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A Roberto Mancini
uomo che ammiro da sempre, 

un amico, un campione, un signore.
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Istruzioni per l’uso

Gli uomini sono bastardi. 
Perché di fronte a tutto ciò che sta succedendo, in Ita-

lia, nel mondo, alle denunce pubbliche sugli abusi subiti da 
molte donne che lavorano, nel mondo dello spettacolo, del 
giornalismo, della televisione, della politica, delle grandi e 
piccole imprese, preferiscono mettere la testa sotto la sab-
bia, fare gli struzzi. Oppure le tre scimmiette, quelle che mai 
vedono, poco sentono e ancor meno parlano.

Gli uomini sono bastardi.
Perché piuttosto che prendere atto di un urlo – di disagio, 

o di dolore, o di rabbia – che si leva dal profondo dell’uni-
verso femminile, e capire che bisogna spostare la linea dell’e-
quilibrio e del rispetto e che ciò che ci sembrava perfetto fino 
a ieri evidentemente lo era solo per noi, reagiscono nel più 
patetico dei modi: lagnando la fine del gioco della seduzione 
e del corteggiamento, o evocando la prostituta che è dentro 
ciascuna (e ciascuno), come tanti piccoli Freud d’accatto. 

Sì, gli uomini sono bastardi.
Anche il dibattito italiano sul tema è bastardo. 
Il titolo del libro non si riferisce espressamente ai prota-

gonisti dei casi di cronaca raccontati, ma all’intero pianeta 
maschile e alle tipologie di uomini che emergono dalle storie 
così come sintetizzate nei titoli di ogni capitolo.

Per essere chiari, Marco Venturi, indagato per l’omicidio 
di Carlotta Benusiglio, quindi innocente come prevede la no-
stra Costituzione, non viene in questa sede processato e con-
dannato per fatti che andranno accertati in sede giudiziale. 
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La sua storia d’amore tormentata e manesca viene raccontata 
per far emergere la fragilità prepotente che spesso sfocia in 
violenza ai danni delle donne. Ma anche per mettere in risalto 
il pregiudizio ingiustificato che travolge la figura della vit-
tima nel momento in cui viene trovata morta, e che produce 
conseguenze concrete e nefaste nello sviluppo delle indagini.

Tutte le vicende raccontate sono vere. La ricostruzione dei 
fatti è rigorosa e conforme agli atti investigativi e giudiziari, 
alcuni momenti dei quali, nello specifico quelli riguardanti 
le intercettazioni telefoniche e ambientali, vengono riportati 
fedelmente sotto forma di dialoghi. 

L’autore si è concesso una certa licenza narrativa nella 
rielaborazione di passaggi e dialoghi che escono dai confini 
rigorosi della cronaca e si avventurano nella prateria sconfi-
nata del romanzo, ma che mai vanno a incidere sull’autenti-
cità dei fatti portanti. E nelle riflessioni attribuite alle vittime, 
che sono figlie delle sue convinzioni e motivazioni profonde, 
quelle che lo hanno portato a scrivere questo libro. 

Il titolo del libro sceglie di proposito la prospettiva e la di-
mensione manichea, bene e male, bianco e nero, tutti dentro, 
nessuno escluso, perché riconosce che queste vicende terri-
bili non sono affatto aliene. Tutt’altro. Gli uomini incapaci di 
amare, forti nei muscoli e deboli nella mente, che reagiscono 
con la violenza a chi ha deciso per svariate ragioni di sottrarsi 
alla loro prepotenza e al loro dominio, sono, come accade nella 
tragedia greca, archetipi di un mondo che li genera dal profondo 
delle sue incrostazioni culturali. Ci riguardano. Ci raccontano.

In questo senso queste dieci storie nere, nerissime, sono 
anche perfettamente italiane. 

È ferma convinzione che sia arrivato il tempo in cui es-
sere uomini più attrezzati culturalmente, più saggi, più ma-
turi, di buon senso, non possa voler dire altro che questo: 
riconoscerlo. E prendere per contrasto una posizione netta, 
adamantina, inequivocabile.
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1
L’uomo bambino

Dinanzi alla scelta posta dal Signore tra una vita eterna e 
una vita di amore e conoscenza, Eva sceglie senza esitazione 
amore e conoscenza. E un Adamo al principio titubante si 
decide a seguirla.

Anche Giovanni è risoluto a seguire la sua donna. La ac-
compagna, le porge il braccio, non la lascia sola nelle buie 
traversate della giungla metropolitana. E pazienza se per 
adempiere il suo dovere autoimposto di marito devoto è co-
stretto ad alzarsi dal letto all’alba quando potrebbe tranquil-
lamente girarsi dall’altra parte e dormire qualche ora in più.

Suona la sveglia come ogni mattina nell’appartamento mi-
lanese al Giambellino. Giovanni apre un occhio. Fuori è an-
cora buio. La tendina bianca alla finestra che custodisce la 
casa dalle insidie del mondo esterno è ancora uno schermo 
spento. 

Il suo piede tasta il pavimento alla ricerca della pantofola, 
mentre la mano con un gesto meccanico scuote la moglie an-
cora raggomitolata sotto il lenzuolo. 

Giovanni si alza, la gamba destra trascina la sinistra verso la 
cucina dove un minuto dopo, mentre la donna sgattaiola verso 
il bagno, il fornello acceso scalda e illumina la caffettiera che 
si anima e sancisce ufficialmente l’inizio di un nuovo giorno. 

Marito e moglie escono di casa verso le 5 e mezza e come 
ogni giorno si incamminano a piedi per quelle strade che un 
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tempo accolsero i contadini veneti e gli agricoltori calabresi 
per andare a forgiare quel tessuto sociale proletario che nella 
scuola pubblica viveva uno straordinario momento di integra-
zione sociale e di alfabetizzazione dei grandi attraverso i più 
piccoli. Dove il figlio dell’operaio diventava amico di quello 
dell’impiegato, del negoziante e dell’imprenditore, mentre i 
genitori nativi, preoccupati, mettevano in guardia i loro im-
berbi rampolli dal pericolo dei terroni. Erano i tempi in cui 
un cantastorie inneggiava con stile scanzonato e divertente 
alle gesta del Cerutti Gino, che gli amici al bar del Giambel-
lino chiamavan Drago. 

Bazzicando tra circoli e associazioni, tra pepponi e donca-
milli, i ragazzi cresciuti nel quartiere vivacemente affrescato 
da Giorgio Gaber si formavano una propria identità e im-
paravano presto come funziona il mondo.

Giovanni accompagna a piedi la sua signora che lavora 
all’Esselunga di via Solari. Piazza Napoli è a due passi. I due 
tagliano per il parco, ma subito si bloccano. Poco distante 
da loro c’è un corpo esanime tenuto su per la testa da una 
sciarpa che gira attorno al ramo di un albero. Le spalle ap-
paiono adagiate sul tronco, i piedi poggiano per terra. 

«È una donna, sembra giovane di età», dice Giovanni per 
telefono alla polizia. 

