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1

Ottuso, ritmico, costante. Più che un suono una vibrazione. 
Si espande e si ritrae a onde concentriche, centrifughe e 
centripete. Increspature liquide. Liquidità densa, dilatata e 
compatta. Senza argini. Lo spazio è liquido, infinito. “Io so
no liquido. Io sono lo spazio.” Mi affaccio con stupore al 
pensiero. È la nozione stessa del pensare che mi stupisce. 
“Io sono il tutto.” Mi spaventa essere tutto e una parte del 
tutto nel medesimo tempo. Il tempo è la vibrazione. Alla 
prima se ne aggiunge un’altra. Le increspature si fondono e 
si confondono. La seconda sta aumentando di intensità. Si 
fa via via più forte. È vicina. Vicinissima. “Io ne sono la fon
te.” La sento dentro. “Dentro, fuori”, esterno, interno. Ci 
sono confini nell’infinito. Mi racchiudono, mi contengono, 
mi separano. L’io si rattrappisce in una forma. Non la vedo, 
la percepisco. È mia ma non mi appartiene. “Non ne ho 
memoria.” Si muove. “La muovo.” È un movimento goffo, 
impacciato. Si innesta come un grumo nella fluidità della 
mia memoria e subito ne diviene un elemento. Libero con 
sforzo la forma dal suo rattrappimento. Il moto si incanala 
in direzioni diverse. “Gambe”, “braccia”, “mani”... Le 
esplora e le definisce. “Occhi.” Buio. Nel buio torno a ran
nicchiarmi. Sospeso. L’ansia svanisce fluttuando. Il sogno è 
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liquido. Ne emergo. Tossisco come se avessi ingoiato acqua 
salata. “Dovrei smettere di fumare...” Sollevo il busto dal 
materasso. Appoggio la schiena alla spalliera del letto. Le 
lenzuola sono umide del mio sudore. Spesso quando dormo 
torno nel ventre materno. Non è solo un sogno, è un ricordo 
preciso. “È lì che sono divenuto carne.” Io che non ho mai 
avuto inizio ho trovato lì il mio inizio. Scrutando all’indietro 
nel sonno mi rivedo: forma rattrappita, rannicchiata in po
sizione fetale. Quella immagine mi angoscia, ma allo stesso 
tempo mi intenerisce per la sua fragilità. La mia fragilità. A 
ogni risveglio vengo partorito. La finestra è spalancata. Ap
pena apro le palpebre, la violenta luce bianca mi colpisce gli 
occhi facendoli lacrimare. Li stropiccio con le dita per alle
viare il bruciore. È bella la luce del sole. “In ogni bellezza 
c’è un dolore. Anche piccolo, ma c’è” mi dico allontanando 
lo sguardo dalla luce. “Eppure... non c’è alcuna bellezza nel 
dolore.” Questa riflessione mi rattrista. “Non amo il dolore. 
Anche se so che è proprio l’assenza di amore che lo genera 
e lo alimenta.” Allungo la mano verso il comodino. Cerco a 
tentoni il pacchetto di sigarette. Per cacciare il pensiero del 
dolore. “Creo ciò che penso e non voglio creare dolore.” 
Lo scatto dell’accendino. La fiammella che si avvicina al ta
bacco. La luminosità rossastra della brace accesa. E il fumo. 
Incorporeo, impalpabile. Spirito, “sostanza simile alla mia 
sostanza originale”. Lo inalo e lo espiro per confondermi 
nella sua eternità.

«Respiri profondamente.» 
Fatico a decifrare le parole. Più che una voce pare un 

rimbombo. Mi martella alle tempie come le pulsazioni che 
ne gonfiano le vene. 

«Forza, un bel respiro» insiste il rimbombo. 
Vorrei gridare: “Ma che cazzo vuoi? Accidenti a te, la

sciami in pace! Non ce la faccio, porca puttana!”. Ma insul
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ti e imprecazioni si frantumano contro il muro dei miei den
ti serrati. Stretti per il dolore. Mi esce solo un grugnito roco, 
sconcio. Sono fradicia di sudore. Fradicia come il telo sotto 
di me. “Come una scrofa inzuppata di melma.” È così che 
mi sento, e la rabbia si mischia al dolore. 

«Maledetti... maledetto!» 
L’urlo supera la barriera dei denti. Potente, terribile. Mi 

atterrisce. È la mia voce che maledice. “Sto maledicendo 
mio figlio che sta nascendo...” Io figlio. Io padre. Io madre. 
La potenza della bestemmia mi travolge. Mi scuote come un 
ramo secco investito da un vento di tempesta. Temo mi 
spezzi. È una sensazione nuova. Forte quanto la bestemmia. 
Rigida come gelo. Paralizza nella sua morsa il mio essere. Lo 
sta annullando. Annullamento, bestemmia nella bestemmia. 
È paura. La paura mi sveglia. 

«Io sono. Tu sei.» 
Spalanco gli occhi. Non è una voce altra, quella che mi 

giunge, ma un’eco. Mi guardo attorno. La sigaretta appog
giata sul bordo del comodino si è fatta cenere. Un velo di 
fumo ristagna nell’aria ferma. La luce bianca della finestra 
lo attraversa dandogli il baluginio della polvere cosmica. La 
stanza è angusta. Chiusa. Il fumo luminoso la dilata espan
dendosi lento. “Forse è da quella galassia diafana che pro
viene l’eco...” Le parlo. 

«Io sono?» domando. 
«Tu sei. Tu eri. Tu sarai» risponde l’eco. 
«Chi sono?» insisto. «Chi sono?» ripeto più volte.
I vetri della finestra sono chiusi. “Da dove può essere ar

rivato l’alito d’aria che ha dissipato il fumo e spento la galas
sia?” Eppure l’ho sentito bene. Un soffio freddo che mi ha 
accarezzato. Come l’eco. “Il mio respiro. Il soffio è il mio 
stesso respiro.” Lo trattengo in me insieme alla domanda 
che racchiude... “Chi sono?” Mi alzo per andare a cercarmi, 
magari nel riflesso del vetro. Ma la luce bianca è troppo in
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tensa. Brucia ogni rifrazione. Le volto le spalle. L’intonaco 
nudo della parete fa da schermo alla mia ombra che vi si 
proietta. Scura, allungata, netta. Una sagoma con il volto 
celato nel proprio medesimo buio. Mi osservo e non scorgo 
occhi, naso, bocca. Solo un abbozzo di identità indefinita, 
in nuce. “Come un embrione.” Nel letto vuoto le lenzuola 
sono stropicciate. Umide. Intrise del mio sudore. Torno a 
immergermici strappando l’ombra dalla parete. La raccolgo 
in me, racchiudendola tra le braccia e le gambe piegate. I 
gomiti che toccano le ginocchia, la testa incassata, le palpe
bre chiuse. L’embrione si fa feto. Il respiro amniotico. La 
paura si diluisce nel liquido. “Chi sono?” La domanda assil
lante si dissolve nell’esistere allo stato puro. Sonno e veglia 
si mescolano nella placida immobilità di quell’umore. 

