
  



2 

 
 

Sr Emanuela Nigro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"… e le meretrici vi passeranno avanti nel regno di Dio…"  
(Mt 21,31) 
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La tolleranza della società nei confronti della prostituzione varia    

a seconda del momento storico e del contesto sociale, della 

composizione etnica e razziale della popolazione. 

 

Le prostitute sono considerate un male necessario, inevitabili 

disgrazie dell'universo, per soddisfare la sessualità maschile che "per 

natura" è più esigente di quella femminile.  

Esse conoscono tutte le debolezze degli uomini, legati a loro da un 

sottile ordito di affinità e segreti condivisi.  

L'esercizio della prostituzione (pornéuesthai, da pérnemi) è definito 

come: "il concedersi indiscriminatamente a molti per un compenso" (da: 

Processo a una cortigiana).  

Nella rappresentazione collettiva i caratteri del "mestiere più antico del 

mondo" sono sempre ben delineati e inequivocabili; sono giudizi di 

valore che giudicano pesantemente la donna che si prostituisce. 

La donna che si prostituisce è una puttana dal latino putidum 

(puzzolente) così come tutti i vari appellativi che si utilizzano per definire 

chi esercita Ia prostituzione sono caratterizzati dal dispregio, vedi troia - 

in riferimento al porcus troianus - (pietanza a base di maiale ripieno). 
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Prostituzione = statuere, è sempre il latino: porre davanti; da cui 

concedere ad altri per denaro o per qualsiasi interesse materiale ciò 

che, secondo i principi morali di una società, non può costituire oggetto 

di lucro.  

 

La geografia della prostituzione non ha confini, come non ha 

confini l'avidità di piacere e di possesso del maschio; il maschio non 

rispetta il corpo di una donna che non accetta le sue attenzioni, fa 

ricorso allo stupro e alla violenza per possederla.  

Se chiudo gli occhi una galleria di volti femminili mi interpella: volti di 

donne sottomesse, umiliate, abusate, spezzate dalla prepotente 

violenza del maschio.  

Pregiudizi, stereotipi che hanno distrutto tante vite, causato tanto dolore; 

il pregiudizio della superiorità dell'uomo sulla donna è duro da 

smantellare. La donna relegata essenzialmente nella sfera dei servizi 

resi alla presenza maschile, sempre prepotentemente presente ed 

incombente.  

La prostituzione è considerata un servizio all'uomo; per la prostituta, 

tuttavia, anche quando è una donna che sceglie liberamente di 

esercitare il mestiere più antico del mondo, c'è sempre la condanna del 

biasimo, della disistima, del disprezzo. 

 

Quando si parla di prostitute c'è sempre dietro il concetto di 

"redimere". La prostituta deve essere "redenta" mai che lo stesso 

concetto venga usato per il cliente che beneficia del suo servizio. "Le 

meretrici vi precederanno nel Regno dei Cieli. In verità vi dico: i 

pubblicani e le meretrici vi passeranno avanti nel Regno di Dio.  

Infatti è venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete 

creduto; i pubblicani invece e le meretrici gli hanno creduto" (Mt 21,31). 

Penso con tenerezza ad una suora.oggi novantenne che mi diceva:  

"Ma almeno noi andremo in paradiso subito dopo di loro ?" 
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Le storie che seguono si perdono nel fiume della storia di tante  

vite che hanno vissuto, hanno sofferto e hanno scritto qualche riga della 

storia umana, storie di donne che hanno attraversato la mia vita e dalle 

quali ho tanto imparato, donne che si sono sacrificate con coraggio e 

determinazione. 

 

Hanno venduto il corpo ma la loro anima, certamente, è degna di 

vedere il volto di Cristo perché hanno creduto. 
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CONCETTA 
 

La "zia Concetta" raccontava che il marito non aveva dato più 

notizie di sé dopo che era partito per un paese lontano, una delle tante 

vedove bianche, in realtà non si era mai sposata. 
 

I tratti normanni in quella donna del sud emergevano con forza, 

colpivano per la purezza dei lineamenti, la morbidezza e i riflessi dorati 

nei folti capelli castani e nella opulenza delle forme.  

Zia Concetta era una di quelle donne che non rientrano in nessuna 

categoria sociale: in lei tutto suggeriva risolutezza; dotata di un acuto 

senso degli affari gestiva la sua attività con oculatezza e capacità 

manageriali. 
 

"Bisogna capirli gli uomini (i clienti) e prenderli per il loro verso": lei 

li capiva e dava a ciascuno ciò di cui avevano bisogno, senza perdere 

un briciolo della sua dignità. Le attenzioni che riservava agli uomini, che 

numerosi bussavano alla sua porta, erano tanto personali e particolari 

che essi non si accorgevano di quanta parte avevano gli affari nei loro 

incontri. Arrivava su una Giulia GT bianca che pilotava personalmente, 

veniva a trovare sua nipote, figlia di una sorella. 
 

