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«Non tutti fi ssano l’aria
da un piccolo tetto di vetro,

né pregano con labbra di sabbia
che quell’angoscia fi nisca,

né sentono sopra la guancia
tremare il bacio di Caifa.»

Oscar Wilde

«...io già non ero
come altri erano, né vedevo

come gli altri vedevano.
Tutto quello che amai,

io l’amai da solo.»

Edgar Allan Poe
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IL SUONO DI MILLE SILENZI  9

Introduzione

NELLE GRANDI STANZE

Ho scritto questo libro spinta da un autentico bisogno inte-
riore.

Ho trascorso l’infanzia e la prima giovinezza in un istituto 
per bambini abbandonati, credendo che la vita, la vita di tut-
ti, fosse simile a ciò che a me era toccato in sorte: sevizie fi si-
che e psicologiche continue, ignoranza dei più elementari fatti 
dell’esistenza, miseria profonda.

Il giorno stesso in cui ho compiuto diciotto anni, venute 
meno le sovvenzioni pubbliche, sono stata buttata in strada. 
Letteralmente, senza la minima preparazione. Abbandonata in 
un deserto affollato così differente da quello che fi no a quel 
momento avevo conosciuto. E non meno ostile. Gli esterni, gli 
altri, così diversi, mi sembravano alieni. Poi, piano piano, ho 
capito che l’aliena ero io.

Le mie vicende, e quelle delle mie compagne di sventura, 
sembrerebbero accadute in un passato lontanissimo, oppure 
in Paesi remoti e imperscrutabili, e invece non è così. Possono 
sembrare invenzioni, ma è tutto terribilmente vero.

Ho cambiato solo i nomi dei personaggi, quasi tutti ancora 
viventi. Solamente il mio nome non ho cambiato, il nome che 
mi fu imposto. Quel nome è la bandiera della mia sofferenza e 
della mia riscossa.
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10  E COSÌ SIA

Ho scritto tutto questo per le mie compagne, che ancora vi-
vono nel profondo timore di parlare delle loro sofferenze, quasi 
ne siano state le carnefi ci e non le vittime.

Ho scritto tutto questo per spalancare porte che per troppo 
tempo sono rimaste chiuse, per illuminare camere buie, per far 
crollare muri cementati con l’indifferenza e l’ipocrisia.

Ma soprattutto, ho scritto tutto questo perché non sono mai 
riuscita a urlarlo prima. Sono una delle mille bambine in silen-
zio nelle grandi stanze di un istituto.
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1

L’INFANZIA NEGATA

La signora da cui sono nata aveva una strana abitudine: metteva 
al mondo fi gli, uno dopo l’altro, e li abbandonava subito dopo 
il parto. 

È accaduto undici volte. Io sono la decima esperienza. 
I bambini abbandonati senza riconoscimento ricevevano un 

cognome e un nome di fantasia, che poteva cambiare più volte, 
poi venivano mandati in orfanotrofi o, fi no all’età di tre anni. Fu 
così anche per me.

Quando ne uscii, mi toccò in sorte l’Ordine della Carità. 
Sono le prime immagini che riesco a recuperare dall’abisso del-
la memoria: suore, sempre vestite in modo da lasciare scoperti 
solo il viso e le mani. L’abito blu, sulla testa un copricapo bian-
co che fa pensare alle ali di una grande farfalla. 

Ho vaghi ricordi del mio ingresso in istituto. Rammento che 
ero vestita in modo diverso. Ricordo che mi fecero indossare la 
divisa, uguale a quella di tutte le altre. Le immagini sono come 
lampi improvvisi in un cielo scuro. Solo dopo i cinque anni si 
fanno nitide e continue. 

La suora che mi accompagna al reparto, suor Cecilia, è alta, 
pesante, lo sguardo distaccato. Mi appaiono i miei compagni, 
anzi le compagne, perché tra i sessi vige una ferrea separazione. 
In quell’ambiente enorme, traboccante di bambine, mi sento 
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12  E COSÌ SIA

spaesata. Non so cosa aspettarmi. La suora mi conduce al dor-
mitorio e mi presenta all’assistente, una laica sui trent’anni. An-
che lei è fredda e distante. Suor Cecilia dice: «La chiameremo 
Emma, come il nome del dormitorio e della madre superiora, 
suor Emma». È così che apprendo il mio nuovo nome, che per 
me è il primo. All’orfanotrofi o nessuno mi chiamava mai per 
nome, per cui non so che ne ho già avuto un altro.

Il collegio è molto grande, ospita un migliaio di bambini. È 
suddiviso in vari reparti, per sesso e per età, ciascuno inaccessi-
bile agli altri. Compartimenti stagni, come la stiva di una nave. 
Su tutto, domina il silenzio. Mille bambini, nessun suono: né 
risate né pianti né rumori. Solo mille silenzi.

Mi trovo di colpo in un mondo sconosciuto. Comincio a do-
mandarmi dove sono e perché, chi è questa gente che mi sta 
intorno. La relativa sicurezza a cui l’orfanotrofi o mi aveva abi-
tuata, lascia il posto alla paura. Mi sento sola e confusa. 

Subito mi vengono imposte regole nuove e infl essibili. Non 
è importante che io le capisca perché, come imparerò presto a 
mie spese, devo solo rispettarle. Qui mi spettano solo doveri: 
mai un gioco, una bambola, una fi aba, qualcosa che mi faccia 
sorridere. Soffro la mancanza di qualcosa, ma non so neppure 
io di cosa. Neanche in passato ho mai ricevuto un bacio, un 
abbraccio, una carezza, una parola affettuosa. Solo freddezza 
e regole.

La divisa che indossiamo è un vestitino intero senza tasche e 
senza bottoni, con le maniche lunghe, che si infi la dalla testa. Il 
tessuto bianco, è quello delle lenzuola. Il taglio dei capelli è lo 
stesso per tutte: cortissimi. Il colorito della pelle delle bambine 
è quasi sempre pallido, si fa fatica a distinguerci l’una dall’altra. 