«...Maledetto!»
Il grido giunge chiaro alle mie orecchie. Ho consapevo

lezza di me nel ventre materno. È coscienza e conoscenza. 
Scorgo nitido il cordone ombelicale, sembra fluttuare lento 
come un’alga in un mare quieto. Sento il grido. Sento il sen
tire di mia madre. Lei è il tutto, e io sono parte di lei. C’è 
dolore, un dolore fisico continuo e lancinante. Ma l’anima 
del grido è amore. Più intenso e più acuto del dolore. Lo 
innerva. Lo placa. Mi commuove di una commozione adul
ta, consapevole. Non c’è bestemmia. Dolore e amore sono 
fusi nell’atto creativo. Io che l’ho concepito mi scopro a sor
prendermi del miracolo della vita nell’attimo stesso in cui la 
sperimento. 

«Ecco, ecco, ci siamo...» Una voce.
«Spinga, spinga adesso...» Una seconda voce.
Il grido di mia madre si tramuta in un ansito. Ritmico, 

profondo come il suono delle onde che si infrangono sulla 
riva. La placidità delle acque si rompe. Il liquido vortica. Il 
fluttuare dell’alga si fa frenetico. Il cordone ombelicale è 
teso come la gomena di un’ancora che resiste alla corrente. 
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Mi sento risucchiare in un mulinello. Immagino l’accelera
zione del battito cardiaco della creatura inconsapevole che 
sta per essere scagliata dai marosi in una dimensione nuova 
e sconosciuta. Lo immagino soltanto, perché le pulsazioni 
del mio cuore non subiscono alcuna alterazione. I tonfi sor
di che si succedono rapidi e disordinati provengono dal 
cuore di mia madre. Li distinguo nettamente dai miei, ep
pure proprio come i miei risuonano nel mio petto.

La sua ansia non è la mia paura. Non provo più paura. 
“Io so.” So che sto per essere partorito. Coscienza e cono
scenza. Attore e spettatore del parto. 

«Ecco, ecco... Ci siamo... Un ultimo sforzo!» 
Le voci fuori sono borboglii dentro il flusso di acqua tor

bida. Un fiotto che mi trascina in una vorticosa rotazione tra 
le pareti di un condotto angusto, buio. Poi, improvvisa e 
violenta, la luce. Bianca. Brucia come l’aria rovente che in
vade i polmoni. Vado verso la finestra, la apro. Mi affaccio. 
Guardo il cielo notturno. E allora comprendo. “Io sono la 
luce.” Mi ritraggo. Chiudo i vetri. La luce si attenua finché 
la sua intensità non smette di bruciare il riflesso. Il vetro ora 
mi specchia. Lentamente metto a fuoco la mia forma, che si 
delinea tenue e trasparente sulla superficie liscia del cristal
lo sullo sfondo del cielo notturno.

All’improvviso, la scia lucente di un corpo celeste attra
versa la volta buia e si perde dietro un invisibile orizzonte. 
Una scintilla della sua luminosità rimane per un attimo an
cora impressa nei miei occhi. Vedo quelli di mia madre che 
dal riflesso mi osservano. Segnati dalla fatica del parto. 
Guardo il viso, i seni, i fianchi larghi. Nelle sue forme rico
nosco la mia forma. Fatto uomo, mi sono concepito donna. 
Donna mi sono generato. Luce, riflesso, corpo. Corpo fisico. 
Un brivido freddo mi percorre sotto pelle. Con il palmo 
delle mani mi stropiccio le braccia per attenuarlo. Pelle con
tro pelle. Un contatto spontaneo ma inatteso. La sensibilità 
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dell’epidermide mi meraviglia quanto il pensiero che divie
ne atto. “Ho freddo.” Sensazioni nuove incontrano parole 
che le definiscono. Possiedo ogni parola da prima che se ne 
formi il contenuto. Ma questa consapevolezza non mi priva 
della struggente e splendida emozione dello stupore. Sono 
colma di stupore. Le dita si muovono frenetiche, ansiose di 
raggiungere e scoprire ogni luogo del mio corpo, quasi a 
plasmarlo. A plasmarlo di nuovo. Parole e sensazioni si in
crociano in un rutilante flusso emozionale che pare inarre
stabile. “Ho freddo.” Mi soffermo sulla mia nudità. “Si na
sce nudi” bisbiglio, mentre percepisco gli angoli della mia 
bocca piegarsi in un sorriso. Abbandono sul vetro la mia 
immagine riflessa. Con lo sguardo cerco nella stanza qualco
sa per ripararmi. È spoglia: un comodino con sopra un po
sacenere con dentro un mozzicone spento di sigaretta. Le 
ante di legno verniciato di un piccolo armadio a muro. Un 
letto dalle lenzuola stropicciate. Ma ecco... sul pavimento, 
proprio ai piedi del letto, spiegazzata come se qualcuno l’a
vesse scalciata dal giaciglio, c’è una coperta. È ruvida, con
sunta, di un marrone sbiadito. “Una vecchia coperta...” La 
raccolgo e me la avvolgo addosso come un manto. 
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«E dov’era quella stanza, ragazza mia?» mi domanda il vec
chio prete. Le cataratte gli velano le pupille, eppure il suo 
sguardo è vivace come quello di un bambino. Vi leggo per
plessità, ma anche attenzione. Anche se è incredulo, nei suoi 
occhi non c’è ombra di diffidenza. Per questo vorrei tanto 
potergli rispondere. “Quella stanza...” La cerco affannosa
mente tornando con il pensiero indietro nel tempo.

