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Presentazione

Otto storie di donne che tengono incollati alle pagine 
con il fiato sospeso, catturano, inducono ad andare avanti, a 
leggere fino in fondo… Otto vicende di soprusi, sopraffazioni 
e ferite, nelle pieghe nascoste di rapporti nati e cresciuti come 
relazioni d’amore.

Se l’amore ferisce è un libro che porta allo scoperto lacerazio-
ni taciute, di cui spesso le vittime si vergognano, conservandole 
per anni chiuse dentro di sé. Angosce che, come inermi ostaggi 
di offese umilianti, le fanno girare a vuoto in una specie di 
perversa spirale non facile da rompere. Fino a non farcela più. 
Ecco allora il bisogno metaforico (ma anche concreto, come 
per una di loro) di bruciare il passato, di dire basta, di prendersi 
e lasciarsi prendere per mano… Solo allora lo squarcio buio, 
malamente coperto, viene vuotato fino in fondo: il dolore re-
presso finalmente espresso, accolto ed elaborato, aiuta una lenta 
cicatrizzazione. Che, passo dopo passo, permette di respirare 
con minor affanno.

Gli autori, con una rara sensibilità, ci portano in punta di 
piedi nell’anima di queste donne. Dopo aver letto ogni storia, si 
sente il bisogno di un silenzio capace di ascolto, condivisione, 
riflessione. Per non turbare emozioni suscitate dalla lettura e 
riconosciute, spesso, come proprie. 

Accanto alle sensazioni profonde che nascono dall’incon-
tro con le vicende di queste donne, le suggestioni delle ultime 
pagine aiutano a guardarsi dentro. A ritrovare le proprie parti 
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«bambine», a ricordare piccoli o grandi episodi dimenticati, a 
cercare i sottili condizionamenti che imprigionano, vincolano, 
colpevolizzano. 

Se l’amore ferisce è un libro intenso, appassionato, avvol-
gente. Ma non è un libro facile e non indica facili soluzioni. 
Perché la sofferenza profonda è sempre difficile da superare. Ma 
quando una persona è pronta a collocare in modo nuovo dentro 
di sé il suo sofferto passato, per vivere, amare e progettare il 
presente con più consapevolezza, tutto diventa possibile. Così, 
dopo che si è capito e accolto il proprio dolore e si esce dal 
tunnel buio della negazione di se stesse, si è molto più capaci 
di apprezzare il dono di avercela fatta. E di godere della nuova, 
vitale, consapevole forza che nasce dentro. 

Grazie a Giuliana Franchini e a Giuseppe Maiolo per averci 
regalato queste coinvolgenti e intense pagine, costellate qua e là 
da tocchi di autentica poesia, come solo il cesello del dolore sa 
dettare. E grazie a «queste» donne e alle tante altre donne, che 
ogni giorno incontro, fragili e forti, schive e generose, incon-
sapevoli e sicure… Donne piene di contraddizioni e di dubbi. 
Ma capaci di buttarsi nel mare aperto degli affetti, per superare 
tempeste che sembrano insuperabili. E che ce la fanno.

Lia Inama

Lia Inama, formatrice, scrittrice e love coach, lavora da anni nel campo delle 
emozioni, dell’autostima, della comunicazione. Cura un rubrica quindicinale 
sulla rivista «Intimità» e, per interesse personale e per lavoro, sempre più si 
occupa dell’amore. Di quello che ferisce, perché diventi invece amore vero, che 
non fa più male ma emoziona e fa crescere. Per Erickson ha pubblicato Liberarsi 
dal troppo amore e Pensieri per liberarsi dal troppo amore che hanno incontrato 
immediato successo. (www.inamarsi.it)
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Introduzione

Se l’amore ferisce racconta di donne che hanno portato le 
loro storie nella stanza dove si dà voce al dolore.

Parla di vite reali ma rielaborate dalla fantasia di noi autori, 
che abbiamo trasformato i fatti e alterato i nomi dei protagonisti. 
Sono racconti spesso affiorati dopo una lunga notte di silenzio, 
che parlano dell’amore quando fa male o quando manca nelle 
relazioni e incaglia un’esistenza al suo passato.