Ogni mattina la sveglia è alle cinque: per prima cosa devi 
rifarti il letto, poi andare in bagno per i bisogni corporali. Non 
ti scappa? Devi sforzarti e riuscirci, perché non ne avrai più la 
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possibilità: ogni cosa va fatta al momento programmato. I miei 
tentativi di adeguarmi al ritmo imposto falliscono spesso. Mi 
capita di non potermi trattenere durante la giornata, mi spor-
co. Più di una volta succede in chiesa: rimango bloccata sulla 
panca, mentre le altre si alzano e vanno via. Ho vergogna e 
paura perché so cosa mi aspetta. La suora nota la mia assenza 
e mi viene a riprendere, capisce il motivo della mia reticenza e 
subito mi assesta uno schiaffone. Chiama l’assistente per farmi 
cambiare e stabilisce la punizione: le mutande sporche in testa, 
come un vergognoso cappellino alla bambina di cinque anni, e 
poi secchio e straccio per pulire dove ho sporcato. 

In bagno qui si va soltanto per i bisogni corporali, perché la 
pulizia personale quotidiana non è prevista. Niente lavabo in 
quella che è solo una latrina, niente sapone, niente spazzolino 
o dentifricio; lo shampoo non sappiamo cosa sia. Mi sento sem-
pre sporca, anche se in effetti una volta al mese mi fanno fare il 
bagno. Allora siamo tutte contente, come per una festa. In fi la 
indiana aspettiamo il nostro turno davanti alla porta del locale 
in cui c’è una vasca. L’acqua è sempre quella: una bambina esce 
e l’altra s’immerge. Non m’importa di entrare prima o dopo, 
tanto il “bagno” è così: entrare nell’acqua già sporca di chissà 
quanti corpi, bagnarsi e uscire. Dopo, però, arriva la piacevole 
sorpresa di un cambio pulito, una volta al mese: maglia, mutan-
de, calze e vestito, più la biancheria del letto.

Nell’infl essibile agenda dell’istituto, le sei di mattina è l’ora 
della messa. Entro in chiesa con passi timorosi, seguo la funzio-
ne col fi ato sospeso, dico le preghiere col terrore di sbagliare. 
L’angoscia mi avvolge come una nuvola, perché so di essere 
osservata. Anzi spiata. Devo fare attenzione a tutto, nessuna 
parola del prete deve sfuggirmi perché qualcuno, ancora più 
severo della suora, mi scruta e mi giudica: il demonio si trova 
al mio fi anco anche se non lo vedo. Ogni tanto lancio occhiate 
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14  E COSÌ SIA

di traverso per controllare se Lui è lì: non vedo nessuno, ma 
so che c’è, le suore ne sono sicure e anch’io. Mi sta sempre 
intorno, maligno, accusatore, a ricordarmi il rischio di bruciare 
tra le fi amme. In quei momenti la paura per me è qualcosa di 
più reale dell’aria che respiro: una sostanza densa, palpabile, 
avvolgente. Il luogo grande e freddo, il torpore di chi è stato 
svegliato troppo bruscamente: quella mezz’ora è un tormento 
interminabile. 

Non stanno meglio le mie compagne, tutte quante in balìa di 
quel misto di superstiziosa obbedienza e angoscia permanente, 
che è il primo effetto dell’educazione imposta dalle suore. La 
lezione di paura si tiene ogni giorno all’ora del rosario, quan-
do ci predicano la minaccia incombente del diavolo e le pene 
dell’inferno. Sono le uniche favole che raccontano a noi bam-
bine: la religione inculcata come qualcosa di buio, opprimente, 
Dio come un sorvegliante infl essibile che giudica e punisce. 

Il prete non impartisce una dottrina troppo diversa, ma la 
sua è una fi gura più distante, limitata alle funzioni solenni. Si 
presenta sempre con l’abito talare, per cui la differenza anche 
solo esteriore fra prete e suora, uomo e donna, non mi è del 
tutto evidente. Non vedrò un uomo con i pantaloni fi no all’età 
di undici anni, alla scuola media.

Dopo la messa andiamo a colazione. Stiamo sempre in fi la 
indiana, vicine ma distanti, ognuna con le sue pene, senza le pa-
role per dirle né la volontà di comunicare. Non ricordo rapporti 
di vera amicizia o almeno complicità con qualche compagna, 
tranne una che ha avuto un’infl uenza determinante sulla mia esi-
stenza. La miseria e il terrore in cui ci fanno vivere induce in noi 
più la diffi denza reciproca che la solidarietà. Ognuna sospetta 
nell’altra privilegi immeritati e ci controlliamo a vicenda, all’ap-
parenza bimbe indifese, in realtà piccole belve pronte a graffi a-
re: questo è l’ambiente cameratesco dei miei primi anni di vita. 
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IL SUONO DI MILLE SILENZI  15

I cibi vengono preparati in una cucina in cui ci è proibito 
entrare, ma noi bambine sappiamo o crediamo di sapere tutto 
perché le più grandicelle ce ne riportano resoconti da favola. Lì 
si preparano due menù distinti: uno per noi e uno per le suore. 
Sul menù delle suore circolano versioni diverse e leggendarie, 
ma quando arriva l’odore del loro cibo mi pare così buono che 
da solo riesce a saziarmi. 

La nostra colazione invece si prepara così: riempiono d’ac-
qua un recipiente, versano una polvere bianca, forse latte in 
polvere, e mescolano. Il risultato è un liquido stomachevole. Il 
“latte” è accompagnato da tozzi di pane raffermo, avanzato nei 
giorni precedenti dalla mensa dei grandi (non potrebbe certo 
avanzare dalla nostra, perché la fame cronica non ne lascia mai 
neanche una briciola). Il pane è l’unica cosa che non darebbe 
disgusto, ma invece va inzuppato nel “latte”, ottenendo così 
una specie di pappa. La colazione, come del resto il pranzo 
e la cena, è una schifezza immangiabile, e l’obbligo di farla la 
trasforma in un momento di sofferenza autentica.

