
Dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini

Il senso dell'onore

Ma l'onore, signori miei, l'onore, che cos'è l'onore?

Pietro Germi, Divorzio all'italiana

Dai, vieni con me, non avere paura, devi solo raccontare la

tua  storia, non ti mangia nessuno. Niente, si vergogna, non

vuole, è rimasta timida anche dopo il trapasso.

Io invece non lo ero prima e non lo sono ora, guarda che lo

devi raccontare tu come sei volata nel paradiso di Allah, mica

posso  farlo  io  che  sono  di  Caltanissetta.  Tanto  per

cominciare,  diglielo  tu  che  di  vergini  qui  neanche  l'ombra,

siamo  tutte  donne  con  una  certa  esperienza!  E  non  te  la

prendere,  era solo una battuta.  ..  Eppure quando siamo da

sole ci fai sempre ridere! E brava  lei a raccontare, dai, dicci

almeno quella del talebano con la bocca larga...

E va bene, comincio io.

Nome: Carmela

Cognome: Rositano in Mantade

Mantade è il cognome da sposata, sono coniugata Mantade.

Nata a: Caltanissetta il ecc. ecc.

Deceduta a: Caltanissetta il ecc. ecc. per mano del suddetto

marito Mantade Totò

Motivazione: delitto d'onore.

Lo sai,  lo  sai  che vuoi  dire,  è  come da voi,  uguale,  tu a
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Tabriz io a Caltanissetta, io un po' d'anni fa e tu l'altro ieri, io

in Italia e tu in Iran, io con la lupara e tu lapidata, embe'?

Sei adultera pure tu, che vuoi fare, sono cose che capitano

nella vita, il problema è che se sei donna sono cose che te la

tolgono la vita, per sempre.

A Totò gli hanno dato soltanto cinque anni, c'era ancora la

legge che dava una mano a questi mariti disonorati, adesso ne

ha sposata un'altra, ma la mena solo... per ora.

Io sono una specie di veterana qui, accolgo le nuove arrivate,

le  metto  a  loro  agio,  le  divido  per  settori...  Almeno fino a

qualche  tempo fa,  adesso  c'è  un  pienone  che stiamo tutte

mischiate. Prima ci sistemavano per religione, razza, colore,

poi  è  finita  all'arrembaggio,  tanto  sai  come  sono  fatte  le

donne,  chiacchierano,  fanno  subito  amicizia,  infatti  ora

stanno  tutte  insieme,  persino  ebree  e  palestinesi,  serbe  e

bosniache, gatti e cani, e poi da quando sono arrivate le trans

si balla tutte le sere, hanno portato la musica brasiliana e la

pace è finita. Signore, dona a loro l'eterno riposo, speravo di

riposare almeno trapassata e invece un trenino tutte le sere,

queste non smettono mai...Allora, vuoi raccontare?

Ecco,  ne  è  arrivata  un'altra,  ormai  è  un  continuo,  ne

ammazzano  una  ogni  due  giorni  solo  in  Italia,  fatti  un

calcolo, non mi fermo più un attimo.

Da dove arriva? Cambogia? Ma dov'è la Cambogia? È qui che

è diventata una Cambogia!
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II mostro

Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti.

Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, l'ha

detto  mia  mamma agli  inquirenti,  avevamo il  mostro  in

casa e non ce ne siamo accorti...

Era lì che fumava vicino al caminetto e non ce ne siamo

accorti,  avevamo il  mostro  proprio  in  casa  e  non ce  ne

siamo  accorti,  guardava  la  partita  e  non  ce  ne  siamo

accorti.

Ma neanche il mio marito se n'era accorto, dico, lui che

aveva  proprio  il  mostro  dentro  non  se  n'era  accorto,

poveraccio, c'aveva sempre da fare, avanti e indietro con il

Pandino,  anche  quando m'ha  messo  incinta  per  la  terza

volta non se né accorto. Io sì, è naturale, mi sono venuti

subito a noia i broccoli e lì ho capito; inutile buttare  soldi

per il test, lo so da me, il broccolo è un segnale infallibile,

micidiale,  cinque  volte  che  sono  rimasta  incinta  me l'ha

detto  il  broccolo.  Di  figli  ne  ho solo  tre:  uno l'ho  perso

appena nato e l'altro mi  è rimasto in pancia sette mesi e

non è più uscito. Sono morta prima.

Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, l'ha

detto pure mia sorella, non c'andava d'accordo con il mio

marito, non si son piaciuti mai, questione di caratteri o di
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segni  zodiacali,  lei  è  una scorpione,  reagisce,  una  volta

che il mio marito l'ha strattonata ha cominciato a strillare

come un'aquila. Ma che ti strilli? Ti vuoi far sentire da tutti

i  vicini?  E  che  vuoi  che  sia  uno  spintone?  E  allora  io?

Quando mi  ha  tirato  la  sedia  in  testa  che  avrei  dovuto

dire?  Sono  sfoghi  così,  del  momento,  si  sa,  gli  uomini

hanno queste punte di carattere, hai visto come sono fatti

anche fisicamente? Sono un fascio di nervi ma deboli di

stomaco,  la  sedia  è  volata  perché  non  avevo  tolto  la

cipolla dal sugo, c'aveva ragione lui, non la digerisce e poi

sta male... Comunque ha funzionato, perché dopo la botta

che ho preso la  cipolla  non l'ho più messa da  nessuna

parte.

Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, ma

nessuno proprio  se  n'era  accorto,  neanche il  brigadiere,

m'ha vista il  mese scorso in fila alle poste con la faccia

viola di pugni e m'ha detto: «Che ti sei fatta, Teresa?». Io

per non creare problemi e  chiacchiere ho detto che ero

caduta dalle scale della cantinetta e lui mi ha guardato e

ha sorriso. Poi, come un papà buono, mi ha consigliato di

fare pace con il mio marito e di essere più tranquilla, di

non  farlo  arrabbiare...  Io  ci  ho  provato  a  non  farlo

arrabbiare,  ma  lui  si  era  incaponito  a  portare  questa
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donna  in  casa,  una  situazione  momentanea,  ha  detto,

ma lei si era presa subito la stanza della nostra figlia più

grande e si faceva portare il caffè a  letto dal piccolo. Io,

per carità, mi facevo i fatti  miei e pure la  biancheria le

stiravo  alla  tipa,  così,  per  farlo  contento,  per  tenerlo

buono,  ma lui  era sempre su di  giri,  la  notte si  alzava,

girava per la  casa, sbatteva le porte, andava da quella  e

poi  dopo  un  po'  tornava  a  letto  e  fumava.  E  io  zitta,

guardavo la luce della luna e speravo che passasse. Una

sera mi ha preso da dietro convinto che dormivo, l'ho fatto

fare, anche se non mi piaceva, non volevo svegliare tutta

la casa, a volte si fa prima a non dire niente, meglio non

reagire e tutto passa, si  sa, a un certo punto l'uomo si

acquieta, è natura...

Ma la mattina dopo, quando pulivo i broccoli, ho capito.

Era  successo di nuovo. Lui non voleva altri figli da me e

c'aveva ragione, dove lo mettevamo un altro ragazzino? 

E  adesso  c'era  pure  questa  signora in  casa,  è  chiaro,

c'era meno spazio, insomma questa sua amica in difficoltà

che  doveva  rimanere  poco  ma  già  aveva  occupato

l'armadio nel tinello era sempre lì e girava in sottoveste

davanti  ai  vicini  e la casa era quel che era, avevamo il

mostro in casa e non ce ne siamo accorti...
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Al  settimo  mese  ormai  la  pancia  si  vedeva  tanto  e

gliel'ho dovuto dire, ma sembrava tranquillo, siamo andati

in  gita  tutti  e  tre,  una scampagnata  con  la  signora  e  i

panini, e lui ha preso una latta di benzina dal garage.

«Perché prendi la benzina, papà, che la macchina va a

diesel?»

«Fatti  i  fatti  tuoi» gli  ha detto, ma senza menarlo, di

buon  umore. No, non era un mostro, sennò mi bruciava

viva da subito. E invece per fortuna prima mi ha dato una

vangata in testa che mi ha stordita forte e quando mi ha

dato  fuoco  non  ho  sentito  quasi  niente.  Lo  vedi?  Non

avevamo un mostro in casa, ci pensava a me, anche alla

fine...  sennò  non  mi  tramortiva  prima  con  la  vangata,

senza sarebbe stato peggio, avrei sofferto molto di più, è

stato un pensiero per me, lo vedi mamma, non avevamo

un  mostro  in  casa,  era  solo  un  po'  nervoso  di

temperamento.

Il bambino lo avrei chiamato Vito, come il nonno.
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Ni una mas

Sorella, tu non dormi, no, non dormi: 
forse il tuo cuore sente crescere la rosa 
di ieri, l'ultima rosa di ieri, la nuova rosa.
Riposa dolcemente, sorella.

Pablo Neruda, Tino. Modani e mona

La città di Juàrez è una ridente cittadina messicana que tiene finos

restaurantes, atracciones interesantes, y grandes oportunidades para

hacer sus compras...

La città di Juàrez si trova a pochi passi dal confine con gli Stati

Uniti e tiene una población de casi dos millones de gente trabajadora,

uomini e donne... Sì, ma le donne meno, sono sempre meno,

ogni anno sono meno.

Si  nunca  has  estado  en  CiudadJuàrez,  México,  esperamos  que

desees  visitarla un dia,  ma sbrigati  se vuoi vedere ancora delle

donne.

En Ciudad Juàrez  puoi  trovare  un'ampia  varìedad de articulos

Mexicanos, incluyendo piel, rapa tradicional, joyerìa de piata y tur-

quesa, frutasy vegetales exóticos, y mucho mas...

Ma al posto delle ragazze solo croci rosa, una foresta di croci di

legno dipinte di rosa, una per ogni donna scomparsa: che vuoi

che siano cinquemila donne ammazzate o desaparecidas in quasi

vent'anni? Este es un rècord mundial... y lo tiene Ciudad de Juàrez!

Intendiamoci, morta più morta meno, la cifra non è precisa

perché molte sono sepolte  in  qualche parte nel  deserto  o le
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hanno dissolte nell'acido, i cadaveri mai ritrovati perché magari

sono  serviti  per  l'industria  a  luces  rojas,  quella  dei  videos

sexuales che si spingono fino alle estreme conseguenze, oppure

le hanno vendute per divertire qualche yankee che può pagare

in  contanti,  in  fondo si  tratta  solo  di  carne,  è  una materia

prima che qui costa poco, o niente...

A Juàrez la vita di una donna povera vale meno di un chilo di

patate. Ma questo le agenzie del turismo non lo possono dire

perché le autorità non vogliono,  è cattiva pubblicità  ante los

turistas extranjeros que visitan el paìs...

In fondo  è solo carne e sangue di donne: un'ecatombe, un

genocidio  di  ragazze,  bambine,  operaie,  casalinghe,

studentesse o poetesse come me... Nient'altro.

Sangre mìa, de alba,

de luna partida, del silencio*

Alla fine c'è sempre la famiglia, ma la famiglia è per noi il luogo

più  pericoloso.  Le  anziane  dicono  che  è  tutta  colpa  delle

fabbriche:  quando hanno aperto le fabbriche vicino al confine

con gli Stati Uniti anche le donne finalmente hanno cominciato a

lavorare.  Operaie  perfette  per  le  maquiladoras,  gigantesche

catene di montaggio  che producono hi-fi per le case dei ricchi.

