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“Come Tu, Padre 
sei in me ed io in Te,  
siano anch’essi in noi  
una sola cosa sola”. 
 

G.V. 17,21 
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Una rosa bianca 
 

"Il repertorio  
della nostra memoria non si  
può immaginarlo  
tagliato in due da una lama.  
È un foglio solo con tracce  
di timbri, di abrasioni e  
qualche macchia di sangue"  

E. Montale  

 
 
Carissima,  

Siede sul bordo del letto la paura. Il cuore 
martella sempre più forte, vuoi correre, vuoi fuggire.  

 
In silenzio mi lacero nel buio. Lontano, in un 

punto del mio cervello sento la tua voce, là nelle 
zone remote della coscienza in cui parole ed 
immagini vagano in libertà. Ti sento parlare ... 
parlare ... la tua voce sembra massaggiare i punti 
più induriti del mio cuore.  

 
In questi momenti in cui il passato ed il 

presente si fondono, i ricordi si affollano : storie 
davanti alle quali non è stato possibile rimanere 
indifferenti, vicende ricostruite a mosaico.  

 
I frammenti affiorano in successione dalla 

registrazione di ricordi infantili: 
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L'immagine di lei seduta per terra con la 
schiena appoggiata contro un albero, le ginocchia 
strette al petto, il mento sulle mani.  

 

I loro sguardi si incrociarono mentre in piedi 
davanti al cancello aspettava che aprissero. 
Guardava stupita le ombre dell'albero che 
disegnavano strani geroglifici sul suo viso. Un attimo 
dopo il cancello si aprì e la sua piccola mano 
scomparve in quella calda di un uomo che 
l'accompagnò in casa. Una casa bianca con i 
rampicanti sui muri e i vetri delle finestre che il 
tramonto a sera faceva risplendere.  

 

Di colpo si stabilì tra loro la confidenza: due 
bambine segnate da eventi più grandi di loro, la 
storia ... "la storia che non si racconta" e viene 
scritta ogni giorno.  

 

Bambine né viziate, né difficili: una affamata di 
giochi, sazia di solitudine, l'altra affamata di pane e 
di affetto.  

I bambini accolgono tutto in sé, inquietudini 
e gioie, comprendono molto più di quanto si creda, 
sanno ricordare e legarsela al dito, isolare chi non 
piace.  

M.L., il viso dai lineamenti cesellati, 
enigmatico e silenzioso, confidò ad A M che il padre 
avvocato non aveva voluto iscriversi al partito 
fascista e per questo lei non poteva frequentare la 
scuola pubblica, non poteva uscire, era esclusa 
dalla vita sociale, viveva reclusa in casa, la madre 
piangeva e pregava; il padre, taciturno ed irascibile, 
era spesso invisibile: la sua casa era abitata dal 
silenzio.  

Impararono presto, le due bambine, che 
nella vita come nei sogni si è completamente soli. 
Per bilanciare  
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la solitudine di M.L., A.M. veniva accompagnata, 
percorrendo ogni volta strade ed orari diversi, a 
tenere compagnia e a giocare con M.L.  

 
Come una comparsa che passa da un ruolo 

all'altro, A.M. diventava di volta in volta confidente, 
compagna di giochi, mai succube, mai intimidita da 
quella ricchezza per lei sconosciuta di cui 
beneficiava senza lasciarsi coinvolgere; mangiava 
con l'appetito di un animale sano le merende 
preparate con cura, non si stupiva se la sua amica 
non mangiava né raccontava che la fame era regina 
nel grande istituto dove viveva, aveva una sua 
dignità e fierezza: non chiedeva nulla, non rifiutava 
nulla.  

 
Per un naturale istinto sapeva che non doveva 

dire dove andava anche se il silenzio le attirava le 
invidie delle altre bambine, invidie che si 
traducevano in dispetti e piccole cattiverie come 
solo i bambini sanno fare.  

 
A.M. era sempre molto orgogliosa ed è questo 

aspetto della sua personalità che vale la pena di 
sottolineare perché in seguito sarebbe diventata 
l'astuzia pratica ed inconscia che le avrebbe 
permesso di sopravvivere.  

