
Nel salvadanaio della cucciola ci sono i risparmi 
del resto delle sigarette. E’ pieno, serviranno a 
quando andrà a scuola con lo zaino, l’astuccio e 
le matite più belle di tutta la classe. Serviranno a 
farla andare in televisione a sezionare tre passi in 
dieci diverse inquadrature. Da grande sarà bella 
come me e di te avrà solo la grande cicatrice. Verrà 
anche a lei dopo che le avrò menato. Mi farà arrab-
biare per aver rovesciato il vaso con i fiori freschi 
rubati nel giardino della chiesa. La massacrerò a tal 
punto da chiedermi pietà con le mani sul pavi-
mento e con le lacrime a coprirle il volto. Mi dovrà 
pregare ogni sera e dovrà apparecchiare la tavola. 
Non la picchierai mai, sarà compito mio, tu sarai 
troppo impegnato a tagliarti le unghie in bagno. La 
manderemo in una scuola provata, in un convento, 
prenderà i voti e le metteremo un cilicio nascosto 
sotto la tonaca. Dovrà esistere solo per noi. 

Tutto quello
che vale

il bisogno 
di rubarti.

Vado a fare la spesa, prendo la macchina, torno 
presto, non mi aspettare per pranzo, mangio 
qualcosa al volo. Sola. Quasi, quasi mi accendo 
una sigaretta. No, non posso. Non si può, fa 
male alla cucciola e poi le mani ed i denti di-
venterebbero gialli. Una caramella alla liquirizia, 
ho bisogno di una caramella alla liquirizia per 
sporcarmi i denti e far finta di aver fumato. Però 
mi considererebbero una madre sciocca ed io 
non voglio perderti per una liquirizia. Dobbiamo 
prendere il carrello, tra un po’ ti siederai nel 
carrello e parlerai con gli altri bambini nei carrelli 
ed io domanderò alle loro mamme che cosa 
mangiano. Tu mangerai solo cose perfette, cotte 
in modo perfetto e servite in modo perfetto. Avrai 
tutto il tuo corredino per la colazione, il pranzo 
e la cena. La merenda, diamine anche per la 
merenda. 

I panni sono coperti,
piove.

Siamo in macchina, nella nostra station wagon 
piena di carte di caramelle e penne scoppiate nel 
cruscotto. I preservativi non li usiamo da otto mesi 
e mezzo. Sarebbero diventati gomme da mastica-
re. Non accendere la radio, non voglio ascoltare 
nessuno. Voglio giocare con l’alzacristalli elettrico. 
Su e giù, giù e su, su e giù, giù  e su. Adesso 
vomito. Non sterzare così bruscamente e togliti gli 
occhiali da sole che siamo in galleria. Comincia ad 
accendere i fari, sta tramontando. Vedi come da 
qui il mare sembra rosso. Ti sei mai chiesto cosa 
faresti se il mare fosse rosso?  Giallo? Giallo sa-
rebbe triste. Dove andiamo? Dai parla, altrimenti 
devo continuare questo giochino con il finestrino. 
Dobbiamo togliere questo rosario che penzola, 
mi innervosisce fino ad ipnotizzarmi. Ti devo 
schiaffeggiare? Sei ancora in te? Puoi spegnere 
il riscaldamento? Questo sedile è scomodo, forse 
sono io l’ingombrante. Accosta, devo fare pipì, non 
riesco a trattenerla, dai fermati altrimenti la faccio 
in macchina. Non fumare, merda non fumare che 
mi dai fastidio. Dai accosta che così mentre faccio 
la pipì, tu fumi. Accosta.

Non ho capito..

                     

 Vedo 
     ancora 

 la 
macchina 

andare
 via. 

Siamo in sala. Tranquilli a sgranocchiare semi di 
melone e a guardare un quiz. Dai facciamo una 
gara. Chi sa più risposte ha diritto a tre semi in più. 
Vuoi giocare? Ci fai? Prima vai in cucina a prende-
re dell’acqua, poi iniziamo il giochino. Non gli va, 
non gli va mai nulla. Ok, vattene in cucina e rimani 
a fissare il frigorifero, se si muove fammi sapere. Mi 
alzo e mi sento mancare. Devo sedermi. Mi rialzo 
ed ho la sensazione che tutto si muova in cerchi 
quadrati che non hanno basi su cui schiacciarsi. 
Non lo chiamo, sta fissando il frigorifero, è troppo 
impegnato. Vorrei che tornasse qui con un bel 
bicchiere d’acqua e che mi baciasse la fronte. Dai 
torna e baciami. Torni? Arriva. Mi baci? Sulla fronte, 
senza farmi sentire il naso. Sei capace? L’acqua? 
Vai a prendere l’acqua, non riesco a respirare, i 
semi mi hanno seccato la gola. Vuoi farmi morire 
soffocata? Vuoi far morire me e tenerti la bambina? 
Bel coraggio il tuo. Mi fai schifo. L’acqua puoi tener-
la, anzi te la rovescio addosso, così per la prossima 
mezz’ora avrai qualcosa da fare.      
                                                           
                                                            Mi hai spigato

come le strade 
girano i gomiti

e guardano i tramonti
a testa in giù.