In quelle storie, in cui lo psicologo può entrare solo in punta 
di piedi, ci sono le esistenze di tante creature ferite che hanno 
attraversato, per un tempo indefinito, l’umiliazione e la violenza, 
la solitudine e l’abuso, il tradimento e la trascuratezza.

Sono otto racconti di esperienze difficili che vogliono 
invitare chi legge a riconoscere il dolore, il quale, pur nelle 
infinite variabili individuali, è spesso comune a tante avventure 
della vita. 

Tuttavia ciascuna storia a suo modo cerca di individuare 
una possibile traccia che aiuti a uscire dalla solitudine e con-
senta di rompere quella rete perversa che intreccia il passato al 
presente e imprigiona.

Alle storie fanno seguito, per il lettore, alcune proposte 
di riflessione. 
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Gaia compie gli anni

Dio non è necessario 
per creare la consapevolezza, 

né per punire,
bastano i nostri simili 

aiutati da noi.

(Albert Camus)

Glielo aveva detto con gli occhi arrossati e gonfi come di 
chi ha pianto per ore. Si era portato a sedere lentamente e le 
aveva sussurrato guardandola negli occhi: «Appena tutta questa 
storia sarà finita staremo insieme, te lo giuro».

A Silvia balenò rapido il pensiero che una volta di più 
avrebbe dovuto credere alle sue scuse. Di tempo ne era passato 
parecchio, ma aveva sempre cercato di coltivare l’idea felice di 
una prospettiva e di un sogno da realizzare. E proprio questa 
specie di fiducia l’aveva aiutata a resistere alla solitudine del cuo-
re. Negli ultimi tempi l’amarezza e la rabbia si erano insinuate 
spesso dentro di lei come un tarlo che scava gallerie invisibili, 
ma aveva fatto di tutto per tenere a bada il risentimento e ora 
sentiva premere tra le costole e il cuore un dolore pungente 
che solo in parte proveniva dalla necessità di condividere la 
sofferenza di Roberto. 

Il venerdì pomeriggio era il momento in cui lei poteva 
permettersi le pulizie generali. Aveva talmente poco tempo che 
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le riusciva di fare la spesa, lavare e stirare solo in quella giornata 
prima che Gaia tornasse da scuola. Era un po’ in ritardo sui 
tempi soprattutto perché non aveva ancora avviato i prepara-
tivi per il suo compleanno. Pensò che avrebbe dovuto fare più 
spazio che poteva, spostare qualche mobile ed eliminare gli 
oggetti più delicati, se voleva far entrare in casa quella dozzina 
di bambini che Gaia le aveva chiesto di invitare per la festa dei 
suoi dieci anni. 

Una scampanellata improvvisa, ma riconoscibile, l’aveva 
colta impreparata. Non si aspettava che Roberto venisse così 
in anticipo: lo sapeva impegnato con il lavoro e impossibilitato 
ad arrivare prima di sera. Gaia fin dal mattino era tutta agitata 
perché ricordava la promessa che lui le aveva fatto quando aveva 
detto: «Arriverò la sera prima del tuo compleanno e starò con 
voi per tutto il fine settimana». 

Per prima cosa aveva pensato che quell’anticipo fosse una 
sorpresa e percepì sul volto un riflusso improvviso di sangue 
che le procurò un certo piacere. Dal citofono aprì il portone 
senza accertarsi chi fosse. Tolse il grembiule, riordinò in fretta i 
capelli e cercò di rendersi più attraente, come una ragazzina al 
primo appuntamento. Si preparò ad accoglierlo con l’entusiasmo 
che aveva sempre quando potevano stare insieme. Ogni volta 
provava la stessa emozione e la medesima agitazione che aveva 
vissuto da adolescente.