 
Aveva imparato a nascondere la propria 

inquietudine dietro una maschera di superficiale 
allegria e di garbata indifferenza. Era diventata più 
forte di quelle donne che potevano punire, ma non 
imprigionare la fantasia. Come un funambolo 
capace di stare in equilibrio sulla corda che separa 
ciò che è vietato da ciò che è lecito, aveva imparato 
che spesso ciò che era 
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lecito ad alcune persone era illecito per loro 
ragazzine che non appartenevano a nessuno e 
quindi avevano sempre torto.  

 
Nell'istituto la vita scorreva segnata da pochi 

momenti significativi, una vita semplice, elementare, 
fatta di ripetizioni senza sorprese, senza 
manifestazioni fragorose, accompagnata dal timore 
di Dio, l'occhio di Dio che ti vede sempre come era 
scritto a grandi lettere nel cortile e nei corridoi. 
Occasioni per ridere non mancavano, le marachelle 
erano all'ordine del giorno e dipendeva 
dall'attenzione o dall'intelligenza degli adulti 
scoprirle. Avevano nomignoli per tutte le suore, 
sapevano imitarne i gesti, la voce; ne sussurravano i 
nomi al riparo del buio, prima che il sonno le 
ghermisse. Ridevano: risate strane, con una nota di 
colpa e di isteria. Si sentivano cospiratrici e come in 
tutti i gruppi, c'era la spia, il giuda traditore e 
quell'anima semplice e un po' grulla senza la quale 
nessun gruppo può dirsi completo.  

 
Canticchiavano al buio: gai e semplici ritornelli 

invadevano la stanza mentre i piedi di venti 
ragazzine si muovevano irrequieti sotto le lenzuola 
prendendo lentamente il ritmo, poi un'ombra si 
profilava nel vano della porta, annunziata dal 
tintinnio della corona: era lì, il giorno dopo si 
rimaneva senza ricreazione in silenzio e quando i 
loro occhi si scontravano non erano certo le 
ragazzine ad abbassarli per primi ...  

 
Eccelleva, A.M. nel raccontare storie di cui 

aveva un repertorio apparentemente infinito, storie 
intrecciate con fili colorati nelle lunghe sere prima di 
addormentarsi 
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nella camerata buia; si trasformavano in serate 
durante le quali si raccontavano delle storie 
inventandole via, via, cambiando ogni volta il finale, 
mescolando favole e sogni. Una ragnatela di sogni e 
di speranze destinate ad essere soffiate via il 
mattino dopo. Pur essendo in tante era sola, aveva 
bisogno di orecchie per i suoi racconti in cui si 
rifugiava nelle lunghe giornate dove non succedeva 
mai niente in una casa dove vivi e morti si tenevano 
compagnia e il silenzio della notte si popolava di 
presenze e di rumori.  

 
A 12 anni non si pensa alla vita, si sogna. Era 

vicina la fine dell'infanzia e la loro era finita da un 
pezzo: bambine nonnali che sentono di essere 
speciali, senza sapere il perché, bruchi che escono 
dal bozzolo e guardano la loro immagine riflessa 
nello specchio come se appartenesse ad una 
sconosciuta.  

 
Hitler, entrato trionfante in Austria, invase 

l'Olanda e la Polonia. Il giorno in cui l'Italia entrò in 
guerra, 10 giugno 1940, doveva essere per le 
bambine un giorno di festa: il vescovo era venuto da 
lontano per cresimarle; vestite fin dal mattino con la 
divisa blu, con un enonne colletto bianco "attente a 
non sporcarvi" e "state raccolte" come potevano 
esserlo bambine dai cinque ai dodici anni in piedi in 
attesa, quando improvvisamente un'atmosfera cupa 
gravò sugli adulti e lei ricorderà sempre quella 
dichiarazione di guerra ascoltata in silenzio 
profondo dalle suore e dalle bambine impaurite, 
raccolte intorno all'apparecchio radio.  

 
Le fotografie del re e del duce erano appese 

nella piccola aula scolastica che ospitava una 
pluriclasse di 
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bambine, la maestra, una suora bergamasca, 
sembrava distratta, meno esigente con le tabelline e 
la grammatica, non faceva più cantare: "Sole che 
sorgi libero e giocondo, tu non vedrai nessuna cosa 
al mondo maggior di Roma ... "  

 
La sera le bambine giocavano, mentre i grandi 

lavoravano a confezionare calze e guanti di grossa 
lana filata a mano per i soldati. Interminabili rosari e 
giaculatorie accompagnavano e allungavano le 
preghiere della sera "per la pace ", "per i nostri 
soldati " ...  