Sono le sei meno un quarto di martedì 31 maggio 2016. 
Dieci minuti dopo, gli agenti infilano le mani nella borsa 

della donna e trovano la sua patente. Si chiama Carlotta Fe-
derica Benusiglio, è nata a Milano il 9 febbraio 1979. 

Alle sette in punto una pattuglia della polizia di Stato par-
cheggia su una stradina poco distante da piazza Napoli. Una 
donna risponde al citofono con voce impastata dal sonno.

«Pronto?»
«È la signora Giovanna?»
«Sì.» 
«Giovanna Benusiglio?»
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«Sì, sono io.»
«Siamo della polizia, abbiamo bisogno di parlare con lei» 

dice una voce maschile, consapevole di emettere una sen-
tenza di condanna sicura al dolore eterno. La chiamata al 
patibolo è già tutta in quella parola che esce dal citofono e 
si trasforma in un fluido mostruoso che non abbandonerà 
mai più le mura di quella casa: “polizia”. 

Giovanna, con un gesto istintivo, spezza quella conver-
sazione, allontana dall’orecchio la cornetta come fosse stata 
attraversata da una scarica elettrica, corre in camera, indossa 
una vestaglia, apre la porta di casa e si precipita giù per le 
scale. Ecco il portone, la luce, la frescura, gli agenti, la notte 
che cala di colpo sopra le loro teste.

«Signora, lei ha una figlia?» domanda quel giovane in di-
visa con il tono e la faccia di chi sta per diventare grande e 
affrontare l’esame di maturità, la prova più difficile, il com-
pito più ingrato per un essere umano che vuole intraprendere 
quella carriera. Un battesimo pagano, una nuda immersione 
nello shock che hai generato proprio tu con le tue parole, le 
tue pause, il tuo sguardo, la tua malvagità senza colpe.

«Sì» risponde Giovanna come un automa. «Ho due figlie» 
dice, e trattiene il respiro. 

«Possiamo entrare?» chiede il malvagio che vuole prolun-
gare l’attesa della sentenza. 

«Ma cosa è successo?»
«Entriamo, signora, la prego, non in strada.» 
«Mi fate preoccupare» dice Giovanna, come ultimo dispe-

rato tentativo di allontanare da sé il destino funesto. 
L’uomo si chiude il portone alle spalle, prende fiato, la 

guarda negli occhi. 
«Carlotta Benusiglio è sua figlia?» 
Hanno scelto loro, si tratta di Carlotta.
«Che cosa è successo?» chiede Giovanna.
«Si è suicidata al parco.» 
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Sì, Carlotta Benusiglio è sua figlia, ma la Carlotta Benusi-
glio che si è suicidata al parco non è lei, è un’altra persona, 
le due metà di questo discorso non legano, non combaciano. 
Giovanna abbozza quasi un sospiro di sollievo. Si sono sba-
gliati, per fortuna.

«Suicidata al parco?» ripete la donna con un tono inter-
rogativo. «Mi spiace, non è possibile, non è lei, non può es-
sere Carlotta…»

Carlotta, pensa, non si suiciderebbe mai, non ha assolu-
tamente alcun motivo per togliersi la vita. Al parco poi, in 
un luogo pubblico, consapevole che il suo corpo rimarrebbe 
esposto agli sguardi di passanti e curiosi… Lei che è così ri-
servata, così gelosa della propria intimità! Lei che protegge il 
suo corpo e la sua anima da occhi indiscreti, che ha innalzato 
attorno a sé un filo spinato che segna un limite invalicabile 
per chiunque. Fra l’altro, questa è la volta buona che glielo 
faccio capire: quell’area protetta è diventata la sua prigione, 
oltre che la sua fortezza. Chiusa dentro con le sue fragilità, 
lei che è così forte, cocciuta, determinata. Ma, dopotutto, 
per fortuna è fatta così, altrimenti mi toccava prendere sul 
serio questi due che mi stanno dicendo che Carlotta si è sui-
cidata. Suicidata. In piazza. Magari con una minigonna ad-
dosso. Ora chiedo come è vestita questa ragazza, mi diranno 
che indossa una minigonna e quella sarà la controprova che 
non si tratta di Carlotta. Se mai avesse deciso di togliersi la 
vita, piuttosto che esporre il suo corpo sarebbe rientrata in 
casa, si sarebbe cambiata, avrebbe indossato dei pantaloni e 
poi avrebbe fatto quello che ha fatto quella povera ragazza 
che hanno scambiato per lei…

«Signora, guardi questo documento, lo abbiamo preso 
dalla borsetta della donna che si è suicidata.» 

Le parole del poliziotto interrompono il flusso salvifico 
dei pensieri di Giovanna e ricacciano la sua testa nella ghi-
gliottina. 
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La patente di Carlotta. È lei. È sua figlia. 
«Non è possibile» torna a dire Giovanna.
«Signora, mi dispiace, temo si tratti di sua figlia.» 
«Non può essere, Carlotta non si è suicidata. Mia figlia 

aveva una relazione con un uomo, con… Guardi, in questo 
momento la mia mente è annebbiata e non mi viene il nome.»

«Marco Venturi» dice il poliziotto.
«Sì, è lui, è proprio lui. Carlotta aveva una relazione tur-

bolenta, travagliata, violenta con quest’uomo.»
L’agente si gira verso il collega, che annuisce.
«L’ho sentita proprio ieri sera» riprende Giovanna. «Mi 

ha detto “Mamma, guarda, ci vediamo domani all’una, vieni 
da me che ti preparo qualcosa da mangiare e parliamo un 
po’”. E voi ora venite qui con la sua patente e pretendete 
che io creda alle vostre parole? Carlotta non si è suicidata.»

«Signora, le indagini sono in corso… Vedremo» risponde 
il poliziotto sulla difensiva.

«Vi prego di scusarmi» quasi sussurra Giovanna. «Vado 
a mettermi qualcosa addosso.»

«Aspetti.»
«Vado a vestirmi!»
«La accompagniamo» dice l’uomo con tono perentorio.
Ma io non ho bisogno di aiuto per vestirmi, pensa la 

donna. 
I due non la mollano di un millimetro, la scortano fino 

alla soglia della camera. 
«Lasciatemi, mi devo vestire» dice Giovanna prima di 

chiudersi la porta alle spalle. Ma la riapre immediatamente.
«Scusate, toglietemi una curiosità. Come era vestita que-

sta ragazza che avete trovato?»
«Indossava una giacca e…»
«E dei pantaloni» lo interrompe Giovanna.
«No, una minigonna.» 
«Carlotta non si è suicidata» sentenzia Giovanna. «Non 
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si sarebbe mai fatta trovare in quel modo, con le gambe di 
fuori. Conosco bene mia figlia, voi mi dite che è morta, e io 
sono costretta a credervi anche se vi manderei all’inferno, 
ma vi garantisco che non si è suicidata. Non così, non dove 
e come mi state raccontando voi. Lei non si sarebbe mai uc-
cisa, e di certo non lo avrebbe mai fatto con questa consa-
pevole violazione della sua intimità.» 