"Vede, non ha saputo tenersi la figlia a casa, mi diceva, riferendosi 

alla sorella, è incapace, avrebbe potuto lavorare con me, ma non ne ha 

l'attitudine; non ci sa fare. " Poi, come a giustificarsi: "io ho bisogno di 

650.000 lire al mese (si era nel 1969) perché devo mantenere i miei 

genitori anziani, una sorella disabile e i due figli di mia sorella  

e pensare alla dote per mia nipote". 
 

Analfabeta, si esprimeva in un italiano fluente reso gradevole dal 

suo accento napoletano, una sola volta si lasciò andare ... "io non vado 

per strada, ho un appartamento con doppio ingresso, da me vengono: 

giudici, avvocati, medici, monsignori, commercianti ... io non vado per 

strada. Del resto tu, Suora, sei come me, non hai niente da perdere!"  



8 

 



9 

FATHIA 
 

Mi opprime la mia impotenza, mi accompagna lo smarrimento che 

leggo sul volto della ragazza, l'angoscia, la rabbia, il dolore, 

l'umiliazione.....lo sguardo di un animale braccato ferito a morte.  

Tu non puoi capire.  

E come potrei !? 
 

La sua bocca è una linea sottile, sofferta, parla con lentezza con 

quel p;lIticolare accento dello straniero colto quando parla e si esprime 

in italiano ... P,lrla sommessa senza rivolgersi a nessuno in particolare. 

Pronuncia le parole, quasi un sussurro, sottovoce, una sensazione di 

irrealtà come se fosse un osservatore lontano da ciò che stava 

accadendo. 
 

Frasi spezzate: "devi solo obbedire ad un imperativo che è più 

forte di tutto ... la Iegge dell'amore, mi sembrava di vivere una favola che 

non potevo raccontare: era solo mia e basta.  

Ero sicura della sicurezza di sentirmi scelta, amata, il mio cuore cantava, 

vibrava "io ho te e tu hai me"  

Hai mai provato il fremito che investe tutta la persona, che fa splendere 

gli occhi e ilrrossire il volto, hai mai ascoltato parole più fresche di una 

sorgente per il deserto del cuore? questo era lui per me: l'Italia era nei 

miei sogni.  

Venirci con lui che mi amava era il massimo, mi sentivo forte, sicura, il 

suo amore mi avvolgeva, leniva la pena della separazione dai miei 

genitori, dal mio mondo.  

Arrivata a Treviso, lui mi portò in un appartamento insieme ad un'altra 

ragazza, rimena, fidanzata con un suo amico. 
 

Parlando con lei cominciai a capire, che le cose non sarebbero 

state come lui le ilveva prospettate.  

Dopo qualche giorno si presentarono due uomini a nome del mio 

fidanzato e mi dissero di tenermi pronta che presto avrei cominciato a 

lavorare.  
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Lui, dall'arrivo a Treviso, tranne per qualche telefonata breve era sparito. 

Compresi quale tipo di lavoro mi aspettava.  

Il dolore mi lacerava l'anima: lui che amavo con tutta me stessa mi 

aveva venduta!. 

 

Mi ha stuprata nell'anima! Pensai subito di andare via, ma dove?, 

in un paese straniero. Nella notte, con la complicità e l'aiuto della 

ragazza rumena, fuggii. La paura mi giocava brutti scherzi, mi sembrava 

di avere mille inseguitori alle spalle. Raggiunsi la stazione di Treviso. Mi 

fermai per raccogliere le idee: mi sentivo più al sicuro perché c'era un 

po' di gente, soprattutto, ho pregato molto e sono certa che Allah mi ha 

ascoltata. Mi sono ricordata che sull'aereo che mi aveva portato dal 

Marocco in Italia, viaggiavano due suore, erano sedute accanto a me. 

Durante il viaggio abbiamo parlato molto, ci siamo scambiati anche i 

numeri di telefono. Mi ricordai di loro, cercai il fogliettino con il loro 

numero nella borsa. Ero incerta, impaurita, non volevo disturbarle, 

chissà se si ricordavano di me.  

Diverse volte feci il loro numero, ma poi riattaccavo.  

Alla fine la paura ha avuto il sopravvento. Sr A. capì subito perché mi 

disse: 'prendi il primo treno per Roma e vieni subito a casa nostra. " 

 

Fathia, una ragazza di ottima famiglia marocchina, era alla fine 

degli studi universitari, parla correttamente quattro lingue: arabo antico e 

moderno, (tiene a specificarlo) inglese e francese e italiano. Aveva 

conosciuto "il fidanzato" durante un viaggio e per lei era stato amore a 

prima vista. 
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GIUSY 
 

Cara Ma Mère,  

ti scrivo consapevole di darti un dispiacere; voglio dirtelo io tanto non so 

come tu faccia, ma di noi sai sempre tutto.  

