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25 Novembre 2019. Anche que-

st’anno, nella ricorrenza della Giornata 

internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne, l’Ateneo di 

Palermo insieme alla Polizia di Stato, 

Questura di Palermo, organizza per gli 

studenti la manifestazione: Una sciar-

pa rossa contro la violenza sulle don-

ne.  

La violenza sulla donna è capillare, 

diffusa, sistemica, strutturale e si 

estrinseca in forme diverse a seconda 

di luoghi, culture, contesti geografici e 

socio-economici (dalla riduzione in 

schiavitù, alle mutilazioni genitali, dallo 

sfruttamento sessuale allo stalking…) 

e che trova un luogo privilegiato di 

espressione nel corpo delle donne.  

Ề una realtà che non possiamo na-

sconderci ed è di urgente e drammati-

ca attualità.   

La manifestazione “Una sciarpa 

rossa” è nata quattro anni or sono pro-

prio con lo scopo di sensibilizzare gli 

studenti sul  problema della violenza 

sulle donne che investe la società civi-

le contemporanea ancora e purtroppo 

prepotentemente e continua  negli an-

ni con la finalità di offrire loro gli stru-

menti culturali adatti a conoscere sem-

pre più l’ampiezza di un fenomeno che 

negli ultimi anni ha acquisito  nuove 

sfaccettature  estendendosi su piani 

che investono nuove figure e nuove 

realtà (violenza di genere). 

 

                           Licia A. Callari                                                                  

Giulia Letizia Mauro 

 

Una sciarpa 

rossa  

contro  

la violenza 

sulle donne 

 

La violenza  

declinata:  

racconti  

scritti  

e narrati 
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Insieme perché non accada più: 

perché nessuna di noi venga più umi-

liata, mortificata, offesa, denigrata, 

ricattata, picchiata, uccisa.  

Perché nessun uomo possa più 

pensare che sia un suo diritto farlo. 

Perché tutte le bambine e le donne 

del mondo siano felici ed orgogliose di 

essere nate femmine, come lo sono io. 

Insieme, legate da una sciarpa ros-

sa, perché le cose cambiano solo se si 

lotta unite-uniti contro il malcostume e 

l'ignoranza.  

E noi, chiamate a far sentire la no-

stra voce, abbiamo una grande respon-

Saluti / Insieme perché 

non accada mai più 
 

di Pamela Villoresi 

sabilità, perché siamo consapevoli e 

abbiamo il potere di cambiare qualco-

sa. 

Ed è bello che questa giornata del 

25 novembre, questo appuntamento di 

presidio e di civiltà, lo si viva nel Teatro 

della città; perché il teatro è il luogo 

della cultura, è l'Agorà, è il cuore pul-

sante di una comunità, ed è il suo grillo 

parlante. Abbiamo infatti voluto ospita-

re e produrre vari spettacoli che affron-

tano questi temi.Noi del Biondo siamo 

felici di accogliervi: benvenute, benve-

nuti, grazie del vostro lavoro, e che i 

nostri sforzi siano proficui. 

L’impegno per le donne 
 

di Michele Pennisi 

Anche l’Arcidiocesi di Monreale  è 

lieta di partecipare a questa originale 

iniziativa in occasione della Giornata 

internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne.   

Nei locali della Caritas diocesana 

ospitiamo uno sportello  gestito dall’As-

sociazione Donnattiva  con un Centro 

di Ascolto  indirizzato ad accogliere le 

richieste di aiuto delle donne in difficol-

tà, che vengono assistite  da un team 

di professioniste   che danno un imme-

diato orientamento sui percorsi da in-

traprendere per la loro risoluzione, sia 

all’interno dell’Associazione sia fuori di 

essa.  

All’interno del Centro le donne  pos-

sono avvalersi di consulenza legale, 

supporto psicologico e socio-assisten-

ziale. Sono stati  sottoscritti protocolli 

d’intesa con gli istituti scolastici del 

territorio  per la realizzazione del pro-

getto - I prerequisiti cognitivi della di-

scriminazione, della violenza e dell’in-

tolleranza: Il Laboratorio di Alfabetizza-

zione emozionale. Sono stati  avviati 

dei tavoli tecnici con l’Azienda sanita-

ria di Palermo e con la Compagnia Ca-

rabinieri di Monreale.   

Oggi pomeriggio nel salone dell’arci-

vescovado presentiamo il volume: Don-

ne crocifisse. La vergogna della tratta 

raccontata dalla strada, di don Aldo 

Bonaiuto della Comunità Giovanni 

XXIII. 
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L’Università contro la violenza 

sulle donne 
 

di Fabrizio Micari 

Dare rilievo alla Giornata internazio-

nale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne è,  per l’Università di 

Palermo,  diventato un impegno che 

assume ogni anno, questo è il quarto, 

una valenza sempre più pressante, 

considerando  comportamenti e fatti 

violenti di cui ogni giorno sono piene le 

cronache.  L'Università è un luogo di 

conoscenza e di formazione dell'indivi-

duo. Nelle aule non si insegnano solo 

nozioni,  si insegna anche a prendere 

atto, ad acquisire conoscenza e co-

scienza di ciò che ci circonda per dar 

modo alle nostre studentesse e ai no-

stri studenti  di diventare donne e uo-

mini pronti per la società e il futuro che 

li attende. E questo 25 novembre, sim-

bolicamente attraverso Una sciarpa 

rossa che unisce i vari racconti, si  vuo-

le “dare voce” a chi la violenza l’ha 

subita  nelle case, nei luoghi di lavoro, 

per terra e per mare e non ce l’ha fatta 

e ha finito per soccombere.  Un sentito 

grazie a tutti e a chi con un suo raccon-

to “darà voce” sul palco a chi non può 

più darla. 

 

Una battaglia  

di civiltà 
 

di Renato Cortese 

Essere qui oggi in occasione della 

giornata del 25 novembre  nel teatro 

della città, con i cittadini, vuol dire per 

noi, come Polizia di Stato, portare la 

testimonianza di un lavoro incessante 

e quotidiano che realizziamo nel con-

trasto ma soprattutto nella prevenzio-

ne al fenomeno della violenza di gene-

re. Accogliere le donne, sostenerle, 

supportarle è la nostra mission. 

All’interno della Questura, nella no-

stra casa, c’è una stanza dedicata a 

loro, con personale specializzato pron-

to ad ascoltarle, a consigliarle, a soste-

nerle. 

Un percorso che abbiamo costruito 

consapevoli che questa è innanzitutto 

una sfida culturale, una battaglia di 

civiltà per la costruzione di una co-

scienza e un’educazione di genere. 

Ed è per questo che curiamo co-

stantemente la formazione del nostro 

personale e realizziamo numerose ini-

ziative che ci portano fuori dai nostri 

uffici, nelle piazze, nelle scuole, per 

andare incontro alle donne, ma anche 

ai giovani e giovanissimi, per gettare i 

semi da cui dovrà  nascere una pianta 

sana, quella del rispetto, dell’ugua-

glianza, dell’affermazione della parità 

di genere. 

Per combattere con la cultura, con 

l’informazione, con la consapevolezza 

un male antico, che possiamo e dob-

biamo sradicare. 
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mo – mio padre - non è poi così diver-

so da nonno Sebastiano. A casa non 

c’è mai. E quando c’è non sopporta il 

mio pianto, picchia la mamma ormai 

ridotta pelle e ossa, e la tradisce pure. 

Un giorno lei sta sistemando un ar-

madio, dentro una scatola trova un 

fucile e una pistola. Poi dei proiettili. 

Chi è quell’uomo che ha sposato? Chi 

è mio padre? Lo arrestano, associazio-

ne mafiosa è l’accusa. Mamma però 

non lo vuole abbandonare al suo desti-

no. Lo va a trovare in carcere, gli porta 

la biancheria pulita, qualcosa da man-

giare. Lui le chiede di salutare un ami-

co, poi un altro, poi un parente, poi un 

altro ancora, le sussurra che deve por-

tare un messaggio dentro una scatola 

di cioccolatini. E un altro ancora. Mia 

mamma adesso sa, ma non parla. Mia 

mamma adesso vede, ma non dice. 

Perché a una femmina non è consenti-

to parlare, figurarsi denunciare. 

Mamma, ma perché a una femmina 

è vietato parlare? E perché non può 

decidere di cambiare vita? E perché 

non può decidere di essere felice? 

Anche le femmine possono parlare 
 

di Valentina Cinà 

Storia di Carmela Iuculano, donna di 
mafia diventata collaboratrice di giusti-
zia grazie al sostegno della figlia dodi-
cenne, che racconta.  

 

Voleva fuggire la mia mamma quan-

do era ragazzina. Suo padre – mio non-

no Sebastiano – non la faceva nean-

che uscire da casa con le amiche per 

andare alla festa del paese, Cerda, un 

piccolo centro della provincia di Paler-

mo. Vietato uscire la sera, figurarsi in-

dossare una minigonna. Però la mia 

mamma voleva partecipare alle sele-

zioni per Miss Italia, aveva anche man-

dato la domanda. Poi, un giorno, un 

giovane più grande di lei la ferma per 

strada e le dice: «Se vai a fare quel 

concorso non diventerai mai la mia 

ragazza». Lei alza gli occhi e risponde: 

«E tu chi sei per decidere che io sono 

la tua ragazza?». Lui dice: «Lo decido io 

e basta». E mia mamma capisce che 

quella è l’occasione giusta per fuggire 

da suo padre. E allora corre, corre a 

perdifiato. Aveva 17 anni mia madre 

quando andò via da casa. Ma quell’uo-
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dei vetri scuri. Abbiamo attraversato 

montagne, colline, abbiamo attraversa-

to il mare e siamo tornati su strade che 

entravano dentro altre montagne. Mi 

sono addormentata per la stanchezza, 

e un po’ per la paura di cosa sarebbe 

accaduto dopo. Mi sono risvegliata in 

una città che non conoscevo. Che da 

quel giorno è diventata la mia nuova 

città. La nostra città.  

