di 
stare ferma. Tiziana non può obbedire, quindi è soggetta 
a continue punizioni. Quelle immediate – schiaffi e piz-
zicotti, che la riempiono di piccoli lividi – e poi quelle 
programmate, ben più pesanti.

le compagne hanno paura a starle vicino: nell’ir-
ritazione, le suore potrebbero colpire anche loro. in-
torno a lei un piccolo vuoto, il massimo dello spazio 
permesso dalle monache. Quando si muove, un varco 
si apre intorno a lei come se fosse mosè davanti al 
mar Rosso. le compagne la evitano, anche se non le 
risparmiano i dispetti. si è meritata un soprannome: 
lei è “la pazza”. 

la pazza, dunque, è costretta ad affrontare la sua via 
crucis quotidiana. Dopo la messa, si passa dall’imman-
giabile colazione al lavoro, poi a scuola: un’immersione 
nella nebbia. 
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e dopo un pranzo a dir poco frugale, ci sono le pu-
lizie. ore a strofinare il pavimento delle camerate con 
uno straccio fetido, che quando lo inzuppa d’acqua è 
più pesante di lei. la sera, le punizioni programmate e 
poi via con gli incubi notturni.

così, sempre uguale, giorno dopo giorno.
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4

la mamma di simona è una donna bella, di un’eleganza 
che non si lascia ignorare. appartiene a quella categoria 
di “professioniste” che sanno farsi rispettare: tariffe alte, 
alberghi di lusso, bei vestiti, una vita agiata.

la nascita casuale di simona l’ha sconvolta com-
pletamente. sarebbe facile per lei allevare la bambina 
nell’agiatezza, i soldi non le mancano. il suo cuore, però, 
è chiuso: non c’è spazio per la piccola, neanche un ango-
lino. la sua testa le dice “nulla per questa qui, nemmeno 
un soldo”. sembra di sentire quella vecchia canzone che 
dice: «mamma, tu compri soltanto i profumi per te».

ma non è una bella canzone: simona è malnutrita e 
trascurata; spesso è sporca dei suoi stessi escrementi. 
senza risorse, usa l’unica che ha. piange. piange dispe-
ratamente.

i vicini di casa si chiedono cosa succeda alla piccola. 
lo chiedono alla madre.

Dopo numerose risposte evasive, qualcuno si rivolge 
ai servizi sociali. Dopo le indagini di rito, i servizi so-
ciali hanno la “splendida idea” di togliere la bambina 
alla mamma per affidarla a un orfanotrofio. comincia 
un giro di rimpalli e trasferimenti da un istituto all’al-
tro per cavilli burocratici di rispettive competenze, 
cose astruse di cui simona neanche si rende conto men-
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tre viene sballottata di qua e di là come una valigia di 
carne e ossa.

poi, finisce dietro le mura dello stesso istituto reli-
gioso in cui si trova anche Tiziana. 

simona è già abituata alla mancanza della mamma, 
di cui coltiva nel suo piccolo cuore gonfio di dolore 
un’immagine fantastica. non la vedrà mai, e forse sarà 
una fortuna per lei. certo, parlare di fortuna richiede 
cautela, nel suo caso. ma almeno, l’idea di mamma che 
si è costruita nella sua fantasia rimarrà lì, non verrà mai 
cancellata dal confronto con la realtà.
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5

la mamma di barbara ha abbandonato la figlia dopo 
pochi mesi dalla nascita. sua madre ha avuto molti uo-
mini. ci sa fare abbastanza, con loro, e le sue sono rela-
zioni brevi, da cui trae il necessario per la sua esistenza. 
spesso si tratta di uomini sposati, che non s’impegnano 
con lei, non fingono neanche di voler lasciare la moglie 
per lei (sì, qualcuno lo dice, ma lei gli sorride e sa che 
non è vero). storie che vanno avanti “finché dura”.

barbara è figlia di uno di questi signori che hanno 
già moglie e figli. per il padre, la sua nascita è stata un 
dramma.

l’uomo è combattuto fra due opposti doveri: quello nei 
riguardi della famiglia ufficiale, e quello verso l’amante 
e la figlia. la mamma di barbara ha problemi psichici, 
che a prima vista possono sembrare banali, di quelli per 
cui le donne scrivono lettere ai settimanali femminili: è 
ossessionata dall’ordine e dalla pulizia. Tutto deve es-
sere sistemato per bene, esattamente al suo posto. Tutto 
deve essere pulito, lucido, sterilizzato.