La tua Giusy è ormai una "ragazza di vita": quello che tu non sai è perché lo 

sono diventata, io la brava ragazza "tutta casa e chiesa", come si suoI dire.  

Sono diventata "prostituta" e lo faccio con rabbia, con dolore, non so se 

puoi capire, spero, però, che, almeno tu, non mi giudichi ...  

Rimasi impietrita, incredula, stravolta dall'orrore e dal dolore quando mio 

padre mi chiese altri soldi oltre a quelli che gli davo abitualmente e cioè tutto 

il mio stipendio e anche quella parte che mi tenevo per le mie necessità...  

Si stupì perché io non volevo dargli altri soldi e fu allora che mi disse:  

"Quando vado a donne non posso andare con 10. 000 lire in tasca!" 
 

Ma Mère, se mi avesse picchiata, insultata mi avrebbe fatto meno 

male lui, il padre che adoravo approfittava di me, mi sfruttava ... Oltre al 

lavoro di commessa al negozio, mi alzavo presto, andavo a pulire gli uffici, a 

lavare le scale, per garantirgli una vecchiaia più serena ...  

Allora è vero quello che dicevano le zie che ha fatto morire mamma di 

crepacuore!!  

Ma Mère, ogni volta che sto con un uomo mi metterei ad urlare 

perché sul loro volto vedo la faccia di mio padre e penso che i soldi che io 

guadagno sono frutto di sacrifici di altre donne ....  

Immagino che tu mi dirai di perdonare: per me è molto difficile perché mi ha 

fatto e mi fa troppo male ... li tempo trascorso non ha mitigato la rabbia, ha 

acutizzato il dolore ... Mi vergogno di me stessa, mi faccio schifo ... 
 

Ora vivo sola, ho un appartamento mio, piccolo e confortevole, non 

ho problemi economici, ma sto male ... malissimo; non dirmi di andare dallo 

psicologo ...  

Ti voglio bene. 

Cara Giusy, prendi il primo treno e vieni.  

Ma Mère  
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JOANNA 
 

Ha deciso di denunciare le persone che l'hanno messa sulla strada; 

ha deciso, nonostante la paura e il terrore di venire ancora una volta, se 

scoperta, picchiata e stuprata; ha deciso di scappare dalla sua prigione 

senza sbarre, mentre le macchine sfrecciano veloci.  

E' esploso lo schermo del suo televisore interno: non più immagini colorate 

ma il buio, le strade poco illuminate ... la stanchezza ... una sola sequenza: 

uomini, uomini ... uomini in fila come maiali, attenti solo al truogolo. Il dolore, 

la rabbia sembrano essersi addensati in una massa dura che le pesa sul 

cuore; non ci si abitua al dolore, alla rabbia, alla paura ... 
 

Non riesce a dormire per la stanchezza tutta la notte sul marciapiede 

in una sequenza allucinante; un uomo si ferma, lei sale sulla macchina 

come un automa, poi, ... un altro, un altro ancora ... 
 

E' quasi l'alba, la fila delle macchine comincia a diradare; si sente 

sporca, non vuole essere un contenitore per gli impulsi sessuali degli 

uomini.  

E' stanchissima, ha paura del vuoto nella mente e nel cuore, ha paura di 

quella assenza di qualsiasi sensazione ...  

Pensa alla sua famiglia, lassù sulle montagne del suo freddo paese dell' 

Europa dell'Est; la mamma sa che sta lavorando come cameriera, lei deve 

mandare i soldi alla sua famiglia ... Se ne sta sdraiata, guarda la luce del 

giorno che filtra dalle persiane ... che ore sono?  

Ascolta il respiro della compagna addormentata o che finge di dormire.  

Due realtà si scontrano nella sua mente: la famiglia, il suo paesino 

povero...,  

il presente ... 
 

Dal cellulare chiama la mamma, la rassicura "sto bene ... ", ma la 

voce trema ... è il legame con la sua famiglia a tenerla viva che scioglie un 

po' quel dolore che l'attanaglia l'anima. 
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Ricorda i primi giorni in Italia, quando pensava di andare a "pulire 

nelle case" perché le donne italiane non vogliono più fare quel lavoro, così 

le aveva detto la persona che l'aveva ingaggiata.  

L'Italia, la terra promessa dei suoi sogni di adolescente, il mare, il sole, 

l'amore ... L'arrivo in una città del Nord Italia, dopo un viaggio disastroso, 

lunghissimo con tante ragazze su quei pulmini con i sedili con le molle rotte 

sino alla frontiera dove vengono separate. All'arrivo in Italia alcuni giorni di 

riposo e poi il brusco risveglio ... Uomini: albanesi, rumeni, qualche italiano, 

le maltrattano, le violentano; gli abiti da lavoro sono pronti: minigonne 

all'inguine, magliette trasparenti, trucco vistoso, capelli più bianchi che 

biondi, tacchi altissimi e via: i marciapiedi di Roma le attendono ... 