E questa è la mia storia. È la storia 

di mia mamma, Carmela Iuculano, fino 

al 2002 era la moglie del mafioso Pino 

Rizzo. Oggi, è una collaboratrice di giu-

stizia, è andata nelle aule dei tribunali 

a raccontare cosa facevano i mafiosi 

del suo paese, li ha chiamati per no-

me, li ha accusati, ha detto alle altre 

donne che dovrebbero fare tutte come 

lei. Ribellarsi a mariti e padri mafiosi. 

Si dicono padrini, ma sono padroni.  

Ora mia mamma è una donna libe-

ra. Perché anche una femmina può 

parlare. 
 

Un giorno, tornando da scuola, ho 

detto a mia mamma, che intanto era 

stata accusata pure lei ed era finita 

agli arresti domiciliari: «Ho 12 anni e 

mi vergogno di essere la figlia di un 

mafioso – questo le ho detto - Perché 

non dici la verità alla polizia?» Mi ha 

risposto: «Ma lo sai cosa significa? Do-

vrò dire cose pesanti su papà, dovrò 

raccontare il male che ha fatto. E noi 

saremo costretti ad andare lontano 

dalla Sicilia, non rivedremo più i nonni, 

la nostra casa. Niente sarà più come 

prima». Le ho detto: «Ma saremo tutti 

insieme: io, tu, la sorellina e il fratelli-

no». 

Mamma ha pensato a quello che le 

ho detto. «Non voglio più essere la fi-

glia di un mafioso». Ci ha pensato per 

giorni. E una mattina, prima dell’alba, 

abbiamo iniziato una nuova vita. Il ma-

resciallo dei carabinieri ci aveva detto 

di preparare un piccolo bagaglio, alle 

quattro ha bussato alla porta e di cor-

sa siamo saliti su un’auto che aveva 
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Io sono vanitosa, tiranna, blasfema,  

orgogliosa, altezzosa, ingrata, sdegnosa. 

 Ma conservo la carnagione di una rosa 

     

 Guadalupe “Pita” Amor  

 

Ero giovane ed entusiasta. Un 

“biondino”, un aspirante giornalista 

precario. Venivo pagato a pezzo ma 

lavoravo quanto se non più dei miei 

colleghi che al giornale avevano una 

scrivania, un telefono e una macchina 

da scrivere. Al rientro in redazione, nel 

pomeriggio, chiedevo chi fosse di 

“corta” e prendevo il suo posto per 

scrivere il pezzo e consegnarlo al desk 

per una sommaria lettura del caposer-

vizio, quasi mai oltre le prime dieci ri-

ghe, poi la titolazione, e l’avvio in tipo-

grafia per la stampa.  

Di mattina andavo in cerca di noti-

zie. Talvolta accadeva che mi cercava, 

nella maniera rocambolesca in cui av-

veniva allora, quando non esistevano 

cellulari, whatsapp e facebook, il capo-

cronista per segnalarmi un evento. Più 

spesso, a una certa ora, eravamo noi a 

chiamare il collega di turno di nera in 

redazione, incollato alla radio sintoniz-

zata sulle frequenze delle forze dell’or-

dine, per avere informazioni. 

Quella mattina Sergio con la flem-

ma di chi ne aveva viste di tutti i colori 

in quella stagione di morti ammazzati e 

di sospetti mi disse di andare alla Fa-

vorita. I carabinieri avevano ritrovato 

un corpo. Niente di più. Anche se aves-

se avuto altri dettagli non me li avreb-

be dati. Era così allora ed è difficile 

spiegarne il perché. I colleghi erano 

scostanti con i più giovani. Durezza e 

cinismo erano la regola. Erano un po’ 

tutti caporali o aspiravano a divenirlo. 

Andai con la troupe televisiva e il 

fotografo. Sinergia fra tv e giornali. La 

solita trattativa con i militari per poterci 

avvicinare. C’erano altri giornalisti, al-

cuni biondini come me, altri più anziani 

ed esperti. 

Dalla postazione che avevo conqui-

stato, grazie anche alla mia altezza 

riuscivo a vedere un lenzuolo bianco. 

Un lembo di vestito nero 
 

di Salvatore Cusimano 
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ti. Piccoli flash, minimi battiti di ciglia a 

staccare un pensiero dall’altro sulla 

sorte di chi aveva dovuto accettare o 

subire la scelta di vendere il proprio 

corpo in un luogo appartato fra sterpi e 

rifiuti, per finire uccisa e abbandonata 

sul ciglio della strada.  

A suscitare compassione era quel 

suo desiderio di apparire normali. Al-

zarsi ogni pomeriggio, prepararsi per 

raggiungere la destinazione, curare 

l’aspetto. Piccoli segni da cui traspari-

va lo sforzo di mantenere viva la pro-

pria femminilità nonostante la condi-

zione degradante di chi deve subire le 

attenzioni di uomini frettolosi e circo-

spetti. Quasi uno schiaffo all’ipocrisia 

del mondo maschile, dei clienti e degli 

sfruttatori, l’urlo silenzioso di chi vuol 

riaffermare il senso di sé senza identi-

ficare la propria identità col proprio 

corpo in vendita. 

Di questo non scrissi quasi nulla. 

Erano riflessioni da editorialista e io 

ero solo un biondino. Ci avrebbero pen-

sato i capi ad affidare a un collega di 

buona scrittura un eventuale “appog-

gio” al pezzetto di cronaca. Solo il lead 

cercava di mantenere nelle poche ri-

ghe che mi erano state assegnate il 

tumulto di sensazioni e emozioni vissu-

te. Lo scrissi di getto. Prima che il cini-

smo del mestiere e gli sguardi scettici 

dei colleghi prevalessero. 

 

“Un lenzuolo a coprire l’intero cor-

po. Una mano sfuggita al sudario 

bianco. Le unghie perfettamente 

smaltate. Un lembo di vestito nero. 

Quel corpo aveva un’anima. E 

quell’anima era elegante“. 

 

Qualcuno l’aveva procurato per coprire 

le spoglie riverse in un’aiuola, sui bordi 

di una delle stradine sterrate che si 

inerpicavano per la scarpata. 

Non conoscevo nessuno degli inve-

stigatori presenti. Eravamo arrivati pre-

sto, non c’erano né il medico legale né 

il magistrato. E lo sbarramento era più 

severo. C’erano molti curiosi. Ma nes-

sun parente. Di solito era proprio la 

presenza dei parenti ad aiutarci a capi-

re se fosse un delitto di mafia o una 

vicenda privata. 

Alla fine riuscii ad avvicinarmi se-

guendo Nino l’anziano fotografo del 

giornale, e a scorgere quello che resta-

va scoperto dal sudario bianco. La ma-

no sinistra. Di una donna, o meglio di 

una ragazza. Sottile senza gioielli, con 

le unghie laccate di rosso. A colpirmi 

era soprattutto il lembo di manica sfug-

gito al lenzuolo. Un tessuto nero  di 

pizzo. Increspato. 

Di quella ragazza non ricordo il no-

me. Ma poi non è così importante. 

All’epoca (era l’inizio degli anni ’80) 

per delitti di questo tipo si mettevano 

solo le iniziali, oggi, spero, neppure 

quelle. Quello che ricordo nitidamente, 

a quasi quaranta anni di distanza, so-

no la mano e il vestito bordato di pizzo. 

Potevo solo immaginare il volto, il colo-

re dei capelli e degli occhi, l’età, il pae-

se di provenienza, dalla provincia op-

pure dall’estero.  

Oggi sembra scontato. Sappiamo 

che la tratta è soprattutto dal continen-

te africano o (sempre meno) dall’est. 

Allora non lo era affatto. In quella con-

dizione di sospensione, con scarse 

possibilità di movimento, ma comun-

que all’erta, il pensiero andava a scat-
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Buon pomeriggio! 

Buon pomeriggio signora, e il picco-

lo Alessio, non è con lei stamani? 

È rimasto a casa, stava riposando. 

Vorrei fare una telefonata. 

Prego si accomodi, il telefono è in 

fondo al negozio. 

Ciao amico mio. 

Ciao Lia, come mai questa telefona-

ta, a quest’ora? 

Sentivo il bisogno di parlarti. Sei 

l’unica persona con cui posso confidar-

mi, che mi comprende, che non mi rim-

provera, che non mi giudica. Se fosse 

ancora viva la mia mamma, sarebbe 

con me brava e dolce come la tua. 

Lia cosa c’è? Perché sei triste? 

Sai sono giorni che penso, rifletto, 

mi arrovello su talune domande: 

Lia cosa vuoi fare? Davvero vuoi 

andare via? Davvero vuoi lasciare tuo 

marito? Davvero vuoi rompere con tuo 

padre? 