Sei andato a chiamare il prete. Sono sola. Sola con 
la lampadina della notte, quella che ho comperato 
per la cucciola per difenderla dai mostri. Aspetta 
tesorina che mamma la sperimenta per te. Non ci 
faranno nulla, la lampadina caccerà via tutti i mostri 
cattivi da questa stanza. Leggiamo, mettiamoci a 
leggere, anzi cantiamo, accendiamo la radio. Non 
mi piace questa musica, richiama i mostri. Dobbia-
mo essere forti e brave, non cadiamo nella trappola 
dei cattivi. Ci vogliono portare via, ci vogliono far 
piangere. Papà non torna, sarà in ginocchio. Sai 
che quando ho saputo di aspettarti, nessuno voleva 
crederci. Ho dovuto disegnarti sui quaderni per far 
capire a tutti che aspettavo te. Sei contenta? Hai vi-
sto come è brava la mamma? Ti ha sempre protetto 
ed adesso più che mai, visto che combattiamo in-
sieme questo buio. Guarda fuori. Il lampione piega 
la luce sulla nostra finestra. Aspetta che ti insegno 
a fare la rondine con le mani. Guarda. 

Una moneta 
di cartapesta.

Tre giorni che non vedo il sole. Piove a dirotto. 
Sono all’ottavo mese. Ho smesso di mangiare le 
noccioline. Sei andato via. Da una settimana il 
bagno è chiuso, non ci entro da quando hai lanciato 
il posacenere di cristallo a forma di cigno. Ho i piedi 
tutti segnati dalle schegge, e non ho intenzione di 
mettere l’acqua ossigenata. Non so dove sei e non 
importa, non sai nemmeno che ho steso i panni e 
non ho la forza di raccoglierli. La cucciola ti aspetta, 
mentre io desidero vederti inginocchiato sul ban-
cone. Ti spaccherei la faccia. Lei ti aspetta, devi 
tornare per lei. Non può senza padre, non può, non 
posso aprire il salvadanaio se tu non torni. Dobbia-
mo contare insieme tutte le monetine, dobbiamo 
metterle in sacchetti e dobbiamo dividerle per poi 
poterle cambiare alle poste. La signora del super-
mercato non vuole gli spicci. Ho insistito, ma mi ha 
cacciato dicendo che sono troppo grande e che alla 
mia età i salvadanai non si fanno. L’abbiamo com-
prato insieme, me lo hai regalato tu, mi dispiace. Lo 
lascio pieno e quando torni lo rompiamo, contiamo, 
mettiamo le monete nei sacchetti e andiamo alle 
poste. Ok? Va bene? Per me va benissimo, anche 
alla cucciola. Guarda che pancia che ho, tra un po’ 
scenderà, si romperanno le acque.

Le vertigini sono acqua 

Chiama il prete e digli di venire. Lo so che non 
prego, Dio lo so che non sono capace. Chiamalo 
lo stesso, voglio vedere il suo volto illuminato dalla 
grazia di duecento pie donne che vanno a messa 
tutti i giorni. Voglio che mi tenga la mano e che mi 
racconti una parabola, un versetto, una canzone, 
uno stornello. Ero piccola e ricordo mio padre che 
mi massacrava di botte nell’angolo della cucina. 
Botte a più non posso e nell’angolo pregavo un Dio 
che pensavo esistesse. Tutte le notti passate con 
le mani congiunte nel mio letto. Tremavo come una 
foglia e credevo di morire nel fuoco. Disegnavo 
colombe con ramoscelli di olivo e le rondinelle più 
piccole dei raggi del sole erano senza coda. Inutile. 
Ho perso mia madre e da allora ho rinnegato le mie 
mani ed i miei disegni. Chiama il prete, fallo venire, 
devo parlargli, devo confessarmi, chiamalo. 

Senza il senso 
di vederti

tra le ombre 
che costruisco

con le luci della notte.
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Sul comodino c’è la tua foto da 
chierichetto. Eri bello e piccolo, con 
la frangetta da paggio insolente. La 
vedo sfocata. Sono sul letto. Sei tor-
nato. Dove sei? Ecco, ti vedo seduto 
ai piedi del letto che leggi un libro 
dei miei. E’ troppo tardi, cosa te ne 
fai adesso di sapere che i bambini 
nascono dopo nove mesi. Non sai 
contare. Eri bellissimo. Un angelo 
sfigurato dalla cicatrice di un pazzo. 
Si notava di più. E’ l’unica foto in cui 
il tuo profilo è netto. Non piangi e 
mi dispiace, vorrei vederti disperato 
su questo letto, vorrei vederti senza 
mani e piedi.