Gli uomini che frequentano casa sua considerano 
questa ossessione come una bizzarria, e l’assecondano. 
che gli costa? in fondo è raro che stiano con lei più del 
tempo necessario a prenderla come vogliono, dire ciao 
e andare.
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Da un certo punto di vista, barbara e sua madre sono 
fortunate. Quando la donna rimane incinta, il padre di-
chiara subito che ha il dovere di proteggere la sua fami-
glia, ci mancherebbe, lui è considerato un uomo inte-
gerrimo e tale deve rimanere. Di riconoscere alla nascita 
la bambina, nata fuori del matrimonio, non se ne parla 
proprio. Dato però che carogna non è, non nega un aiuto 
a provvedere ai loro bisogni. il nome no, ma un po’ di 
soldi sì, insomma.

ma la fortuna, dentro a certe vite, sembra davvero 
starci scomoda.

barbara non sa, troppo piccola per sapere, ma “sente”. 
sente che quella mamma non sta bene.

il suo venire al mondo ha sconvolto l’equilibrio men-
tale della madre. lei all’inizio ci prova, a far fronte alla 
nuova situazione, creando una specie di cordone sani-
tario intorno alla piccola. 

si può accedere alla “zona” solo con un grembiule 
acquistato apposta e naturalmente dopo aver lavato e 
disinfettato le mani. il momento di cambiare il panno-
lino per lei è un vero e proprio trauma. spesso lascia la 
sua bimba sporca, per limitare i cambi.

la bimba piange, a volte, quando vede sopra di sé una 
faccia a metà, solo gli occhi e un po’ di naso, perché il 
resto è coperto da una mascherina bianca. la mamma 
se la toglie soltanto quando è lontana dalla bambina. 
non la stringe mai al seno, per timore di chissà quale 
strana malattia.

Quando sta con con gli uomini che le danno da vi-
vere, non ha tutti questi riguardi.

 
piuttosto inutili sul piano pratico, questi accorgimenti 

dovrebbero tenerla insieme mentalmente. invece la sua 
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mente cede. più di una volta medita di compiere un ge-
sto irreparabile: medita di sopprimere sua figlia.

a salvare la piccola barbara interviene Dio. indiret-
tamente, quanto meno, perché la donna – non sapendo 
più che fare – si rivolge al prete della sua parrocchia. 

e il prete, di fronte alla drammatica situazione, prende 
l’unica decisione possibile: far mandare barbara in un 
orfanotrofio. Da quel momento, la madre abbandona 
per sempre la figlia.

il padre naturale rimane nell’ombra, non si fa avanti e 
non prende parte alla decisione. Quel poco di coscienza 
che gli è rimasto lo spinge ogni tanto a fare visita alla 
bambina. crescendo, barbara si chiede chi sarà mai, 
quest’uomo. lui dice di essere uno zio, che abita molto 
lontano, se no verrebbe più spesso… poi le sue visite 
si diradano sempre di più, sempre di più. poi lo “zio” 
non si fa più vedere.

barbara perde anche questo punto di riferimento. 
aspetta con ansia l’arrivo dello “zio”, che magari un 
giorno la porterà via da quel posto orrendo. chiede 
spesso di lui alla suora, che però risponde in modo eva-
sivo. e se barbara insiste, la “madre” diventa sgarbata.
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6

e Giovanna?
lei, al contrario delle altre, non ha vissuto insieme alla 

madre nemmeno per pochi giorni. non ha respirato la 
sua stessa aria, non è rimasta a contatto con la sua pelle. 
Giovanna non ha mai conosciuto la madre, perché è stata 
abbandonata subito dopo il parto.