Con le loro mani adolescenti, le ragazze assemblano senza sosta

meraviglie  tecnologiche  di  ultima  generazione:  tv  al  plasma,

smartphone... Toshiba, Philips,  Samsung, Sony, Panasonic sono

tutti qui a delocalizzare perché il lavoro delle donne vale come la

8



loro vita, meno di un chilo di patate. Ma per i nostri uomini sono

come le  puttane,  non c'è  differenza  tra  chi  vende  il  proprio

lavoro e chi il proprio corpo; le operaie guadagnano, girano da

sole in autobus, mantengono la famiglia e  le bevute dei  loro

mariti, è troppo umiliante per i maschi lasciarle in vita. Tanto lo

Stato non ha tempo per occuparsene, la polizia  nemmeno, ci

sono problemi  più importanti,  è inutile  fare giustizia  e infatti

nessuno è mai condannato.

Mar de mis abismos.

Sangre instante donde nazco adolorida, 

Nutrida de mi ùltima presencia. *

La più giovane aveva quindici  anni,  la  più  vecchia quaranta

come Marisela, ho visto il suo corpo inerme posato come un

fiore  davanti  al  palazzo  di  giustizia  dove  aveva  denunciato

l'assassino di  sua figlia; l'uomo l'hanno scarcerato subito per

mancanza  di  prove  e  lei  così  è  stata  l'ultima  del  2010,  la

numero 446 per la precisione.

«Ni una mujer mas!»  Non una donna in più. Bello slogan,

eh? L'ho inventato io.

«Ni una mujer mas!»  ma ancora non sapevo di essere io la

prossima. Sono stata la numero uno del 2011.

Quella sera ero uscita per salutare le mie amiche, neanche

la borsa mi ero portata. Mi hanno ritrovato cinque giorni dopo

in mezzo alla strada, seminuda, la mano sinistra mozzata e la

testa avvolta in un sacco di plastica nero.
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Ho  amato  questa  mia  città  fino  alla  fine,  sono  rimasta,

senza fuggire, ma avvertivo l'odore del sangue, me lo sentivo

che sarebbe successo...

Sangre clara y definida, fértil y semilla, Sangre 

incomprensible gira, Sangre liberación de si misma, 

Sangre rio de mis cantos*

* Sangue chiaro e nitido, / fertile e seme, / Sangue che si 

muove incomprensibile, / Sangue liberazione di se stesso, / 

Sangue fiume dei miei canti.

Mia  madre  ha  fatto  sistemare  il  mio  cadavere  nella  stanza

dove scrivevo, la mano sinistra è tornata al suo posto e tra le

dita ha intrecciato un rosario. Insieme a me, nella bara, i fogli

di questi versi insanguinati.

Sangre del silencio.

[...] saltando al vacìo,

[...] Sangre instante donde nazco adolorida,

Nutrida de mi ùltima presencia*

* Sangue del silenzio / [...] che salta il vuoto / [...] Sangue

istante nel  quale nasco sofferente /  Nutrita dalla mia ultima

presenza
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Quote rosa

Ho messo il rossetto rosso in segno di lutto. Carmen Consoli, Mio zio

E più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago

che una donna manager entri in un consiglio di amministrazione,

ma io ce l'ho fatta. Non è stata una passeggiata, sono battaglie che

lasciano i segni, ti possono indurire, a volte ti incattiviscono pure.

Questa piega amara sulla fronte, per esempio, prima non ce l'ave-

vo, ma che volete, ogni cosa ha il suo prezzo e se hai i soldi per

pagarti un po' di botulino si vede molto meno.

Io appartengo alla generazione di donne che ha rinunciato ai figli

per  la  carriera.  Non  me  ne  pento.  Ho  coltivato  delle  amicizie

meravigliose, mica è detto che una donna per realizzarsi deve per

forza essere mamma come dice  la  pubblicità  dei  pannolini.  Poi

tanto ci sono gli uomini che ti scaldano il cuore, io addirittura ho

sposato un collega. E bello lavorare spalla a spalla, sentirsi com-

piici e uguali, tonnellate di email da smaltire la sera prima di ri-

trovarsi finalmente a letto, stessi iPad, stessi orari, stesso stress,

stessi iPhone o BlackBerry (c'è sempre qualcuno che preferisce il

BlackBerry), stessi viaggi di lavoro, Frecciarossa, wi-fì, stesse vip

lounge, stessi stipendi... Ecco, finché sono stati gli stessi è andato

tutto bene, io ci ho messo un po' a raggiungerlo, si sa, a pari cur-

riculum noi donne siamo considerate meno spendibili,  meno au-

torevoli, dobbiamo essere tre volte più brave per ottenere lo stesso

risultato, ma alla fine ce l'ho fatta.

Il  problema  è che poi  l'ho superato,  ho cominciato  a  guada-

gnare più di lui. Non l'ho fatto apposta, anzi mi vergognavo anche
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un po'... Subito non gliel'ho detto, non so perché, ma dentro  di

me mi sentivo in colpa, come se superarlo economicamente fosse

un affronto alla sua virilità, avevo paura di umiliarlo. Ma  poi mi

sono detta che il mondo era ben cambiato dai tempi di mio padre

che non ha fatto mai lavorare la mamma anche se era  laureata,

per decoro, per decenza, che non si dica che la sua signora era

costretta a faticare; a lei invece sarebbe piaciuto tanto, ma non

l'ha mai contrariato.  Io sì,  e  così  ho fatto outing offrendogli  un

weekend cinque stelle  a  Parigi.  Da lì  sono iniziati  i  guai;  lenta-

mente, sottilmente, un veleno si è infiltrato nel nostro rapporto. Io

non ero più così simpatica né tanto intelligente come prima, anzi

ogni  motivo  era  buono  per  assestare  un  colpetto  alla  mia

autostima che si sa, nelle donne è già traballante di suo. Piano

piano ha cominciato a colpirmi, prima in privato poi in pubblico,

davanti ad amici e colleghi. Un risentimento sordo, un sarcasmo

feroce, una critica impietosa e continua. Non andava mai bene

quello  che facevo,  un match senza esclusione di  colpi,  anzi  un

colpo  dietro  l'altro,  fino  a  quello  definitivo,  un  portacenere  di

marmo tirato in piena fronte una sera di maggio, appena tornati

da un convegno sui tassi di interesse. Ero ancora viva, poteva sal-

varmi e invece mi guardava con stupore, immobile, io respiravo a

fatica, finalmente debole e arrendevole. Mi aveva messo a terra,

non voleva farlo ma non aveva più argomenti per spiegarmi la sua

inadeguatezza, ero cresciuta troppo per lui,  non ce la faceva a

starmi al passo, non riusciva più a reggere il confronto... Si sentiva

inferiore e non aveva altra scelta che ricorrere alla forza fisica,  in

quella era ancora superiore a me. Almeno ha vinto l'ultima partita.
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Le edicole di Napoli

Mostra i denti il pescecane e si vede che li ha 

Mackie Messer ha un coltello ma vedere non lo fa.

Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi

Si chiamano edicole ma non vendono i giornali, ce ne sono a

ogni angolo di strada a Napoli e persino nei cortili dentro ai

palazzi:  sono  dei  piccoli  altari  all'aperto,  «templi  cristiani  e

insieme pagani»,  come li  chiama Roberto  Saviano,  che  alla

città vuole bene nonostante tutto. Sono luoghi sacri fai-da-te,

servono per celebrare i santi protettori e i morti del quartiere

senza andare tutti  i  giorni al  cimitero. Ci sono le offerte, le

preghiere, i  fiori,  i  ceri,  gli  ex voto...  È sicuro che al  morto

piace di più rimanere nelle vicinanze di casa, lì dove è vissuto,

in  compagnia  degli  amici,  insieme  ai  parenti,  ai  vicini,  ai

passanti, con l'odore di fritto dei panzarotti e i ragazzini che gli

buttano la palla in faccia sopra alla fotografia. E un po' come se

fossero ancora vivi: guardano, sentono, sono rispettati.

E naturale che nell'edicola i morti stanno meglio. Intanto le

foto  sono  più  belle  che  sulla  lapide,  almeno  la  mia  è

veramente  uno splendore,  modestamente  lo  scatto  me l'ha

fatto mia sorella Titina che è un talento, poi al laboratorio di

sviluppo l'hanno ingrandita, è la più grande di tutte la mia

foto, e hanno anche rinforzato il rossetto e la linea agli occhi.

Poi io ho la cornice in puro ossidai color oro che la pioggia non

la sfiora neanche, si nota proprio in mezzo al vicolo, spicca,
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anzi  devo  dire  che  sovrasta  pure  l'immagine  del  santo

medico,  pace  all'anima sua,  che mi  perdoni,  ma intanto si

fermano  tutti  a  mettere  un  cero  e  così  pure  il  santo  si

guadagna  una  preghiera  in  più,  che  di  questi  tempi  non  è

poco.

Ti dico solo che l'altare mio è più illuminato di quello di Die-

go Armando Maradona a piazzetta Nilo, sì, dove c'è pure un

capello suo autenticato sotto vetro, tenuto come una reliquia,

che poi Diego è ancora vivo mentre io sono morta, anche se si

direbbe il contrario per quanto io brillo di luce nella notte...

Ma è ancora vivo, sì? Armando Maradona?

Scusate  ma  è  un  po'  che  non  frequento  il  calcio,  anzi

diciamo che non sono stata mai tifosa veramente, lo facevo

più  che  altro  per  Tonino  che  ci  moriva  dietro  alla  sua

squadra...  e adesso chissà  come ci  sforma che c'ho la  foto

cchiù bella 'e Maradona.

Il titolo sul giornale invece non era tanto grande:  «Ragazza

sessantaseienne  uccisa  da  venticinque  coltellate»...  No,

scusate è il contrario: venticinque anni, sessantasei coltellate,

mi sbaglio sempre. Due coltellate e mezzo per ogni anno della

mia breve vita, solo venti dritte al cuore. Ci vuole tempo per

dare  tutte  quelle  coltellate,  pensate  a  quanto  è  lungo  un

minuto... Be', ce ne vogliono almeno tre senza fermarsi mai, e

lui non si è fermato neanche per riprendere fiato, questa volta

aveva paura che non schiattavo. Perché c'aveva già provato
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l'anno prima, in mezzo a corso Garibaldi: è arrivato di corsa e

mi  ha  dato  quattro  fendenti  al  collo  ma  qualcuno  l'ha

fermato,  sono stata  dieci  giorni  in  coma,  poi  ce  l'ho  fatta.

L'hanno mandato ai domiciliari perché dicevano che era stato

un raptus e un raptus non viene due volte, invece hai visto che

sorpresa, caro giudice?

Ma io tanto insieme a lui non ci tornavo neanche morta... E

lui l'ha capito che non avevo più paura, questi uomini qui se

si  accorgono  che  siete  diventate  forti  non  lo  possono

sopportare.

Cadendo a terra ho sfondato la vetrina dell'alimentari di Mi-

chele.

Certo, se lo lasciavano in galera era meglio per tutti, anche

per Michele.

15



Transafricana

'Cause we're moving right out of Babylon, and 

we're going to our father's land.

Bob Marley, Africa Unite

«Se ce l'avete, è perché ve l'ha portato un camion»: così

c'è scritto dietro gli enormi tir che trasportano ogni tipo di

mercé lungo le highway americane.

Anche  in  Africa  ci  sono  strade  chilometriche  che

attraversano gli  Stati, ma lì i camion ti consegnano anche

un'altra mercé che nessuno vuole: giorno e notte, su e giù

per il Paese, i nostri camionisti ci portano a casa l'Aids. Non

c'è scampo, mogli e promesse spose sono tutte contagiate,

è  una  catena  ininterrotta  che  parte  dal  Sudafrica,

attraversa lo Zimbabwe e lo Zambia: è la transafricana, ma

la  chiamano  l'autostrada  della  morte.  No,  non  sono  gli

incidenti stradali ad alzare la media dei decessi ma questa

nuova malattia che non da scampo.