Il refettorio è un grande stanzone. In fondo c’è una porta 
che conduce alla cucina e alla mensa delle suore. Alla destra 
della porta d’ingresso campeggia un tavolo occupato dall’assi-
stente, una donna di mezza età. Alla sinistra c’è un altro tavolo 
più grande, dove siedono bambine privilegiate per varie ra-
gioni: per lo più si tratta di raccomandazioni dall’esterno, o di 
soggetti particolarmente docili che si prestano come strumenti 
della repressione delle suore, denunciando gli “sgarri” delle 
compagne. 

I nostri tavoli sono collocati longitudinalmente, in lunghe 
fi le. A ognuna di noi è stato assegnato un posto una volta per 
tutte, per cui mangerà sempre con le stesse compagne, ma non 
è che faccia molta differenza, visto che è categoricamente proi-
bito parlare tra noi. I tavoli sono a quattro posti, con due pan-
che messe una di fronte all’altra, e hanno quattro cassetti. Ogni 
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16  E COSÌ SIA

bambina ha il suo cassetto dove riporre le posate dopo i pasti, 
posate che verranno riutilizzate per il pasto seguente senza aver 
mai visto l’acqua. Dopo un po’ puzzano, ma noi ci siamo abi-
tuate, ci sembra normale. 

La colazione è sempre quella, inverno ed estate, comprese 
le feste di Natale e Pasqua. Ne farei a meno anche a costo di 
soffrire la fame ma, dall’esempio delle bambine più coraggiose 
e insofferenti, imparo subito che non è possibile. Rifi uti il latte? 
Te lo ripropongono a pranzo e a cena. Le ribelli vengono obbli-
gate a inginocchiarsi al centro del refettorio con la scodella per 
terra. All’interno della scodella il pane già spappolato; accanto, 
il cucchiaio. Se la bambina non è ancora convinta a mangiare 
quello che le tocca, rimane in ginocchio con la scodella davanti 
per tutto il pranzo e quindi salta il pasto. La stessa cosa succede 
alla sera, e così per tre giorni di fi la. Tre giorni sono il limite 
massimo di “pazienza” delle suore, dopo si passa alle maniere 
risolutive: ingurgitare a forza la sbobba, un boccone o una ba-
stonata.

Ho tre compagne di sventura al mio tavolo. Mi dico: perché 
non convincere una di loro a mangiare anche la mia zuppa? 
Penso che potrei sfruttare la mia abilità nel ricamo e promet-
tere a una delle compagne di eseguire il suo lavoro o di fare le 
pulizie al posto suo, se berrà il mio latte. Oppure, se lei non può 
soffrire il pranzo o la cena, io mi sobbarcherò la sua porzione. 
La cosa funziona, e si realizzano piccoli compromessi per la 
sopravvivenza, ma la trattativa è complessa, svolta con fugace 
abilità e molta paura. Abbiamo il divieto assoluto di parlare a 
tavola, ma già un’occhiata d’intesa può essere decifrata dall’as-
sistente e dalla suora, che sono in giro a controllare tra i tavoli. 
L’assistente ha le unghie lunghe, e non disdegna di usarle sul 
nostro collo. Riesce a intuire le nostre complicità dai minimi 
movimenti. Nel caso più fortunato arrivano schiaffi  o pizzicotti. 
La paura dell’assistente e della suora che girano per il refettorio 
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IL SUONO DI MILLE SILENZI  17

è tale che ci pieghiamo al loro passaggio come le spighe di un 
campo di grano si curvano al soffi o del vento. 

Un altro pericolo viene dalle “privilegiate”, che occupano un 
tavolo sistemato strategicamente in modo da avere una pano-
ramica su tutta la sala. Ogni nostro gesto sospetto è oggetto di 
delazione, ma chi fa la spia non ha da guadagnarci un granché: 
qualche attenzione, molte promesse e nessun vero migliora-
mento nel vitto e nella disciplina.

Dopo la messa e la colazione, verso le sette e mezzo, le suore 
ci obbligano a un’ora di cucito, che sarà poi ripreso nel pome-
riggio e completato entro l’ora stabilita. Il lavoro va fatto alla 
perfezione e il premio per un’esecuzione perfetta consiste nel 
non essere picchiate. Se non riesci a fi nirlo, al momento non ac-
cade nulla, ma l’ansia e la paura cominciano a montare perché 
devi aspettarti la punizione nel corso della giornata.

E infatti, prima o poi, la punizione arriva. Lo strumento edu-
cativo è una lunga bacchetta di legno bagnata usata sulla nuda 
pelle. Sulle spalle, sulla testa, sulle gambe, dove capita. Io cerco 
di proteggermi la testa con le mani, ma i colpi mi provocano 
forti dolori, lividi e qualche volta ferite. In quei momenti mi ca-
pita di farmi la pipì addosso, e allora sono altri guai. Ma quelle 
che ho appena descritto sono solo le punizioni estemporanee, 
perché poi la sera c’è il compendio fi nale: le vere punizioni, 
quelle programmate ed eseguite con metodica crudeltà.