Ma il tempo è ancora una misura estranea alla mia memo
ria perenne. Il tempo non mi appartiene. Non mi apparte
neva. Era puro pensiero, il suo moto era espansione espo
nenziale mai scandita da passato, presente e futuro. Adesso 
il trascorrere si è insinuato in me. Come un siero ha preso a 
fluire nel reticolo dei miei nervi alterando la mia cognizione 
dell’esistenza. Scorre e cancella con il suo passaggio il sedi
mento dell’eternità depositandovi in modo caotico l’acca
dere e l’accaduto. Come detriti strappati alle profondità 
oceaniche e abbandonati sul bagnasciuga dalle maree. 
“Quella stanza” non so collocarla in nessun luogo. È un’im
magine sospesa in una dimensione quasi astratta, priva di 
un quando. E se un quando c’è stato, non è definibile. 

«Non lo so. Non so dov’era» rispondo al prete.
La mia risposta è un bisbiglio. La stanza è lontanissima. 
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Avvolta dalla nebbia del fumo di una sigaretta abbandona
ta nel portacenere. So che lì sono stato uomo, donna, feto 
e bambina. Padre, madre e figlia. Quella stanza era la porta 
sul tempo. Conteneva un tempo di attesa incommensura
bile. Avulso da quello in cui mi trovo adesso. Lo so con la 
mente, ma la mia nuova memoria umana non ne è rimasta 
impressionata. Distolgo i miei occhi da quelli del prete. Mi 
guardo attorno. Il grigio sporco di un marciapiede vicino, 
sotto di me. Ci sono seduta. Rannicchiata. L’ellisse di luce 
giallastra proiettata da un lampione mi lambisce senza illu
minarmi. Su, oltre il lampione, la parete alta di una costru
zione, grigia come il marciapiede, si perde nell’oscurità del 
cielo notturno. 

«Hai freddo?» La voce del prete è roca, mite, profuma di 
sigaro. Ne stringe tra le labbra un mozzicone spento. Mi 
accorgo che sto tremando. La coperta in cui sono avvolta è 
troppo lisa per proteggermi dal gelo. Riporto il mio sguardo 
nel suo. Lui è accovacciato di fronte a me. 

«Sì. Ho freddo» gli rispondo. 
Lui si alza. Lentamente. Con sforzo. Quasi mi pare di 

udire lo scricchiolio delle sue vecchie ossa. «Dai, vieni con 
me.» Mi porge una mano magra solcata da spesse vene blu. 

“Eccolo, il tempo.” Lo vedo scolpito nelle sue vene. Scor
re e scorre. Prima fluido, sciolto, poi sempre più lento. Si 
addensa, si raggruma fino a fermarsi, ostruito dal suo stesso 
scorrere. Un brivido. Non di freddo. È l’idea. L’idea della 
morte. Che si affaccia, assurda come un sospetto. Incredibi
le come una menzogna. 

«Io sono vita, come posso aver concepito la morte?» 
«Cos’hai detto?» 
Devo essermi posta la domanda ad alta voce senza accor

germene. Non gli rispondo. Allungo la mano e afferro quel
la che il prete mi sta porgendo. Mi alzo continuando a strin
gerla nella mia. Lo tocco, ora, il tempo indurito nelle sue 
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vene. Vorrei che il mio tocco lo sciogliesse. Vorrei coprire 
questo piccolo prete con la coperta che ho addosso per pro
teggerlo dallo scorrere del tempo.

Lui mi sorride da sotto le falde del cappellaccio nero che 
gli copre la testa. «Che strano» mi dice. «Hai freddo ma la 
tua mano è calda.» Poi il suo sorriso si spegne. «Speriamo 
che tu non abbia la febbre. Ti senti bene?» 

Accenno di sì con il capo. 
«Dai, andiamo. Andiamo da me.»
Lascio la sua mano e lo seguo. Cammino un passo dietro 

di lui. Quando entra nel cono di luce del lampione, la sua 
ombra si fonde con la mia. Il tempo sufficiente perché io 
riesca a percepire in me l’amore semplice e ostinato che lo 
anima e a fonderlo con il mio.

«Don Mario, e quest’altra poveretta dove l’ha raccatta
ta?» 

Il prete non ha il tempo di girare la chiave nella serratura 
che la porta si spalanca di botto. Nel vano illuminato dalla 
luce dell’interno si materializza la sagoma un po’ tozza di 
una donna non più giovane. 

«Giuseppina, per favore...» Don Mario accenna un blan
do tentativo di arginare l’irruenza della donna. Invano. 

«Va bene la carità, ma mica ci possiamo tirare in casa ogni 
squinternato che Dio ha mandato in terra!» 

Queste ultime parole mi colpiscono. Trovo buffa l’idea di 
essere realmente una squinternata mandata in terra da Dio, 
e mi diverte pensare a quanto la donna, senza saperlo, si sia 
avvicinata alla verità. “Tu l’hai detto” sto per risponderle. 
Ma il prete è più veloce di me. 

«Adesso basta, Giuseppina. Non vedi che questa creatu
ra sta tremando di freddo?» E con un gesto pacato ma deci
so la sposta, rivelando un’energia insospettabile per il suo 
corpo magro e un po’ ricurvo. «Vieni, entra» mi esorta, 
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mentre Giuseppina si fa da parte brontolando tra sé e sé. 
«Non ci fare caso. È un po’ rustica ma è una brava donna.» 

Lo sento a malapena. Sono stordita, confusa. Troppe, 
troppe parole dopo l’infinito silenzio. A tratti mi sembrano 
grida, a tratti sussurri. Suoni bassi e acuti, che si alternano 
senza armonia. Un codice complesso che fatico a decifrare.

«Be’? Che fai lì impalata come uno stoccafisso?» Giusep
pina mi scuote dall’immobilità in cui inconsapevolmente mi 
sono rifugiata. «Vieni con me, che ti do qualcosa da metter
ti addosso. O preferisci startene avvolta in quello straccio di 
coperta?» 