A ogni  fermata per fare benzina c'è una prostituta che

accetta un rapporto non protetto: glielo chiedono e loro lo

fanno,  devono  guadagnarsi  la  giornata  e  il  cliente  ha

sempre ragione... Una dopo l'altra si ammalano tutte e per

guadagnarsi da vivere sono costrette a morire

Ai  nostri  uomini  non  piace  usare  il  preservativo,

d'altronde  lo  ha  detto  anche  il  papa  quando  è  venuto
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quaggiù che non si  devono usare  questi  profilattici.  Dio

non vuole, e nemmeno mio marito, che in casa nostra è

come  un  dio,  no,  neanche  mio  marito  le  vuole  queste

protezioni di plastica, e come si deve fare sesso nel nostro

letto lo decide lui.

Alla missione predicano l'astinenza, ma gli uomini non ci

vanno mai a catechismo perché sono sempre su e giù col

camion a lavorare. E che vuoi? Quando stai lontano per un

mese o più non puoi aspettare di tornare a casa, la natura

ti chiama, ti devi sfogare e la catena si allunga come un

rosario  infinito.  Se  anche  il  vaccino  fosse  un  bicchiere

d'acqua  noi  continueremmo  a  morire  perché  qui  non

arrivano né acqua né medicine e i nostri figli nascono già

condannati.

Una ragazza del villaggio mi ha detto che ci sarebbe un

modo per proteggerci di nascosto: i dottori volanti hanno

portato delle  pasticche segrete che possiamo infilarci da

sole  poco  prima del  dovere  coniugale,  ma  io  ho  avuto

paura di essere scoperta, mio marito non mi avrebbe mai

perdonato e così mi sono ammalata, come tutti...

Ditelo ai dottori volanti, ai missionari, alle donne di città

che vogliono aiutarci: qui il sesso appartiene agli uomini,

è scritto così da sempre, chi siamo noi per cambiare?
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K2

La città non esiste se non dove un albero dalle nere chiome scivola

Anne Sexton, Notte stellata

Scegliere la scarpa giusta per correre  è una faccenda molto

seria. Diffidate di chi insinua che una vale l'altra: dicono che

se  hai  voglia  di  muoverti  non  c'è  bisogno  di  fare  tanto  i

perfezionisti,  ma  evidentemente  non  sono  dei  veri

appassionati.

Io ho sempre amato correre. Luogo ideale: un parco la matti-

na  presto.  Parco  ideale:  Central  Park,  ovvero  il  centro  del

mondo  con  tanto  di  scoiattoli,  che  vuoi  di  più  dalla  vita?

L'abbigliamento  sportivo  può  essere  stravagante  e

personalizzato, una mia amica corre con una tuta di pile color

orso bruno, è convinta di  muoversi meglio ma sulle scarpe

anche  lei  non  transige,  le  migliori  per  noi  sono  l'ultimo

modello delle Kasper, le K2, quelle che sotto il tallone hanno

un nuovo sistema rivoluzionario,  così  dice  la  pubblicità,  un

sistema  rivoluzionario  di  ammortizzatori  che  grazie  a  una

serie di spazi sottovuoto nella zona tallone scarica gli sforzi e ti

sembra di volare. Le indossavo nuove di zecca quella mattina

di  febbraio,  l'erba  era  gelata  e  in  alcuni  tratti  in  ombra

l'asfalto  era  ricoperto  da  sottili  lastre  di  ghiaccio,  le  mie

Kasper  viola  avevano le  ali  e  superavano ogni  difficoltà  con

leggerezza.  Dallo Hudson tirava un vento gelato ma io ero

coperta  bene,  pantacollant  in  fibra,  maglia  termica,  cuffie
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imbottite  con  auricolari  e  una musica calda  che scioglieva  i

pensieri.  Se  mi  avessero  chiesto:  «Cos'è  la  libertà  per  te,

Maggie  Holmes?»,  avrei  descritto  proprio  quella  gelida

mattinata di febbraio. Certo, avere sedici anni aiuta, ma devi

anche saper cogliere il momento, fare  lo sforzo, allungare lo

sguardo  e  godere  l'attimo  fuggente,  mentre  con  la  coda

dell'occhio  non devi  perdere  lo  scoiattolo  che  ti  insegue da

platano a platano in una impossibile gara che avviene solo nei

cartoni  animati  di  Walt  Disney  o  in  una  giornata  perfetta

sulla Terra.

Chissà che gli  è balzato in testa, o forse mi aspettava da

sempre...  Dietro i  cespugli,  nascosto tra gli  alberi,  ha fatto

fuggire i miei scoiattoli che sono stati più veloci di me: mi ha

braccato,  raggiunto,  buttato  a  terra,  bloccato  le  mani  e  i

polsi, tappato la bocca...

Una parte di me ancora correva tra i viali del West Side, volevo 

arrivare nei campi dove le fragole maturano anche d'inverno,

Strctwberry Fields Forever, eppure nonostante le scarpe nuove e

le ali ai piedi non ce la facevo a muovermi; lui era dappertutto,

sopra di me, dentro di me, ho cercato di urlare e scalciare con 

le mie Kasper K2 ma non c'è stato niente da fare, e alla fine 

con un'enor me pietra mi ha spaccato la testa. Ho chiuso gli 

occhi, per sempre. Neanche a Central Park, neanche per una 

ragazza nata e cresciuta a New York è facile essere libera. 

Peccato, era una mattina perfetta.
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Le chiavi di casa   

Tra morire di sete e bere dell'acqua che si sa

avvelenata, non c'è scelta: si berrà sempre.

Emmanuel Carrère, Bravura

Allora, questa è la chiave del cancello, questa del portoncino blin-

dato, no, questa è del garage... Aspetta, da capo: questa è del

portoncino...

Se cambio la serratura ha detto che m'ammazza, dice che  è

anche casa sua, solo perché ci ha abitato, ma io ci stavo in affitto

da prima che arrivasse lui. Ma se cambio la serratura ora m'am-

mazza. La cambio? Non la cambio? E io non l'ho cambiata, così è

entrato di notte tranquillo con le sue chiavi e mi ha strangolata

mentre dormivo. Il ragazzine non si è accorto di nulla, ha conti-

nuato a dormire.