Le bambine che vivono in istituto hanno tutte in comune 
questa miserevole condizione, ma provengono da situazioni 
differenti. Alcune sono senza famiglia perché fi glie di prosti-
tute che le hanno abbandonate, o di ragazze-madri che non 
erano in grado di accudirle. Altre compagne, invece, hanno una 
madre o un padre, o magari entrambi, che però non possono 
occuparsi di loro perché sono in carcere o perché affetti da 
gravi disturbi mentali. Oppure perché hanno perso la tutela 
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18  E COSÌ SIA

legale per violenza famigliare. Alcune sono lì semplicemente 
perché erano di troppo in famiglie già molto affollate. Tra loro, 
ci sono bambine che ricevono regolarmente visite dai genitori, e 
ce ne sono altre, veramente pochissime, che in occasioni molto 
speciali, come Natale e Pasqua, possono addirittura trascorrere 
un’intera giornata a casa. A contatto di tante diverse situazioni, 
l’unico profi lo che mi sfugge è proprio il mio. Io so di essere 
stata abbandonata alla nascita, e so di essere sola, come molte 
delle mie compagne, ma la mia storia mi appare avvolta nel 
mistero. Madre, padre, famiglia, che signifi cato possono avere 
per me queste parole?

Nessuno mi ha mai detto che cosa sia una mamma. La parola 
l’ho sentita per la prima volta dalle compagne che ne hanno co-
nosciuta una e, da allora, penso che da qualche parte al mondo 
debba esserci la mia. Chi è cieco dalla nascita immagina i colori 
come fossero musica, così io provo a immaginare la mamma. 
Ha uno sguardo dolce, affettuoso e rassicurante, un bellissimo 
mantello azzurro, tra tutti guarda solo me e mi sorride sempre: 
forse perché l’unica immagine materna che mi hanno mostrato 
è quella della Madonna col Bambino in chiesa, e nessuno si 
è preso la briga di spiegarmi che quella è la madre di Nostro 
Signore. La mia immagine materna non può assumere contorni 
realistici, perché fra noi bambine non ci si racconta nulla delle 
nostre origini. 

Invece il papà non me lo immagino e nemmeno mi interessa. 
Una parola che non mi dice nulla, così come fratello e sorella: 
sono termini assenti dal mio vocabolario.

Dopo il ricamo, la giornata entra nel vivo con le ore di scuo-
la, che si svolgono in un’aula dello stesso istituto. Come avrete 
capito, da lì non esco mai. 

La mia compagna di banco è una bambina bruna, magra 
come siamo tutte, ma completamente abulica. Io sono più sve-
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IL SUONO DI MILLE SILENZI  19

glia e veloce di lei e ne approfi tto, aiutandola in cambio di qual-
che favore, come far sparire il cibo indesiderato o un aiuto nelle 
pulizie.

Anche l’insegnante è una suora. La lezione va imparata subi-
to perché non c’è possibilità di recuperare: non abbiamo altro 
tempo per lo studio, né il minimo sussidio didattico, a parte 
quello che si trova in classe cioè un abbecedario, un quaderno e 
una matita. Nessuna di noi possiede qualcosa per sé. Né penne, 
né colori, né quaderni. 

Il sistema educativo è basato su castighi e bacchettate. Chi 
non ha la risposta pronta si prende una bacchettata sulle mani o 
sulla testa, e poi fi nisce in castigo dietro la lavagna, con la faccia 
al muro. Certi giorni, a causa del sovraffollamento (dietro la 
lavagna ci stanno al massimo cinque bambine), le altre in puni-
zione se la cavano con la fronte sul banco e le mani in testa per 
tutta la mattinata. Io sono brava a scuola, e non fi nisco mai die-
tro la lavagna per diffi coltà di comprensione. Ma qualche volta 
mi ci mandano perché mi distraggo, o disturbo le altre con le 
mie chiacchiere. Il fatto di essere sempre preparata, anche se 
la possibilità di studiare fuori dall’aula è praticamente nulla, in 
qualche modo mi consola, è un’iniezione di orgoglio.

Al termine delle lezioni si va a pranzo, nello stesso refettorio 
e ai soliti posti. Anche la pietanza è sempre la solita: pastasciut-
ta, e ogni tanto un minestrone dal sapore terribile. Come a cola-
zione, bisogna mangiare tutto e rapidamente. Mettiamo in atto 
le stesse strategie di sopravvivenza, correndo gli stessi rischi. 
A fi ne pranzo la suora e l’assistente ci fanno alzare le braccia e 
procedono a una minuziosa perquisizione, per essere sicure che 
non nascondiamo cibo avanzato. Che fare? Durante il tragitto 
verso la mensa cerchiamo nella spazzatura una scatoletta, una 
bustina, un contenitore qualsiasi per nascondere la pasta non 
mangiata. La scatoletta più facile da trovare è di un tipo stretto 
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e lungo, con la scritta «Formaggino Mio», anche se noi bam-
bine non capiamo perché mai si trovino lì, dal momento che 
non abbiamo mai avuto formaggini a tavola, anzi non sappiamo 
neppure cosa siano. Comunque è abbastanza capiente per la 
porzione avanzata. Di nascosto, riempiamo la scatola e poi la 
nascondiamo nelle parti intime, le uniche a non essere perqui-
site, almeno fi no al giorno in cui ci smaschereranno. La prima a 
essere scoperta sono proprio io. Non so come si accorgano del 
trucco: forse la delazione di una spia, forse una suora mi nota 
nel momento in cui mi libero della scatola incriminata, comun-
que è una giornata che non dimenticherò.

Sarebbe proprio il giorno del mio settimo compleanno, ma 
io non lo so perché non conosco la mia data di nascita né 
il signifi cato di una ricorrenza. Così, nascondo la mia brava 
scatoletta con il cibo non gradito nelle mutandine. La perqui-
sizione avviene e come al solito non giunge alle parti intime. 
Quindi, appena uscita dal refettorio, butto furtivamente la 
scatoletta nella spazzatura. Sono contenta che sia andato tutto 
bene, mi sento liberata da un peso. Mentre mi trovo in cortile, 
si avvicina la suora: «Emma, la madre superiora vuole farti gli 
auguri». 

Auguri? E che signifi ca? La suora mi spiega che oggi compio 
sette anni e ai compleanni si usa ricevere dei regali. Provo a 
chiedere perché non ho mai visto accadere alle altre questa cosa 
meravigliosa, ma la suora mi ha già trascinata via. 