 

Joanna è una delle prime ragazze che arriva nella casa protetta.  

Traballante sui tacchi a spillo, le anche fasciate in pantaloncini cortissimi, i 

capelli tagliati corti, scendono a coprirle gli occhi. La bocca risoluta, gli occhi 

chiari, duri, freddi. E' difficile incontrarne lo sguardo, quando succede è lo 

sguardo sfuggente, diffidente di chi è stata tradita, calpestata nella sua 

dignità; la distingue dalle altre l'intelligenza, la consapevolezza della sua 

situazione, il desiderio e la volontà di riscatto. 

 

Joanna ora è felice: i suoi occhi chiari risplendono, ha imparato che 

ci sono anche uomini che rispettano le donne; J oanna lavora, un lavoro che 

le piace e a sera ritorna a casa nella "sua" casa insieme all'uomo che l'ha 

scelta e che l'ama. 
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MIRELLA 
 

Vestita con molta eleganza, un costoso cappotto di renna appoggiato 

sulle spalle. Non bella, bellissima, tutto in lei era perfetto, anche il neo sul 

labbro superiore. Taceva non sorrideva, aveva lo sguardo di chi sa troppe 

cose. Sembrava mi guardasse con altezzosità, un'aria di sufficienza, 

mettendomi a disagio, io giovane suora, al mio primo impatto con tale 

realtà. 
 

Arrivò, come del resto succedeva per tutte le ragazze, accompagnata 

dalla polizia. Il quotidiano aveva, il giorno prima, raccontato con dovizia di 

particolari, dell'irruzione della polizia in un appartamento ove si tenevano 

incontri a luci rosse, la cronaca riportava anche di una minorenne presente 

nell'appartamento.  

La minorenne, ora, era li davanti a me. La tenutaria si trovava nel 

carcere femminile ove anche la minore aveva trascorso la notte. 
 

Mirella, 16 anni, viveva con i genitori che gestivano la portineria dello 

stabile dove abitavano.  

La sua bellezza ed innata eleganza avevano attirato l'attenzione di una 

donna che ufficialmente faceva la rappresentante di case editrici, in realtà, 

procacciava giovani donne per clienti danarosi. 
 

Mirella trattava i genitori con estrema arroganza: "Non sono i miei 

genitori" mi rispose un giorno che le feci notare quanto il padre fosse 

addolorato ed angosciato per lei. Mirella seppe di essere figlia adottiva in 

modo brutale. Una conoscente, un giorno che la ragazza si preoccupava di 

fare tardi le disse:  

Perché ti preoccupi tanto? tu non sei figlia loro, sei figlia adottiva. Mirella ne 

fu sconvolta. Aveva vissuto un'infanzia serena allevata con amore dai 

genitori adottivi, persone scarse di cultura e di beni materiali, ma di una 

ricchezza affettiva ineguagliabile.  

Di ritorno dal Tribunale per i Minori dove l'avevo accompagnata, mi disse:  

Cosa crede, perché li vede dall'altra parte gli uomini sono tutti uguali.  
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Non furono tanto le parole a colpirnù, quanto il tono di profondo 

estremo disprezzo. Un giorno sparì....  

lo sapevo perché. In uno dei momenti di confidenza che si era stabilita tra 

noi mi disse: Devo ritrovare mia madre. 

 

Dopo circa un anno, passavo per piazza P. e mi sentii chiamare: era 

lei, Mirella, la sua bellezza un po' offuscata, la pelle non aveva più il bel 

colore perlaceo.  

Mi abbracciò forte, le dissi "stai attenta".  

Non preoccuparti per me. Sapeva che io sapevo. 

 

Rientrata a casa, andai in archivio presi il fascicolo di Mirella; c'era 

ancora tutto il contenuto del suo lussuoso portafogli di pelle e, anche se un 

po' gualciti e ingialliti, tanti biglietti da visita; nomi di politici, di giudici, 

commercianti, avvocati patrocinanti in cassazione, tutti accomunati dal 

medesimo giudizio. Alcune di quelle persone le conoscevo. 
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SABRINA 
 

Ti vogliono al telefono: c'è una certa Sabrina per te  

- Ti ho sognata questa notte, stavi dal dottore; io ti penso sempre.  

- Grazie Sabina. Tìt come stai?  

- Ora sto bene. Vivo con mio figlio, il grande.  

- S. G. te lo ha detto che chiedo sempre di te?  

- Si grazie.  

- Volevo solo salutani, a presto.  

Queste telefonate si ripetono quasi ogni mese. 
 

Sabrina, dai trenta ai quaranta anni, forse di meno, forse di più età 

indefinibile. Aveva abitudini particolari: mangiava una sola volta al giorno, 

però nel suo pasto, regolarmente la cena, non doveva mai mancare una 

mozzarella fior di latte, se non c'era in casa usciva a comprarla.  