Era bravo con il ragazzine, lo portava ai campi sportivi a vedere

le partitelle,  è stato quello che mi ha ingannato, se uno è buono

con il ragazzine è buono pure con me, pensavo.

Mi sentivo tanto sola, la fabbrica, il ragazzine, mi piaceva vedere

un  uomo  dentro  casa  la  mattina,  son  belli  i  maschi  in  bagno

mentre si fanno la barba con quel buon profumo di pulito, per

essere pulito era pulito, si cambiava due camicie tutti i giorni. Io

non ero una grande stiratrice, lo so, ma lui era un po' fissato, è

colpa delle madri che abituano questi maschi come al Grand Hotel,

e poi quando escono nel mondo vero non ci si ritrovano più... Se

avessi  avuto  i  soldi  c'andavo  io  al  Grand  Hotel  insieme  al

ragazzine e lasciavo quella maledetta casa, me l'avevano detto al
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centro antiviolenza: «Cambia la serratura», ma io c'avevo paura

che m'ammazzava, l'aveva urlato ai quattro venti: «Se cambia la

serratura l'ammazzo!». E io non l'ho cambiata. E infatti è entrato e

m'ha ammazzato. 

Non c'è una logica, chi ci capisce qualcosa è bravo.

Allora, questa è della porta principale, no, del cancelletto...

Entrava e usciva a tutte le ore come gli pareva, accendeva la

televisione  a  tutto  volume di  notte,  mi  svegliava  il  ragazzino,

svuotava il frigorifero, si mangiava la spesa di due giorni, era abi-

tuato a servirsi a piacimento. Poi veniva in camera da letto, e an-

che lì si serviva a piacimento. Solo del bagno non aveva le chiavi, lì

potevo chiudermi a piangere in santa pace.

Eppure dopo l'ultima discussione sembrava quietato, vedrai che

ha capito, ho pensato, non mi ha neanche detto:  «Se cambi la

serratura t'ammazzo». Allora mi son detta: «Quasi quasi domani

la cambio», ma mi ha ucciso prima.

Io non lo volevo offendere, volevo solo lasciarlo, o meglio volevo

che lui ci lasciasse in pace, a me e al ragazzino. Ma lui dalla madre

non ci voleva tornare, eppure la madre stirava meglio di me, me

lo  diceva  sempre:  «Dovresti  imparare  da  mia  madre».  Non  ho

fatto in tempo.

Scusate, glielo dite voi alle ragazze del  centro antiviolenza che

c'avevano ragione? Io non le ho più trovate, dice che hanno dovuto

chiudere per via dei tagli, ora al posto loro c'è una banca, ma il

mutuo non me l'hanno dato. Peccato, volevo tanto cambiare casa.

Ora mi son rimaste solo queste chiavi  e  non mi ricordo neanche

cosa aprono... Questa è del cancello, e questa?
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Luna di miele

Donne ed elefanti non dimenticano mai.

Dorothy Parker, Ballata di uno sfortunato mammifero

C'è un errore sul modulo, qui c'è scritto: «Deceduta il 3-6-2009,

sul cadavere riscontrate evidenti tracce ecc. ecc. Morte dovuta a

numero 8 pugnalate ecc. ecc. Il colpo mortale inferto nella regione

ecc. ecc.». Non è così! Ditelo al criminologo, l'indagine è tutta da

rifare! Che m'importa che l'ha detto Bruno Vespa... non è così, lo

saprò io o no?

«Ora del  decesso 14,30» Nooo,  non ci  siamo,  io  sono morta

prima, molto prima, per l'esattezza sei anni e un mese prima, pra-

ticamente subito dopo il matrimonio, proprio durante il viaggio di

nozze.

Eravamo bellissimi,  Capri era un sogno, 30 aprile 2003, ecco,

ricordo perfettamente, per la precisione erano le ventidue e trenta,

per  gli  orari  sono  infallibile,  tra  l'altro  indossavo  quel  nuovo

orologetto tipo Bulgari, ma imitato benissimo, che Piero mi aveva

regalato prima del matrimonio e allora sai com'è, quando hai una

cosa nuova la guardi  in continuazione e infatti  lo  stavo proprio

rimirando con il  suo bel  quadrante  puntinato  di  brillantini,  non

brillantini veri, però Swarovski sì, erano Swarovski di sicuro,  tutti

intorno al  quadrante ma anche piccoli  piccoli  sulle  lancette,  dei

puntini  luminosi  come  stelline  che  stavo  fissando  quando  è

arrivato il primo ceffone.

«Stai attenta a come ti muovi, che tu sei mia. Hai capito? Mia e 

di nessun altro!»

22



«Ma di chi amore mio, che dici? Chi altro?» «Ho visto come hai 

guardato il portiere dell'albergo...» E giù un altro ceffone.

«Ci hai fatto un pensierino, vero? Magari mentre io dormivo voi 

ve la spassavate, eh? Ho visto come lo guardavi!»

«Ma che dici? Io neanche mi ricordo che c'era un portiere...» Al

terzo ceffone mi è cominciato a colare qualcosa di caldo dal naso,

ho  pensato  che  vergogna  il  moccio  proprio  la  prima  notte  di

nozze e invece era sangue. L'ho capito dalla goccia che è caduta

sulla camicia da notte di Laura Biagiotti che le amiche mi avevano

regalato la sera dell'addio al nubilato: un completo con vestaglia

abbinata  e  una  fila  di  brillantini  (forse  anche  quelli  Swarovski)

tutto intorno alla scollatura, lo sanno tutti che a me piacciono i

brillantini...

«Hai capito questa parola? Ora sei una cosa mia.»

«Ma certo che sono tua, ti ho sposato per questo amore mio.»

Come andrà via il sangue dalla seta bianca? Mi sa che non è

proprio seta-seta, ci sarà di sicuro una percentuale di sintetico per

dare questa bella lucidità e poi c'è scritto che non si deve stirare,

quindi...