Come mi manca la mia mamma! Lei 

avrebbe saputo consigliarmi per il be-

ne e proteggermi. 

Ho deciso, comunque, vado via. 

Io amo la libertà, la vita, la gioia, 

l’arte, la pittura, la poesia. E mio padre 

è stato sempre troppo severo, dispoti-

co, oppressivo per una ragazza come 

me. Una bimba cresciuta senza la 

mamma, assetata di affetto, dovrebbe 

essere doppiamente amata.  Ed invece 

per me, sempre, solo rimproveri e di-

vieti: Lia questo non si può fare; Lia, 

bada bene, non puoi uscire con i com-

pagni di scuola; non puoi mettere le 

gonne corte, non puoi mettere il ros-

setto. Sempre controllata, osservata, 

giudicata. Son dovuta scappare da ca-

sa per assaporare il miraggio di una 

possibile libertà e di un amore fresco e 

spensierato. 

E oggi che sono sposa e mamma, 

come prigioniera in casa di mio padre, 

mi sento ancor più sola. Io sono una 

donna, una donna sensibile che ama 

la pace, la concordia, la libertà, l’amici-

zia. Io amo la vita, io voglio essere una 

farfalla che vola leggera vibrandosi in 

aria, voglio volare leggera con il mio 

piccolo Alessio. 

Piccino, ha solo 4 anni, non permet-

terò a nessuno di rubargli l’innocenza. 

Lia e tuo marito? 

Mio marito… che dire. Il matrimonio 

è diventato per me un fardello pesan-

Voglio volare via leggera  

come una farfalla,  

con il piccolo Alessio 
 

di Antonella De Miro 
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te, mi appare ormai un guscio vuoto. I 

miei sogni di liceale, spezzati. A volte 

immagino che prende per mano me ed 

Alessio per regalarci la libertà. E, inve-

ce, mi dicono, fa il vezzoso con le colle-

ghe. Come desidererei la freschezza di 

un amore generoso e complice! 

Lia non hai paura? 

Sai, sono venuti a trovarci gli amici 

di mio padre e lo zio, hanno cercato di 

convincermi a non andare via, a non 

lasciare la casa paterna in nome dell’o-

nore. 

Ma quale onore? mi domando. Un 

onore disonorato!   

Una famiglia sta felice attorno ad un 

desco, ascolta le pene e le gioie dei 

figli,  desidera la loro felicità, rispetta i 

loro sogni: invece sono cresciuta cir-

condata da aridità di sentimenti, per 

me con il cuore gonfio di sensibilità 

incomprese solo rimproveri, sempre. 

E, poi, non è mia la famiglia di mio 

padre. Lui appartiene a Cosa nostra! E 

come potrebbero essere la mia fami-

glia Riina, Provenzano, i Galatolo! Uo-

mini sanguinari, violenti, vigliacchi, as-

sassini a tradimento che uccidono il 

futuro e la speranza. 

No, loro non sono la mia famiglia. 

Ho deciso. Vado via amico caro, va-

do via e porto con me Alessio.  

Piccino, non permetterò a nessuno 

di rubargli la speranza, ha solo 4 anni! 

Ciao allora amica mia. Buona fortu-

na! 

I soldi, i soldi, presto! la cassa! Ec-

co, prendete tutto! Non fateci del male! 

Perché tornate indietro, perché spa-

rate, perché vi accanite su questa po-

vera ragazza. È solo una mamma e 

Alessio l’aspetta. 

Che bruciore alla gamba, cado. Per-

ché mi sparate, perché mi volete mor-

ta? Non ho fatto nulla: sono solo una 

giovane mamma che vuole volare via 

leggera come una farfalla, con il picco-

lo Alessio. 
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Testo tratto dal primo atto di Don 

Giovanni, libretto di Lorenzo Da Ponte, 

musica di Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

 

 

Era già alquanto 

avanzata la notte, 

quando nelle mie stanze, ove soletta 

mi trovai per sventura, entrar io vidi, 

in un mantello avvolto, 

un uom che al primo istante 

avea preso per voi. 

Ma riconobbi poi 

che un inganno era il mio. 

[…] Tacito a me s'appressa 

e mi vuole abbracciar; sciogliermi cer-

co, 

ei più mi stringe; io grido; 

non viene alcun con una mano cerca 

d'impedire la voce, 

e coll'altra m'afferra 

stretta così, che già mi credo vinta. 

 

[…] Alfine il duol, l'orrore 

dell'infame attentato 

accrebbe sì la lena mia, che a forza 

di svincolarmi, torcermi e piegarmi, 

 

da lui mi sciolsi! 

Donna Anna 
 

di Francesco Giambrone 
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L’uomo è in piedi davanti a me, an-

cora sul ciglio della porta, spalancata, 

aperta da un movimento deciso della 

sua mano, che però adesso mi accorgo 

essere tremante. 

Lo invito a sedersi senza pormi trop-

pe domande. Abbozza il sorriso di chi 

vuole dissimulare il panico – con scar-

so successo –; si siede. 

“Bene”, dice più a sé stesso che a 

me; la sua voce è stentata, come se 

non parlasse da giorni. 

“Bene”, ripeto,  “buon pomeriggio”. 

L’uomo boccheggia e non ricambia il 

saluto. Attendo il suo tempo e mi fer-

mo a osservarlo. Solo adesso lo guardo 

davvero. 

Le sue unghie sono incrostate e le 

sue mani tremano ancora; spuntano 

dalle maniche di una giacca color carta 

da zucchero: veste un completo intera-

mente color carta da zucchero. Doveva 

essere un bel vestito qualche anno 

prima, di quelli che compri da giovane 

per un’occasione e poi non metti più; 

invece, lui lo utilizza ancora oggi, nono-

stante sia dismesso e anche sporco. 

Adesso mi rendo conto che tutto l’uo-

mo sembra non lavarsi da settimane, 

mi sembra di sentirne perfino l’olezzo. 

Ma di cosa? Di vestiti sporchi? Di chiu-

so? Di vecchio? 

“Posso parlare liberamente?”, mi 

chiede. 

“Sì, anche se questo è solo uno 

sportello di ascolto viene rispettata la 

riservatezza. Ma può farlo quando le 

sembrerà meglio, non abbiamo nessu-

na fretta… prenda fiato”. 

Gli porgo dei kleenex, ma anche 

stavolta lui sembra non vedermi. Il suo 

sguardo va oltre la mia figura, la mia 

poltrona, forse anche oltre le tende e 

la finestra alle mie spalle. Io resto così, 

con il pacco di fazzoletti a mezz’aria, 

mentre lo guardo ancora per qualche 

istante. 

Sì, quel vestito deve averlo compra-

to molto prima, mi dico, perché, sebbe-

ne l’uomo sulla cinquantina che mi 

trovo davanti non sia grasso, il vestito 

e la camicia sono piccoli di almeno due 

taglie: gli cingono i fianchi, la sua pan-

cia mi sembra un enorme budino, o 

forse un insaccato, di quelli che si ve-

dono nelle vetrine delle salumerie per 

strada, nei vicoli, quelli che però non 

compreresti, perché sono salumi getta-

ti all’aria, al sudiciume. Sembra che io 

adesso possa vedere anche il grasso 

colare da quel pezzo di carne così 

stretto… no, è sudore. 

“Rimarrà un segreto tra noi quello 

che dico?”, chiede d’un fiato. 

L’uomo è madido di sudore. 

“Ma certo, parli pure liberamente; 

per favore provi a rilassarsi”. 

Muovo nuovamente la mano con i 

kleenex verso lui: stavolta li prende. 

Adesso li tiene sulle gambe e li guarda; 

puntella con le dita sulla scatola, temo 

che la stracci, ha la stessa faccia dei 

bambini che stanno per combinare 

una monelleria, ma c’è qualcosa di 

inquietante in lui: forse non si sente a 

proprio agio, o forse lo sono io. Ne do-

vrò parlare con qualcuno dei miei pre-

giudizi! 

“Rimarrà un segreto tra noi quello 

che dico?” 

Il suo incalzare, quasi mette a disa-

gio me. 

Ho bisogno di aiuto 
 

di Gioacchino e Silvia Lavanco 
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Ricompongo i miei pensieri: forse 

troppo preso dai miei poco professio-

nali pregiudizi non sono stato abba-

stanza rasserenante. 

“Mi dica come si sente, se vuole…”, 

glielo chiedo mentre una strana sensa-

zione mi pervade, mentre cerco di zitti-

re la voce dentro di me che invece 

avrebbe detto “Si è fatto tardi, dobbia-

mo andare”. Spero lo faccia, quasi mi 

convinco che si stia per alzare, già lo 

vedo sull’uscio e mi sento tirare un 

sospiro di sollievo dicendomi che quei 

minuti sarebbero stati solo un ricordo, 

che sarebbe sbiadito; ma ero già con-

sapevole, dentro di me, che qualcosa 

mi sarebbe rimasta addosso, qualcosa 

di sudicio, come la macchia di unto era 

rimasta sul colletto della camicia 

dell’uomo.  

No, non è tardi. Non se ne va, anzi, 

quasi sembra calmarsi pian piano, il 

suo respiro affannoso si ricompone, 

allenta il nodo della cravatta, come se 

fosse quello a non permettergli di re-

spirare e non la sua camicia lercia e 

abbottonata fino all’ultimo bottone, 

talmente stretta da segargli il collo, da 

far sbrodolare la pelle del collo, mi rac-

capriccia.  