 
C'era tra le altre una suora che piangeva 

continuamente perché "ho tre fratelli sotto le armi... " 
e quando non piangeva pregava e faceva pregare e 
quando non pregava e non piangeva calava in sua 
presenza un silenzio opprimente. Chiedeva fioretti: 
le loro volontà si affrontavano: lei con i suoi anni e la 
sua esperienza, loro con l'intelligenza e l'insolenza 
dell'età.  

 
1942: l'Italia era in guerra da due anni; dove 

erano le folle acclamanti Mussolini che parlava a 
migliaia di ragazzi in uniforme e la cui eco arrivava 
anche in quello sperduto paesino dell'entroterra? La 
guerra occupava i notiziari che adulti, con facce 
preoccupate, ascoltavano riuniti intorno ad un 
catarroso apparecchio radio: le notizie non erano 
confortanti. Nomi di paesi e città lontane là dove si 
svolgeva la guerra venivano pronunciati sottovoce; 
soldati che partivano per la Grecia e l'Albania e non 
tornavano più. Donne vestite a lutto, giaculatorie e 
litanie all'infinito per ottenere la pace, popolavano la 
sua infanzia, avevano distrutto le immagini che la 
facevano sognare. La realtà cominciò 



10 

a filtrare e capirono che quel paesino non era il 
mondo e che fuori c'era un'altra realtà, il mondo 
esterno aveva un carattere irreale come se le notizie 
che ne giungevano fossero voci vaghe e fantasiose 
... una realtà che, però, aveva influenza anche sulle 
loro vite.  
 
Anno XX E.F.  

 
 

 
 
"Sono una bambina illegittima di nove anni e mi 

rivolgo a Voi affinché mi concediate di frequentare la 
scuola fino alla quinta classe elementare; mi piace 
tanto studiare e da grande voglio diventare una 
brava giovane italiana. "  

 
Aveva 9 anni o li avrebbe avuti dopo poco, 

quando la maestra la trattenne in classe per farle 
scrivere la lettera.  

 
Di colpo la sua infanzia finì. Quel giorno ebbe 

accesso ad un'altra età.  
 
Le bambine illegittime, che a 9 anni dovevano 

guadagnarsi da vivere, finivano quasi tutte a far le 
domestiche in casa di "buoni cristiani" che le 
allevavano e le sfruttavano senza salario in nome 
della carità cristiana.  

 
C'era una parola su cui insistevano e lei ne 

aveva capito il significato senza che alcuno glielo 
avesse spiegato. Aveva sempre saputo di essere 
diversa dalle altre bambine, non aveva il papà, ma 
come sentiva dire dagli adulti non era orfana, era 
illegittima, figlia di nessuno. Quante volte avrebbe 
poi sentito "queste 

A Sua Eccellenza il Duce 
Benito Mussolini 

ROMA 
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figlie di nessuno .. ". pronunciate dalle Suore con cui 
avrebbe vissuto la sua adolescenza tonnentata.  

 

Aspettava ansiosa la risposta alla sua lettera. 
ma la risposta non arrivò o se arrivò. lei non lo 
seppe mai.  

 

Per difendersi aveva sviluppato un udito 
selettivo, se non voleva sentire le parole 
diventavano un semplice ritornello, si rifugiava in un 
mondo suo a disegnare con colori vivaci i suoi sogni 
per evadere dal mondo in bianco e nero in cui era 
rincbiusa, le mura del collegio erano tutto il suo 
orizzonte, la sua prateria, il suo oceano; il suo spirito 
era sempre pronto a partire o già assente.  

 

Nei suoi occhi c'era la saggezza più vecchia 
della sua età, sviluppò una profonda capacità di 
comprendere il mondo degli adulti che sovente la 
sorprendevano con la loro stupidità.  