Al quarto ceffone, che era quasi un pugno, sono caduta a terra,

credo pure di essere svenuta per qualche minuto, non me l'aspet-

tavo, e sono rimasta lì sul pavimento senza fiato.

«Amore mio credimi, io amo solo te, amerò solo te, non ti darò

motivo di  dubitare,  se vuoi  usciamo sempre e solo  insieme  noi

due, tanto che ci vado a fare da sola in giro, hai ragione, senza te

non mi diverto, ti amo stella mia, e se vuoi lascio pure il lavoro,

tanto era un part time giusto per avere un po' di soldini miei, hai
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ragione che ci faccio? Se ho bisogno chiedo a te, e poi che mi ser-

ve? Hai ragione, è inutile questo debole per le borsette, a chi devo

piacere, chi mi deve vedere? Ero troppo vanitosa prima di sposarti,

ora ho capito, anima mia, quanto mi vuoi bene, mi stai aiutando a

migliorare,  ma  da  mia  madre  almeno  la  domenica  ci  posso

andare? Magari mentre vedi la partita, ma se non vuoi no, verrà

lei... qualche volta certo, anche se ultimamente non sta bene, la

vedo preoccupata, affari suoi, noi abbiamo la nostra famiglia, la

nostra famiglia siamo io e te e io sono tutta per te, io sono tua...»

Quando è tornato dal bar del piano terra sapeva di whisky, o forse

era amaro Averna, sentivo poco gli odori perché mi si era un  po'

gonfiato il naso anche se, lavandolo con l'acqua fredda, il sangue

rappreso  era  andato  via.  Sulla  camicia  da  notte  invece  era  ri

masta una macchia proprio sul davanti, per quanto ho strofinato

non c'è stato verso, sangue e vino rosso sono micidiali, ma per

fortuna ne avevo un'altra, io su queste cose sono previdente, non

mi cogli in fallo, doppio di tutto...

«Ripeti, ripeti, o mia o di nessun altro.»

Quando è arrivato a letto, mi ha carezzato i capelli e la ferita e

abbiamo fatto l'amore... abbiamo, l'ha fatto lui, perché io ero già

morta, stecchita. Ecco perché, quando sei anni dopo mi ha ucciso

veramente con il coltello del pane, io non c'ero già più da tanto

tempo...     «O mia o di nessun altro!»

Tanto la vera essenza di me non c'era più, ero diventata una

cosa sua e una cosa non può morire perché una cosa è inanimata.

Per la cronaca, quella macchia poi non è più andata via neanche

con la candeggina.
24



Alba chiara
Respiri piano per non far rumore

ti addormenti di sera ti risvegli con il sole

sei chiara come un'alba sei fresca come l'aria...

Vasco Rossi, Albachìara

Non sono d'accordo, ci sono milioni di uomini che amano

veramente le donne. Sono tanti e sono meravigliosi, sono

gentili  e...  non  sto  parlando  dei  gay.  Sto  parlando  dei

ragazzi che ti fanno  sentire regina e principessa, che gli

piaci proprio come sei e non cercano un'altra dentro di te.

Sono  compagni  di  viaggio,  amici,  teneri  amanti,  come

Luigi  di  Varese,  amore mio bellissimo che  papa non ha

voluto. Mio padre a modo suo mi voleva bene e anche mio

fratello, ma mi hanno dovuto sgozzare perché non sentivo

ragioni.

Io sono Hamina, la sposa cadavere, con Luigi ci stavamo

sposando di nascosto, ma qualcuno ha fatto la spiata e

all'alba mi hanno giustiziato. Poi mi hanno seppellito in

giardino,  sotto  il  melograno,  mamma  non  ha  voluto

guardare.

Non  mi  spettava  Luigi  di  Varese,  giovane  meccanico

italiano  con  officina  in  proprio,  che  mi  aveva  insegnato

tutte le canzoni di Vasco, e le urlavamo al vento sulla sua

moto  marca  Ducati  mentre  andavamo  a  ballare.  «Sei
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chiara come un'alba, sei fresca come l'aria...»

E  proprio  in  un'alba  chiara  hanno  deciso  che  mi

dovevano domare, ma io sono sempre stata una cavalla

pazza e ho resistito fino alla fine.

Non mi spettava Luigi di Varese, ero stata già promessa a

qual-cun altro, per me era prevista un'altra storia, scritta

da quando ero piccola, che non si poteva cancellare. Una

storia che veniva da tanto lontano, dalla valle di Bamiyan,

dove vivono ancora i miei  nonni, ma i Buddha giganti di

pietra  non  ci  sono  più,  facevano  paura  ai  talebani  e  li

hanno abbattuti per sempre; anch'io facevo  paura e non

ero neanche un gigante.

Gliel'ho  chiesto  quella  mattina:  «Mamma,  posso

scrivermi un'altra storia?». La invento da me come i vestiti

che so farmi da  sola, quelli sbracciati, colorati, che metto

di nascosto. Vorrei una storia così, con un finale diverso,

dove ci sia pure il viaggio in motocicletta che voleva Luigi,

su, su, fino a Capo Nord per scoprire le notti bianche che

sono bianche proprio come l'alba chiara di Vasco.

E invece mi è rimasto solo l'arancione del melograno che

fiorisce a ogni primavera e fa frutti succosi, ricchi di semi

rossi come il mio sangue.
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Il banchetto