Girava per casa completamente nuda, il viso truccato in modo vistoso 

capelli di un biondo chiarissimo, sembrava una di quelle figure di pitture naif 

che non fanno economia di colori. Per lei le porte delle camere dal letto e 

dei bagni avrebbero potuto essere eliminate.  

Il suo corpo ben modellato conservava le tracce di un'antica bellezza.  

Sabrina, dai modi raffinati, tradiva l'origine alto borghese della sua famiglia 

e l'educazione ricevuta: aveva frequentato il liceo in una delle scuole private 

più esclusive, poi alla morte dei genitori andò alla deriva.  

Le notizie sulla famiglia e su Sabrina me le diede una sua amica di lunga 

data:  

le due ragazze avevano frequentato insieme le stesse scuole esclusive sino 

al liceo; poi dopo il liceo per un po' si erano perse di vista, anche a causa 

del decesso dei genitori. Sabrina era stata qualche anno all'estero in paesi 

di lingua inglese. Rientrata in Italia, cominciò a fare vagabondaggio 

sessuale, passando da un uomo all'altro instaurando convivenze che non 

duravano molto.  

Arrivò da noi su segnalazione di un carabiniere, che, in pattuglia, 

l'aveva  
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trovata di notte sotto la pioggia battente mentre cercava riparo per sé e per 

il figlio di pochi mesi. Il bambino le fu portato via la notte stessa, si dubitava 

che fosse suo figlio. 

 

Rimase con noi parecchi mesi, nella vana speranza che le 

restituissero il bambino. Mi raccontava di avere un altro figlio diciottenne 

che viveva in Sicilia, ma era al riguardo molto vaga; l'altro figlio, il piccolo, 

era suo e di un agente di polizia penitenziaria che aveva chiesto il 

trasferimento in Sardegna suo paese di origine, ed aveva ottenuto 

l'affidamento del bambino. Sabrina si prostituiva per vivere o per un suo 

bisogno di riconoscimento? Non lo sapremo mai. Una cosa è certa, lei 

viveva in un suo mondo, a cui noi non avevamo accesso, la sua nudità 

esibita con estrema naturalezza, non era oscena e volgare. Sembrava aver 

conservato l'innocenza dell'infanzia. 
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MARIA 
 

La vidi impallidire quando la incontrai per la prima volta nel parlatorio 

del grande Istituto C.R. dove era venuta a trovare la figlia. Fissava il mio 

abito bianco, il cuore d'argento... sorrise, ma i suoi occhi erano pieni di 

lacrime.  

Ritornò sempre più spesso, perché sua figlia era rimasta con noi; i suoi 

occhi mi fiss vano, mi scrutavano, mi mettevano a disagio. Li sentivo fissi su 

di me anche qu ndo era andata via, mi accompagnavano nella preghiera ... 

li ritrovavo nella fig ia che ogni giorno di più mostrava di volermi adottare 

come confidente privilegiata.  

Avrei voluto lasciar parlare l'anima, ero lacerata nell'intimo dall'esigenza di 

rispettare i regolamenti ormai obsoleti e in alcuni casi inutili e dannosi e le 

esigenze di attenzione, di cura delle ragazze che ci inviava la polizia o il 

T.M. 
 

C'era qualcosa nel comportamento di Maria che mi intrigava, che mi  

interrogava; la relazione dell'A. S. non mi aiutava con il suo linguaggio 

burocratico: la madre della minore... pare eserciti la prostituzione ... "  

I gesti, l'eloquio, tutta la persona porta la testimonianza dell'ambiente di 

provenienza. Il vissuto, direbbero gli psicologi, nel caso di Maria, nulla 

rivelava il suo vissuto tranne quella affermazione della A. S.  

Rivedo l'attaccatura particolare dei capelli nerissimi, lo sguardo penetrante, 

vivo, non un filo di rossetto, l'abbigliamento dimesso, nulla che potesse far 

pensare ad una prostituta.  

Improvvisamente, un giorno, mi raccontò la sua storia; parlava con un tono 

di voce uniforme, in dialetto che allora non capivo bene, ma a sufficienza 

per comprendere quello che raccontava:  

"Sono stata in collegio tutta la vita, precisamente dall'età di 10 anni. Mia 

madre morì che avevo 9 anni, la mia matrigna non volle tenermi a casa. 

Rimasi in collegio sino a 21 anni. Appena compiuti i 21 anni, mio padre 

mandò uno "zio" a prendermi; fu un viaggio lunghissimo che non 

dimenticherò mai, si era in tempo di guerra, era l'estate del 1941. 
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Lo "zio" che venne a prendmni, era l'uomo al quale mio padre mi aveva 

destinata in moglie. Arrivati a casa di mio padre, lo "zio" disse a mio padre 

che non ero vergine e perciò non poteva sposami. 

 

Fece una lunghissima pausa. Più del silenzio fu eloquente l'espressio 

e del suo volto, il volto di una donna ferita, una ferita che non si sarebbe mai  

rimargina ta.  