Giovanna chiude la porta. Riappare dopo pochi minuti, 
pronta per uscire.

«Andiamo» dice ai poliziotti.
«Dove?»
«Dove si sarebbe suicidata. Accompagnatemi da lei.»
«Signora, sua figlia non è più lì, l’hanno già portata via.»
Non è vero: in quel momento Carlotta è ancora appesa al 

ramo di un albero in piazza Napoli, ma la polizia ha deciso 
di risparmiarle una esperienza così crudele.

Giovanna si accascia sul divano, prende il telefono.
Deve assolutamente chiamare Giorgia, l’unica figlia che le 

è rimasta, ammesso che non sia tutto un maledetto incubo.
Prova a far ordine nei suoi pensieri. È a Ravenna. Aveva 

in programma uno dei suoi incontri nelle scuole per il pro-
getto di prevenzione giovanile contro le droghe. In questo 
momento sarà certamente con gli studenti.

Giovanna chiama il fidanzato di Giorgia, Beppe, che la 
accompagna ovunque e non la lascia mai sola. 

Beppe guarda il display del telefono, si alza ed esce dalla 
sala. Giorgia lo vede e lo segue con la coda dell’occhio. 

Carlotta è morta. 
Ora è lui quello pietrificato. Che fare? Entrare e inter-

rompere? Aspettare? 
Beppe chiama suo padre, sua madre e gli amici più stretti 

della fidanzata. Chiede un consiglio.
Decidono di lasciare che concluda l’incontro con i ragazzi. 
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Intanto Giorgia avverte qualcosa, le pesa l’inusuale as-
senza del suo compagno, che è uscito e non è più rientrato. 

Il dibattito termina, Giorgia si intrattiene per un po’ con 
gli insegnanti. Beppe ha una faccia strana. 

Poi salgono in macchina. Lei è contenta, finalmente po-
tranno godersi i due giorni di riposo al mare. Beppe si mette al 
volante, mette in moto, non parla. Giorgia chiede che cosa è suc-
cesso. Lui balbetta, si interrompe. Lei ha paura gli stia venendo 
un infarto, lo costringe ad accostare in una piazzola di sosta. 

«Che succede?» chiede guardandolo dritto negli occhi.
«Carlotta…»
«Ok, dove dobbiamo andare a prenderla questa volta?» 
Giorgia pensa all’ennesima lite con il ragazzo, che l’avrà 

picchiata. Sarà finita ancora in ospedale.
Beppe la guarda, scuote la testa.
«È morta.»
Giorgia sbianca.
«Lo sapevo, lo sapevo che sarebbe andata a finire così!» 

grida disperata. 
Le viene un attacco di panico, apre la portiera, corre fuori, 

urla in maniera forsennata. 
Beppe la raggiunge, l’afferra, la abbraccia e la stringe forte, 

più forte, sempre più forte. 
Giorgia si abbandona. 
«Com’è successo?»
«L’hanno trovata impiccata a un albero.»
«A un albero?»
«Sì, un albero.»
«Quale albero, dove?»
«In piazza Napoli.»
«In piazza Napoli? E come ci sarebbe finita mia sorella su 

un albero di piazza Napoli?»
«Dicono che si è suicidata.»
«Suicidata Carlotta? Stai scherzando, vero?»
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«Loro pensano così.»
«Chi pensa così?»
«La polizia, il magistrato, tutti dicono che si è suicidata.» 
«E tu ci credi?»
«No che non ci credo.» 
Beppe e Giorgia risalgono in macchina e partono subito 

per Milano. 
Lui guida, lei telefona, vuole sapere come e quando è suc-

cesso, non crede a sua sorella che decide di togliersi la vita 
appesa a un albero in piazza Napoli.

«Pare che il ramo fosse così basso che poggiava i piedi per 
terra» sbotta guardando il fidanzato. «Ma se proprio avesse 
voluto fare una cosa del genere, c’era il soppalco di casa, era 
molto più alto e robusto.»

Beppe tace. Giorgia riavvolge pensieri, ricordi, voci che 
affollano la sua mente e la torturano fino a farle provare un 
dolore fisico lancinante. 

Carlotta era uno spirito libero. Ha fatto di tutto per vivere 
affrancata da pregiudizi, schemi, percorsi prestabiliti e ga-
rantiti: «Non metto nulla di firmato e convenzionale, rifuggo 
dalla schiavitù dei marchi e delle etichette».

E anche quando è diventata stilista ha cercato itinerari di 
vendita nuovi, alternativi. Ha vissuto una vita libera da le-
gami e costrizioni per ritrovarsi prigioniera di un fidanzato 
che l’ha costretta in catene. Questo mi fa incazzare. 

«Voglio stare con un uomo, con una donna, voglio vivere 
come mi pare e fare quello che mi pare. Sono attratta dalla 
persona. Se mi affascina, la sua sessualità non è così impor-
tante. Sono oltre, sono libera.» Carlotta era così.

È proprio questo che mi fa imbestialire. Ha vissuto gli ul-
timi anni proprio come non avrebbe mai voluto. Poteva ribel-
larsi, non lo ha fatto. Almeno non lo ha fatto fino in fondo. 
E questo non è da lei. 
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«Sto con te nonostante tu mi metta le mani addosso.» 
Tutto ciò è lontano da lei, eppure è andata proprio così. 

Una donna fragile, che si prende le botte e subisce passiva-
mente. Ma era esattamente l’opposto. Cosa le sarà mai suc-
cesso?

Cosa avrà pensato quando si ritrovava a casa da sola e si guar-
dava i lividi allo specchio. Avrà provato rabbia nei confronti 
di se stessa? Si sarà detta “Come ho potuto ridurmi così”? 

“Come hai potuto, Carlottina mia?” si tortura Giorgia. 
Vieni da me e nascondi il fatto che ti abbia accompagnato 
lui. Non lo sentivi da due mesi, avevi pensato di chiuderla, 
poi ti sei ritrovata a ripartire da segni patetici lasciati su Fa-
cebook. Ma ti vergogni, perciò non parli con le tue amiche. 
Così sancisci il compromesso con te stessa, firmi l’armistizio, 
consegni le armi. E tutti i tuoi pensieri peace and love vanno 
a farsi benedire per sempre.

Non è solo Carlotta. Le donne stanno acquistando sem-
pre più fiducia in se stesse e negli altri, ma questa maggiore 
fiducia mette spesso a rischio la loro libertà. Perché pro-
prio dal corpo delle donne passa il confine della modernità. 
Nell’emancipazione del genere femminile i fanatici e i con-
servatori vedono il diavolo, la peste che deve essere estirpata 
senza alcuna pietà. 