L’avvocato Roberto Salvadei, come solitamente lei lo chia-
mava, era un uomo deciso e pragmatico, capace di sostenere 
il peso delle responsabilità con l’autorevolezza degli anni e la 
sicurezza dell’esperienza. Non lo aveva mai visto indietreggiare 
di fronte ai suoi impegni. L’aveva incontrato dodici anni pri-
ma ed era entrato piano nella sua vita, quando ancora lei non 
aveva messo nel conto un compagno per il suo futuro né un 
amore che potesse andare oltre le infatuazioni esplosive della 
giovinezza. Le capitò di conoscerlo come datore di lavoro e ne 
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rimase affascinata dai modi. «Potrà avere quarant’anni» pensò 
quando lo vide per la prima volta dietro la sua scrivania di noce 
ricoperta da un cristallo fumé. Ne aveva di più, ma lo scoprì in 
seguito. Magro, con la fronte alta e i capelli di un castano scuro 
che alle tempie lasciavano affiorare una manciata di fili bianchi, 
le mostrò subito gentilezza e affabilità, benché le mettesse una 
certa soggezione. L’aveva accolta chiedendole subito cosa sapeva 
fare in segreteria. 

Lei, non ancora diciottenne, aveva sentito un certo imba-
razzo nel dirgli di aver interrotto gli studi di ragioneria perché 
suo padre si era ammalato gravemente. Figlia unica, già con 
un forte senso di responsabilità, sentiva il dovere di aiutare sua 
madre, che aveva preso a dedicare tutto il suo tempo all’assi-
stenza del marito. Aveva deciso di trovarsi un lavoro e un’entrata 
economica utile alla famiglia.

Lui si era acceso una Camel e soffiando in alto una piccola 
nuvola di fumo grigia e lieve, le aveva sorriso. Dolcemente. 
«È davvero un galantuomo Salvadei» aveva detto sua madre 
ascoltando il tipo di accoglienza che le aveva riservato. Dopo 
neanche una settimana Silvia era già la sua segretaria. Dapprima 
a part-time, poi lui le chiese di impegnarsi tutto il giorno e lei 
accettò immaginando che in futuro avrebbe continuato gli studi, 
magari con le scuole serali. Salvadei, uomo di poche parole, 
era sempre gentile, capace di ascoltare e prestare attenzione 
anche ai dettagli, ma esigente nel richiedere precisione e cura. 
Lei, timida e impacciata all’inizio, non si perdeva una virgola 
di quello che lui le diceva e annotava tutto con meticolosità su 
un notes con la copertina blu dove aveva scritto in grande e a 
stampatello AVVOCATO. 

Lo chiamavano tutti così, anche se non ne aveva il diritto in 
quanto non era mai stato iscritto all’albo. Dopo alcuni tentativi 
andati falliti agli esami da procuratore, aveva rinunciato all’idea 
di esercitare la professione di legale per la quale aveva studiato. 
Così era tornato a casa, dove l’attendeva un posto nell’azienda 
di famiglia e aveva cominciato la carriera di imprenditore che 
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Se n’era andato d’improvviso quando aveva ancora bisogno 
di lui e delle sue braccia, e solo molti anni dopo capì che conta 
anche quel poco e che ti è stato dato. 

Morì, infatti, un giorno d’inverno, uno di quei giorni 
affogati dalla nebbia che ingrigia ogni cosa su cui si poggia e la 
spegne di vita perché la priva di colore. Morì proprio davanti 
al nido dove, come al solito, lui stava andando a prenderla. Se 
l’era portato via un infarto, uno di quelli che non ti lasciano 
il tempo di salutare nessuno e senza la forza di emettere un 
grido di aiuto. Cadde a terra in silenzio, sul marciapiede che 
conduceva al «Giardino dei bimbi» qualche minuto prima 
che aprissero il cancello. «Arresto cardiaco» fu la sentenza del 
medico sopraggiunto con l’ambulanza mentre gli stendevano 
addosso un lenzuolo di tela. Federica, uscendo in fila per due 
con la maestra, non fece in tempo a notare quello straccio 
bianco perché la pietà di una madre che ritirava il suo piccolo 
le evitò di capire l’accaduto e la condusse a casa inventandole 
una scusa. Seppe giorni dopo che suo padre se n’era andato 
lasciandole solo la vecchia Frau intrisa dell’odore del tabacco 
della sua pipa.

Un giovedì sera, giorno di chiusura del bar, Federica chiese 
a bruciapelo: «Mamma, cosa vuol dire “bastarda”?».