Giovanna ha un bel caratterino ribelle, Giovanna è 
una “dura”. Di fronte alla durezza e alle violenze delle 
suore, la sua mente infantile coglie il messaggio e lo tra-
duce in una semplice regola: “se vuoi farti rispettare, 
adopera la violenza”. Diventa già da piccolissima una 
leader, che fonda il suo potere soltanto sulla forza bruta 
e, nel raggiungere uno scopo, sulla protervia.

un comportamento da legge della giungla, che viene 
esacerbato dall’assurda disciplina dell’istituto.

che è un po’ prigione, un po’ giungla. un luogo dove 
qualcuno divora e qualcun altro viene divorato.
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7

fra le bambine in quell’ambiente ostile si formano le 
gerarchie, come tra gli animali. alcune bambine, come 
Giovanna, basano la loro supremazia sulla violenza, al-
tre invece sul carisma, dono di natura. fra le centinaia 
di bambine ospiti dell’istituto, Giovanna, barbara, si-
mona e poi Tiziana si avvicinano per motivi misteriosi. 
Hanno storie diverse, non ci sono affinità fra di loro. 
eppure, nel giro di poco tempo, si delineano gerarchie 
e dipendenze.

Tiziana pende dalle labbra di barbara, perché nutre 
grande ammirazione per lei. simona è letteralmente suc-
cube di Giovanna, perché ne ha timore.

Giovanna si è conquistata un potere di tipo mafioso. 
come nella giungla, ha trovato chi divorare. la sua vit-
tima preferita, strumento delle sue intimidazioni, è si-
mona. 

eccole al refettorio. Giovanna, di nascosto dalle suore, 
le rovescia addosso il piatto della minestra. le altre ve-
dono, e ne traggono le conseguenze. il messaggio è chiaro.

Tutto quello che Giovanna decide è legge. si prende 
senza esitare i piccoli, preziosi beni delle compagne: 
un pesciolino di zucchero, una gomma da masticare, 
una cartolina colorata… Tutto quello che le piace, tutto 
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quello che le serve. per le bambine dell’istituto, la paura 
delle compagne violente è una sofferenza aggiuntiva. 
strana disciplina, quella delle suore. l’orfanotrofio è 
retto da regole severissime, ma sotto, in basso, c’è la 
giungla. e nella giungla, le piccole lo imparano presto, 
denunciare alle suore un furto o una violenza da parte 
di una compagna porta soltanto rogne.

le suore non muoveranno un dito per difenderti, e la 
cattiva, quella che hai denunciato, si vendica di sicuro. 
perché è così che funziona.

simona diventa l’esecutrice materiale delle malefatte 
di Giovanna. Quest’ultima l’ha assoggettata talmente 
che le comunica gli “ordini” con un semplice sguardo, 
e guai se simona non capisce. così simona è costretta 
a riferire alle compagne ciò che vuole la sua padrona, e 
a eseguire i dispetti ordinati da lei. se non è abbastanza 
“convincente” e le bambine non si piegano agli ordini, 
Giovanna di notte le punisce.

una delle pene preferite è quella di obbligarle a stare 
in piedi, al freddo, davanti al suo letto, mentre lei dorme. 
la malcapitata di turno deve aggrapparsi con le mani 
alle sbarre del letto e rimanere immobile. Giovanna ha 
il sonno leggero, è in grado di percepire anche il minimo 
movimento: se la condannata tenta di sottrarsi al suo de-
stino, la piccola boss balza dal letto come una tigre e la 
riempie di botte.

in queste condizioni l’omertà è la regola numero uno. 
Guai a riferire mezza parola, la punizione sarà ter-

ribile.
Dopo una giornata piena di fatica e povera di soddi-

sfazioni – «fai questo! fai quello! prega! pulisci! Ver-
gognati! Tu non vuoi bene al signore, ma il signore ti 
punirà!» – le sere e le notti sono terribili.