È un rancore cavernoso quello che la donna sente sa-
lire dall’universo maschile, un risentimento profondo gene-
rato dalla libertà di rendersi disponibile o indisponibile solo 
quando ne ha voglia. Una libertà che intacca il potere ma-
schile e lo sradica con tutte le sue radici da un terreno dove 
prima era padrone e dettava legge, mentre oggi è costretto 
a fare i conti con una fragilità che scatena rabbia e livore e 
sfocia spesso nella violenza. A ogni diritto conquistato cor-
risponde la perdita di un privilegio altrui.

Il tuo distacco da una posizione sottomessa e da un ruolo 
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che ha garantito pace nella convivenza, la tua capacità di non 
dipendere, la tua caparbietà nel non avere un signore asso-
luto scuote e frantuma la mia identità, il mio ruolo, il mio 
valore di maschio. 

La tua libertà mette in discussione il mio modo di stare 
al mondo. 

Ecco perché essere donna è tornato a essere una minac-
cia, e la debolezza fisica un terreno di rivalsa e di conquista. 
Se non puoi o non vuoi essere controllata, dominata, pos-
seduta, se non hai neppure bisogno della mia protezione, 
io ti uccido. 

Sono passati solo tre anni, non trenta, da quando un espo-
nente cattolico salì sul palco del Family Day per raccontare 
alla folla che l’uomo abbandonato dalla donna sente istinti-
vamente il «moto di ucciderla». 

Ecco perché è così difficile credere alla vittima di uno 
stupro. Ecco perché davanti a una donna violentata il primo 
pensiero va alle sue abitudini, alle frequentazioni, all’abbi-
gliamento, al fatto che indossasse o meno le mutande. 

Eri dentro un parco in piena notte? Te la sei cercata. Eri 
dentro un parco in piena notte, avevi pure bevuto e stavi in 
compagnia di un extracomunitario? Te la sei cercata due 
volte. E ti meriti la predica del don Guidotti di turno, il pa-
dreterno bolognese che ha bacchettato la ragazzina che dopo 
aver mandato giù un bicchiere di troppo si era appartata con 
un magrebino e si era risvegliata seminuda e violentata: «Ciao 
tesoro, mi dispiace, ma frequenti piazza Verdi, che è diven-
tata il buco del culo di Bologna, ti ubriachi da far schifo, se 
hai la cultura dello sballo sono cazzi tuoi se poi la mattina 
dopo ti risvegli chissà dove. E dopo la cavolata con chi ti al-
lontani? Con un magrebino? Notoriamente, specie in piazza 
Verdi, tutti gentlemen, liberi professionisti, insegnanti, gente 
di cultura, per bene. Tesoro, a questo punto svegliarti semi-
nuda è il minimo che ti possa accadere, mi dispiace ma se 

566-6546-8_Gli_uomini_sono_bastardi.indd   18 11/04/18   12:34



19

nuoti nella vasca dei piranha non puoi lamentarti se quando 
esci ti manca un arto. E io dovrei provare pietà? No». 

Te la sei cercata, cara ragazzina bolognese. Chissà, forse 
anche la totale mancanza di pietà e di solidarietà umana è 
da ricondurre al tuo comportamento. L’hai generato tu que-
sto deserto prosciugato di ogni compassione e rispetto per 
il dolore. È colpa tua. 

Lo stupratore, il violento, sono fenomeni naturali, con-
solidati. C’è poco da aggiungere. Il problema sta nella tua 
ingenuità o nella tua incoscienza. La tua imprudenza è più 
grave della violenza. Lo sapevi, avresti dovuto saperlo sulla 
base della nostra comune esperienza, ora arrangiati. E dopo 
la predica di don Guidotti ti tocca pure la ramanzina di Mat-
teo Salvini e Carlo Giovanardi, due politici con la tonaca. 

Tu, donna, mi rivolgo a te. Stavi attraversando una galleria 
buia? Te la sei cercata. Eri in piazza di notte a Capodanno in 
mezzo a uomini visibilmente o presumibilmente ubriachi? Te 
la sei cercata. È colpa tua, li hai provocati andando in giro a 
quell’ora. Ed eri pure mezza nuda, agghindata in modo scon-
veniente, con le gambe di fuori. Addirittura profumata. Hai 
lasciato una scia che è arrivata fino al naso dell’imam di Co-
lonia. Anche tu, mia cara, ti sei immersa nella vasca piena di 
piranha. Lo sapevi ma lo hai fatto lo stesso, a carne nuda. Li 
hai istigati. Te la sei cercata. 

Non eri nuda ma avevi il rossetto ed eri truccata? Te la 
sei cercata. Perché, come ammonisce quello che una volta 
era un provocatore visionario mentre oggi è una sorta di 
imam confinato ad Arezzo, ovvero Oliviero Toscani, «le 
prime a fare schifo sono le donne, tutte troie, preferiscono 
puntare sulla bellezza anziché sull’intelligenza. Le donne 
non devono truccarsi, mettersi il rossetto, devono volersi 
bene per quello che sono, devono essere più sobrie. Diano 
importanza all’essere più che al sembrare». Colui che tap-
pezzò l’Italia intera con la storica pubblicità dei jeans Je-
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sus, quella con l’immagine di un sedere stretto in pantaloni 
più piccoli di due taglie e il messaggio casto e puro «Chi mi 
ama mi segua», oggi punta il dito contro chi è stato mor-
sicato piuttosto che contro il piranha. «Serve un ruolo più 
serio delle donne. La smettano di dover sempre sedurre, 
altrimenti finiranno per sedurre sempre maniaci e violenti. 
Ormai i tacchi sono inversamente proporzionali all’intelli-
genza, è un vero disastro.»

E torno da te, donna. Truccata o non truccata, fossi stata 
pure con le scarpe da tennis, sei andata in macchina con due 
ragazzi conosciuti poco prima in discoteca e ti hanno violen-
tata? Sei una emerita incosciente, te la sei cercata. Hai accet-
tato un passaggio in piena notte da due carabinieri in divisa 
che ti hanno portato a casa con l’auto di servizio e ti hanno 
violentata nell’androne, in ascensore o per le scale? Erano 
carabinieri, non posso proprio dire che te la sei cercata, però 
mi devi delle spiegazioni, perché ne abbiamo viste tante di 
puttanelle che vengono a studiare in Italia e pensano a di-
vertirsi piuttosto che sgobbare sui libri, o che scambiano Fi-
renze per una sorta di Disneyland dello sballo. 

E allora io voglio sapere due o tre cose, e te le chiedo in 
aula davanti al giudice. 

Indossavi le mutandine quella sera?
Hai lottato? Hai provato a respingerlo?
Trovi sexy il carabiniere che stai accusando di averti vio-

lentata?
Hai precedenti penali?
Hai già subito altri stupri?
Questa domanda non si può fare, però mi piacerebbe ca-

pire se hai goduto, se hai provato piacere, perché quella è 
la prova provata della tua colpa, della tua correità, della tua 
corresponsabilità. 