Glielo aveva urlato Antonio, una delle ultime volte che 
l’aveva incontrata sulle scale tentando di afferrarla per la gonna. 
Non c’era riuscito e quella parola «bastarda» l’aveva ripetuta più 
volte, urlando. Lei era messa in salvo portandosi a casa la solita 
angoscia e lo sfregio di quella parola sconosciuta.

«Da chi l’hai sentita?» sibilò sua madre mentre i suoi occhi 
s’infuocavano come un covone di paglia cosparso di benzina. 
Federica non fece in tempo a dire il nome del ragazzo che lei 
aveva già spalancato la porta d’ingresso ed era uscita per le scale 
in preda al furore. Sembrava una vipera velenosa all’attacco, 
pronta a mordere chiunque in quel momento si trovasse sulla 
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sua strada. La seguì con gli occhi appoggiata alla ringhiera grigia 
del pianerottolo, ma soprattutto percepì la sua ira quando la 
madre di Antonio aprì l’uscio. Ne seguì una lite furibonda che 
attirò sulle scale i curiosi del caseggiato, ma servì a Federica 
per capire cosa volesse dire «bastarda». Scoprì che era nata da 
una relazione extraconiugale e che prima di morire suo padre 
lo aveva scoperto. 

La prima volta che vide Pierre fu la domenica delle Palme. 
Glielo presentò sua madre all’uscita della messa.

«Questo è Pierre, verrà a dipingerci la casa nei prossimi 
giorni, visto che ha un po’ di tempo libero.»

Era un tipo simpatico sulla quarantina, alto, magro, una 
barba pepe-sale un po’ spelacchiata che tentava di riempire le 
gote altrimenti infossate e scarne. Aveva una voce profonda e 
uno strano accento straniero. In seguito Federica seppe che era 
nato in Belgio e da qualche anno viveva in Italia dove avevo 
aperto una piccola impresa: la «PierrePitture sas», tinteggiatu-
ra di interni e semplici riparazioni murarie nella quale lui era 
l’unico dipendente. 

Lo chiamavano «il pittore» non solo per il mestiere che 
faceva ma anche per la sua passione per la pittura ad acquerello. 
Venne a dipingere il loro appartamento durante la settimana 
di Pasqua e da allora cominciò a transitare con sempre più 
insistenza per la loro casa.

Magari passava al bar della mamma e poi alla fine del turno 
salivano insieme, facevano due chiacchiere in salotto, qualche 
volta si fermava a cena. Un po’ alla volta e senza rendersene 
conto, Federica si abituò a lui, apprezzò la dolcezza dei modi e 
finì per sentirlo sempre più familiare. Un giorno, all’uscita da 
scuola, lo incontrò. «Passavo di qui per caso e ho pensato di 
aspettarti per fare la strada insieme!»

Era di un’affabilità particolare. La salutava chiamandola 
«princesse» e si inchinava come di fronte a una dama che scen-
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«Come va tuo padre? Sempre alla casa di riposo?» disse con 
una certa aria di soddisfazione. Feci un cenno di assenso col capo 
più per dovere che per partecipazione a un dialogo che non mi 
apparteneva. Visto che non accennava ad andarsene, scoperchiai 
un baule nel quale erano stipati vecchi raccoglitori e li sfogliai 
distrattamente come se stessi cercando qualcosa. Dopo un certo 
tempo lei capì, abbozzò un mezzo sorriso falso e formale che 
corrisposi come potevo e scomparve inghiottita dal buio del 
corridoio. 

Le foto fanno sempre il loro effetto anche quando le conosci. 
Stanai uno per uno gli album dal loro rifugio; erano incastrati 
dentro cassetti stracolmi. Li portai alla luce come se dovessi real-
mente cominciare a farli vivere dopo un lungo coma. Potevano 
essere le uniche cose da salvare in quell’ammasso di cose morte, 
testimoni oculari della mia sventura, ma ugualmente li destinai 
al macero, non prima di averli aperti per l’ultima volta. 