Vicino al cortile c’è un portico che ho attraversato il giorno 
del mio ingresso in istituto e poi mai più, perché conduce a 
un’ala del palazzo a noi proibita. La suora e io c’inoltriamo nel 
portico, tra la curiosità e l’invidia delle mie compagne, quando 
di fronte a me si para la stazza ragguardevole della superiora, 
tra due suore che le fanno ala. 

Il suo volto è impassibile, non si può dire che sia irritata. 
Con tranquillità e apparente gentilezza, anche lei mi ripete che 
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ha intenzione di farmi un bel regalo. Poi, estrae dalla tasca la 
scatoletta che ho buttato nella spazzatura. 

Mi sento morire – anche adesso che ne scrivo, dopo tanti 
anni, ho i brividi. Comincio a tremare, a piangere, mi urino 
addosso.

La madre, serafi ca, porge la scatola e dice: «Questo è il tuo 
regalo di compleanno». 

Non la prendo, ma lo fa la suora che mi accompagna mentre, 
con la stessa tranquillità, la madre volta le spalle e si allontana. 
Io rimango impietrita, so cosa mi aspetta.

La suora, a spinte e ceffoni, mi caccia nel bagno del nostro 
reparto. È forte e robusta. Mi fa sedere a forza sul vaso, si met-
te di fronte a me chiudendomi le gambe fra le sue e mi blocca 
la testa contro il muro: sono praticamente immobilizzata. Poi, 
estratto un cucchiaio, comincia imboccarmi a forza con il con-
tenuto della scatoletta. Dopo due o tre bocconi inghiottiti ho 
un conato di vomito. Col cucchiaio la suora recupera anche 
quello e me lo rimette in bocca. Sono stremata, ho gli occhi 
fuori dalle orbite, madida di sudore e completamente bagnata 
sotto. Non riesco più nemmeno a piangere e a gridare, ma la 
tortura continua fi no all’ultima cucchiaiata. 

Non è fi nita. Ci sono ancora le punizioni corporali. La fami-
gerata bacchetta bagnata colpisce a più non posso tutti i punti 
più sensibili. Poi, mi mettono in testa le mutande bagnate. Ec-
colo, il mio primo regalo di compleanno.

Forse state pensando che cose del genere rappresentino 
un’eccezione nella vita dell’istituto, ma vi sbagliate: il mio cor-
po e quello delle mie compagne è sempre segnato da lividi ed 
ematomi. La “nutrizione forzata” e le botte (in refettorio, a 
scuola, in camerata, ovunque) sono prassi quotidiana. A qual-
cuna di noi tocca sempre. In tutto l’istituto echeggiano le urla 
delle malcapitate, ma nessuno prende le nostre difese. Siamo 
sole, abbandonate, nessuno che arrivi da fuori a controllare. 
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Mi sento fi sicamente debole ma dentro di me, giorno per 
giorno, nasce una durezza d’animo che mi pare forza: ogni volta 
reagisco alle botte con maggiore stizza. So che i miei gesti sfo-
ceranno sempre nelle stesse punizioni, e tuttavia non cambio 
atteggiamento. Voglio dimostrare a tutti i costi il mio risenti-
mento, anche se non so bene a chi.

C’è una sola cosa peggiore delle botte, ed è il tormento della 
sete. A pranzo non ci danno acqua, né nessun’altra bevanda. 
L’acqua si può bere solo nella mezz’ora “di libertà” che segue il 
pranzo, e con un’apposita procedura. Ci mettono tutte in fi la, 
la prima bambina porge un bicchiere (azzurro, di plastica), la 
suora lo riempie da una brocca. La bambina deve bere rapida-
mente, e passare lo stesso bicchiere nuovamente riempito alla 
compagna successiva. La bevuta dev’essere veloce, perché le 
bambine sono tante, e la nostra mezz’ora di “libertà” trascorre 
tutta così. Se dietro le compagne impazienti spingono, urtando 
e facendo traboccare l’acqua dal bicchiere, la malcapitata di 
turno rimane senza fi no al giorno dopo, perché quella è l’unica 
bevuta della giornata. 

Ho sempre una sete spaventosa. L’oggetto del desiderio di 
tutte è un rubinetto in cortile che serve per le pulizie, ma è 
sempre chiuso a chiave. Un giorno, la disperazione ci fa trovare 
l’alternativa: in bagno c’è lo sciacquone. È del tipo a catenella, 
il recipiente sta in alto e allora bisogna mettere la mani a coppa 
nel vaso e raccogliere l’acqua mentre scende nel water. Ma an-
che così ci sono dei problemi. Siamo in tante, troppe, si lotta: 
le altre ti spingono mentre metti le mani dentro il vaso, e l’ac-
qua cade fuori. Un giorno una compagna più alta e più furba 
sale rapidamente sul vaso calpestando le mani delle compagne, 
per bere direttamente dal recipiente dello sciacquone. Appena 
sollevato il coperchio, salta fuori un topo schifoso: cade, grida, 
uno spavento terribile, nessuna ci proverà più. Ma siamo così 
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disperate che ce ne inventiamo un’altra per dissetarci: quando 
siamo a stendere la biancheria, possiamo strofi nare le labbra sui 
panni bagnati, per avere un po’ di refrigerio.

Finita la mezz’ora di “libertà” ci mettono a fare pulizia per 
un’ora, poi torna il lavoro di cucito. Le suore ci insegnano i 
cosiddetti lavori femminili, soprattutto il ricamo, graduando le 
diffi coltà secondo l’età. Si inizia con il semplice rammendo del-
le calze, poi si passa al ricamo vero e proprio, al telaio, al tom-
bolo e al cantù. La disciplina è ferrea, bisogna ubbidire e basta, 
niente intermezzi o svaghi, non sono ammesse né la stanchezza 
né gli errori. Se qualcuna sbaglia perché è stremata e non ci 
vede bene, deve guarire a suon di botte: niente visite mediche. 
Quando sto male e scotto per la febbre non c’è nessuno a cui 
possa rivolgermi: soffro in silenzio e vado avanti.