"Non conoscevo nulla del mondo .. ; mio padre e la mia matrigna mi 

scacciarono di casa. Mi ritrovai per la strada senza sapere cosa fare e dove 

andare. Una signora mi vide, si impietosì, si offrì di condurmi a vivere a 

casa sua, una casa nota in tutta la città perché ospitava un "bordello", Mi 

ritrovai in un mondo che non avrei immaginato esistesse. Lì sono nati i miei 

due figli: un maschio e la ragazzina vivacissima che om stava da noi. 

Quando per la legge Merlin le case furono chiuse, un signore importante mi 

mise intra mi mise dentro, espressione che in dialetto vuoI dire si prese cura 

di me) e mi ha promesso che mi sposerà ... 

 

Il signore importante, un alto dirigente dell'Assessorato alla 

Agricoltura della Regione ...  

Mantenne la promessa: dopo la morte della mamma al momento di andare 

in pensione la sposò. 

 

Un pomeriggio di diversi anni dopo Maria, in viaggio di nozze, venne 

a trovarmi: all'anulare le brillava la fede matrimoniale: lui, l'uomo importante, 

aveva mantenuto la parola: Maria aveva 60 anni!  

Come nel nostro primo incontro, mi mise nelle mani un offerta per il Sacro 

Cuore ed ancora una volta i nostri occhi si incontrarono; abbracciai quella 

donna ormai pacificata, ma a quale prezzo ... 
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AGOSTINA 
 

Una signora, in lutto stretto, una domenica mattina bussò al nostro 

portone, un lungo velo nero le copriva la testa ombreggiando il volto, nere le 

calze e le scarpe. Non la riconobbi; lei mi salutò asciugandosi gli occhi con 

un fazzoletto bianco orlato di nero.  

La feci accomodare; finalmente si scoprii il volto: "sono la mamma di Elisa, 

oggi non potrò venire da mia figlia perché è morta mia suocera. lo la rispetto 

perché lei mi ha sempre rispettata. " 
 

Dissi poche parole di circostanza; ''Me ne vado, non voglio che mia 

figlia mi veda così addolorata, non le dica niente che è morta la nonna".  

Andò via rapidamente ricoprendosi il volto. Fuori l'attendeva una macchina. 

Nel primo pomeriggio ritornò, aveva tolto il velo nero.  

"Voglio dire a mia figlia che è morta la nonna anche se lei non ha mai 

rispettato mia figlia come nipote. Taliassi figlia mia, morì tua nonna, non 

piangere c'è sempre tua madre che ti vuole bene".  

Si era nel mese di luglio e il caldo si faceva sentire  

A sera, intorno alle 18 ritornò: indossava una gonna nera e una blusa 

bianca senza maniche - aveva tolto anche le calze. Di fronte, forse, al mio 

stupore disse:  

"Per mia suocera una giornata di lutto stretto è sufficiente" ... Aveva pagato 

cosÌ il suo debito.  

Era in vena di confidenze. lo, allora giovane suora, ero affascinata da 

questo personaggio pittoresco, dal dialetto e dal volto tanto espressivi ..  

"Taliassi, lo conosci mio marito? di la verità che è uomo da stare al lato mio.  

lo però lo rispetto perché lui mi ha dato l'onore; vive fuori città ed io vado da 

lui una volta alla settimana, gli faccio la spesa, lo pulisco, lo accudisco, 

perché mi ha dato l'onore". 
 

Agostina mi diceva con assoluta sincerità che esercitava la 

prostituzione.  

"lo ho un 'altra bimba di nove anni; è bellissima, è figlia di un avvocato, per 

lei io pago  
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una peTsona che me la guaTda mentre io lavoro.  

Ho un 'altra casa e quando apro la porta io prego il Signore e dico:  

"Signuruzzu mio, quelli che tu mi mandi io mi prendo; io, ai miei figli e a mi 

maTita, li rispetto, non faccio mancare niente.  

Un prete non mi ha voluto dare l'assoluzione, ma non ci fa niente io quando 

portano in pl'wessione la Madonna Addolorata S. 000 lire sempre gliele 

appizzo". 

 

Beato chi ha creduto. 
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LAVINIA 

 

Un giorno si perde in un altro senza alcuna differenza, un giorno in 

una vita alla deriva cosa è?  

Una creatura smarrita, incapace di dire che cosa l'opprime, La sua voce non 

è carezzevole ed i suoi occhi sono spesso velati di lacrime.  

Sembra non accorgersi di niente: taciturna, dominata da una disperazione 

totale. Arrivò in ambulanza con il pigiama ancora indosso. Spaventatissima 

ripeteva "Non ho fatto niente!!"  

Chiedeva di tornare a casa; ricoverata con un intervento di pronto soccorso 

perché era stata rinvenuta priva di sensi in un "mare di sangue" nei campi 

dove lavorava come bracciante. Sedici anni!!  