La seguo automaticamente in un’altra stanza. La sua, 
probabilmente. Un letto singolo con la spalliera di ferro 
battuto addossata a una delle pareti. Un comodino, un ar
madio a un’anta e nient’altro, se non un profumo pulito. 
Lavanda, forse. Dall’armadio tira fuori una veste lunga, di 
tessuto pesante, e una maglia di lana grossa. Le appoggia sul 
letto. «Queste dovrebbero andarti.» 

Mi soffermo a osservare quegli indumenti. Lei invece, a 
braccia conserte, osserva me. «Allora? Che aspetti a toglier
ti quella coperta e a metterli? Mica ti vergognerai di me?»

È quel suo accenno a indurmi a provare vergogna per la 
mia nudità, quando lascio cadere la coperta sul pavimento. 
Giuseppina non mi sta solo guardando, mi sta studiando. 
Quasi cercasse una verità celata sotto la mia pelle. Distoglie 
lo sguardo solo dopo che, in fretta, mi sono rivestita. La 
veste mi sta larga, scende dritta sui fianchi come una tunica. 

«Certo che sei magra...» sentenzia Giuseppina. «Be’, non 
credere, anch’io alla tua età ero magra» aggiunge con un 
tono stranamente più venato di amarezza che di nostalgia.

A colpirmi, però, è il suo riferimento all’età. “Qual è la 
mia età?” Devo trattenere l’impulso di rivolgere a lei questa 
domanda. Ma dentro di me non trovo risposta. L’eternità 
non ha età. Eppure la dimensione a me familiare dell’eterni
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tà si sta facendo via via più astratta, come un ricordo tal
mente lontano che non si sa più con sicurezza se sia reale o 
ci appartenga. Dentro quella lontananza, il mio io presente 
occupa tutto lo spazio. “Esiste da quando l’ho concepito” 
mi ripeto. Ma in questa certezza si insinua come una crepa 
il dubbio. Sto imparando a pensare per immagini e non ne 
trovo alcuna della mia forma bambina, adolescente. Anche 
di quella attuale i contorni sono vaghi. Come un riflesso nel 
vetro di una finestra. Al di là del vetro, memoria fluida in cui 
si mescolano coscienza totale e conoscenza parziale, in un 
vortice talmente rapido da sembrare immobile. Perenne. 
Congelato. Improvvisamente, vivo l’assenza di figure mne
moniche come uno strappo violento. Un’amputazione. Soli
tudine, smarrimento... Parole affiorano alla mia mente per 
definire lo stato d’animo che mi pervade. Lo definiscono, 
certo. Ma non lo leniscono. Qualcosa di liquido scende a 
bagnarmi le gote. Sgorga dagli occhi. “Lacrime...” Non ho il 
tempo di terminare la parola che mi sento cingere da un 
abbraccio stretto. Una mano aperta sulla nuca accompagna 
il mio viso a adagiarsi nel tepore della spalla di Giuseppina. 
Le mie lacrime la bagnano. La pressione della mano sulla 
nuca si trasforma in carezze. «Bambina, povera bambina 
mia» ripete lei sussurrando come in preghiera. «Non pian
gere. Non devi piangere...» 

Nelle narici un odore strano. Come una tela grezza. È 
sapone di Marsiglia. Non è sufficiente a coprire la miscela 
degli altri: fritto, polvere, fumo. Odori di chiuso. Stantii. Mi 
accorgo che la mia faccia non è più appoggiata sulla spalla 
di Giuseppina, ma premuta nel tessuto. Me ne discosto giu
sto un poco per poter guardare. È un grembiale, grigio, 
consunto, quello al quale sono abbracciata. I fianchi sono 
più magri di quelli di Giuseppina. Li sento ossuti sotto il 
grembiale. Anche se le mie braccia non arrivano a cingere 
del tutto il corpo che sto stringendo. Alzo lo sguardo. La mia 
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statura si è ridotta a quella di una bambina. Vedo il viso del
la donna dal basso in alto. «Non devi piangere» mi ripete. Si 
china verso di me. La sua faccia adesso è all’altezza della 
mia. La sua voce è rauca, pesante. Ha una vena sottile di 
dolcezza schiacciata da una crosta indurita. Mi intimidisce 
guardarla negli occhi. Resto a capo chino. Lei con una mano 
fa una pressione lieve sotto il mio mento e mi induce ad al
zare la testa. «Non devi piangere, Giuseppina, hai capito?» 
mi dice fissandomi seria. 

“Giuseppina?” Un lieve capogiro e capisco.
«No, mamma, non piango» le rispondo. Sento la mia vo

ce ed è quella di Giuseppina. Sono io Giuseppina. Sono 
Giuseppina bambina. «Non piango, mamma» ripeto, sfor
zandomi di restituirle lo sguardo per affermare la mia deter
minazione. Per rassicurarla. È allora che lo vedo. Un emato
ma scuro macchia il suo zigomo destro. Si allarga sino a 
gonfiarle la palpebra, che le serra l’occhio in una tumescen
za bluastra. Dovrebbe farmi paura il volto di mia madre ri
dotto a una maschera grottesca. Ma, nella scheggia della 
memoria di Giuseppina che si è conficcata nella mia, vedo 
riflessa questa scena decine e decine di volte. Mi rendo con
to che è consueta. Inghiotto le mie lacrime. Voglio mostrar
mi forte agli occhi della mamma. Però sento cedermi le gi
nocchia e un sapore acido in gola. Forse è per cacciarlo che 
grido: «Io non piango!» e mi stringo più forte a lei, tornan
do a tuffare la faccia nel grembiale. La affondo con forza. 
Schiacciata dalla pena che provo per lei. Oppressa dalla col
pa della mia impotenza, della mia debolezza bambina. Lei si 
libera dalla mia stretta, o sono io a liberarmi dalla sua...

«Va un po’ meglio, adesso?» 
Giuseppina ha la stessa voce di quando era piccola. Ora 

la riconosco perché è stata la mia. Ritrovo nel suo corpo 
solido e massiccio le ginocchia che mi cedevano. Nel suo 
viso, l’ombra della somiglianza con sua madre si delinea li
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quida. La scheggia della sua memoria infantile penetrata nel 
vuoto della mia duole come una ferita recente. 

«Sì, sì, Giuseppina va meglio... scusami. Scusami tanto» 
le rispondo nascondendo la pena per timore di riaccenderla 
in lei. 