Perché lo stupro, come spiega da un punto di vista me-
dico scientifico Abid Jee, il più famoso mediatore culturale 
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della storia della Repubblica italiana, «è un atto peggio, ma 
solo all’inizio, poi la donna diventa calma e si gode come 
un rapporto sessuale normale». Te la sei cercata e hai pure 
goduto, ringrazia e torna a casa. Mentre tu, invece, che hai 
respinto dicendo solo «basta», senza «gridare» o «tradire 
emotività», un tuo ex collega che ti ha stuprata, dove vuoi 
andare a parare ora che hai trascinato questo povero disgra-
ziato dentro un’aula di tribunale? Io giudice assolvo l’im-
putato, e tu beccati una bella denuncia per calunnia, così la 
prossima volta ci pensi due volte prima di provare a passare 
per povera vittima.

Qui non siamo di fronte a uno scippo o a una rapina, dove 
è chiaro che la vittima non può aver istigato il delinquente 
con il suo comportamento, magari perché osava indossare un 
orologio di marca mentre passava per una via priva di ade-
guata illuminazione o per una piazza notoriamente frequen-
tata da brutta gente. No, qui c’è di mezzo la carne, e con il 
richiamo della carne non si scherza. Dimostrami che avevi 
una pistola puntata addosso mentre venivi stuprata, e allora 
sì che sarai credibile. 

Mentre Giorgia si tormenta, gli inquirenti accorsi in piazza 
Napoli hanno imboccato l’autostrada in discesa del suicidio 
e tirano dritto travolgendo tutti gli ostacoli che trovano sulla 
carreggiata. Così diventa importante la ricetta per un far-
maco omeopatico antidepressivo trovata in una delle tasche 
di Carlotta, ma sono ininfluenti il computer di casa acceso e 
gli appuntamenti per le ore successive segnati in calendario. 

Eppure il modo in cui viene ritrovato il corpo fa sorgere 
dei dubbi perfino al personale sanitario. 

Una ragazza impiccata, le spalle appoggiate sull’albero, il 
corpo sostenuto dalle sue stesse gambe. Il ramo è alto due 
metri. Come è possibile che abbia i piedi poggiati per terra? 

Se ti spezzi il collo e i vasi sanguigni, crepi dopo pochi se-
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condi. Nel caso di Carlotta, morta per soffocamento, il corpo 
avrebbe dovuto rispondere sulla base di riflessi condizionati 
e tirare calci per terra in preda agli spasmi. Di conseguenza, 
le gambe dovrebbero essere tese in avanti, stessa cosa per i 
piedi. Invece quelli di Carlotta sono adagiati sul terreno e 
reggono il peso del suo corpo. 

Inoltre, la sciarpa è sottile, di cotone, non particolarmente 
resistente. Poi non sembra sia neppure annodata, solo un 
paio di giri intorno al collo.

La polizia parla con parenti e amici di Carlotta. Tutti rac-
contano il difficile rapporto con il fidanzato ed escludono che 
lei possa aver deciso di togliersi la vita. Era in buona salute, 
svolgeva una professione bella, appagante e ricca di stimoli, 
aveva tanti amici e amiche, nessun problema di natura eco-
nomica, una famiglia solida, attenta e premurosa alle spalle. 

Il quadro descritto viene confermato dall’analisi di tutte le 
conversazioni trovate sul telefono e nel computer di Carlotta. 
Nessun segno che possa far pensare al suicidio, impegni già 
per la mattina del 31 maggio e l’attesa di una cara amica che 
non vedeva da tempo e che sarebbe arrivata presto in visita 
dall’Argentina. 

Nel frattempo, Giorgia riceve una email inaspettata. 
È il 3 giugno, sono passati pochi giorni dalla morte di Car-

lotta. Le scrive Simona, l’ex compagna di Marco Venturi, con 
il quale ha avuto una bambina: «Giorgia, sono Simona. Sono 
paralizzata e ho le tue stesse perplessità. Se te la senti chia-
mami. Io l’avevo detto a tua sorella che doveva scappare».

Giorgia inoltra subito il contenuto agli ispettori della po-
lizia: «Vi prego, sentitela», scrive a margine «lei è la mamma 
della figlia di Marco». 

Nel mondo del fidanzato di Carlotta si apre una voragine. 
La sua precedente compagna lo ha denunciato diverse volte 
per violenza, stalking, minacce, danneggiamento. Oltre che 
per una serie di reati che tirano in ballo il suo comporta-
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mento come padre. Ma questo accadeva prima che Marco 
conoscesse Carlotta. 

Carlotta Benusiglio nasce a Milano nel 1979. Studi supe-
riori al liceo linguistico Manzoni, tre mesi in una famiglia 
francese a Nizza, due in una inglese a Paignton, in Inghil-
terra. Si diploma nel 1998 e si iscrive a psicologia in Cattolica. 

Tre anni dopo prende un diploma di modellista alla scuola 
Bauer di Milano. Frequenta un corso di ceramica Raku, nome 
che deriva da una delle famiglie di mastri vasai giapponesi e 
significa letteralmente “vivere la natura con gioia e armonia”.

Si appassiona alla cultura del Sol Levante, al design mini-
malista e ricercato. Finito il corso si iscrive alla scuola trien-
nale di arte applicata che si tiene al Castello Sforzesco, poi 
frequenta un corso annuale di ceramica al tornio alla scuola 
Cova, sempre a Milano, e infine un corso biennale di Zen 
Shiatsu.

Nel frattempo lavora come promoter e hostess per un’a-
genzia pubblicitaria. Fa l’accompagnatrice turistica con un 
tour operator in Tunisia, Egitto, Kenya, Bali, Grecia. E poi 
la hostess e l’indossatrice in uno showroom. Partecipa a uno 
stage in una sartoria teatrale di Milano. Collabora con un la-
boratorio specializzato in scenografie e costumi, e arrotonda 
facendo la cameriera e la barista. 

Ama i fiori, su tutti l’orchidea bianca e la calla. Il suo ma-
nifesto è riassunto nella frase «Sky is not a limit», il cielo 
non è un limite. 

Carlotta sembra affascinata da un certo romanticismo 
decadente. Gli anni Novanta, quelli della sua adolescenza, 
nell’ambito della cultura estetica rappresentano un momento 
di palingenesi, di pulizia, di reazione agli eccessi del periodo 
precedente. La radicale riscrittura di codici estetici che attra-
versa anche la moda, e che riflette i profondi cambiamenti 
sociali, non sfugge alla sensibilità di Carlotta. È una ragazza 
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in cerca di identità. Nel suo quaderno, un libretto assem-
blato con carta tagliata a mano e un filo di corda a tenere 
insieme le pagine, descrive «l’irrazionalità della mente / che 
ti costringe a scoprire / sempre più nascosti e sconosciuti / 
mondi di te stesso / istinto talvolta crudele che inganna la 
mente». Si vede come un’«anima solitaria / persa in questa 
nebbia di illusioni». Il suo a tratti è un «navigare nel rifiuto 
di un’immagine / riflessa da uno sguardo perso, da un sor-
riso spento / perdersi nella malinconia di un ricordo, di un 
sogno, di una speranza». 