Mi ritrovai d’un colpo bambina accanto a mio padre mentre 
lungo la pietraia stavo con lui a pescare. Era la passione che 
avevamo condiviso e che ci aveva visto vicini, in silenzio. Io lo 
guardavo e lo imitavo. Ero la sua ombra, la duplicazione dei 
suoi gesti e dei suoi tic, il clone del suo mondo chiuso e isolato 
dalla vita. Quella foto, scattata da un amico, sembrava imporci 
di sorridere senza riuscirci ed era la testimonianza della nostra 
esistenza: l’una a fianco dell’altro ma senza una pur minima 
vicinanza affettiva. Ricordo che una volta, sorpreso dai risultati 
della mia pesca, invece di complimentarsi mi disse: «Peccato 
che tu sia femmina, saresti stato proprio figlio mio se fossi nata 
maschio!». Io non riuscii a capire all’istante la rabbia di quelle 
parole che nascondevano il sospetto di una vita e l’impossibilità 
di amarmi, nonostante cercassi di corrispondere ai suoi desideri. 
Solo molto tempo dopo mi resi conto della sua gelosia, che per 
anni lo aveva torturato, e della sfiducia folle che non cessò mai 
di avere per mia madre. Cercavo di giustificarlo credendolo 
vittima e uomo deluso dalla sorte che gli aveva impedito la 
realizzazione dei suoi desideri. 
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«Una famiglia senza un maschio non è una famiglia» 
tuonava mio nonno imponendoci una filosofia che aveva con-
taminato tutti, mio padre per primo. Allora tentai di riparare 
adattandomi come potevo alle sue richieste. Cercai di vivere da 
maschio per scelta ma anche per necessità e quanto più la mia 
femminilità prendeva forma tanto più la sentivo insopportabile. 
Mi sono domandata per anni quali parti di me odiassi di più, se 
le mie gambe o il mio seno che ingrossava nonostante cercassi 
di nasconderlo agli occhi degli altri. Arrivai alla conclusione 
che provavo disgusto per tutto il mio corpo e mi lasciai por-
tare dall’idea che prima o poi lo avrei cambiato o reso neutro. 
Giocavo a calcio meglio dei maschi e sapevo che a lui piaceva. 
Ero attaccante e quel ruolo mi è rimasto appiccicato addosso 
come una t-shirt bagnata dopo un diluvio equatoriale. 

Un giorno, alla fine di una partita tra maschi e femmine, ci 
fu una rissa che finì a botte e solo io rimasi a combattere contro 
tutti, sferrando calci e menando come potevo. Non tornai a casa 
a farmi consolare come le altre femmine, mi ritrovai contro il 
muro in un angolo a contare le ferite come dopo una battaglia 
si contano i morti. Mi portarono al pronto soccorso per me-
dicarmi, ma non spesi una lacrima. A casa, mio padre non mi 
chiese i motivi né volle sapere come stavo. Disse: «Meriteresti 
il resto!» e se ne andò a dormire.

Decisi di andarmene dal museo degli orrori, come ormai 
chiamavo la casa nella quale ero vissuta. Avevo bisogno di scatole 
o di qualsiasi cosa fosse capace di contenere le macerie della 
mia storia. Arrivai a casa quando Riccardo stava cercando di 
far fare i compiti a mio figlio, con scarso successo. 

«Finalmente sei arrivata. Ho cercato di chiamarti per tutto 
il giorno ma il tuo cellulare era staccato.»

«Non avevo campo…» 
«Non capisco perché quando c’è bisogno di te non si riesca 

mai trovarti.»
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«Che fai mamma? Piangi?» mi sopraggiunse una domanda 
antica e insieme la memoria di una sera lontana.

«No, Elisa, non ti preoccupare sono solo stanca» mi aveva 
detto.

C’era uno strano silenzio anche quella sera e mio fratello 
se ne stava apparentemente tranquillo a giocare con le auto-
mobiline di plastica della Politoys. Ero arrivata a casa con una 
cartella pesante e stavo cercando di capire cosa c’era di nuovo 
in quella serata che sembrava uguale alle altre. Ogni cosa al suo 
posto, gli stessi odori conosciuti della cena. Mia madre al tavolo 
della cucina con una maglia un po’ più slabbrata del solito stava 
tagliando il pane e la tavola non era ancora apparecchiata. Non 
aveva mai brillato di cura la nostra casa e lei, sospeso forzata-
mente il suo lavoro per occuparsi di noi, non amava né cucinare 
né occuparsi delle faccende domestiche. 