 

Quando si vive in collegio, !'individualità si 
dissolve e viene in parte sostituita da una 
sensazione di unità; il sentimento di solidarietà, che 
univa quel gruppo di ragazzine che condividevano 
ogni momento della giornata e le faceva 
raggiungere un grado di intimità difficile da 
raggiungere da grandi. Lei aveva quel tipo di vitalità 
che la rendeva popolare e le attirava le invidie delle 
compagne. Non andò mai via anche se faceva 
continuamente piani di fuga, non era assenza di 
coraggio, ma la frenava la consapevolezza di non 
conoscere il mondo al di là della strada e delle 
colline: lei era come un filo d'erba cresciuto ai bordi 
della strada e che in ogni momento poteva essere 
calpestato.  

 
Siamo all' 8 settembre 1943: l'armistizio era 

stato 
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firmato, le uniche cose che le rimasero nella 
memoria furono il rumore degli aerei che volavano a 
bassa quota e la gente che si riversò nella chiesa 
parrocchiale, mentre era in corso un funerale, 
urlando " i tedeschi, i tedeschi ": la maggior parte 
delle persone abbandonò la chiesa, in una 
confusione totale tra chi entrava urlando e chi ne 
usciva spaventato.  

 
Le bambine rimasero: dovevano 

accompagnare il defunto al cimitero. Percorsero in 
fila per due, come era consuetudine, la strada che 
dal paese conduceva al cimitero; quel giorno non 
c'era neppure la banda a far compagnia.  

 
Quella fu la prima volta che arrivarono in prima 

fila; schierate sull'orlo d;ella fossa rispondevano alla 
litania dei requiem intonata dalla suora.  

 
Erano sole, mentre il vecchio prete benediceva 

la bara. Non c'erano le donne piangenti che si 
strappavano i capelli respingendo le braccia 
consolatrici che le sostenevano, né gli uomini con 
l'espressione seria e decisa e lo sguardo puntato 
nel vuoto. Non fiori, ma opere di bene. Le bambine 
erano le opere di bene, un'elemosina in suffragio 
delle anime dei defunti richiedeva la presenza delle 
"orfanelle".  

 
E la notte i morti tornavano, erano lì, dietro le 

porte socchiuse a spiarle, sguardi che mettevano a 
disagio pieni di rancore e di violenza, invidiosi della 
loro fanciullezza e della loro innocenza; 
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tornavano dopo che le ragazzine in ginocchio, con i 
gomiti sul letto recitavano le preghiere della sera; 
tornavano come incubi paurosi che cercavano di 
vincere raccontandosi favole popolate di fate e 
folletti, di re e principesse travestiti da poveri, di 
tavole imbandite cbe le aiutavano a calmare i morsi 
della fame, fino a quando il sonno le catturava in 
una rete di sogni.  

 
 

Coppia gentile e candida  
qual nel rosato albore  
brilla in cielo vivida  
la stella dell'amore  
a te sorrida  
e in aureo sogno d'amor rapita  
ognor per te la vita  
fiori e dolcezze avrà.  
 
Se un giorno un frutto amabile  
germinerà sul fiore  
se di leggiadri pargoli  
lieti vi faccia amore  
da voi apprendano  
l'alta virtù degli avi  
e rendovi soave gioia,  
conforto al cor.  

 
 
Con una traiettoria breve e luminosa questi 

versi, di cui non comprende appieno il significato, le 
attraversano la mente come una cantilena, il 
ritornello di un canto e l'accompagneranno anche da 
adulta .... 
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Un fiocco bianco di organdis fissato con un 
elastico sulla testa, su quei capelli lisci, diritti, senza 
un'onda e sempre spettinati e la divisa delle grandi 
occasioni con un grande colletto di pizzo ... Dopo le 
inutili raccomandazioni fatte con gli occhi truci in 
fondo ai quali brillava un lampo di tenerezza" Devi 
essere ordinata, educata, non devi correre, pronun-
cia bene le parole, ... " la maestra la prese per mano 
ed insieme andarono al castello, una casa di signori 
con tante poltrone e un altare preparato in un 
grande salone .... Con altri tre maschi etti, nipoti 
della sposa, fu affidata ad una ragazza vestita di 
nero con un grembiulino bianco... I bambini si 
conoscevano e nonostante i vestiti nuovi e le 
raccomandazioni, i giochi partirono mettendo a 
soqquadro quella che era stata una stanza da letto 
... in una gioiosa e sere¬na complicità.  