Schiarisce la voce, quasi a darsi un 

tono, finalmente mi parla, rompe la 

mia tensione: “Dato che rimarrà tra di 

noi… C’è questa cosa che mi turba da 

un po’. Sa, sono sempre stato focoso, 

eppure adesso, adesso ho dei proble-

mi con mia moglie”, dice, biascicando 

e non senza quella che alle mie orec-

chie suona come soddisfazione. Annui-

sco debolmente cercando di non sem-

brare stupito, ma inizio a chiedermi 

come si debba sentire una donna a 

stare ogni giorno accanto a quest’uo-

mo imbruttito.  

“I problemi sono cominciati da qual-

che mese. Prima quando gli uomini mi 

pagavano e abusavano di lei io mi ecci-

tavo da morire. Mi eccitavo e godevo. 

Adesso non riesco più ad avere un’ere-

zione. Cosa mi sta succedendo? Ho 

bisogno di aiuto: dovete guarirmi!”, 

tutto d’un fiato. 

Lo sento lo sgomento sta prenden-

do forma sul mio volto, lo percepisco, 

davanti questa frase pronunciata con 

tanta naturalezza, mentre i suoi occhi 

mi guardano luccicanti con fare interro-

gativo, in attesa di una risposta, un 

consiglio, forse. La sensazione di sudi-

ciume mi si schiaffa sulla pelle: mi sen-

to sporco anche io al suono di quelle 

parole, di quella richiesta di aiuto. La 

figura adesso mi sembra nitidissima: 

quell’essere avvinghiato nei suoi vesti-

ti, stirato dalla stoffa come fosse uno 

spago, sembra diventare sempre più 

grande.  

Non è più affannato. Io leggermen-

te, invece, ansimo. Lo lascerei lì e cor-

rerei fuori a respirare. 

Che cosa ho davanti? Mi chiedo 

questo, perché adesso non ho più biso-

gno di domandarmi, qualsiasi cosa lui 

sia, come si possa sentire una donna 

al suo fianco. Ho solo bisogno di dirgli, 

di dirmi, di dirle che andrà tutto bene: 

lui non avrà più il problema che tor-

menta le sue notti, io non gli sentirò 

mai più pronunciare quelle parole e 

potrò ricominciare a respirare, lei non 

vivrà più un singolo istante di questa 

vita. È quello che gli dico: gli dico che 

la soluzione è quella di denunciarsi, da 

solo, di fermarsi, che tutto andrà bene.  

L’uomo adesso piange. Vorrei pian-

gere anche io. Sono certo che anche 

lei sta piangendo adesso.  

“Non ce la faccio”, è l’unica frase 

che ripete ed è un crescendo: più la 

ripete, più piange; adesso singhiozza, 

ma continua a non usare neanche uno 

dei fazzoletti. Il pacco è scivolato a ter-

ra, tutto adesso mi sembra a terra.  

Adesso gli propongo di accompa-
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gnarlo io, quasi lo incoraggio, lo so-

stengo. Dobbiamo andare, altrimenti 

andrò da solo a denunciarlo: di questo 

sono certo. 

Saliamo le scale del commissariato 

più vicino insieme, in silenzio, sento 

ancora il suo tanfo; ma neanche ades-

so so dire di cosa puzzi più di tutto 

quest’uomo, ci sono troppe cose. 

Dopo brevi dialoghi e quasi due ore 

di attesa lo lascio lì ed è l’ultima volta 

che lo vedo: lo sguardo basso, il suo 

vestito color carta da zucchero, la mac-

chia sul colletto della camicia. Intorno 

a me le sirene spianate vagano in dire-

zione di casa sua: verso di lei.  

Corrono, forse, a salvarla. A salvare 

ciò che resta. Ma noi chi ci salverà? 
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Era entrata con gli occhi bassi ed 

aveva un filo di voce, mi guardava 

aspettando che le dessi il permesso di 

iniziare a raccontare o meglio ad 

espettorare quel veleno che la divora-

va sempre di più ogni anno che passa-

va, mantenendola però in apparenza 

intatta. Alta, magra, portava bene i 

suoi anni,  appena iniziò a parlare fu 

come un fiume che aveva finalmente 

rotto gli argini, come se l’acqua tempe-

stosa che aveva dentro finalmente 

avesse trovato il suo canale di sfogo e 

come l’onda che all’inizio quando arri-

va è impetuosa, la sua voce cominciò a 

riversare su di me parole, ricordi, fatti 

in ordine sparso. 

Come l’esperienza  mi aveva inse-

gnato e come mi suggeriva l’intuito, la 

lasciai libera di vomitare tutto quello 

che aveva vissuto, anche ovviamente 

accadimenti del tutto irrilevanti ai fini 

penali ma importanti per la sua esi-

stenza, per la sua resilienza. Alla fine e 

solo alla fine intervenni per mettere 

ordine nella congerie di pezzi di vita 

che mi erano stati come buttati di so-

pra, come se anche le mie spalle po-

tessero aiutarla a portarne il peso. 

Ricominciai daccapo e con delica-

tezza cercai di porre dei punti fermi, da 

quando accadeva, come avveniva, do-

ve, e chi aveva assistito, pezzi fonda-

mentali per ricostruire non solo il puzz-

le confuso della sua esistenza ma ne-

cessari per le indagini. 

Inoltre, il timore di essere giudicata 

era cosi acceso che cercava la mia ap-

provazione in ogni elemento che rac-

contava, anche i  più futili. 

Il marito appariva l’ennesimo esem- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia di Maria 
 

di Rosaria Maida 
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pio della banalità di un uomo al quale 

era del tutto naturale trattare la pro-

pria moglie come un oggetto di sua 

proprietà. 

Quindi isolarla da famiglia e amici, 

impedirle di lavorare, controllando ogni 

uscita economica, denigrarla ed ingiu-

riarla davanti ai figli svilendone il ruolo 

di madre. 

Il marito, a causa di quella che si 

dice “folle gelosia”, non le aveva mai 

risparmiato  ogni genere di soprusi, 

ingiurie, accuse infondate che poi dive-

nivano percosse e minacce di morte in 

notti buie per strada in luoghi isolati. 

Immaginavo il terrore che ti sale ad-

dosso pensando che lui in pochi minuti 

potrebbe lasciarti senza respiro, senza 

possibilità di rivedere i tuoi figli e capi-

vo il racconto di Maria e di tutte le altre 

che nelle stesse condizioni avevano 

sempre cercato di tenere calmi questi 

uomini provando a non farsi vincere 

dal panico per avere salva la vita. 

Mi stava raccontando di come si era 

salvata dalla furia del marito, dalla sua 

violenza cieca, lui che non si era rasse-

gnato alla fine del matrimonio, senten-

dosi  legittimato, il vigliacco, di pren-

derla alle spalle e di colpirla ripetuta-

mente al capo con un grosso mazzuo-

lo, quello dei muratori per intenderci. 

Gli astanti avevano cercato di fermarlo 

ma invano e solo il miracoloso inter-

vento di una volante in quegli attimi 

aveva scongiurato il peggio arrestando 

il piccolo uomo, piccolo per statura cer-

to ma soprattutto piccolissimo nella 

sua azione di una folle vendetta priva 

di qualsiasi significato. Tuttavia la don-

na si disperava perché ne temeva la 

prossima uscita dal carcere. Lui si era 

fatto precedere infatti dal terribile mes-

saggio che avrebbe completato il lavo-

ro quanto prima. 

Gli elementi da noi raccolti permise-

ro al pubblico ministero di chiedere ed 

ottenere una misura cautelare di divie-

to di avvicinamento in poco tempo e di 

restituire a Maria un poco di serenità. 
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Paseo Prado. Viale alberato di La 

Habana Vieja. 

Passeggio con Roberto. 

Due ragazzine si avvicinano, bellis-

sime nella loro giovane età e dimessa 

povertà e si offrono. 

Infastiditi, stupiti, imbarazzati: “no, 

grazie”. 

Resta dentro, più profondo delle 

parole e delle immagini, un grande di-

sagio. 

Domenica, umido primo pomeriggio 

– Cafè Paris. Settembre, giorno 29. 

Entro. 

Una piccola orchestra è lì per comu-

nicare gioia di vivere con gli occhi trop-

po umidi di una cantante circondata 

dagli occhi troppo freddi del chitarrista 

e del batterista e degli avventori. Diri-

ge, alternando gesti da direttore d’or-

chestra a qualche battuta con i turisti 

seduti ai tavoli, un signore dagli occhi 

umidi e freddi. 

Trovo posto in un tavolo di legno 

scuro, sotto una pigra ventola, proprio 

di fronte al bancone del bar. 

Un anziano signore va e viene, so-

stando ogni tanto davanti alla cassa: 

non è un cameriere, è un cliente 

che ...non consuma bevande. 

Accendo un sigaro, bevo un caffè 

recuperando dal tavolo vicino un posa-

cenere, mentre un cameriere silenzio-

so pulisce con un panno raccogliendo i 

resti di consumazione di un panino e 

una cerveza ai quali si era aggiunto un 

altro panino e un’altra cerveza. 

Una ragazza davanti al bancone, in 

dialogo di occhi e senza parole con 

l’anziano signore che non consuma 

bevande e sosta accanto alla cassa. 

Una splendida creatura, elegante, 

creola. 