Mi girava le spalle e potevo sentire i suoi sospiri e quel 
tirare su col naso che si riconosce in chi piange. Anche allora 
c’era la musica di Tenco e il suo triste presagio.

«Tuo padre se n’è andato, ci ha lasciati per un’altra donna» 
disse senza voltarsi.

«Papà?» ricordo di aver detto senza riuscire a proseguire la 
frase. Rimasi incredula con i pensieri sospesi davanti a quella 
denuncia. Un padre che se ne va senza dirti niente, neanche 
un saluto, non lo potevo immaginare e mio padre aveva preso 
la porta di casa senza nemmeno un ciao.

Mi rigirai con un dolore antico che riemergeva dal ricordo 
inatteso e mi accorsi che la tristezza stagnava ancora in fondo 
al cuore dove le ferite sembravano aperte, sanguinanti. Per 
svincolarmi dalla memoria pensai a Marco, alla nostra storia, 
alla famiglia che avevamo messo su insieme e a quella casa 
dentro la quale c’erano tutte le nostre energie. Nelle stanze del 
quotidiano avevo riposto le mie sicurezze. Desideravo un tran 
tran tranquillo senza scossoni, un compagno affidabile su cui 
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contare e lo avevo trovato. Marco, pur con le sue distanze, era 
un riferimento sicuro, una certezza che sentivo.

«Siamo una bella famiglia» gli avevo detto un giorno 
guardando i nostri figli.

«Certo Elisa, voi siete tutta la mia vita.»
«Ti vorrei solo più presente, Marco…»
«Lo so, hai ragione, ma vedrai che ci riuscirò… Sto cer-

cando di costruire il nostro futuro» mi rispose.
Avevo messo in soffitta l’infanzia ma sapevo che avevo 

dovuto farlo per dimenticare quel girovagare senza sosta che mi 
aveva lasciato in regalo mio padre quando se n’era uscito senza 
una parola dalla mia vita. Mi ero dovuta sobbarcare il compito 
di sostenere mio fratello mentre mia madre era tornata a lavorare 
nella ditta di un tempo che le aveva imposto anche i turni di 
notte. Quando questo accadeva dovevamo andare a dormire 
dalla nonna e talvolta da zia Franca. Eravamo diventati nomadi 
in cerca di una base dove poter avere almeno il surrogato di 
quella famiglia che si era improvvisamente dissolta. 

Non sono mai riuscita a trovare spiegazioni alla mia storia 
ma nemmeno giustificazioni per mia madre. Aveva lasciato 
che suo marito se ne andasse, senza un sussulto di rabbia e 
nemmeno un gesto che servisse a rivendicare i suoi diritti. Mi 
chiedo ancora: non ne era stata capace? O forse non lo aveva 
amato come deve fare una moglie?

Io no. Non lo avrei mai fatto andare via senza tentare di 
trattenerlo. Decisi di essere diversa da lei e Marco l’ho riempito 
di attenzioni, gli ho promesso una moglie capace di tenere in 
piedi una casa, di curare una famiglia, farla crescere. Ho voluto 
essere la moglie perfetta a cui non puoi rimproverare nulla ed 
ero soddisfatta.

Era diventato completamente buio. Mi guardai attorno. 
Anche nella penombra vedevo le tracce del nostro viaggio e 
dappertutto ritrovavo i segni di quell’amore che ci teneva uniti 
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E io non ero mai partita.
Così decisi di non dovere niente a nessuno e mi rifiutai di 