 
Arrivò il momento della poesia, il vestito 

impolverato, il fiocco bianco sparito ... lei recitò la 
poesia come le era stato insegnato, adagio, con 
voce chiara e forte davanti alla signorina Maria 
vestita di bianco e allo sposo con la giacca piena di 
bottoni d'oro... ; ricorderà sempre il "suo primo 
matrimonio", la sposa piangente e lo sposo che le 
sedeva accanto senza un sorriso sul volto serio ed 
accigliato.  
 

Un buffetto sulla guancia, metà schiaffo, metà 
carezza fu la risposta della maestra alla perdita del 
fiocco ....  

 
Lei, impettita ed orgogliosa, aiutò la sposa a 

distribuire 
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i confetti reggendo con tutte e due le mani una 
ciotola, mentre le veniva da ridere nel vedersi 
riflessa con le guance gonfie nel lucido e convesso 
argento della ciotola,  

 
Trascorsero due anni da quel matrimonio 

celebrato in casa della sposa, la guerra sempre 
presente era per lei una strega cattiva che fa soffrire 
la fame, che comandava gli aerei e li mandava a 
distruggere le città ... che affondava le navi in quei 
mari di cui la maestra faceva imparare i nomi sulla 
cartina geografica appesa alla parete della classe: 
Dodecaneso, Mar Egeo, Rodi, ecc ...  

 
 
 
" Vieni, andiamo alla masseria .. " salirono sul 

calesse, la maestra non aprì bocca lungo la strada, 
un'onda nera di angoscia gravava su tutti. Entrarono 
in casa; quella che per lei era rimasta la sposa 
sedeva immobile, vestita di nero, pallidissimo il 
volto, non diede segno di averle viste.  

 
Sr. Carmela si avvicinò alla sposa, mentre una 

contadina vestita di nero con un fazzoletto nero che 
le scendeva sulla fronte sino a coprire gli occhi, 
venne a prenderla ed insieme sedettero in cucina: il 
fuoco era spento.  

 
Finalmente seppe: il giovane sposo era 

affondato con la sua cacciatorpediniera nel mar 
Egeo.  

 
In quel paesino arroccato sul cocuzzolo di un 

monte dell' Appennino, l'unico contatto con il 
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mondo esterno era attraverso i racconti che si 
facevano la sera nel cortile sotto le stelle (come la 
recita di un rosario che continuava all'infinito) 
interrogativi senza risposta si rincorrevano nella sua 
mente.  

 
La tensione si percepiva nell'aria: le suore 

erano irascibili, distratte, le ragazze sempre più 
frequentemente abbandonate a se stesse, 
estenuate dalle processioni e da tutto quel pregare 
itinerante per la cessazione della guerra. Mattina e 
sera con tutte le litanie pregate e cantate nel mese 
in onore di Maria e nel mese del Sacro Cuore, tutte 
in latino: turris eburnea, domus aurea, janua coeli e 
l'altare con l'immagine di Gesù con il cuore 
squarciato e la ferita sanguinante ... come doveva 
sentirsi Gesù con il cuore squarciato? ..  

 
Interrogativi senza risposta. Nell'intervallo tra 

una preghiera e l'altra erano libere, nessuno si 
occupava di loro, soprattutto nelle prime ore del 
pomeriggio; le più sveglie ed intraprendenti 
chiedevano di andare a raccogliere le more sulle 
siepi , ma in realtà a rubare la frutta ridendo dei 
contadini, scappando dai cani.  

 
Nel 1943, il 25 luglio cadde il fascismo. Dopo 

qualche giorno tutte le bambine furono mobilitate e 
fu per loro un periodo di gran divertimento; si era 
d'estate, in un grande stanzone, all'ultimo piano 
Bove erano ammucchiate centinaia di tessere: 
dovevano togliere le fotografie e metterle tutte da 
una parte e le tessere da un'altra. Che gran ridere 
quando
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riconoscevano le persone che vedevano in chiesa o 
quando andavano ad accompagnare i morti. Solo 
dopo molto tempo compresero il motivo dell' 
"operazione tessera" che mirava a distruggere le 
prove dell'appartenenza al partito fascista dei buoni 
ed onesti paesani.  