L’ombelico lasciato scoperto – non 

so se per moda – da una magliettina 

troppo corta. 

Mi guarda – la guardo senza guar-

darla. 

Si avvicina – mi chiede di accende-

re una sigaretta. 

Torna al bancone. 

Ancora uno scambio di sguardi, un 

dialogo muto con l’anziano signore. 

Torna verso il mio tavolo. 

Mentre si avvicina penso a cosa 

dirà questa volta. 

“Hai un bellissimo orologio”. 

“Prendi un caffè?”. 

Si siede e sussurra “Grazie”. 

Dentro di me tutto il disagio del Pa-

seo Prado. Viale alberato di La Habana 

Vieja. 

“Sono psicologa. Non lavoro da un 

anno. Guadagnavo cinque dollari al 

mese. Vieni con me?”. 

“Non compro, non ho mai comprato 

un corpo”. 

“Ma io non vendo, non ho mai ven-

duto il mio corpo. Ho però bisogno di 

denaro. Per comprare un frigorifero”: 

non ho mai incontrato un acquirente 

con tanta dignità. 

“Come ti chiami?” 

“Dol” e subito corregge, con grande 

orgoglio “Da Dolores e non da Dolly!”. 

Parla, parla, parla… su tutto, di tut-

to. 

“Tua madre è morta. Tuo padre mo-

rirà entro 15 giorni.” 

“Come fai a sapere che mia madre 

è morta? Che ne sai tu di mio padre? È 

la prima volta che ci incontriamo e tu 

non sai chi sono!” 

Cerco di difendermi, lei insiste: “È 

2002: le prostitute de L’Avana 
 

di Leoluca Orlando 
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così!” 

Mia madre è morta da due mesi. 

Mio padre morirà domenica 13 otto-

bre. Proprio dopo 15 giorni. 

Resto affascinato: con un inciso del 

tutto naturale, tra rivoluzione e mise-

ria, orgoglio ed embargo, mi comunica 

che ci aspetta per dieci dollari una 

stanza proprio dietro l’angolo. 

“Ancora un caffè?” domanda il ca-

meriere. “No, grazie” rispondiamo in-

sieme io e lei. 

Saluto baciandole la mano. Mi guar-

da stupita mentre mi allontano. 

Palermo – L’Habana – Cuba e la 

Sicilia. 

Due grandi storie, con grandi con-

traddizioni. 

Dollaro e peso cubano. Collettivi-

smo e libero mercato. Sogni e rabbia. 

Gusto della rivolta (due grandi rivo-

luzioni l’una contro il regime di Batista, 

l’altra contro il regime della mafia) e 

conformismo, tanto conformismo sen-

za gusto. 

La Habana e Palermo – Cuba e la 

Sicilia. 

Un comune, grande disgusto soffo-

cato dalla vita quotidiana, da un eterno 

presente che rimuove il passato e non 

cede al futuro. 

Un comune, grande disgusto: per 

infami che nelle loro eleganti case eu-

ropee disprezzano la rivoluzione cuba-

na e abusano in dollari di ragazzine 

che non vendono il loro corpo ma han-

no bisogno e per infami che nel nostro 

Paese abusano in denaro sporco di un 

popolo siciliano stretto tra ricchezza di 

cultura e miseria culturale. 

Finirà mai? Deve finire questa lercia 

convivenza con sfruttamento e mafia. 

Palermo – La Habana – Cuba e la 

Sicilia. 

Come vorrei trovare le parole per 

dire ciò che sento! 

Ci fosse Fabrizio De Andrè! 
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Questo racconto è parte di un mio 

libro in lingua tedesca edito in Germa-

nia nel 2004 - ma mai pubblicato in 

Italia - dal titolo “Der sizilianische Kar-

ren” (Il carretto siciliano). Una serie di 

racconti e riflessioni usati come stru-

mento per analizzare il presente, il 

passato e il futuro della Sicilia. Da allo-

ra molto è cambiato, Palermo è cam-

biata, la mafia con la sua soffocante 

cultura  dell’appartenenza e del di-

sprezzo dei diritti è cambiata, ma trop-

po spesso leggiamo ancora oggi di ge-

sti di disprezzo e di violenza verso le 

donne. 

Palermo è passata dall’esser uni-

versalmente riconosciuta come capita-

le della mafia ad essere riconosciuta 

nel 2018 come Capitale italiana della 

Cultura ed oggi città di Culture, aperta 

al dialogo alla pacifica convivenza e al 

confronto. 

La mafia che un tempo governava 

Palermo esiste ancora, esiste ma non 

governa più la nostra città è una tesse-

ra deviata e ormai marginale del Mo-

saico Palermo, nel cui subsistema va-

loriale si riconoscono sempre meno 

persone. E questo grazie a una rivolta 

fatta di coraggio civico, di impegno e 

sacrifici da parte di uomini dello Stato, 

cittadini, uomini di chiesa, della stam-

pa e della società civile. 

La promozione del rispetto dei diritti 

di tutti e di ciascuno, pietra angolare 

della nostra azione, è l’antidoto al ritor-

no ad un brutto passato, è l’antidoto 

contro ogni violenza. 

Basti pensare ai lager libici dove i 

diritti umani sono negati e le donne 

vengono seviziate, stuprate, vendute e 

con il beneplacito della civilissima Eu-

ropa o alle troppe donne vittime di trat-

ta costrette a vendersi per riscattare la 

loro schiavitù fisica e mentale, alle 

donne uccise o ferite “per troppo amo-

re” (ogni riferimento alle vergognose 

parole lette sui giornali di questi mesi 

è chiaramente voluto), alle donne li-

cenziate perché incinta o perché co-

strette a firmare delle dimissioni in 

bianco. 

Troppo spesso, ancora oggi, la vio-

lenza sulle donne si maschera da so-

praffazione psicologica, da mancato 

riconoscimento dei diritti sul posto di 

lavoro, di mancato riconoscimento al 

diritto alla genitorialità e al riconosci-

mento delle specificità di ognuno. Ri-

tengo che la “via maestra” per abolire 

ogni forma di violenza e sopraffazione 

sia la promozione e il riconoscimento 

dei diritti di tutti e di ciascuno ed è in 

questa direzione che devono andare 

gli sforzi di ognuno di noi.   
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LA BORSA 

Ad un certo punto qualcuno mi ha 

detto "Ma hai pensato di preparare 

una borsa e tenerla in macchina per 

ogni evenienza?" All'inizio chiedevo 

"perché?" e ci scherzavo su, parago-

nando questa borsa a quella che ti 

consigliano di preparare quando entri 

al settimo mese di gravidanza. Anche 

allora mi dissero "È meglio prepararla, 

non si sa mai...". Ma preparare quella 

borsa è stata una cosa piacevole, sce-

gliere gli abitini, i lenzuolini, tutto pic-

colissimo e tenerissimo per il cucciolo 

che presto avrei potuto conosce-

re...non vedevo l'ora! Ma questa no, 

questa era una borsa triste.  Alla fine 

un giorno mi sono decisa. "Cosa ci met-

to?" mi chiedevo. Un paio di cambi d'a-

bito e di biancheria, scarpe, uno spaz-

zolino nuovo, il cagnolino di peluche 

che avevo regalato al mio papà, che mi 

è sempre accanto. E poi c'erano tante 

cose quotidiane che non potevo mette-

re nella borsa in macchina, mi poteva-

no servire quando ero a casa. E allora 

queste cose hanno cominciato a viag-

giare: la mattina andavano nella borsa, 

la sera tornavano al loro posto. 

Un giorno, un terribile giorno, mi 

sono trasferita con quella borsa in un 

altra casa. E mi sembrava di vivere un 

incubo. 

Quando sono tornata a casa insie-

me a lei e l'ho svuotata finalmente ogni 

cosa ha trovato il suo posto. Mi sono 

sentita strana. Quella parvenza di nor-

malità ritrovata era strana. Forse se-

gnava un nuovo inizio ma non riuscivo 

ancora a vederlo. Una cosa è certa: ho 

sperato tanto di non rivedere più quel-

la borsa nella mia macchina. 

 

LA BORSA DELLA MIA VITA 

La borsa della mia vita è fatta di 

morbida stoffa. Tante stoffe di colori 

diversi. Una stoffa diversa per ogni fac-

cia e per il fondo. Una faccia ha lo 

sfondo nero con poche leggere mac-

chie grigie e bordeaux. L'altra faccia ha 

fondo bianco e fiori dai colori vivaci:  il 

giallo  e l'arancio del tramonto, il rosso 

fuoco, l'azzurro del mare ed il verde 

dell'erba. All'interno di ogni lato ci sono 

tanti scomparti, alcuni pieni, alcuni 

vuoti che aspettano di riempirsi. Oppu-

re no. Il fondo della borsa è color cre-

ma neutro. 

Nelle tasche nere c'è il dolore, la 

rabbia, l'angoscia, il senso di ingiusti-

zia, lo scetticismo incontrato lungo la 

mia strada, i fallimenti. La Paura. In 

una tasca ci sono le chiavi delle mie 

case, anche quella attuale, case che 

all'inizio credevo di amare ma dove 

non sono mai stata veramente felice e 

che non ho mai sentito veramente mie. 

In un angolino c'è lo spazio dei ricordi 

tristi e dolorosi. Troppo pieno per ora. 