Una ragazza con un notevole deficit intellettivo, senza difese; era preda del 

"branco della zona" che abusava di lei.  

Fu accompagnata da noi perché dall'ospedale avevano segnalato il caso 

alla P.R. presso il T.M ..., il referto medico parlava di accanimento sessuale. 

Ne parlarono i giornali, poi tutto fu messo a tacere.  

I genitori, gente modesta, non seppero difendersi né seppero difendere la 

figlia. Un giorno venne a trovarmi un alto prelato; dopo i convenevoli mi 

disse:  

"Suggerisca alla ragazza e ai genitori di ritirare la denuncia ... Sa, si tratta di 

padri di famiglia...!” 

Non deve dire queste cose a me che sono una Suora del Buon Pastore. 
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ENNY 
 

Aveva errato a lungo sulle strade romane, ferma sui marciapiedi di questa o 

quella strada consolare: Flaminia, Salaria.  

Arrivò nella nostra casa al sesto mese di gravidanza, instabile come un 

cielo di marzo: nello stesso momento allegra e triste, imbronciata e 

arrabbiata. "Voglio uscire; Resto in casa ... , No, voglio mangiare." 

Capricciosa, instabile, incerta, insicura. Ai vari controlli sanitari, esprime la 

sua incertezza: "no, voglio bambino", "Mio ragazzo non sa io essere 

incinta". 

Di notte cominciarono le prime avvisaglie del parto .... All'ospedale, a causa 

delle sue incertezze, non fu osservata la prassi che si usa di solito quando 

la donna intende lasciare il bambino. La bimba nacque in un giorno di 

maggio; l'infermiera, ignara, le portò la neonata e ricominciarono i dubbi: 

"voglio bambina, ... non voglio bambina, ... voglio chiamare bambina 

Cristina, ... non voglio bambina". Dopo ripetuti colloqui con l'assistente 

sociale dell'ospedale Enny fu dimessa, la bimba rimase a disposizione del 

Tribunale per i Minorenni. TI personale dell'ospedale le impose il nome di 

Valentina. Una volta a casa da variabile, il barometro di Enny si fermò su 

pioggia stabile .  

Enny voleva la sua bimba, continuava a piangere, sembrava inconsolabile. I 

nostri cuori si commossero e, nonostante pareri diversi, si era ancora nei 40 

giorni prescritti prima che il neonato abbandonato all'ospedale sia dato in 

adozione. Mi attivai, dopo vari andirivieni all'ufficio di Stato civile, per il 

riconoscimento, al tribunale per i Minorenni, il Giudice mi affidò madre e 

figlia. Finalmente ebbe la sua bimba tra le braccia. 

Sembrava pacificata, serena, anche se un po' ossessiva rispetto alla 

pulizia e a tutto ciò che riguardava la bimba.  

Improvvisamente ai primi giorni di luglio dopo una telefonata della sorella, 

Enny non ragiona più, rientrerà il suo fidanzato dall'Albania, lei vuoI vederlo 

ad ogni costo. Un'amica l'accompagnò alla stazione Termini, Enny però la 

mandò via al momento dell'incontro. Quando nel primo pomeriggio ritornò, 

sappiamo  



32 

che Enny ritornerà con lui, il fidanzato "lenone". 

 

Il giorno dopo con le borse già pronte dice a Sr G.: "Valemina 

crescetela voi". Immediatamente scatta il piano emergenza a protezione 

della bimba. Dopo due giorni Enny ritorna, vuole la bimba, la chiede, ma 

senza convinzione, lui l'aspetta in macchina, le dico con molta fermezza che 

la bimba è affidata a me e che ho già informato il giudice del tribunale per i 

Minorenni. Se ne va ma non sembra dispiaciuta ... anzi. 

 

Enny, una donna fragile, la mente perduta nei sogni, nelle speranze e nella 

fiduciosa attesa del fidanzato che l'avrebbe ricondotta in Albania, con 

orgoglio, con onore, perché, purtroppo, ancora oggi, l'onore di una donna 

consiste nell'appartenere ad un uomo.  
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ELENORA 

 

Dietro di lei, agitati dal vento, gli ombrelloni sventolano come 

impazziti.  

Lei siede in disparte; le altre ragazze cantano e ridono spensierate una 

nenia ipnotica, evocativa e melodiosa. Per un attimo si percepiscono come 

femmine ... smettono di cantare, sussurrano, risatine isteriche, semplici 

cenni di far silenzio in mia presenza, per scherzi privati lei, un'espressione 

di irremovibile durezza sul volto, indossa la sua maschera sembra assente, 

in realtà segue attentamente ogni cosa ...  

E' arrivata soltanto il giorno prima; Eleonora mostra meno dei suoi 16 anni, 

piccola di statura, gli occhi chiarissimi guardano senza reazioni, come 

pietrificati. La sua storia è tragica nella sua banalità.  