In seguito saprò che i ricami che facciamo noi bambine 
dell’istituto vengono venduti bene, ma noi non ne ricaviamo la 
minima gratifi cazione. Ci mettono tutte in una stanza, su tante 
sedie allineate in più fi le e l’assistente sta di fronte a noi. Ci 
assegna un lavoro e un tempo per svolgerlo. Ogni tanto passa a 
controllare e prende nota. Alla fi ne della giornata sarà emesso 
il verdetto. Se non fi niamo in tempo o facciamo errori, scattano 
le punizioni. Se, invece, il lavoro è ben fatto, ci promette un 
pesciolino di zucchero colorato o un cubetto di ghiaccio per 
dissetarci, ma a differenza delle punizioni i premi promessi non 
vengono quasi mai corrisposti, e questo accresce la nostra rab-
bia, che a volte sfocia in ribellione.

Ogni giorno mi siedo con l’ansia di far presto. Poiché si per-
de molto tempo all’apertura e alla chiusura del lavoro (anche 
il rovescio va fatto a regola d’arte), ho escogitato un metodo 
per andare più svelta: infi lo nell’ago un fi lo molto lungo. Altre 
compagne fanno la stessa cosa, ma il vantaggio di non dover 
infi lare più volte la cruna dell’ago, viene azzerato dal fatto che 
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facilmente il fi lo s’ingarbuglia. Quando l’assistente si accorge 
di queste invenzioni ci rimprovera, dicendo che è il diavolo a 
consigliarle. 

Il diavolo ce l’abbiamo sempre addosso. Con l’ansia di non 
farcela e la paura del diavolo si porta avanti il lavoro iniziato al 
mattino. Io sono abbastanza brava e veloce, ma devo esserlo an-
cora di più per eseguire di nascosto prima di sera, e con il cuore 
che salta via, anche il lavoro di qualcuna delle mie compagne 
che in cambio inghiottirà il cibo indesiderato al posto mio, o mi 
darà un pezzo del suo pane per placare la fame. 

Sfrutto questa mia abilità, quando è possibile, anche per 
convincere qualcun’altra ad aiutarmi nelle pulizie.

Alle sei del pomeriggio è il momento della preghiera: si va 
tutte in chiesa per il rosario. Mi piacerebbe pregare con il cuo-
re, rivolgermi a Dio usando le mie parole, ma devo stare atten-
tissima a recitare le preghiere imposte, non posso distrarmi a 
pensare che cosa signifi chino quelle formule, a chi siano dirette. 
L’occhio vigile dell’assistente e delle suore riporta subito alla 
realtà.

Il rosario si chiude con il predicozzo fi nale, sempre il solito: 
siamo tutte monelle, disubbidienti e indisciplinate. Se conti-
nuiamo così, fi niremo sicuramente all’inferno a bruciare coi 
diavoli. 

Il diavolo diventa una vera e propria psicosi: lo vedo dapper-
tutto e so che è anche dentro di me, conosce i miei più reconditi 
pensieri. Reprimo i moti di ribellione e gli insulti che mi vengo-
no spontanei, perché so che il diavolo, nascosto in qualche an-
golo della mia anima, registra tutto. L’ossessione arriva al punto 
che a volte, durante la preghiera, lo sguardo corre ansiosamente 
ai fi anchi, con l’angoscia di vederlo spuntare da un momento 
all’altro. Durante il giorno la paura è superata dal ritmo convul-
so delle varie incombenze, ma di notte è agghiacciante. Prima 
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di coricarci, sedute al bordo del letto, noi bambine teniamo 
alzati i piedi perché temiamo che, da sotto, il diavolo ci afferri 
e ci trascini a bruciare vive all’inferno.

Col passare del tempo, la recita del rosario diventa automati-
ca, le parole mi escono meccanicamente e la mente si rende più 
libera. Quando posso permettermi di pensare, desidero sopra 
ogni cosa che questa vita fi nisca, ma nello stesso tempo non 
riesco a immaginare una condizione diversa: questa è l’unica 
che io possa concepire.

A cena abbiamo insalata d’arance, di lattuga o di pomodori, 
con un tocchetto del solito pane, qualche volta un po’ di pastina 
senza condimento. Il menù non cambia mai e anche la qualità 
è sempre la stessa. Cresco con l’idea che le arance (il frutto più 
noto e abbondante della mia terra) siano disgustose. Molto più 
avanti scoprirò che il loro sapore non è affatto quello provato 
in istituto, ma ormai mi avrà lasciato un tale senso di nausea che 
mi riuscirà comunque diffi cile mangiarle. 

Dopo cena le bambine più grandi, fatta eccezione per quelle 
in castigo, vedono Carosello alla televisione, le più piccole van-
no subito a letto.

Ricordo bene il dormitorio. È un grande camerone diviso in 
modo tale da formare ambienti più piccoli, con sei letti per ogni 
vano. Nell’ultimo vano dorme un’assistente, che collabora con 
la suora assegnata al reparto. 