Nelle tasche bianche c'è l'amore, 

l'amicizia, i miei bimbi che sono il mio 

ossigeno quotidiano, il mio lavoro che 

non è un lavoro, è la mia vita. Le mie 

gattine che mi coccolano quando mi 

sento angosciata e triste. I miei libri e 

la mia musica. Il sole, il mare e il colori 

della natura.. Il sogno di una vita nuo-

va, diversa, vissuta in pieno. E poi c'è 

lo spazio dei ricordi felici, che ancora 

non riesco a riempire. Ma che un gior-

Le parole ritrovate 
 

a cura dell’Associazione Le Onde onlus 

legge Maria Grazia Patronaggio 
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no torneranno tutti, lo so. 

Nel fondo c'è uno spazio vuoto, de-

stinato alle chiavi della mia casa, quel-

la che sarà veramente mia e che se-

gnerà un nuovo inizio. 

 

IL SILENZIO 

In questi giorni, ogni volta che cer-

cavo di pensare ad una definizione del 

silenzio mi venivano in mente solo co-

se banali. Allora ieri mattina ho chiesto 

ai miei bimbi cosa fosse il silenzio per 

loro. Qualcuno ha detto "Shhh" con il 

ditino davanti la bocca, qualcuno ha 

detto "dormire", la maggior parte ha 

detto "stare zitti". Avevo ragione, i bam-

bini ti fanno scoprire sempre sfaccetta-

ture che tu non riesci a vedere. 

STARE ZITTI come il silenzio delle 

persone che non vogliono vedere, delle 

istituzioni che ti prendono per una paz-

za isterica esagerata, ma anche il mio 

silenzio per tutto il tempo in cui non ho 

voluto credere che quello che stava 

succedendo fosse reale. 

DORMIRE il silenzio più profondo, 

quando non si pensa, quando tutto il 

mondo bello e brutto resta fuori e il 

cervello riposa. 

SHHH l'immagine più bella, quel 

ditino davanti al viso che dice proprio 

tutto. E che mi fra credere che ci sia un 

silenzio più bello, rigenerante positivo. 

Quel silenzio è il bisbiglio dei miei 

pensieri felici. 

 

LE PAROLE RITROVATE 

Parole, vocaboli, sostantivi, aggettivi 

affogati in un clichè, 

calpestate da un ruolo maschile. 

È bastato un salto fuori dallo sche-

ma a cui ero abituata e ho ritrovato 

forse la più bella parola al mondo: 

Io Donna. Io Femmina. 
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Il lunedì sera è una pacchia guidare. 

Si fila sul velluto. “La lascio al solito 

albergo, Boss?”, dico al principale. Gru-

gnisce di sì. Ha la mascella tirata. Alla 

prima curva prendo l’argomento, mi 

dico. Mi sgravo l’anima. Lui mi allunga 

un centone. Il doppio del solito. Sarà il 

rimorso? Il faccione della luna sbuca 

tranquillo dietro un grattacielo. Serata 

placida, penso. “Ti aspetta al Mille Bol-

le Blu – mi dice di premura il Boss – 

cioè – ridacchia – aspetta me, ovvia-

mente. Ma cazzo affogo negli appunta-

menti.  Beh devo accorciare i prelimi-

nari, tu mi capisci?” Ingoia due pastic-

che color rosa. “Questa sera bisogna 

essere in forma, caro mio. - scandisce 

con freddezza – La scorsa notte mia 

moglie ha preteso la sua razione. Do-

veri coniugali, non possiamo certo esi-

merci sempre. E’ ancora una bella don-

na. Ma dopo due figli, capirai, una ma-

dre non può essere sexy. Comunque le 

mogli sono una grazia di Dio. Una gra-

zia di Dio, ricordalo”, conclude ammic-

cando. 

I riflessi delle insegne sul lunotto mi 

distraggono. Devo stare attento, que-

sta sera, o finisco fuori carreggiata. Lui 

intanto mi ripete le solite istruzioni. La 

signora ha un tocco di gambe da far 

paura e sicuramente indossa l’abito 

con la scollatura fino all’ombelico.  Sie-

derà al solito tavolo, il 37, quello dove 

fa sedere tutte. Pago le consumazioni, 

lascio una mancia da far venire i brivi-

di, infioretto qualche scusa per lui, in 

questo sono sempre stato un campio-

ne, e gliela porto in albergo. 

Al semaforo restiamo bloccati più 

del solito. Il Boss sorride assonnato e 

controlla il cellulare. Ora glielo dico, mi 

intimo. Devo sapere. Devo sapere se 

anche lui ha un cuore. “Il cuore – mi 

disse mentre sorbiva un gelato alla 

fragola – ricordo di averlo tre volte 

all’anno, le due che vado alla visita di 

controllo dal cardiologo e a Natale 

quando la famiglia scarta i regali”.  

Io ad Angela glielo avevo detto. Non 

insistere. Sono solo il suo autista. Un 

cazzo di niente, per lui. Mi vuol bene? 

Beh così dice. Gli faccio un sacco di 

commissioni, d’accordo. Anche quelle 

ai limiti. E pure oltre, d’accordo. Ma il 

principale non fa niente per niente, 

capisci? Devi essere sveglia, Angela.  

Vuoi fare un provino? Certo di provino 

si tratta, ma un provino speciale, è 

chiaro? Un provino tête-à-tête. Da sola. 

Con lui. In una stanza d’albergo.  Con 

mia sorella non si spingerà a tanto? Tu 

sei deficiente, Angela. Non era certo il 

primo che voleva tirarle giù la gonna? 

Lei non se la sarebbe fatta tirar giù. Lui 

non te le tira giù, le ho gridato, lui fa in 

modo che te le tiri giù tu da sola le mu-

tande.  

Il Boss mi picchia sulla spalla. Mi 

ero imbambolato al semaforo, a fissare 

il suo volto nello specchietto. Angela, 

penso mentre rimetto in moto, ma tu lo 

hai visto quant’era cadente la sua pel-

le? Mi scuso e parto sparato. 

“Certe volte – riprende il Boss con 

la voce come impastata – mi guardo 

allo specchio e mi dico: se non avessi 

tutti questi soldi, se non dispensassi 

ruoli nei film, le donne, mi amerebbero 

lo stesso? Tutte queste strafighe si 

rotolerebbero a letto con me? Sei for-

tunato tu – mi dice con voce mielosa –

tu hai la certezza che ti amano per 

quello che sei. Non sai quanto t’invidio. 

L’autista 
 

di Gianfranco Perriera 
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Del resto i film che parlano degli amori 

della cazzo di gente qualunque fanno 

sempre cassetta”. Becco un dosso a 

troppa velocità. Quasi voliamo a 

mezz’aria. Il Boss sobbalza. “L’amore 

non esiste, caro mio – sentenzia scafa-

to – È una gran bella cazzata per i cuo-

ri teneri. Come diceva quel tipo … cos’è 

che faceva? …. Beh tutti gli intellettuali 

sbavano per lui. Cos’è che diceva? Ah 

già… che il rapporto d’amore non esi-

ste. Ciascuno nel rapporto cerca esclu-

sivamente il proprio piacere. Davvero 

una vecchia lenza, questo tipo”.  

Angela è voluta andare. Io l’ho per-

sino implorata. Volevo impedire a mia 

sorella di seguire i suoi sogni? Questo 

mi ha detto. Ero stronzo fino a questo 

punto? Conoscevo un fior fior di pro-

duttore cinematografico e non volevo 

presentarglielo? Sapeva badare a se 

stessa. Beh l’ho accontentata. Mia ma-

dre piangeva dalla felicità. Hai la faccia 

da cinema, continuava a ripeterle. An-

gela s’è messa a ridere. Tutti e tre ride-

vamo. Come bambini.  

Anche il Boss adesso ride. Un mes-

saggio gli ha ridato entusiasmo. “La 

bellezza salverà il mondo – mi dice 

protendendosi in avanti – è così che si 

dice, no? La bellezza con qualche mac-

chia, però. La bellezza deflorata. La 

bellezza è piuttosto presuntuosa, caro 

mio. Ricordi Lucifero? La bellezza cre-

de che tutto le sia dovuto. Beh io la 

alleno a capire che qualcosa la deve 

pur dare. Ho una funzione a mio modo 

morale. Rieduco la tracotanza della 

bellezza”.  

Sul viale delle Pomelie il vento ha 

preso a soffiare stridulo. Allaccio la 

cintura e rallento un po’. Un pulviscolo 

di bacche investe la macchina. Angela 

mi ha detto che lassù, nella camera 

del Boss, tutto è di color bianco o tra-

sparente. Ti senti come dentro una 

nuvola. Mentre la riportavo a casa fa-

ceva la sostenuta. Non piangeva ma si 

mordeva le labbra con foga.  Fino a 

farsi sangue. “Non gli ho resistito - mi 

disse, solo quando arrivammo a casa 

sua – Mi parlava dei mille premi che 

avevano vinto i suoi film, delle mille 

attrici che lo avevano amato e improv-

visamente mi ha sbattuto sul letto. Il 

materasso era ad acqua. Non mi ero 

mai stesa su un materasso ad acqua. 

Puoi fare la tua scelta, mi ha detto, ma 

a questo punto, che vale tirarsi indie-

tro? Mi stava sopra. Pesava come un 

macigno, mi toglieva il fiato, ansimava 

come un maiale e l’acqua, dentro il 

materasso, non poteva portarmi a fon-

do”.  