Madre Vergine, Madre di Dio, diventa 

femminista, diventa femminista, diventa 

femminista!                         Pussy Riot

In Russia c'è un'antica tradizione che è ancora viva in alcuni

Paesi  sulle  rive  del  Volga.  Durante  i  nostri  funerali  la  bara

rimane aperta: tutti vogliono salutare fino all'ultimo i propri

cari che non ci sono più. Si sa, l'anima aleggia ancora intorno

alla casa per un bel po' di giorni, volteggiando qua e là tra le

cose terrene, sbircia dall'alto la sua veglia funebre, sente cosa

dicono gli amici, se la ride dei commenti, ma più di tutto non

vorrebbe  vederli  piangere  tutte  quelle  lacrime  calde  che

cadono nelle pentole del pirog bollente. Il pirog è buonissimo

con  quel  suo  sottofondo  dolce.  Da  noi  si  cucina  spesso  ai

funerali, l'occasione è importante e ognuno si cimenta nei suoi

piatti  forti.  Si  mangia  bene  ai  funerali  in  Russia  e  si  lascia

sempre  una  scodella  pronta  per  il  parente  scomparso  con

bicchiere  e  tovagliolo  e  pane,  non  si  sa  mai,  il  defunto

potrebbe  atterrare su una portata quando meno te l'aspetti,

non è un caso che si preparino proprio i suoi cibi preferiti. In

Ucraina hanno  addirittura costruito tavoli e panche fisse nei

cimiteri,  inchiodate  vicino  alle  lapidi,  ogni  tomba  ha  il  suo

spazio picnic. Che definirlo picnic è poco, perché si tratta di un

vero e proprio banchetto da allestire subito dopo la funzione,
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senza perdere un attimo di tempo, non si dica mai che il caro

estinto  s'involi  nelle  alte  sfere  paradisiache  senza  aver

consumato almeno con gli occhi una specialità di casa. 

Infatti al mio pranzo funebre non mancavano bitoke di carne

con  anelli  di  cipolla  fritti  a  puntino,  coulibiac  di  salmone,

blinis, zuppa di barbabietole rosse, la mia preferita, quella che

faceva sempre la mia mamma la domenica, con gran finale a

base di paskha: un dolce morbido ripieno di formaggio fresco,

panna acida, canditi e mandorle. Le mie bambine ne vanno

matte...

Alla funzione hanno rispettato le nostre tradizioni russe, mi

hanno sistemato nella bara rivestita di velluto fiammante con

piccoli oggetti di compagnia e conforto e un po' di rubli per

affrontare  il  lungo  viaggio.  Naturalmente  indossavo  il  bel

vestito bianco  fatto su misura per l'occasione, ma purtroppo

non l'ha visto nessuno, a malapena si potevano scorgere i miei

piedi con le scarpette da ballo candide come la neve. Io ero

tutta coperta. In questo caso la tradizione non ha vinto, mia

madre non ha voluto mostrarmi, non sopportava che le mie

fìglie  vedessero  la  loro mamma che sembrava un'altra:  una

giovane  mamma  che  adesso  faceva  paura,  senza  più

connotati, gonfia di botte di una delle tante sere bagnate dalla

sua  vodka,  sempre  troppa,  sempre  presente,  la  sua  vera

amante, che ha preferito a tutto.

Se si fosse regolato... Un po' di botte a me stavano anche
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bene, le avrei sopportate, ma non si regolava. Il liquore bianco

non perdona, si perde la testa e si perde la misura facilmente,

se almeno avesse aspettato che si rimarginavano le ferite dei

giorni  prima forse non sarebbe successo, era una settimana

che non mi lasciava  in  pace,  ma ve l'ho detto,  la  vodka  è

micidiale, se ti innamori di  lei non ti perdona, ti vuole tutto

per sé e qui in Russia gli uomini sono prede facili. Nessuno lo

sa ma nel nostro Paese sono tante le  donne che muoiono in

casa ammazzate di  botte,  o da quello  che  i  mariti  trovano

sotto  mano...  Qui  non  ci  difende  nessuno,  non  ci  sono

controlli, tribunali speciali, voi vi lamentate ma da noi c'è solo

un  centro  antiviolenza  ogni  tre  milioni  di  donne,  pratica-

mente il deserto...

Per le nostre leggi una rissa in un bar è molto più grave di

ogni violenza dentro le mura di casa.

Noi caschiamo in silenzio una dopo l'altra come le foglie i

primi giorni d'autunno, poi veniamo spazzate via dal vento e

nessuno si ricorda di noi.

Se avessi  potuto scegliere  avrei  preferito  dare la  vita  per

qualche  grande  ideale,  almeno  mi  potevo  togliere  la

soddisfazione  di  lottare  per  i  miei  sogni.  Sempre  meglio

morire  per  qualcosa  di  importante,  ma  non  certo  per  un

bicchiere di troppo e il disamore del tuo uomo..
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 Lo sapevano tutti

La loro pietà è nell'essere spieiati,

la loro forza nella leggerezza,

la loro speranza nel non avere speranza.

Pier Paolo Pasolini, La religione del mio tempo

Gliel'aveva detto a tutti, a mia madre, a mia suocera, ai

carabinieri, ai colleghi di lavoro, quando ti dico tutti è tutti.

L'aveva detto anche agli amici del bar e ai vicini di casa, al

postino,  agli  imbianchini  che  erano  venuti  a  dare  una

rinfrescata  alle  pareti  della  cucina.  Lo  sapevano proprio

tutti,  anche  quelli  del  distributore  di  benzina,  pure alla

sala giochi lo sapevano tutti e anche i clienti del salumaio,

l'aveva detto pure a loro che mi avrebbe ammazzata. E

infatti  quando l'ha fatto non si  è meravigliato nessuno.

Già lo sapevano.

Sui giornali hanno scritto: «Un raptus improvviso di 

follia», ma quando mai? Erano anni che lo diceva ai 

quattro venti... A me veramente mi è sembrata una morte

annunciata, io c'ho avuto l'annunciazione come la 

Madonna, bella, chiara, risaputa, una bella soddisfazione 

in un Paese dove non si sa mai niente, la chiamano l'Italia 

dei misteri, ma quelli veri che rimangono misteri per anni
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e anni... Ustica, la strage di Bologna, qualcuno sa 

qualcosa? Niente. Qualcuno c'ha capito qualcosa? Buio. 

E invece quando sono morta io lo hanno capito subito 

tutti che mi aveva ammazzata mio marito, e certo, 

gliel'aveva detto a tutti che lo faceva e l'ha fatto. 

Son soddisfazioni.

Una sola cosa non mi torna, ma se lo sapevano tutti 

perché gliel'hanno lasciato fare?

E io, perché gliel'ho lasciato fare?
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