È in questo momento di «nebbia e poi buio, di intermi-
nati spazi, infinite idee, parole senza suono, onde che flut-
tuano nell’atmosfera», che Carlotta, nel suo moto di ricerca 
e di scoperta, trova nella moda la più immediata forma di 
espressione di se stessa, del suo «abisso di idee, immagini e 
riflessi, di opposizione, di parole, di sogni». È un imprinting 
che si porterà dietro per tutta la vita. 

Così, anni dopo, disegna abiti che sono forme decostruite, 
dove la tensione tra design e anti-design definisce la silhou-
ette. Un conflitto talvolta descritto da asimmetrie e tagli al 
vivo, sulla scia degli stilisti giapponesi che hanno incarnato 
la tendenza degli anni Novanta con un repertorio cromatico 
che si sposta dal bianco al nero, passando al massimo per il 
grigio, fino a raggiungere una cifra stilistica che sa di minima-
lismo ascetico. Sono del resto anche gli anni dei minimalisti 
americani, gli anni dell’assenza di colore, come per ripartire 
da un grado zero, da un momento di silenzio.

Carlotta firma la sua prima collezione di abbigliamento 
quando non ha ancora compiuto trent’anni. Ha fatto la ga-
vetta nelle sartorie, ha imparato le basi del mestiere, vuole 
provare a camminare sulle sue gambe. Si mette in proprio 
e finanzia l’inizio di questo percorso professionale con la 
paga da cameriera in un bar sui Navigli. Nella stessa zona, 
in una via secondaria del quartiere, ricava un suo atelier in 
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uno scantinato preso in affitto che trasfigura completamente 
con la vernice bianca e le lampade Ikea per farlo diventare 
il suo mondo.

Chi la conosce vede in lei una persona che ha il potere di 
rendere speciale tutto ciò che tocca e che decide di fare suo. 
Ha imparato a dipingere, sa lavorare la ceramica e i metalli, 
ha studiato da modellista, ma è priva di un’educazione for-
male nel campo della moda. Il suo è un talento istintivo. Ri-
esce a dare forma a ogni cosa. 

Qualcuno trova le sue creazioni eccentriche, ma in realtà 
nulla in lei è artefatto. In qualche modo sembra essere ri-
masta in contatto con gli eroi che hanno colpito la sua im-
maginazione da ragazzina. Forse anche per questo decide 
di battezzare la sua linea di abbigliamento con il nome di 
“Blume”, come il titolo di una canzone del 1993, un brano 
melodico e decadente del gruppo industrial berlinese Ein-
stürzende Neubauten. Blume significa “fiore” in tedesco. Ci 
sono fiori anche nel suo libretto scritto da adolescente: «So-
spiri / tutto era buio / nella mia mente un solo pensiero / un 
sogno / un petalo che scivolava / piano / come la lacrima / 
sulla mia anima / per sempre». Fiori che sono diventati una 
sorta di signature, o uno pseudonimo dietro cui nascondersi. 
Proprio come recita la canzone: «Conosci il mio nome, non 
è vero? Non dirlo perché è sacro, inamovibile, congelato».

“Blume” per Carlotta è un punto di incontro tra mo-
vimento e staticità, un gioco di equilibri tra vuoti e pieni, 
un costante rincorrersi tra presente e passato. Dietro il suo 
“Blume” c’è una consapevolezza spogliata di schemi e pre-
concetti, una materia che trova la sua massima espressione 
nella libertà di un disordine costruttivo. 

La sua linea di abbigliamento prende forma, arrivano i 
primi riconoscimenti, cresce la mole di lavoro. Carlotta si 
trasferisce in piazza Napoli, dove la sua abitazione e il suo 
atelier diventano un unico ambiente: un magazzino riadat-
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tato con un soppalco. Da un lato cuce, dall’altro c’è il letto, 
un tatami. In mezzo, un tecnigrafo con gli schizzi, gli ap-
punti, gli spunti. 

Poi ci sono i suoi neri, i suoi abiti. 
«Varchi i confini dell’Italia e si vestono tutti di nero», rac-

conta agli amici. Nella moda non esiste colore o non colore 
con più significato del nero, unico tra tutti dotato di quel 
potere di cancellare o affermare una identità, di dissimulare 
i tratti naturali del corpo per trasfigurarlo in un costrutto 
concettuale. 

Carlotta concepisce e costruisce i vestiti come armature 
di piuma per guerriere contemporanee o come tuniche da 
vestali. Tratti che lasciano pensare a riferimenti vicini a Rick 
Owens, stilista americano sui generis, eccentrico in una ma-
niera non ricercata, con uno stile tra il primitivo e il mistico. 
Le sue donne somigliano a delle valchirie o a delle sacerdo-
tesse. Immagini che si ritrovano nelle creazioni di Carlotta, 
un mix di fragilità e forza.

Il mondo della moda in senso stretto non sembra inte-
ressarle, guarda solo a certi creativi singolari, non solo a 
Rick Owens ma anche a Yohji Yamamoto e ad Alexander 
McQueen, che come lei disegnano abiti senza tempo e ri-
mangono indifferenti alle oscillazioni del gusto. Alla fine, la 
moda per Carlotta è soprattutto la scrittura di un racconto 
personale, la via d’accesso a una mappa del mondo che con-
templa l’utopia. 

Impegnata a scrivere e riscrivere la propria storia, Carlotta 
è sempre in ritardo per gli impegni istituzionali. In primavera 
e autunno parte per Parigi dove va a presentare le sue colle-
zioni. Perde il volo, compra biglietti su biglietti. 

Fa fatica a stare attaccata al carrozzone variopinto del 
mondo della moda: le sue creazioni sono completamente 
svincolate dalle logiche commerciali delle stagioni. Essere 
stilista non significa solo disegnare, ma leggere, studiare, 
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viaggiare, essere al passo con i tempi. Ha capito che in un 
mondo globalizzato le vecchie regole non valgono più. Per-
ché disegnare l’estate e l’inverno se a Dubai fa sempre caldo? 
Chiedono un cappotto pesante? Metteranno il cappotto di 
qualcun altro. 

Si alza presto al mattino, inizia a bere caffè e procede con la 
tazza a portata di mano per tutta la giornata. Va avanti spesso 
fine a notte fonda, sorridente, felice e determinata. Sta realiz-
zando il suo grande sogno. E le sue collezioni sono arrivate 
in alcune delle boutique internazionali più all’avanguardia. 

Nel giugno del 2014 Carlotta incontra Marco.
Lui parte in quarta, è coinvolto, innamorato. Lei è guar-

dinga, all’inizio lo presenta soltanto alla sorella, e solo dopo 
l’estate lo considera il suo fidanzato. 

MLC, “Marco loves Carlotta”, diventa la sigla del loro 
amore. Una scritta incisa su un cartello trovato per caso du-
rante un viaggio. Sono mesi di leggerezza, passione, trasporto. 
Ma l’incantesimo dura poco.