«Bene» ribatte lei e scoppia in una risata grezza, sguaiata. 
«Comunque tranquilla, se chiederti l’età ti fa questo effetto, 
non te la domanderò più, signorina!» Mi dà le spalle conti
nuando a ridere. Nel timbro della risata, la raucedine pesan
te di sua madre si smorza e si trasforma in un invito secco 
come un ordine. «Forza, andiamo a mangiare, che don Ma
rio starà morendo di fame.»

Il tavolo è apparecchiato alla bell’e meglio. Tre scodelle 
di legno scuro, senza tovaglia. Tre bicchieri di vetro spesso. 
Cucchiai e un fiasco di vino. Sì, un fiasco come quelli di un 
tempo, bombato e con le foglie di paglia attorno. Don Ma
rio è seduto. Nemmeno a tavola si è tolto il cappellaccio 
nero. Mi fa cenno di accomodarmi con un gesto della mano. 
Gli obbedisco. Lui mi guarda e sorride dietro il mozzicone 
di sigaro. Non mi dice niente, non mi domanda niente. Af
ferra il fiasco e mi versa il vino. «È buono, ti scalderà.» 

Ne bevo un sorso. Al palato è denso, quasi vischioso. Ha 
un sapore che ricorda il ferro. Provo la curiosa sensazione di 
aver già sentito il medesimo sapore in un’altra dimensione. 
Riporto il bicchiere alle labbra e ne trangugio ancora. “Chis
sà che il gusto mi aiuti a ritrovarne il ricordo...” 

È don Mario a interrompere la mia riflessione. «Ehi, ehi, 
vacci piano. Va giù bene ma è bello forte, dà alle gambe» mi 
ammonisce, ma nel suo tono non c’è rimprovero, piuttosto 
una nota allegra. 

«Ecco qua» annuncia Giuseppina. Ha lasciato i fornelli 
sui quali era affaccendata e si avvicina alla tavola tenendo 
per i manici una grossa pentola con due presine di panno 
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per non scottarsi le dita. Dal recipiente esce il vapore della 
zuppa bollente. Il fumo che sale a spirali le annebbia il vol
to e pare attenuarne i contorni, addolcendone l’insieme. È 
il viso di Giuseppina bambina quello che mi sembra di ve
dere. È questione di un istante. Quando appoggia la pento
la al centro del tavolo, il fumo smette di lambirla e si disper
de nell’aria. Ed ecco che la sua faccia torna quella di adesso, 
ma ai miei occhi l’istante si dilata in un tempo più lungo, 
sufficiente al dipanarsi di una serie di trasformazioni che 
osservo avvicendarsi sul suo volto. La faccia bambina assu
me tratti adolescenziali. Due piccole rughe si formano agli 
angoli della bocca. Rapidamente le rughe si tramutano in 
solchi, tendendole le labbra in una smorfia amara. Le labbra 
diventano sottili come margini di una cicatrice. Subito dopo, 
però, ritrovano spessore: è uno strato addensato di rossetto 
a darglielo. Eccessivo. Le deforma. Il rossetto si asciuga, si 
crepa come fango secco e cade, restituendo a Giuseppina il 
viso che conosco. Solo i solchi agli angoli della bocca resta
no, reperti della sua storia. 

«Giuseppina, per favore, prima gli ospiti.» La voce di 
don Mario blocca per un attimo la donna nel gesto di riem
pirgli la ciotola con il mestolo. 

«Quante storie» sbuffa Giuseppina versando la zuppa 
nel mio piatto. Dalla minestra calda sale ancora fumo, ma 
ora è il mio viso che ne è avvolto. Il calore mi arriva agli 
occhi provocando qualche lacrima. “Le lacrime che Giu
seppina non ha mai versato...” 

Mangiamo. La cena si svolge in un silenzio rotto solo dal 
tintinnio leggero delle posate sui piatti. Vorrei parlare, ma le 
parole mi affogano in gola insieme alle cucchiaiate di zuppa. 
Ogni tanto don Mario alza il capo e mi sorride. Giuseppina, 
invece, pare avere occhi solo per il piatto. È la prima a finire. 
Si alza, sparecchia e poi, dandoci le spalle, comincia a lavare 
le poche stoviglie. Don Mario prende il mozzicone di sigaro 
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che aveva poggiato sul bordo del tavolo per mangiare, se lo 
riporta alla bocca e lo accende, tirando grandi boccate di 
fumo. 

«Fumi, fumi...» brontola Giuseppina senza voltarsi. «Sa
ranno quei maledetti sigari a portarla all’inferno.» 

Lui ridacchia. «Bene, sarò in compagnia di un sacco di 
colleghi. Tu non immagini quanti preti vanno all’inferno» le 
ribatte emettendo un infernale sbuffo di fumo e strizzando
mi l’occhio. Giuseppina borbotta di rimando qualcosa che 
non arrivo a capire, forse parla tra sé e sé. Termina il suo 
sfaccendare, si gira verso di noi e, restando in piedi a brac
cia conserte, si mette a fissarci, quasi fosse in attesa di qual
cosa. Il suo sguardo si sposta da me a don Mario e viceversa, 
a intermittenza. 

«Sì, sì, lo so, è ora di andarsene a letto» dice il sacerdote 
come rispondendo a un’ingiunzione inespressa. Poi si rivol
ge a me. «E tu, se vuoi, stanotte puoi fermarti a dormire qui.» 

Non faccio in tempo a rispondere che Giuseppina inter
viene con irruenza. «E dove vuole che vada, a quest’ora, 
povera creatura?»

«Giuseppina...» la riprende don Mario bonariamente. «È 
lei che deve decidere. Lasciamole la libertà di farlo con se
renità.» Fa cenno di alzarsi da tavola e, tornando a rivolger
si a me, aggiunge: «Il posto c’è». 

Di nuovo non faccio a tempo a rispondere che Giuseppi
na mi prende per un braccio e mi solleva un po’ bruscamen
te dalla sedia. «Su, su, vieni, che ti accompagno alla stanza. 
Il letto è fatto» mi ingiunge in un tono che non ammette 
repliche, proprio come l’occhiata che lancia a don Mario. 
Lui scuote la testa sorridendo con aria rassegnata, ma lei mi 
sta già trascinando via. Nessuna resistenza, la lascio fare. 