La madre è andata via di casa abbandonando marito e figlia, il padre 

nell'assenza della moglie pensa bene di avere rapporti incestuosi con la 

figlia dodicenne.  

Un giorno di novembre ho accompagnato Eleonora al Tribunale: lei era 

testimone nel processo contro il padre.  

Il suo viso è sconvolto, ha paura, mi stringe la mano: la sua non è una 

stretta, è una morsa che me la stritola. Il giudice domanda all'imputato se ha 

qualcosa da dire: "Signor Giudice, Eleonora assomiglia tutta a mia moglie e 

lei se ne è andata di casa ... capisce ... " Fu condannato a 4 anni di 

detenzione; dopo un anno era già fuori per buona condotta.  

Mentre tornavamo a casa, Eleonora disse "Lui lasciava i soldi sul tavolo 

della cucina e mi diceva: le puttane si pagano..." 
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RITA 
 

Una camicetta di seta dalla linea morbida fermata alla scollatura da 

un solo bottone-gioiello, indossata su una gonna lunga che scende fino alle 

caviglie lasciando vedere soltanto i piedi nei sandali dorati.  

Un ventaglio di rughe intorno agli occhi e agli angoli della bocca, 

perfettamente truccata, non un capello fuori posto. Le mani bianche, sottili, 

ossute, le unghie laccate di rosso come il rossetto sulle labbra. 
 

Ha mandato a prendermi, insieme alla mia consorella, dall'autista, 

scusandosi per non essere venuta di persona. Era un invito a pranzo a casa 

sua, la tavola apparecchiata per quattro, come per le grandi occasioni: 

argenteria, candele, porcellane ... Tutto in ordine perfetto: la scena si 

conformava agli "standard" di una certa classe sociale forse, un po' troppo 

esibita, per essere autentica.  

Le tende si aprono sull'oscurità della notte, palpitano come vele al vento; 

dalla grande vetrata si scorge la cupola di S. Pietro illuminata, sul muro del 

giardino condominiale grovigli di rampicanti. 
 

La conoscevamo ormai da più di un anno, Rita, presentataci da 

un'amica comune; diceva di avere molto tempo libero e voleva fare 

volontariato.  

Durante il pranzo si parla di tutto, una conversazione salotti era si capiva 

che erano chiacchiere introduttive che volevano coprire il silenzio ...  

Tra una frase e l'altra, continua a deglutire, poi, dapprima esitante con un 

tono di voce basso comincia la "confessione".  

Andrea veniva tutte le settimane, mai il sabato e la domenica. Lui era un 

uomo di successo altamente remunerato e stimato nel suo lavoro.  

"Lui era tutto per me; ero il suo capriccio, il suo segreto. La sua mantenuta. 

La mia vita è trascona aspettando lui.  

Giovanissima, non ancora maggiorenne, quando dal paesino abruzzese, 

dove ero nata, mi trasferii a Roma. 
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Faceva lunghe pause, mentre condividevo quei silenzi; mi fu chiaro il 

perché di quell'invito.  

Cominciai a capire quell'aria di solitudine e di abbandono nonostante le 

continue cure, il lusso in cui viveva, lo sguardo a volte sonnolento, a volte 

inquieto. 
 

I miei genitori mi avevano affidata a lui perché aveva bisogno di una 

segretaria: non vidi mai il suo ufficio.  

Andrea era buono e gentile con me, paziente. Mi insegnò tutto: a vestirmi, a 

truccarmi, mi insegnò ad amarlo ... lo gli appartenevo, ero sua ... 
 

Un racconto che si arricchiva tra digressioni e dettagli, come squarci 

di azzurro tra le nuvole, frammenti di ricordi che le illuminavano il volto con 

brevi sornsI.  

Non veniva mai a mani vuote.  

Poi le cose per me cambiarono: lui non volle il nostro bambino; mi mandò 

ad abortire lontano, in una clinica di lusso; io non ho saputo lottare per 

tenermi mio figlio ... 
 

Una maschera di dolore trasforma il suo viso mentre parla del figlio 

mai nato. Mia madre non volle aiutarmi: "devi fare quello che ti dice lui, 

perché lui ti vuole bene - era spaventata da quello che avrebbe detto la 

gente al paese - e poi non puoi ribellarti ... Lui ha sistemato tuo padre, i tuoi 

fratelli, sei giovane e potrai avere  
 

Non riuscii a lottare, a ribellarmi; continuai, con la morte nel cuore, la 

vita di sempre. Ora sono sola; mi ha sistemato economicamente. La notte 

non dormo mai ... mio figlio avrebbe 22 anni.!! ..  

Non sapevo come confortare quella donna murata nella sua solitudine ... e 

dalla quale stava tentando di uscire.  

Seppi che em morto da mia madre che ritagliò dal gionl,ale il necrologio e 

me lo spedì.  

Andrea ... la moglie affranta dal dolore ... 
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