 
Verso la fine del 1944 un giovane militare, 

lacero ed affamato, arrivò lassù, forse il fratello di 
una suora? Si fermò sino alla fine della guerra: 
viveva nascosto in certi cameroni vuoti in una ala in 
costruzione dell'istituto e tutti i giomi qualcuna delle 
bambine accompagnava la suora che gli portava da 
mangiare. Le ragazze più grandi facevano a gara 
per andare con la suora per vederlo e c'era poi 
sempre un parlottare, un confabulare ...  

 
Improvvisamente le attività, i giochi e gli scherzi 

divennero infantili per loro, le grandi cominciarono 
ad avere i loro segreti da cui lei era esclusa, le 
sentiva scivolare via a poco a poco. La solitudine la 
travolgeva, si aggrappava a qualsiasi brandello di 
gentilezza e di tenerezza, mentre il senso di perdita 
la invadeva, avevano condiviso ogni cosa in una fra-
tellanza che è più stretta e profonda di quella di 
sangue, confusamente intuì che l'essere accettata 
ed amata era importante, ma non si poteva avere 
gratis. Il mistero del temp.o e della vita si affacciò 
alla sua mente, divenne vulnerabile e per ogni 
piccola cosa gli occhi si riempivano di lacrime ... fu 
in quei giorni che in punta di piedi per quel gruppo di 
bambine  
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l'infanzia se ne andò come un foglio di carta che 
prende fuoco, si gonfia, si contorce tra le fiamme e 
subito si spegne ridotto in cenere.  

 
Un appuntamento con il destino, la conclusione 

tragica di una vicenda familiare cominciata qualche 
anno prima, così dicevano i grandi nel raccontarsi 
l'un l'altro la storia dell'incidente, arricchendola di 
particolari ogni volta diversi. Per lei fu il primo vero 
incontro con la morte.  

 
M.L. era partita nell'ottobre 1945 alla volta di 

Napoli insieme al padre e alla madre, finalmente 
liberi dalla reclusione nel paese a cui li aveva 
condannati il fascismo. Viaggiavano su di un camion 
militare attraverso strade che ancora portavano i 
segni della guerra appena finita. Ad una curva 
troppo stretta il camion si ribaltò e li uccise. 
Ritornarono al paese tre bare :una bianca coperta di 
fiori; fu una tragedia che colpì due generazioni.  

 
Con M.L. aveva avuto un rapporto privilegiato, 

non si erano scelte, la vita lo aveva fatto per loro; 
fino a qualche giorno prima si erano confidate le 
aspettative per il futuro: "Non ti dimenticherò mai, 
dirò a papà di farti venire con noi!"  

 
Nella chiesa parrocchiale gremita la gente 

assisteva silenziosa al funerale, solo lei non c'era, fu 
lasciata sola in preda ad un violento attacco di 
febbfe malarica, nella camerata buia. In solitudine 
pianse l'amica perduta, nel deserto affettivo in cui 
viveva non ci fu nessun lume a fare di quella sera 
un 
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ricovero che accogliesse la sua anima ferita, nessu-
na spalla amica su cui piangere né braccia 
avvolgenti.  

 
Riemerse dall'ondata di angoscia che si era 

abbattuta su di lei, lentamente, con fatica imparò a 
vivere con gli altri nel corpo, ma sola nella mente 
acquistandosi ampi spazi di libertà interiore. 

 
Sarebbero trascorsi ancora molti anni prima 

che lo spirito combattivo fosse abbastanza maturo 
da metterla in grado di opporsi ai condizionamenti 
delle regole sociali. Una ragazzina che viene dal 
niente, che non appartiene a nessuno, ha sempre 
torto, non ha diritti, solo doveri.  

 
Confusamente nel suo cuore, nelle profondità 

del suo essere sapeva che importante è quel che si 
fa al mondo e non come ci si arriva. Nel corso degli 
anni, con crescente consapevolezza di sé, alimentò 
e tenne fede alla segreta promessa fatta a se 
stessa.  

 
 
"Riaffiorano immagini che sembravano sepolte 

nella memoria, tornano vivi e sorridenti i volti di 
persone che tanta parte hanno avuto nella nostra 
vita. Persone di cui la cronaca non registrerà mai il 
nome. La stanza sembra riempirsi di presenze 
tangibili."  