«Be’, allora buonanotte.» 
«Buonanotte.» Stavolta riesco almeno a restituire il saluto 

a don Mario.
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«Ecco, tu dormi qui» mi dice perentoriamente Giusep
pina dopo avermi condotta lungo un breve corridoio. Con 
una mano ancora mi tiene il braccio, con l’altra ha aperto la 
porta di una camera. Sembra quasi una guardia carceraria 
che stia portando un detenuto nella sua cella. «Quello è il 
letto, lì c’è una sedia dove puoi appendere la tua roba...» 
Faccio per entrare ma lei mi trattiene. «Senti...» prosegue 
allentando la presa e addolcendo un po’ la voce «la stanza 
accanto è la mia. Be’, se... non so, se hai bisogno, io sono lì.» 
Poi, come imbarazzata dalla sua stessa generosità, si affretta 
a riprendere il tono duro di prima: «Ma chiamami soltanto 
se è qualcosa di importante, di grave... Non per delle scioc
chezze, ché io lavoro tutto il santo giorno e sono stanca. 
Avrò pure il diritto di riposare in santa pace, no?». Final
mente mi molla il braccio e se ne va senza aggiungere altro, 
lasciandomi lì sulla soglia della camera. 

Entro. Mi chiudo la porta alle spalle e mi guardo attorno. 
La stanza è piccola. Senza finestre. Le pareti sono intona
cate di bianco, spoglie. Fatta eccezione per il piccolo cro
cifisso appeso sopra la spalliera del letto. La croce è di le
gno. Il suppliziato a braccia aperte è di plastica ingrigita 
dalla polvere. Salgo sul materasso basso per arrivare a 
prenderlo. Non mi attrae, ma per qualche ragione mi incu
riosisce. Scendo dal letto con l’oggetto tra le mani. Me lo 
rigiro tra le dita studiandolo come se dovessi trovarvi la 
risposta a una domanda dimenticata che non sono in grado 
di formulare. È leggermente appiccicoso al tatto, forse per 
lo strato di polvere e umidità che vi si è depositato sopra. 
L’oggetto è muto. Lo poso sul comodino. Distrattamente 
alzo gli occhi verso la parete. Sotto il piccolo chiodo al 
quale era appeso, vedo impressa l’impronta della croce 
nella patina lasciata sull’intonaco dal tempo. È di un can
dore quasi luminescente, in confronto al bianco sporco del 
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muro. Improvvisamente, la domanda dimenticata mi sale 
alle labbra.

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» bisbi
glio. 

Il sussurro mi rimanda un’eco forte. «Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?» 

L’eco ha un timbro maschile straziato, straziante. Eppure 
nasce dal mio mormorio. Mi spaventa. Senza rendermene 
conto lancio un grido. E nel mio grido sento lo stesso tim
bro maschile. Dal corridoio giunge un rumore di passi af
frettati. Mi volto verso la porta nel momento stesso in cui 
questa si spalanca. 

«Bambina mia, che succede?» Giuseppina ha gli occhi 
dilatati dall’apprensione. I capelli grigi, non più raccolti in 
una crocchia dietro la nuca, scendono in ciocche spettinate 
a incorniciare il volto. Provo vergogna per aver gridato, per 
l’eco della domanda. Abbasso il capo. 

«Un brutto ricordo?» mi domanda lei avvicinandosi e 
posandomi le mani sulle spalle. Sento che il suo sguardo sta 
cercando il mio e mi sforzo di alzare la testa per restituir
glielo. 

«Non è nulla, non è nulla. È già passato» mi rassicura. 
Nella sua voce e nelle sue carezze che mi sfiorano le guance 
vibra un’inaspettata dolcezza. «Ma ancora non ti sei messa 
a letto?» Ha lanciato un’occhiata verso il giaciglio e ha no
tato che le coltri sono ancora quasi intatte, appena sgualcite 
dal mio peso quando c’ero salita su. «Eh no, no, così non 
va...» mi dice, ritrovando il tono del rimbrotto. «Hai biso
gno di dormire. Hai solo bisogno di dormire» sentenzia de
cisa. «Forza, ti aiuto a togliere i vestiti.» 

Mi lascio spogliare come una bambina. «Ecco. E ora su
bito sotto le coperte.» È lei a rimboccarmele. Spegne la luce 
e si siede sul materasso vicino a me. «Mi fermo qui qualche 
minuto per cacciar via i brutti sogni.» 
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Il ritmo del suo respiro mi culla. Sento che mi si abbassa
no le palpebre...

Di nuovo. Di nuovo quell’odore di chiuso, di stantio. 
Apro gli occhi. È buio. Un buio fitto. Denso come l’odore. 
Nell’oscurità, un rumore metallico. Si ripete finché non si 
trasforma quasi in fracasso. Qualcuno sta tentando di aprire 
una porta, poco lontano da dove mi trovo, senza riuscirci. 
Alla fine, uno schianto secco di legno che cede. L’eco del 
tonfo si riverbera nel mio petto facendolo sussultare. Per 
l’ansia ho l’impulso di alzarmi a sedere sul letto. Invece mi 
rannicchio nascondendo il capo sotto la coperta. Di là, sen
to passi pesanti ma incerti, come di chi stia barcollando. 

«Sei tu?» 
La voce rauca e venata di apprensione – la riconosco su

bito – è quella della madre di Giuseppina. La voce, l’odore. 
Sono tornata a essere Giuseppina bambina. Mi rannicchio 
ancora di più sotto le coltri. Vorrei sparire. Vorrei non es
serci. Vorrei non essere questa bimba piena di paura. Respi
ro piano, a piccoli ansiti repressi, fino allo spasimo. “Se non 
respiro non esisto” mi ripeto nella mente come in un’ango
sciante filastrocca infantile.

«Sei tu?» ripete la voce. Le risponde un borbottio sordo, 
minaccioso come un ringhio.

«Sei ubriaco.» 
La voce si è avvicinata. Non c’è timbro di rimprovero, 

solo una nota lunga di desolazione rassegnata. Poi, improv
vise, esplodono le grida. La voce di mia madre è sovrastata, 
sballottata, soffocata dall’altra che vi si abbatte sopra con lo 
scroscio fragoroso delle onde di un mare in tempesta. Altri 
rumori si aggiungono, come se i marosi scagliassero violen
temente relitti sugli scogli. Colpi e urla, ancora urla. Poi, 
imprevisto, repentino, torna il silenzio. 