tentare un mestiere senza alcun apprendistato. Mi raccontai la 
storia della mia libertà: libera d’essere sola, di appartenere uni-
camente a me stessa, di godere la mia condizione senza rinunce 
e senza rimpianti. Ero felice in ospedale dopo essermi sbarazzata 
di quell’intrusione, mi sentivo stranamente forte della mia scelta, 
vincente come chi ferma l’invasore alla frontiera prima che sbarchi 
clandestinamente sulla costa. Ma erano una vittoria precaria e una 
felicità provvisoria, che non mi resero forte ma mi ammaccarono 
e lasciarono riversa ancora più in là sul confine con la morte. Non 
era stata l’occhiata di rimprovero di un’infermiera obbligata al suo 
dovere, quanto la sconfitta della vita che muove i suoi passi nella 
caverna delle alchimie. Una gravidanza a trent’anni appartiene 
al gioco dell’esistenza, non ha niente di casuale ma ti chiede di 
esserci, non di fare qualcosa. È l’unica condizione per intrecciare 
la vita con la vita, per annodare i fili del passato con il presente. 
E io non avevo un passato da utilizzare, né tanto meno deside-
ravo un presente da riempire. Il mio vuoto era tutto quello che 
possedevo e «quella cosa» dentro non poteva colmare nessuna 
storia, neanche quella più lontana. Non potevo compensare il 
mio silenzio con il suo pianto, le mie lacrime con i suoi sorrisi, 
la mia assenza con la sua vitalità. 

Mi dicevo che ci sono donne che non vogliono essere 
madri perché non sono mai state figlie, per nessuno. Se lo di-
ventano non lo saranno mai dentro e un figlio non avrà posto 
nei loro pensieri. Io ero una di loro. Non c’ero nei pensieri di 
mia madre e non potevo a mia volta essere madre per qualcuno 
che lo avrebbe preteso.

Non potevo esserci se come bambina non ero mai nata. 
Chi avrebbe dovuto volermi bene aveva ignorato i miei 

bisogni, aveva maltrattato la mia vita e aveva impedito ai miei 
desideri di crescere. Ora non potevo inventarmi una maternità 
che non conoscevo, non potevo dare ad altri quello che ancora 
stavo cercando e che mi mancava terribilmente.
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Avevo solo il livore della rabbia e un rancore infinito che 
bruciava dentro, sotto la pelle, tra le pieghe delle mie viscere. A 
chi sarebbe servito tutto quell’odio? Dovevo distruggere prima 
la vita che avrei rischiato di annientare dopo. Sarebbero stati 
meno i danni.

Da quel reparto dove il dolore era una doglia che si mutava 
in vita, uscii dopo due giorni, lacerata e con dentro un magma 
sempre più denso di disperazione.

Una strana e sconosciuta agitazione s’impossessava di me 
la notte e non se ne andava fino al mattino. Una sensazione 
vischiosa, molle e indefinibile di inutilità si infiltrava sotto la 
pelle, tra le dita delle mani e in ogni angolo della mia mente. 
Mi paralizzava. Al risveglio, o per lo meno all’ora in cui il sonno 
avrebbe dovuto concludersi, ero come accasciata sul fondo di un 
pozzo, inerte, incapace di muovermi per risalire lungo le pareti 
alla ricerca di un desiderio, uno qualunque, anche inutile. 

Restavo per ore appesa a qualcosa di vago che non aveva 
forma né anima. Con gli occhi inchiodati al soffitto in attesa che la 
luce del mattino entrasse dalle griglie di una sgangherata persiana 
ero come una lucertola nella tana. Giorno dopo giorno, senza 
sosta, senza una pausa. Per un certo tempo incolpai l’aborto e le 
sue conseguenze che avevano accompagnato un illusorio desiderio 
di libertà. Mi ero detta che era il prezzo da pagare, la cauzione da 
versare al mio tribunale se volevo uscire di galera. 

Trovai, meravigliandomi, che non era così: qualcosa 
era entrato nella mia mente come un virus infettivo che non 
sapevo come chiamare ma che assomigliava tanto al terrore. 
Lo chiamavo panico. Era qualcosa che mi teneva sul confine 
dell’annientamento, ma che si trasformava in una matassa nera 
e vischiosa come un collante, meno esplosiva ma più subdola e 
sotterranea. Sapevo da dove veniva. Era eredità di mia madre, il 
codice genetico che mi aveva lasciato, da cui non poteva esserci 
difesa né uscita di sicurezza.

La sua l’avevano chiamata nevrosi di angoscia. In sostanza 
era ipocondria. Aveva paura della malattia e allo stesso tempo 
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