Ho nascosto una mano

Pieghi le ginocchia.

Siamo in Chiesa. E’ il giorno dell’Immacolata e non 
siamo rimasti a casa a vedere Cip e Ciop. Non 
capisci che la mia bambina ha bisogno di essere 
educata. Sei tutto il tempo inginocchiato e non ti 
alzi nemmeno per la comunione. Non posso man-
giare l’ostia, ho i conati di vomito al solo pensarci. 
Ho delle noccioline in tasca, mangio quelle. Non 
dici una parola e rimani inginocchiato, fino a quan-
do la signora Bianca ci fa gli auguri per la bimba. 
Ti alzi, le sorridi e con le ginocchia dolenti e i piedi 
rattrappiti le fai un cenno di sorriso. Mi guardi e sei 
di nuovo inginocchiato. Vado a casa, non ti aspetto 
per cena. 

Guardo corpi
senza clessidre da girare

ogni volta
che scrivo il tuo nome

con la carta tagliata finemente
del giornale di un anno prima.

Sei ancora in chiesa o così almeno voglio crede-
re. Accendo la televisione e tre bambini cantano 
delle pidocchiose canzoncine e sgambettano con 
i microfoni più alti di loro. Penso alla violenza che 
stanno subendo. Cambio canale. Gare di sci. A cro-
nometro. Roba simile. Tutte alte, abbronzate, con 
occhialini all’ultimo grido e senza pancia. Prendo 
del pane alle olive. Sono unta fino ai polpacci, ma 
non importa, l’olio d’oliva dovrebbe entrarmi nei 
pori e stimolare i bulbi piliferi a richiudersi. Su un 
giornale di medicina alternativa hanno scritto che 
scrivere il proprio nome è sintomo di autoafferma-
zione. Adesso ci provo. Non ci riesco e scrivo il tuo. 
Sei ancora in chiesa inginocchiato e non sai che la 
tua fede è morta quando sei stato crocifisso nelle 
mie giornate. Devo buttare queste riviste. Saran-
no vecchissime. Le tengo, potrebbero servire per 
quando ritinteggiamo. E’ vero cucciola mia che la 
tua camera sarà bellissima? Tutta rosa e fucsia con 
le margheritine bianche. Le butto, potrebbe ingoiar-
le. Potrebbe morire. 

Pagine incollate 
dalle mie grida. 

Mi sento male. Mi sto sentendo 
male. Mi gira la testa. Alzati da 
quel bancone maledetto e torna a 
casa. Dove sei, dove diamine sei. 
Torna subito. Devo allungarmi, 
devo mettermi a terra, devo respi-
rare, devo fare la brava, cucciola 
aiutami. Torna! Dio torna, dove sei 
finito?! Dove? A pregare un Dio 
che non ti parla? Dove? Aiutami.

Un bambino prega 
asciugandosi la fronte.
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Siamo a tavola. Nessuno dei due riesce a guardare 
la televisione. Un documentario sulle piante rampi-
canti condotto da un tipo che ha due mezzi busti, 
considerando che ha come cravatta un involtino 
primavera troppo fritto. Non mangiamo cinese 
da quando sono incinta. Sono ormai sette mesi, 
ho preso quindici chili e la bilancia ha smesso di 
fissarmi. Devo fare dei salti carpiati con avvitamen-
to da paletta dieci per poter vedere quanto peso. 
Ti chiamo ogni volta e fai finta di non sentirmi, 
aprendo il rubinetto in cucina e lavando con l’acqua 
calda una mela gialla tutta ammaccata. Mi cadono 
sempre a terra, anzi torno dal mercato e trascino 
la spesa cercando di grattugiare le mele. Non sono 
poi così ingrassata, riesco ancora a specchiarmi 
ed identifico il mento se mi allungo a mo di cigno 
di cristallo, come quello del posacenere sulla lava-
trice. Dobbiamo toglierlo, ma non posso, ti ostini 
a fumare in bagno, dici che ti stimola più di un bel 
cruciverba gigante con tanto di foto dei personaggi 
famosi. Non lo svuoto da tre giorni ed in bagno non 
entro da quattro. Mi lavo con le salviettine umidifi-
cate, ho la pelle piagata dal divano. Sono saltate le 
mattonelle del balconcino e non le aggiusti, non hai 
tempo, devi guardare il nulla che respira.

I tuoi pensieri
come edera morta

sui muri di cemento della chiesa
che guarda i miei respiri.