 
 
Il convento era ubicato alla periferia di Roma : 

un edifìcio enorme in mezzo alla campagna romana, 
sembrava un castello mal riuscito, enorme con tante 
guglie incombenti. Nei bianchi corridoi dagli alti 
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soffitti, nelle scale di marmo bianco regnava il 
silenzio e non si doveva sentire neppure il cigolio di 
una porta.  

 
Le novizie dormivano in due camerate: il letto, 

chiuso da tendine. Sulla spalliera era sospeso un 
crocifisso con un rametto di palma benedetta.  

 
Il noviziato era un mondo a se stante; il tempo 

era scandito da un orario rigido: preghiera, medita-
zione, lavori di casa, lettura spirituale, istruzione 
della Madre Maestra che spiegava le Costituzioni e i 
voti, faceva l'elenco delle cose permesse e delle 
cose proibite, la novizia ascoltava, alcune cose le 
sembravano impossibili da fare. "Il vostro sguardo 
non si fermi mai su nessuno ": lei si esercitava e 
mentre la M. Maestra parlava, il suo sguardo si 
fermava a fissare un punto lontano ... La M. Maestra 
la richiamava: "Sorella, è troppo distratta", lei 
arrossiva, si inginocchiava e baciava la terra ... 
come era prescritto dal regolamento.  

 
Le novizie vivevano separate dalla Comunità; 

studiavano a memoria il catechismo di Pio X, non si 
richiedeva uno studio critico, ma "a memoria". Si 
pregava, si meditava, si reprimevano quegli strani 
impulsi che le facevano tremare il cuore ... a lei 
sembrava che si desse un'esagerata attenzione ai 
rituali quotidiani... si fugiò nel suo mondo interiore, si 
a'deguò aspettando quando, come le aveva detto il 
sacerdote che veniva a confessarle, sarebbe 
arrivato il suo tempo. Si adeguò stabilendo rapporti 
caratterizzata 
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da tacite convenzioni, mentre il cuore e la mente si 
interrogavano, non voleva diventare una suora 
spogliata di ogni sentimento senza emozioni.  

 
C'erano giorni in cui si sentiva incapace di 

cogliere l'invisibile : dove era il Dio Bambino del 
Natale, il Cristo del Getsemani?  

 
Una rete di sogni e di speranze avvolgeva il 

suo cuore, si sforzava di perdere le caratterizzazioni 
esterne controllando la sua aggressività e la 
maniera un po' troppo cruda di dire la verità; pur 
conservando !'identità interiore voleva imparare a 
riconoscere i segni evangelici di una Presenza 
anche nell'Assenza; tutto, in certi casi, diventava 
avvertimento, segno, immagine.  

 
Acutissima nel percepire le ingiustizie, pronta al 

dibattito e all'attacco, fu tacciata di ribellismo e di 
scarso spirito religioso: lei voleva una vita liberata 
da modelli sicuri accettati acriticamente, non voleva 
sentirsi come un tassello facilmente sostituibile.  

 
Aveva chiaro l'errore umano delle 

Congregazioni religiose di voler riprodurre il modello 
unico in ogni tempo e luogo. C'era bisogno urgente 
di nuovi modelli, voleva essere anonima come le 
donne che si incrociano per strada, non voleva 
essere identificata con un ruolo religioso e sociale 
definito. Voleva farsi prossimo, camminare con 
l'altro in un faccia a faccia senza la mediazione 
dell'istituzione.  

 
Il futuro si dimostrò dalla sua parte, viveva 

l'inquietudine di chi si è misurato con l'istituzione 
che 
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non rispondeva più alle aspirazioni di fedeltà, agli 
impegni presi con Dio !  

 
 
"La stanchezza si irradia il tutto il corpo ... 

percepisco una preoccupazione sottile in te e nelle 
altre persone che gravitano intorno a noi. Captò 
tutto con intensità.  

 

Il dolore trabocca come un'onda invisibile: i 
miei giorni saranno diversi l'uno dall'altro solo 
perché fuori piove oppure perché cambiano le 
stagioni ? Sembrano sgretolarsi tutte le certezze 
depositate lentamente durante tutta la vita.  

 

lo ero, io sono, io sarò ... non si tratta di diversi 
tempi verbali, non è solo dolore: è buio, è mistero.  