A settembre, durante una discussione, lui la colpisce al 
volto con uno schiaffo. È solo un assaggio. La situazione peg-
giora con il passare delle settimane e precipita a fine anno, 
dopo che a Natale lo ha presentato anche alla mamma.

Il 16 gennaio del 2015 la coppia è in macchina. Inizia una 
discussione, i toni sono accesi, Carlotta vuole scendere, Marco 
la chiude dentro. Lei spacca la maniglia della portiera e prova 
a scappare, ma viene costretta a rientrare in auto. 

Poco dopo, sotto casa di lei, Marco la trascina fuori dall’a-
bitacolo, la afferra per i capelli e la scaglia in una pozzan-
ghera. Lei è a terra, lui la prende a calci. 

Carlotta finisce in ospedale. Il referto parla di trauma cra-
nico facciale, policontusioni, frattura delle ossa nasali: quin-
dici giorni di prognosi. 

Chi conosce Carlotta – le amiche e gli amici più cari, la 
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sorella, la mamma – fa fatica a riconoscerla. Non è da lei ab-
bassare la testa in questo modo, sembra totalmente in balìa 
di quell’uomo, incapace di accettare la realtà di ciò che sta 
vivendo. Non è concepibile che stia succedendo davvero, 
che il suo fidanzato le faccia del male, la massacri di botte. 
Lei, che in passato si chiedeva come fosse possibile che per-
fino una stella internazionale come Rihanna, la cantante pop 
più famosa al mondo, una donna talmente bella e brava che 
potrebbe avere tutti gli uomini del pianeta al guinzaglio, si 
ritrovasse con la faccia gonfia e tumefatta dopo una lite fu-
ribonda dentro una Lamborghini con il fidanzato, il can-
tante Chris Brown, poco prima della cerimonia ufficiale dei 
Grammy Awards. 

Lei, che come milioni di persone al mondo è rimasta scioc-
cata davanti alla copertina del «Sunday People» che immor-
talava Nigella Lawson, la bellissima cuoca di fama planetaria, 
in una smorfia di stupore e dolore mentre la mano del marito 
le serrava la gola. Non un uomo qualsiasi, ma Charles Saatchi, 
multimiliardario e proprietario della famosa galleria d’arte. 
Raccontava il servizio interno del giornale britannico che la 
coppia, fino ad allora descritta come inseparabile e innamo-
rata, stava pranzando all’interno del loro ristorante preferito: 
lei sorridente gli sfiora la mano, ma d’un tratto comincia un 
litigio e lui la prende per il collo. Nigella è terrorizzata, Char-
les molla la presa, si alza, e se ne va. Lei scoppia a piangere, 
poi esce in strada dove lui la sta aspettando in auto. 

Tutto questo ora sta succedendo proprio a lei. E la cosa 
più disarmante è che Carlotta sembra inspiegabilmente in-
capace di reagire e di spezzare le catene. 

Scrive lunghe lettere a Marco, che gli invia per posta elet-
tronica alle cinque del mattino: «Tu non vuoi sentire, non 
vuoi capire, non vuoi ascoltare, non vuoi vedere che mi hai 
ferita, umiliata, e nel momento del bisogno anche denigrata. 
Abbiamo litigato, sì, e questo si fa in due, certo. Peccato che 
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la motivazione scatenante non avesse il minimo peso reale 
che potesse giustificare anche solo la metà della rabbia sca-
turita. Sono finita all’ospedale con un timpano lacerato, ri-
coperta di contusioni, lividi e ferite ovunque, sulle braccia, 
sui polsi, sulle gambe, fin dentro la bocca. La mandibola 
bloccata, una tempia grossa come un fungo, una gamba su 
cui non poggiavo più e la schiena spezzata. Per non parlare 
delle contusioni alla testa, perché mi hai presa di peso per i 
capelli per sbattermi fuori dalla macchina dentro una poz-
zanghera per poi prendermi a calci. Sono rimasta a letto stesa 
per tre giorni, e ancora oggi ne pago le conseguenze. Tu mi 
puoi dire tutto quello che vuoi al riguardo, ma nulla che io 
possa aver detto o fatto può giustificare la valanga di botte 
che mi hai dato. Me ne hai date tante, e se non lo riconosci 
ancora, questo è un altro problema grave».

Scrive ancora Carlotta: «Pur non volendoti vedere, nel 
tuo insistere mi sono anche dovuta sorbire la violenza del 
tuo addossarmi tutta la colpa. Che roba meschina, e io che 
mi ci sono pure soffermata a pensare… Se non fosse che 
con il passare dei giorni, alle prese con il mio malsano vo-
lerti vedere per capire, scopro che tu non soltanto minimizzi, 
ma non ricordi neppure cosa hai fatto. Addirittura mi am-
monisci dicendo “Se mi fai entrare in casa allora non ti ho 
malmenata così tanto”. Oppure, dopo che ti mostro delle 
immagini, mi scrivi “Ah, ma ti ho fatto così male, non pen-
savo”, e ancora “Va bene, mi dispiace, ma cosa posso farci”. 
Cosa puoi farci? Sicuramente non farmi le poste sotto casa 
quando ti dico che non riesco a passare sopra una cosa del 
genere. Sicuramente non attaccarti al citofono per ore dopo 
che ti ho invitato ad andare via e a lasciarmi dormire. Sicu-
ramente non fermarti per ventiquattr’ore sotto la mia casa 
aspettando che metta il naso fuori per seguirmi. Potevi fare 
un sacco di cose, non ne hai fatta nemmeno una sensata. E 
ora vieni da me a dirmi che mi comporto da adolescente 
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perché non voglio più vederti. Che il mio non sarebbe un 
comportamento sensato e maturo. Dici di amarmi e non 
sei in grado nemmeno di rispettare una mia richiesta. Ti ho 
concesso tutto il tempo necessario per farti parlare e ascol-
tare quello che avevi da dirmi, adesso sono spaventata. E mi 
manchi, certo, perché è naturale che sia così, ti sei insidiato 
e diventato parte costante della mia vita. Se fossi stata ag-
gredita da uno stronzo sconosciuto sarebbe un’altra storia. 
Invece lo stronzo che mi ha massacrata è una persona che 
cominciavo ad amare nel profondo. E che nel frattempo mi 
urla che non valgo un cazzo e che gli faccio schifo, e che me-
rito di essere internata. Wow! Esattamente due giorni prima 
mi dicevi che volevi sposarmi. Quali delle cose vuoi ricor-
dare e quali no? Come pensi che io possa vivere con que-
sta angoscia? Ti faccio schifo? Mi ami? Ma dai, anche uno 
scemo capirebbe che qualcosa non funziona. E poi io non 
sarò mai una persona sottomessa. Mai. E i tuoi atteggiamenti 
aggressivi genereranno in me sempre una ribellione. Dopo 
tutto il mio anno di merda, ora sto a pezzi. Ho bisogno di 
rialzarmi e di amarmi». 