Non posso prendere subito sonno, perché deve arrivare il 
momento più brutto della giornata e ognuna di noi lo aspetta 
in solitudine, pur avendo tante compagne vicino. Per accedere 
al dormitorio bisogna scendere cinque gradini e io, sotto alle 
coperte, me ne sto lì ad aspettare il rumore dei passi del nostro 
giudice supremo. Non tutte reagiscono allo stesso modo alla 
tensione: chi singhiozza sommessamente, chi trema, chi balbet-
ta per la paura. Io mi copro tutta con il lenzuolo e piango. Ec-
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colo il rumore che temo e attendo, fi nalmente si sente arrivare. 
La suora, una donna molto robusta, attraversa tutta la camerata 
ed entra nella stanza dell’assistente per avere il resoconto. Per 
un motivo o per l’altro veniamo punite quasi tutte ma, mentre 
quelle infl itte durante il giorno sono più estemporanee, lascia-
te alla libera inventiva del momento, le punizioni serali sono 
scientifi che, pianifi cate. La suora conosce i nostri punti deboli. 
Non usa bastoni o bacchette, solo mani e piedi. C’è una mia 
compagna poliomielitica che viene presa a calci sulla gamba of-
fesa. La punizione per me è sempre la stessa. La suora mi butta 
a terra vicino al letto, mi sale sulla schiena con tutto il suo peso, 
mi afferra i capelli e li tira. Mi riempie di lividi, che mi lasceran-
no come ricordo negli anni a venire continui dolori di schiena.

Ma, forse più delle punizioni, è il rito delle mutandine che mi 
fa più paura: ogni bambina, appena sente arrivare la suora, deve 
togliersele e appoggiarle sulla sedia. Se non sono pulite arrive-
ranno altre botte, ma è ben diffi cile che lo siano, dal momento 
che in bagno non abbiamo carta igienica e neanche l’ombra di 
un bidè. La mattina dopo, la gogna: la colpevole dovrà circola-
re con le mutande sporche oppure con le lenzuola bagnate in 
testa. A me capita spesso: quando mi picchiano, non riesco a 
trattenermi e faccio pipì. Dopo un po’ il rifl esso condizionato è 
tale che ormai urino solo con le botte, in bagno spontaneamen-
te non mi riesce quasi più. 

Perché non ci ribelliamo? È naturale cercare una difesa o 
rivoltarsi contro chi ci fa del male. Ma noi, private del rispetto 
per noi stesse, senza alcuna nozione del nostro valore, non ab-
biamo i sentimenti e le reazioni che ci si potrebbe aspettare da 
bambine normali. Si va dalla totale passività a proteste furiose e 
plateali, ma senza che ci sfi ori l’idea di renderle più effi caci coa-
lizzandoci. Io a volte mi esibisco in scenate teatrali e totalmente 
ineffi caci: come strapparmi dalla spalla il lenzuolo che funge da 
vestito, per mostrare i lividi. Ma a chi, se non ad altre bambine 
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come me? Il risultato è scontato: mi toccano altre punizioni 
per il vestito strappato. Certe bambine si rifi utano di mangiare, 
praticando senza saperlo una sorta di sciopero della fame, ma 
ciò che ottengono è di essere alimentate a forza col metodo del 
cesso. Altre si rifi utano di fare le pulizie o di ricamare e rime-
diano solo un sovrappiù di botte, oltre la costrizione al lavoro. 

La vita in istituto scorre monotona, scandita dalle attività 
quotidiane e dalle botte, interrotta solo da eventi straordinari. 
Come la morte di una suora. Quando questo accade, noi bam-
bine dobbiamo vegliare il cadavere a turno, giorno e notte, re-
citando le preghiere che ci ordinano. L’impressione della morte 
è vivissima e terrorizzante. Questa è anche una delle pochissime 
occasioni che abbiamo per vedere il mondo esterno, perché 
viene organizzata una processione in onore della defunta. Non 
è certo un momento esaltante: tutte in fi la per le strade della 
città, a cantare le lodi a Dio, però almeno vediamo di sfuggita 
cose diverse rispetto alle mura dell’istituto. E soprattutto altri 
bambini passare con i loro genitori, famiglie felici. Ma non è 
una bella vista: come possiamo non provare invidia, noi cen-
ciose e affamate. Passeggiano mangiando leccornie a noi scono-
sciute, gelati, pizzette, patatine. Alcuni passanti, indovinando 
dagli sguardi i nostri desideri, si impietosiscono, si avvicinano 
alle suore e offrono denaro per comprarci dei dolci. Le suore 
intascano i soldi, non ci comprano nulla.

Poi c’è maggio, il mese dei fi oretti. Ogni giorno, prima del 
rosario, ci riuniamo in cortile. Ci danno una penna, una sola 
per tutte, e dei bigliettini sui quali, a turno, dobbiamo scrivere 
i buoni propositi e i piccoli sacrifi ci da inviare alla Madonna. 
Vengono raccolti in un cesto e poi si va tutti in chiesa per il 
rosario. Le suore dicono che i biglietti saranno bruciati per por-
tare le nostre offerte in cielo, ma non gliel’ho mai visto fare. 
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Non sapendo ancora cosa siano il bene e il male, mi lambicco 
il cervello perché non so cosa scrivere sul mio. Qualcuna di noi, 
confi dando nell’anonimato e nella segretezza scrive frasi senza 
senso o birichinate come: «Suor Cecilia ha il panaro a scivolo». 
Ma i bigliettini verranno letti e allora... le solite botte, questa 
volta democraticamente distribuite a tutte, visto che l’autrice 
rimarrà ignota.

Di tutti gli eventi straordinari, quello che desta maggiore ec-
citazione è certamente l’arrivo in istituto di una nuova bambina. 
La prima cosa che cerchiamo di fare è avere da lei informazioni 
sul mondo al di là delle mura. Purtroppo in questo modo vengo 
a conoscere solo storie dolorose, raccontate a spezzoni da bam-
bine disturbate: violenze subite in famiglia, miseria economica 
e morale. Da un inferno a un altro. 

Le nuove arrivate portano anche altri guai. All’inizio non ci 
faccio caso, però poi noto che, dopo l’ingresso di nuove bam-
bine, molte di noi si ammalano. Spesso le nuove arrivate dif-
fondono anche parassiti. Quando ci sono i pidocchi, le suore 
ci rapano a zero, ma questo non ci dà grossi problemi, il nostro 
aspetto è l’ultima cosa di cui ci curiamo. 