“Mi ritieni cattivo – sillaba con tono 

acuto il Boss. E siamo già a pochi isola-

ti dalla meta –. Cazzate. È il mondo ad 

essere cattivo. Ci mette l’uno contro 

l’altro. E alla fine della storia, tutti ci 

attende un pannolone e una badante 

che ci pulisca il culo bagnato.  Beh io 

di una cosa sono certo: la badante che 

mi attende, mi assisterà almeno in bi-

kini e farebbe la sua porca figura sulla 

copertina di Playboy. Ho fatto un sacco 

di bene a questo mondo. Chiedilo a 

tutte quelle a cui ho fatto fare carriera. 

Chiedilo a mia moglie, ai miei figli: 

quando non ci sarò più si beccheranno 

un botto di soldi in eredità”.  

Angela, le dicevo, non devi raccon-

tare a me la tua serata. Non voglio sa-

pere un cazzo. Ti avevo avvertita. Ti 

avevo avvertita, le ho gridato, spingen-

dola dentro il portone. Magari, hai fatto 

colpo. E cominci questo cazzo di cine-

ma. E poi la serata la dimentichi. Anzi, 

sai che ti dico, tu questa sera l’hai già 

dimenticata. “Mi ha detto che posso 

aspirare a piccoli ruoli – Angela ha sibi-

lato con gli occhi sgranati –. Non ho la 

grinta necessaria. Sono troppo fredda. 

Ho il talento di una morta”. 

Freno bruscamente di fronte all’al-
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bergo. Il Boss non fa una piega. Si bat-

te le mani, con vigore, sulle cosce. 

Straripa d’allegria, adesso. Io non 

gliel’ho detto al Boss che Angela era 

mia sorella. Lei glielo avrà detto?” Mi 

raccomando – mi dice il Boss allungan-

domi un altro centone – fai fare alla 

signora che mi aspetta al bar un bel 

giro per la città. Facciamola friggere un 

po’, prima di portarmela in stanza”.  Mi 

dà una robusta pacca sulle spalle ed 

esce dall’auto sbattendo con violenza 

la portiera. Sbanda appena un po’ 

mentre si allontana. 

Abbasso il finestrino e grido, con 

quanto fiato ho in corpo. “Ha saputo, 

Boss, ha saputo di Angela. Si è impic-

cata. L’hanno trovata ieri mattina. Si 

era tagliuzzata tutte le braccia. E an-

che il collo”. Lui si paralizza, come una 

statua. Anche il tempo si è fermato. 

Ora si butta in ginocchio, mi ritrovo a 

pensare. Invece si volta, viene verso di 

me, appoggia le mani sullo sportello. Il 

suo viso, molto sudato, un poco altera-

to, è vicinissimo al mio. “Senti – mi 

dice appena più rauco – io non mi ri-

cordo neppure che faccia avesse. Ro-

betta da sufficienza risicata. Non ave-

va stoffa, cosa posso farci? Avesse 

avuto un qualche talento si sarebbe 

ammazzata dopo aver scritto le sue 

memorie. Magari se ne tirava su un 

best seller. E io ne potevo fare un 

film”. 

Mille bolle blu, canticchia e schioc-

ca la lingua. Gli sembro un po’ distrat-

to, questa sera. Per questo mi ripete 

ancora una volta l’indirizzo. E si allon-

tana. Fischiettando, mi pare. Ho un 

buon lavoro, mi dico, mentre riprendo il 

viale delle Pomelie. Anch’io voglio fare 

il sostenuto. E mi sento singhiozzare 

come un bambino. 
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La prima volta che l’ho visto mio 

marito è stato 17 anni fa, nella mia 

stanza. 

In quel microscopico spazio ho in-

crociato il suo sguardo e il suo sorriso.  

Era ancora più piccola quella stanza 

di fronte alle sue spalle enormi, alle 

sue braccia a quei capelli lunghi e neri. 

Anche io sembravo minuscola da-

vanti alla sua bellezza sfrontata. 

Ve lo presento l’uomo più bello su 

cui si sia mai posato il mio sguardo: 

alto, muscoloso, felice e intraprenden-

te.  Di lui mi è sempre piaciuto tutto, 

ma ciò che ho amato di più, sin dal 

primo istante,  erano le sue mani. Mani 

grandi, forti, sicure. 

Lui infermiere,  io medico del Policli-

nico di Palermo. 

Lui sensuale, corteggiato. 

Io piccola, grassoccia, anonima e 

insicura. 

La prima volta che l’ho visto è entra-

to nella mia stanzetta per cercare la 

caposala. 

Io lo guardavo rapita e meravigliata. 

Lui mi guardava curioso e sorriden-

te. 

Poi da lì una valanga, una  slavina 

inarrestabile, come in un sogno da cui 

nessuno doveva svegliarmi. 

Però me lo dicevano tutti. Lascia 

stare Martina, lascialo stare, non è per 

te. Non lascerà mai la fidanzata. 

Sì perché mio marito, quando mi ha 

baciata la prima volta, era fidanzato da 

anni con un’altra. Una che non lo ama-

va come me, una che lo massacrava 

con la sua gelosia. 

Io non ero come lei,  lui me lo dice-

va sempre: tu sei diversa, tu mi capi-

sci, con te sono felice. 

Ora penserete “povera ingenua, 

caduta nella trappola dell’uomo impe-

gnato e spregiudicato”, ma vi sbaglia-

te, vi sbagliate tutti, perché lui mi ama-

va, amava me, l’unica che riusciva dav-

vero a capirlo. 

Poi lui ha trovato la forza, finalmen-

te, di lasciarla e dopo qualche anno ci 

siamo sposati. 

È stato un matrimonio bellissimo. 

La chiesa con i fiori bianchi profumava 

di primavera. 

Lui era stupendo nel suo completo 

azzurro. Quando sono arrivata, sotto 

braccio a mio padre, lui era al telefono 

con suo fratello, il suo testimone di 

nozze che ancora non era arrivato. 

Mi dicevano: “che brutto segno”, 

ma io non le ascoltavo. Il mio destino 

era con lui, con il mio gigante buono, 

con l’uomo dei sogni, con l’uomo che 

tutte desideravano e che aveva scelto 

me. 

Da quel momento in poi le cose 

hanno seguito il corso predestinato 

come il letto di un fiume e siamo stati 

felici. Felici davvero. 

Nessuno ci credeva, ma eravamo 

felici, felici come pochi. 

Certo lui non dormiva con me, dor-

miva sul divano, ma lo faceva per me. 

Sapeva che per addormentarmi volevo 

il buio e il silenzio. Perciò se ne andava 

in sala a guardare la televisione, per 

farmi riposare. 

Ci restava tutta la notte per non far-

mi svegliare e la mattina presto usciva 

piano, senza fare rumore, senza nep-

pure salutare. Io mi alzavo per andare 

a lavorare e trovavo sempre la casa 

Le sue mani 
 

di Annamaria Picozzi 
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vuota come se lui non ci fosse nean-

che stato. 

Poi sono nati i gemelli, i nostri figli 

bellissimi. 

Li allattavo, li cullavo, restavo sve-

glia notti intere.  

Lui restava in salone a dormire sul 

divano, ma io lo capivo, povero amore 

mio, lui lavorava e la sera era stanco, 

ora toccava a me farlo dormire. 

Certo, anche io lavoravo, ma in fon-

do il mio non era un lavoro pesante 

come il suo e dunque potevo continua-

re a svegliarmi ogni due ore per allatta-

re i bambini cercando di non farli pian-

gere, perché non svegliassero il loro 

povero padre stanco. 

Quando i gemelli sono cresciuti ave-

vano bisogno di tante cose: la scuola, i 

libri, la tata, il doposcuola,  lo sport, i 

compleanni. Pensavo a tutto io perché 

lui, il mio marito bellissimo e innamora-

to lavorava, mentre io, in fondo, potevo  

organizzarmi. Pagavo anche tutto io, 

perché lui non guadagnava tanto quan-

to me e quindi era giusto che di quelle 

spese me ne facessi carico. 

Gli anni passavano e mio marito, 
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invece di invecchiare diventava sempre 

più bello. Era come Dorian Gray, il tem-

po passava senza lasciare un solo se-

gno sul suo viso. 

Io? Che dite, io?  

Io ero già vecchia da anni. 

Quando camminavo al suo fianco 

leggevo nello sguardo degli altri sempre 

la stessa domanda: che ci fa un uomo 

cosi bello con una donna così insignifi-

cante? 

Ma non mi demoralizzavo... anzi! Mi 

sentivo come in una favola. Lui aveva 

scelto me e loro erano solo invidiose. 

Quando arrivò assegnato al mio re-

parto, quel giovane piccolo e bruttino, 

un medico specializzando, non compre-

si quanto già stesse cambiando il corso 

della mia vita. 

 

Io lo trattavo con noncuranza, a 

stento mi accorsi della sua esistenza, 

nella mia vita c’era un solo uomo ed 

era mio marito. 

Lui mi sorrideva malinconico. 

Io mi chiedevo perché mai sentisse 

il bisogno di ascoltarmi, anche quando 

parlavo con la mia collega di cose insi-

gnificanti come la tristezza di dormire 

sempre sola perché mio marito preferi-

va il divano o come il desiderio di parla-

re con un uomo che non mi ascoltava 

più da anni anche se forse ora, a pen-

sarci bene, non l’aveva mai fatto. 