“Se non respiro non esisto, se non respiro non esisto...” 
continuo a ripetere per misurare il tempo del silenzio. Non 
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so quanto tempo vado avanti prima che un cigolio mi inter
rompa. Sono i cardini della mia porta che si sta aprendo 
lentamente. Abbasso di poco la coperta dal viso. Vorrei non 
guardare, invece guardo. Spio la sagoma scura di un uomo 
che si staglia nel vano aperto contro la luce giallognola di 
una lampadina da pochi watt. Solo per un momento, perché 
subito rificco la testa sotto. “Se non respiro non esisto. Se 
non respiro non esisto...” Stavolta trattengo davvero il fiato. 
L’apnea mi fa pulsare le vene sulle tempie ma resisto. “Se 
non respiro non esisto. Se non respiro non esisto...” Finché 
una mano non afferra il bordo della coperta e con un gesto 
brusco me la strappa via. Stringo forte le palpebre per non 
aprire gli occhi. I polmoni stanno per scoppiarmi. Sono co
stretta a inalare aria. Ne inspiro una boccata mista a un lez
zo acido di alcol. Il puzzo e la paura mi provocano un cona
to di vomito che soffoco ingoiando l’uno e l’altra. L’uomo 
mi è accanto, vicinissimo. Percepisco la sua presenza in
combente con ogni fibra del mio corpo. Il suo respiro è af
fannato, ansimante. Continuo a tenere gli occhi chiusi. Resto 
immobile anche quando le sue mani mi toccano. Prima è 
una carezza, vischiosa come la bava di una lumaca. Mi aspet
to uno scatto, un movimento, un riflesso di reazione allo 
schifo. Invece niente, il mio corpo rimane fermo, stampato 
sul lenzuolo come una sindone. La lumaca si muove su di 
me. Finalmente comprendo il perché della mia inerzia. Co
nosco questo contatto odioso. Si è ripetuto più e più volte. 
La repulsione è diventata una sensazione familiare. Le mani 
iniziano a frugarmi. I palpeggiamenti e le strette si fanno via 
via più frenetici, seguendo il ritmo crescente del suo ansi
mare. Devo solo restare ferma. Ferma. Lasciare che il ribrez
zo mi scivoli addosso come una ventata fetida. Poi finirà. 
Passerà. Passeranno il disgusto e la paura. Passerà tutto. Tra 
le cosce sento colare qualcosa di liquido, di viscido, che mi 
sta imbrattando la pelle...



24

Spalanco gli occhi e d’impeto mi metto a sedere. Giro il 
capo guardandomi attorno, attanagliata dall’ansia. Ma non 
vedo niente. È buio. Però quell’odore, quel lezzo acido di 
vino cattivo, non lo sento più. Non sento più l’ansimare 
osceno. Allungo la mano sul comodino. Cerco a tastoni la 
peretta dell’abatjour per accendere la luce. Urto qualcosa 
che cade sul pavimento con un piccolo tonfo sordo. Non ci 
bado. Finalmente trovo l’interruttore. Presa dalla foga lo 
premo più volte. La lampadina si accende e si spegne a in
termittenza come un segnale di allarme impazzito. Lascio 
andare il pulsante e finalmente la luce rimane fissa. Un chia
rore soffuso si diffonde tutto intorno. Ancora stordita, fati
co a orientarmi. Non riesco a capire dove mi trovo. Osservo 
le pareti nude davanti e ai lati. Poi il mio sguardo scende 
fino al pavimento. Ed è lì, a terra, che lo vedo. Il piccolo 
crocifisso di legno con appiccicato sopra il suo bravo sup
pliziato di plastica a braccia spalancate. Ma solo quando 
alzando gli occhi noto l’impronta bianca sul muro dov’era 
appeso realizzo di essere a casa di don Mario. Quella che mi 
è rimasta è la sensazione di umidità tra le gambe. Di riflesso 
scendo con la mano a esplorarne la fonte. Quando la ritrag
go, le dita sono intrise di sangue. Denso, appiccicoso. Men
tre sfregando i polpastrelli ne saggio la consistenza, mi pare 
di vedere le mie dita che si assottigliano e le mani rimpiccio
lire fino a diventare minute. Mani di bambina. Il sangue è 
ancora lì che le macchia. Il sangue di Giuseppina. E di col
po il suo stupore, intriso di dolore e di una vergogna oscura 
e profonda come un pozzo senza fine, mi invade, mi attira 
giù, nelle sue viscere. Mi aggrappo all’impronta della croce 
sulla parete con tutta la forza del mio sguardo.

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonata?»
Il mio bisbiglio si perde come un’eco tra le pareti del 

pozzo. Nel nulla che giunge ad avvolgermi. La memoria in
fantile di Giuseppina mi ha travolta come una frana. Rie
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mergo a fatica dai detriti. Vi scavo dentro alla ricerca di me 
stessa. Sono stordita. Forse sono ricaduta nel sonno. Forse 
ho perso i sensi per un po’. “Per quanto?” mi chiedo allar
mata riprendendomi. Mi siedo sul bordo del letto. Dalle 
mie gambe qualche goccia di sangue cola sul pavimento di
segnandovi piccoli cerchi vermigli. Li osservo stranita. Poi, 
improvvisamente, capisco. “Il sangue! Le mestruazioni!” 

Mi alzo di scatto con l’angoscia di aver macchiato le len
zuola. Ed è così. Una chiazza rossa impregna il tessuto 
sgualcito al centro del letto. D’impulso strappo via il len
zuolo dal materasso. Lo appallottolo tra le mani. In fretta. 
Come se la macchia potesse scomparire tra gli anfratti della 
stoffa. Mi chino. Uso il groviglio per strofinare il pavimento 
e cancellare i cerchi vermigli. Sento bussare alla porta. Due 
colpetti rapidi appena accennati. Faccio appena in tempo a 
trovare la voce per mormorare: «Un momento per favore» 
che la porta si spalanca.

I capelli di nuovo raccolti dietro alla nuca, Giuseppina mi 
guarda perplessa. Sono china sul pavimento con la matassa 
aggrovigliata del lenzuolo tra le mani. Il suo sguardo mi co
glie dall’alto in basso. Avvampo per la vergogna, neanche 
fossi stata sorpresa a rubare. «Mi dispiace» farfuglio. 