A volte scoppiano vere e proprie epidemie. Ci ammaliamo 
quasi tutte, e i casi più gravi vengono curati nell’infermeria, 
un grande stanzone con due fi le di letti. Di fronte all’ingresso 
c’è una fi nestra con una grata di ferro, da cui si può vedere, a 
quadratini, una fetta di mondo esterno. L’addetta all’infermeria 
è una laica, della stessa pasta di tutte le altre: mai una parola 
d’affetto o di consolazione, fredda come il marmo. Ci da le me-
dicine senza prestare alcuna attenzione a noi, meccanicamente, 
come un robot. 

Eppure – ci credereste? – l’infermeria è la meta dei nostri 
sogni. Intanto, perché c’è lo sciroppo. Un vero nettare: quelle 
di noi che l’hanno assaggiato ne decantano la dolcezza, quindi 
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tutte vorremmo gustarlo e qualcuna arriva a fi ngersi ammalata 
per averne un cucchiaio. E in infermeria si può bere tranquil-
lamente, cioè raccogliere l’acqua dal vaso del gabinetto senza 
la solita ressa e le spinte. E poi il profumo: il profumo meravi-
glioso che sale dal bar di sotto, odori di leccornie che bastano 
da soli a saziarti.

Una volta fi nisco in infermeria per molti giorni, forse un 
mese, non saprei dire con precisione. Ho immagini confuse di 
quel periodo, la realtà si confonde con la fantasia: vedo angeli 
che mi volano intorno, un prete che mi benedice, spruzzando 
acqua santa con l’aspersorio. Non ricordo altro. 

Quando fi nalmente ne esco guarita, una mia compagna mi 
dice: «Lo sai? A un certo punto ti hanno data per morta. Ti 
avevano già messo il vestitino bianco!».

Il vestitino bianco, velato, come quelli della prima comunio-
ne, qui si mette anche alle bambine defunte. In istituto la morte 
di una bambina passa quasi inosservata. Le mettono l’abitino 
bianco e poi sparisce dalla nostra vista: niente veglia funebre, 
come si fa per le suore.

Il Natale è la festa dell’ipocrisia. Bisogna imparare a memoria 
poesie e canzoncine adulatorie nei confronti del nostro capo, 
la madre superiora, a cui esprimiamo tutto il nostro amore e 
la nostra riconoscenza. Le canzoni prendono a modello quel-
le commerciali, con la classica rima cuore/amore, ma le parole 
sono adattate alla circostanza. Purtroppo sono sempre una del-
le prescelte a cantare. È duro. È terribilmente duro innalzare 
lodi a chi fa di tutto per farsi detestare. La madre superiora 
ha il monopolio delle punizioni drastiche, nel caso di bambine 
recidive. È lei che ordina la “stanza della punizione”. 

Anche a me capita di esservi rinchiusa. Non ci sono fi nestre, 
solo una lampada al soffi tto e pareti lisce. Introducono nella 
stanza un cane che, latrando, si lancia verso di me. È ben adde-
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strato: sa far paura senza ferire. Sono tanto sconvolta che cerco 
di arrampicarmi sulle pareti con le unghie. Dopo un po’ mi ti-
rano fuori disfatta, senza più voce né forza per reagire. Per tutta 
la vita avrò il terrore dei cani, siano pure cuccioli inoffensivi.

Non riesco a capire come chi si dice sposa del Signore possa 
trattare con tale brutalità le sfortunate bambine che le vengono 
affi date.

Suor Cecilia per esempio, l’addetta al mio reparto, è una 
donna grossolana nel fi sico e nei modi. Con noi è sempre dura, 
sgarbata, come se fosse condannata a un lavoro che odia. A me 
fa paura, anche se poi mi viene da sfi darla. Non so quali sen-
timenti alberghino nel cuore di questa donna, ma certamente 
manca l’amore. Un dono ricevuto direttamente da Dio, la più 
potente fra le energie a disposizione dell’uomo e forse l’unico 
signifi cato della vita. L’esperienza di madre mi insegnerà che 
l’amore per i fi gli è gratuito, si dona senza aspettarsi contro-
partita. Ma questo tipo d’amore manca totalmente nella mia 
infanzia e questa mancanza segnerà la mia vita profondamente. 

Anche l’assistente, una laica, si comporta con lo stesso di-
stacco. Durante le notti, il silenzio del dormitorio è spesso rotto 
dai pianti e dalle grida di bambine che hanno alle spalle le espe-
rienze più drammatiche e sono in preda agli incubi. Sebbene 
la donna dorma accanto a noi, non la vedo mai intervenire per 
consolare qualche piccolina. 

Crescerò, capirò. Psicologia spicciola forse, fatta più d’espe-
rienza che di letture, ma m’illuminerà su ciò che adesso mi cir-
conda e mi fa tanto male. Saprò che a volte i medici, sempre a 
contatto col dolore, per non essere travolti dalla sofferenza si 
creano un’armatura protettiva, una sorta di anestesia profes-
sionale che li renda impermeabili. Ma questa forse è un’inter-
pretazione che non si adatta a suor Cecilia e all’assistente. Nel 
loro caso, è meglio dire che spesso chi è costretto sempre a 
ubbidire diventa un dittatore infl essibile nei confronti di quelli 
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che non possono difendersi. Chi non è riuscito ad assecondare 
le proprie inclinazioni naturali, anche le più comuni, come ri-
cevere e dare amore, scarica le proprie frustrazioni su quelli a 
lui soggetti. E non capisce che la soluzione al vuoto che sente 
dentro sarebbe proprio lì, davanti agli occhi. Noi bambine, in 
fondo, non attendiamo che di ricevere e di dare amore. Non 
ci è consentito. Per debolezza, ignoranza, indifferenza, quelle 
donne si macchiano dell’unico peccato che conti veramente. 
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