Marco risponde: «Ciao Carlotta, ho riletto più volte la tua 
email ma non ne capisco il senso. Ovvio che la colpa è sem-
pre mia e tu gestisci al meglio. Ascoltami, non sono arrab-
biato, anzi se puoi domani dopo le sei potrei passare da te. 
Dimmi se sei libera».

Carlotta manifesta il suo dolore, non solo fisico, gli rin-
faccia le botte e la violenza, Marco minimizza. La relazione 
va avanti.

Questi siamo noi due, quanto mi manchi, scrive lui sul cel-
lulare.

Lei ignora.
Non puoi non rispondere, è infantile, insiste lui.
Non è infantile, mi proteggo, scrive Carlotta.
Non ho parole per definirti, squallida, falsa e bugiarda. Sono 
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solo complimenti. Se continui a vivere così affonderai nella tua 
merda e nelle tue bugie. Vergognati.

Lei non risponde.
Sei una pazza e tanto. Mi hai fatto paura, anzi no. Niente 

mi fa paura, perché non rispondi?
Sai una cosa Marco, ribatte lei, ho creduto di amarti, ma 

davvero, allo stesso modo mi hai distrutta in tutti i sensi con-
templabili. 

Puoi uscire, andiamo a pranzo e parliamo un secondo? chiede 
lui. Io ti aspetto, non mi puoi far stare male così. Ti prego cazzo. 
Ho bisogno di vederti, please. Mi hai bloccato.

Senti, cosa vuoi ancora dalla mia vita? esplode Carlotta.

Liti furibonde, botte, sesso, appostamenti, pedinamenti. 
Il rapporto tra i due continua. 

Il 28 marzo del 2015 Marco e Carlotta sono a cena in un 
ristorante di Milano. Bevono un bicchiere di troppo, scatta 
la discussione e la situazione degenera. Alcuni clienti chia-
mano la polizia, dicono che una coppia ha iniziato a litigare 
dentro il locale ma ora sono usciti, l’uomo urla, strattona con 
violenza la donna, la sta picchiando.

Arriva una volante. Carlotta racconta che Marco l’ha ag-
gredita e malmenata senza motivo. Lui ribatte spiegando che 
al momento di pagare il conto, forse a causa dell’eccesso di 
alcol, lei ha iniziato a inveire e ha cercato di colpirlo. 

Lei si rifugia a casa, prova a tagliare i ponti. Lui la cerca, 
telefona, citofona, la segue.

Lei scrive. 
«Mi dici che non mi metto in discussione, non è vero, lo 

faccio talmente tanto che ne sono esausta. Forse dovrei im-
parare da te, apparentemente senza rimorsi e con la verità 
indiscussa. Non riesco a capacitarmi di come io sia arrivata 
a questo, ci ho pensato tantissimo a questa nostra relazione 
assurda. Io non posso cambiarti, ci sono degli aspetti di te 
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che adoro immensamente, delle tue parti buffe che ho impa-
rato ad amare, cose che quando non ci sei mi mancano come 
se fossero parte di me. Fin dall’inizio sono sempre stata sin-
cera con te, e capisco che questo mio modo di essere ti abbia 
fatto vedere tutto di me, anche un lato che col tempo ti ha 
portato a essere geloso. Ma questo non significa che io, ora, 
ti stia mentendo. Se ti chiedo di lasciarmi tranquilla è per-
ché ne ho davvero bisogno… Perché è così difficile capirlo? 
Io te l’ho già detto che non ti fa bene tutta quella merda che 
prendi. Non ti fa ragionare, e ci sono delle volte in cui mi fai 
davvero paura. E lo sai benissimo che non sono qui a fare 
della morale, ma quella merda è diventata un ostacolo per la 
tua vita. Mi fai d’un tratto precipitare nella consapevolezza 
che non mi ami. E mi spaventa il modo in cui parli e le cose 
tremende che mi dici. Il risultato è che ti dico anche io cose 
orribili perché sono terrorizzata. E tutto questo, Marco, fa 
schifo. Poi ci sono tutte quelle cose bellissime, nostre… Per-
ché secondo te sono così infelice? Perché sono sempre den-
tro questa giostra che mi toglie anni di vita a ogni giro? E la 
cosa più assurda è che voglio stare con te, ma non potrò mai 
essere davanti alla tua dipendenza. Spero sempre che qual-
cosa cambi, ma non cambierà niente.»

Ma alla fine Carlotta lo perdona e lo protegge anche dalla 
giustizia. Il 10 novembre del 2015 entra in commissariato e 
riferisce che a partire dal mese di luglio la situazione si è nor-
malizzata e lui non ha più alzato un dito. 

Passano cinque giorni. Marco le dice che non sta bene e le 
chiede di dormire da lei. Durante la notte è preda di un attacco 
di gelosia, si alza, spacca quello che si trova davanti, compreso 
il cellulare. Poi si scaglia addosso a lei e la colpisce con mani 
e piedi lasciandola piena di lividi e lesioni su tutto il corpo. 

Carlotta finisce di nuovo in ospedale. Il referto recita “Po-
licontusa da percosse da persona nota, episodi plurirecidivi”.

Alle 14.40 del 15 dicembre Carlotta torna in commissa-
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riato. Marco finisce nei guai. La mattina dopo le scrive una 
serie di messaggi in successione.

Mi hanno liberato solo ora. Grazie. Splendida serata in gab-
bia. So che mi hai denunciato, vuoi l’inferno, ci siamo. 

Sia quello che sia, mi hai perso per sempre. 
In tribunale porterò anche il tuo analista. 
Non sono incazzato, sono furibondo. Ma consapevole. 
Fottiti idiota. 
Ne parliamo vis a vis tra poco.
Vai a fanculo.
Hai il telefono scarico. 
E io come vado a casa guardando le stelle. 
Aspettando che tu esca dal portone.
Cosa cazzo vuoi da me?, risponde a un certo punto Car-

lotta. Non sei abbastanza contento di tutto quanto?
Arriva Natale. Carlotta lo passa con la mamma e la sorella, 

lontana da Marco, dal quale nei giorni successivi prova a stac-
carsi, anche grazie a un vecchio amico con il quale condivide 
un cinema, una pizza, due chiacchiere in serenità. 

Hey buon anno, le scrive Giorgia il primo gennaio. 
Ciao mia piccola splendida meraviglia, risponde Carlotta. 

Sono sicura che sarà un anno molto meglio degli ultimi. Se non 
altro per compensazione.

Assolutamente d’accordo, chiude la sorella. 
Inizia così il 2016. Carlotta sembra tornare a una vita più 

tranquilla. Per alcun mesi non è costretta a correre in com-
missariato. 

La sera del 13 aprile è sola in casa, si addormenta. Marco 
le si materializza davanti in piena notte: è passato per la fi-
nestra. Carlotta si spaventa e chiama la polizia, ma quando 
arrivano gli agenti la situazione è migliorata e lei firma un 
verbale dove c’è scritto che «la richiedente non manifestava 
la volontà di voler procedere per i fatti accaduti nei confronti 
del compagno».
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