«Cos’è successo?» Giuseppina non attende la mia rispo
sta. Si china su di me e prende il lenzuolo dalle mie mani. Lo 
svolge e vede la macchia. Vorrei sprofondare nel pavimento. 
Se riuscissi ad alzare lo sguardo potrei notare l’abbozzo di 
sorriso che incurva le sue labbra. «Ah, ho capito!» esclama 
in tono complice. «Tutto qui? Sono cose che capitano, alle 
ragazze...» La sua voce è sempre più rassicurante. 

Mi alzo in piedi, impacciata. 
«Be’, be’, non ti preoccupare, ci penso io. Vado a mettere 

tutto in lavatrice.» Si avvia verso la porta. Poi si gira verso di 
me. «Ti cerco qualcosa. Una pezza pulita... Io non ho assor
benti perché è da un pezzo che sono in menopausa» mi dice 
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ridacchiando. «Aspettami qui che risolviamo.» E se ne va, 
richiudendosi la porta alle spalle con la mano libera. 

Resto immobilizzata dalla vergogna. La vergogna di aver 
sporcato. La vergogna di Giuseppina bambina violata. La 
vergogna di non capire. Di non capire, dopo che ho vissuto la 
sua infanzia, come lei possa essere la donna solida che adesso 
mi rassicura ed è capace addirittura di un sorriso. Il crocifisso 
è ancora lì per terra dove mi era caduto. Lo guardo. Mi chino 
a raccoglierlo con rabbia. Con rabbia lo stringo in pugno. 
Mi fa una rabbia insensata osservare quella figurina di pla
stica inchiodata. Impotente. Nella mia mente risuona di 
nuovo il grido: “Perché mi hai abbandonato?”, e di nuovo 
la voce è maschile. Un soffio della mia memoria eterna mi 
sussurra la parola “padre”. “Ma io sono padre, madre, fi
glio, figlia. Io sono quella figurina di plastica...”

Il soffio è il mio stesso respiro che mi parla. Lancio il 
crocifisso sul materasso nudo. È a me stessa che ora rivolgo 
la rabbia. “Padre, perché mi hai abbandonata?” penso di
grignando i denti. “Il padre di Giuseppina l’ha violentata 
da bambina.” Nella mia memoria di carne è mio padre. 
“Mio padre mi ha violentata.” All’improvviso, la parola 
“padre” mi incute ribrezzo. Il mio essere e il mio essere 
carne si scontrano con una violenza che mi attraversa anni
chilendomi. È il vuoto. Come quello che rimane nel cielo 
dopo il bagliore del lampo. Non sento più vergogna, rabbia, 
dolore. Sono semplicemente smarrita nel vuoto. “Pregare, 
devo pregare” mi dico avvertendo l’urgenza di questo desi
derio. “Ma a quale Dio può rivolgersi Dio?”

Il crocifisso di legno è caduto sul materasso a faccia in 
giù. La figurina di plastica è nascosta dalle assi alle quali è 
inchiodata. Invisibile. “Dio è solitudine.” È un pensiero du
ro come un’eresia, e mi colpisce come una sassata alla tem
pia. Per non cadere mi siedo sul letto. Una pausa, perché il 
respiro perda l’affanno. Poi prendo il crocifisso e lo volto 
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dalla parte giusta. Come si farebbe con una tartaruga rove
sciata sul guscio per farle riprendere il suo lento cammino. 

«Ecco, ti ho portato la pezza e anche qualcosa da metter
ti addosso.» 

Giuseppina è di nuovo davanti a me. Tenendolo per le 
spalle mi mostra un vestito di un rosso acceso, con un col
lettino bianco. «Lo so, è un po’ sgargiante, ma è l’unico che 
ho trovato frugando. Chissà chi lo ha lasciato qui... In que
sta canonica è un viavai continuo. Lo hai visto, don Mario 
raccoglie tutti.»

Guardo il vestito. Indugio a prenderlo. Giuseppina mi fa 
un ammicco: «Ma tu puoi ancora permetterti un vestito co
sì!». Sorride, e per un secondo i solchi ai due angoli della 
sua bocca scompaiono. Il suo sorriso inghiotte l’eresia di 
solitudine che ho concepito. Me ne vergogno, adesso, di 
fronte alla sua semplicità e alla sua pacatezza. Sono stravolta 
dall’essere stata lei per i pochi momenti trascorsi nel suo 
tempo trascorso. Schiacciata sotto la sua croce, che pure 
non ha schiacciato lei.

«Dai, prendilo» insiste porgendomi il vestito. 
Impacciata, lo afferro e lo poso sul letto. Vicino al croci

fisso. Il suo sguardo segue il mio gesto. Dal vestito i suoi 
occhi vanno alla croce di legno adagiata lì accanto. Vi si sof
fermano e per un brevissimo momento assumono un’espres
sione perplessa e interrogativa. Poi si alzano a fissare l’im
pronta chiara lasciata dall’oggetto nel punto della parete a 
cui era appeso. Mi sorprendo a temere che mi domandi: 
“Perché l’hai tolto da lì?”. Invece lei piega le braccia sui 
fianchi e borbotta: «Accidenti, sono proprio sporchi questi 
muri. Avrebbero davvero bisogno di una bella imbiancata. 
Non sai quante volte gliel’ho detto, a don Mario...». Solo 
quando si è già voltata per andarsene aggiunge: «Rimettilo al 
suo posto, per favore» prima di chiudersi la porta alle spalle. 
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Le obbedisco subito. In piedi sul letto infilo il gancetto 
fissato sul retro della croce al chiodino nella parete. “Un 
altro chiodo...” mi sorprendo a pensare. “Alle mani, ai pie
di... e questo.” L’idea che, per poterlo innalzare, abbiano 
dovuto aggiungere un altro chiodo a quelli che già lo trafig
gono mi strappa un sorriso. Senza pieghe amare. Semplice. 
Pacato. Come quello di Giuseppina. 

Scendo dal letto e gli lancio un ultimo sguardo. La traccia 
bianca è scomparsa dal muro, coperta di nuovo dal legno 
della croce. 