Allora ho capito che ciò che mi dava 

Il piccolo medico bruttino — ascolto, 

interesse, comprensione — io lo volevo 

da mio marito. 

E ho cominciato a chiedere attenzio-

ni per me, per i gemelli, per la nostra 

casa, per tutto quello di cui lui non si 

era mai occupato, perché lui lavorava. 

Quante liti da quel momento… 

Quanta violenza verbale e psicologi-

ca alla quale non ho saputo rispondere 

se non con i miei silenzi e i miei pianti. 

Quanti pianti.  

Ho pianto in silenzio, ogni notte, da 

sola nel mio letto vuoto fino a seccarmi 

gli occhi, fino a capire che quella vita io 

non la volevo più. 

Una sera finalmente, come un’e-

splosione, quei sentimenti sono usciti 

dall’anima e sono diventati parole. Pa-

role che gli ho detto senza urlare e 

senza vacillare. 

Me ne vado, gli ho detto. Ti lascio e 

non torno più. 

Non puoi lasciarmi, urlava. 

Io ti amo, non posso vivere senza di 

te e tu non puoi lasciarmi. 

Mi ha minacciato ogni giorno. .. ti 

levo i figli, ti rovino, ti lascio povera e 

pazza. 

Ma più mi minacciava e più capivo 

che dovevo andare lontano, scappare 

al più presto, il più lontano possibile. 

L'ultima volta che ho visto mio mari-

to è stata come la prima volta, solo che 

lui non sorrideva più. 

Il mio sguardo era dentro il suo, co-

me la prima volta. 

Le sue mani erano intorno al mio 

collo. Le sue mani grandi, forti, sicure. 

Non puoi lasciarmi, diceva. 

Hai messo in moto un meccanismo 

inarrestabile. 

Stasera io e te moriremo, diceva. 

Ha stretto forte le mani e io ho guar-

dato in fondo ai suoi occhi, per l’ultima 

volta. 

E poi non c’ero più. 
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Sento freddo, tanto freddo. Anzi no. 

È caldo adesso. Tanto caldo. Ho i brivi-

di eppure sto sudando. Che diavolo sta 

succedendo. Questo calore sta diven-

tando sempre più insopportabile. Bru-

cia. Forte. Alzo un lembo della mia gon-

na. Oddio la mia pelle. Non ho più la 

pelle. Sto macerando. Il dolore è insop-

portabile. Le mie gambe sono color del 

sangue. 

Ho paura. Troppa paura. Mi manca 

l'aria. Respiro a fatica. 

Favour, figlia mia. Come farò a por-

tarti a terra. 

Ho la nausea. 

Le onde stanno diventando sempre 

più alte. Coleremo a picco, ne sono 

certa. 

E se anche così non fosse non riu-

scirei a sopravvivere a queste ustioni 

che mi stanno divorando la pelle. E' 

terribile. Mi viene da urlare ma dalla 

mia bocca non esce nulla. 

E poi, tesoro mio, non voglio spa-

ventarti. Non devi capire che la tua 

mamma sta soffrendo, che sta moren-

do. Tu ce la farai. Riuscirai a toccare 

quella terra benedetta che sarà la tua 

nuova casa. 

Mi addolora pensare che non sarò 

io a crescerti mia dolce creatura. Che 

non giocheremo insieme. Che non par-

leremo insieme. Mi addolora ancor di 

più il fatto che non ricorderai nemme-

no il mio viso. Non serberai nemmeno 

un vago ricordo di questi otto mesi in-

sieme e dei nove in cui ti ho tenuto 

nella mia pancia. 

È un dolore troppo forte. Questa 

miscela di acqua salata e benzina sta 

corrodendo i miei muscoli. Piango ma 

in silenzio. Tutti qui piangono in silen-

zio. Il buio è tremendo. Il freddo glacia-

le è tremendo. Questo calore insoppor-

tabile è tremendo. 

Favour figlia mia io sto morendo ma 

non lascerò che muoia anche tu. 

Oddio non ho più forza. 

Oddio mi viene da svenire. Il dolore 

adesso è lancinante. Non posso sveni-

re. Non devo svenire. Non adesso. Ho 

le allucinazioni ma continuo a tenerti 

stretta a me. Non so cosa fare. A chi 

devo affidarti. Le guardo le altre che 

sono accanto a me. Non le conosco 

nemmeno. Due parole scambiate. Nul-

la di più. Mi affiderò all'istinto. Non ho 

altra scelta. 

Jasmine, Fatima, Jerusalem. Cono-

sco appena i loro nomi. Devo affidare a 

una di loro ciò che ho di più prezioso. 

Ma un'altra scelta non c'è. Le guardo, 

una ad una, cerco di scrutare la loro 

anima guardando i loro occhi. Non ho 

più forza e non ho più tempo. 

Già il tempo, amore mio. Posso solo 

sperare di non compiere la scelta sba-

gliata.  

Jerusalem, si lei. Ho scelto amore 

mio. "Jerusalem” dico con un filo di 

voce. Anche lei è ustionata ma non 

come me. Anche lei soffre. E non solo 

per le ustioni. L’hanno violentata più e 

più volte nell’inferno libico. Le hanno 

segnato l’anima. Per sempre. 

Sta piangendo Jerusalem. Ha capi-

to. Non dice nulla. Ti prende dalle mie 

braccia e ti stringe al suo petto. "Grazie 

– sussurro – almeno tu prova a portar-

la in salvo. Io di tempo non ne ho 

più...”. 

 

È bellissima Favour. È tra le mie 

braccia adesso. Ho visto sua madre 

Madri 
 

di Lidia Tilotta 
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spegnersi lentamente accanto a me. E 

anche lei l'ha vista morire. Ma sembra 

non capire. Per fortuna. Non piange e 

ha due occhioni stupendi. 

La porterò in salvo. L'ho promesso a 

sua madre. Fosse anche l'ultima cosa 

che faccio. 

Sei bellissima piccola. Avresti meri-

tato un altro finale. Avresti meritato di 

raggiungerla con la tua mamma quella 

terra benedetta che diventerà casa 

tua. Invece siamo su questa motove-

detta che ci ha salvate e che ci sta por-

tando in un'isola che dicono sia mera-

vigliosa. Sto male anch'io mia piccola 

Favour e non vedo l'ora di arrivare. Va 

veloce questa motovedetta. Taglia le 

onde. So che finirai in buone mani. 

Nessuno potrà ridarti la tua mamma e 

solo molto in là nel tempo capirai il 

dolore che adesso nemmeno percepi-

sci. 

Mia piccola Favour sei con me da 

poche ore ed è come se ti conoscessi 

da sempre. Sei buona tesoro. Non 

piangi. Arriveremo presto stai tranquil-

la. 

Non vorrei lasciarti ma devo piccola 

mia. Sembra un buon uomo questo 

sulla banchina. È un dottore. Penserà 

lui a te. Buona vita mia piccola Favour. 

 

Mamma oggi andiamo a gettare i 

fiori in mare per la mia mamma africa-

na che il mare ha inghiottito? 

Si mia piccola. Lo faremo e lei ti 

sentirà come ti ha sentita e abbraccia-

ta e accudita da lassù in questi tre an-

ni. 

Li abbiamo gettati quei fiori e ho 

pianto. Ho pianto tanto. Favour non si 

chiama più Favour. È la nostra splendi-

da bambina. Con due grandi occhioni e 

una voglia di vivere pazzesca. È sem-

pre più bella la nostra Favour e ringra-

zio Dio per avermi fatto questo dono 

meraviglioso. 

Non ha pianto Favour quando ab-

biamo gettato i fiori in mare. Ma aveva 

lo sguardo serio. Intenso. È grande la 

mia Favour. 

Diventerà una donna stupenda. Lo 

so. Stupenda come la sua mamma 

africana. 

Te la proteggerò finché avrò un filo 

d'aria nei miei polmoni. 

La proteggerò dai seminatori d'odio 

la nostra Favour. La proteggerò da 

chiunque oserà provare a farle del ma-

le. La proteggerò con le unghie e con i 

denti. Te lo prometto. Davanti a questo 

mare di Lampedusa che mi ha portato 

in dono la nostra Favour. 

Non ti dimenticherà la nostra Fa-

vour. Te lo prometto. Finché vivrò le 

ricorderò che la sua mamma africana 

le ha donato fino all'ultimo respiro del-

la sua martoriata vita. 

La tua, la nostra Favour ci renderà 

entrambe orgogliose. Ne sono certa. 

Riposa in pace dolce mamma afri-

cana. 
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Musiche: 

 

Duett mit zwei obligaten Augengläsern (Eyeglasses) 

di Ludwig van Beethoven  

duo per viola e violoncello, WoO 32  

 

Tango Eight  

di Jeremy Cohen   

duo per viola e violoncello  

 

Sarabande  

di Johann Sebastian Bach 

dalla Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo, BWV 1009 

 

Sarabande  

di Johann Sebastian Bach 

dalla Suite n. 5 in do minore (con scordatura) per violoncello solo, BWV 1011 

 

Prelude  

di Johann Sebastian Bach 

dalla Suite n. 2 in re minore per violoncello solo, BWV 1008 

(trascrizione per viola)  

 

Courante  

di Johann Sebastian Bach 

dalla Suite n. 2 in re minore per violoncello solo, BWV 1008 

(trascrizione per viola) 
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