 

L'incidente, questo qualcosa di non 
programmato, il granello di sabbia che ha bloccato il 
meccanismo ... ora il labirinto è davanti a me, 
l'accettazione del danno cerebrale esige una libertà 
interiore che ancora io non possiedo.  

 

La preoccupazione sul tuo volto, la paura che 
cerchi di mascherare con un sorriso senza allegria 
mi fanno smarrire. Non so nei ricordi cosa è reale e 
cosa col tempo ha subito una metamoifosi.  

 

Ora ogni cosa, ne ricorda un'altra. Superficie 
trasparente il lago della memoria, un labirinto le vie 
del cuore. Ricordi che non potrò mai più condividere 
con nessuno, non condividerò più i progetti, non mi 
abituerò a dipendere, trasformandomi in una 
creatura passiva...” 
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"Seduta sulla panca di legno del treno, 
andavamo al mare, il primo incontro con il mare ... il 
mare come il mio cuore bambino senza orizzonti, 
immenso; camminavo sulla sabbia, lasciando orme 
che l'acqua lambiva ...  

 

“I dettagli hanno grande importanza, fungono 
da adesivo, fissano la materia essenziale dei ricordi 
... "  

La mano nella sua mano la notte che una 
polmonite virale se la portò via.  

 

La guardava per capire chi era realmente 
Tosca. Veniva di lontano e, lontana, è rimasta 
chiusa in suo mondo inaccessibile.  

 

Una grandinata di imprecazioni accompagnava 
spesso il suo strascicare i piedi nel corridoio: 
reagiva come un animale con le viscere e non con 
la testa; faceva pensare a un grosso cane fedele, 
bisognoso di coccole e talvolta ringhioso.  

 

Quali scenari di angoscia dura ed aguzza, 
affilati e taglienti come lama di rasoio erano l'origine 
e la causa della sua chiusura al mondo reale?  

 

Arrivata a Roma da Volterra e affidata alle 
Suore quando era ancora una bambina, nessuno 
più la cercò, nessuno più la reclamò, come spesso 
succedeva a quei tempi. Rimase tutta la vita con le 
Suore, si occupava delle galline e quando non ci 
furono più le galline, se ne stava seduta per giornate 
intere in giardino o in lavanderia aiutando in piccole 
incombenze. Ormai anziana, non indossava mai 
biancheria intima. In inverno ed in estate dormiva su 
di una rete posata in terra, rifiutando materasso, 
lenzuola e coperte. 
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La notte che l'angelo della morte arrivò a 
portarsela via, aveva lo sguardo di un animale 
braccato; le tenne stretta la mano tra le sue per 
accompagnarla in quel difficile momento, le ultime 
sue parole " grazie, ma mère”. 

 
Come pozzanghere i suoi occhi riflettevano il 

cielo e gli alberi. Quella notte le sembrò di essere 
arrivata sulla soglia del mistero. Poi, come sempre 
continuò a chiedersi: "Chi rivelerà mai il segreto di 
destini così diversi e incomprensibili ?"  

 
l ricordi vanno e vengono come aquiloni librati 

nel vento non legati a niente e a nessuno.  
 

Pianura senza tempo dell'infanzia.  
 

Cerco di raccogliere i miei pensieri sparpagliati 
in tutte le direzioni, si ingarbugliano, mi affaticano ... 
un dolore lancinante sotto la nuca ...  

 

Nella mente come in uno schermo immagini 
differenti si susseguono, si sovrappongono a grande 
velocità. Lontano abbaiare di cani ...  

 

Passato e presente si mescolano, lo strano 
sortilegio che mi incatena, si spezzerà?  

 

Ancora dolgono antiche ferite che credevo 
cicatrizzate. Gioco delle associazioni, 
concatenazione delle idee; frasi sussurrate, la 
collera, l'amore ... la passione.  

 
Soffiò nel sacchetto vuoto finché fu gonfio, poi 

lo schiacciò fra le mani facendo un gran baccano: 
"così vorrei far saltare questa casa".  

 
Improvvisamente tacque, la vide, la fissò con lo 
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sguardo di chi si è appena presa gioco di qualcuno: 
zittirono tutte all'improvviso. Dall'altra parte i volti 
sono un solo volto, aspettano che lei alzi la voce, 
che rimproveri. Lei, la suora, rientrò in camera 
senza dire una parola. C'era un limite indefinito tra 
gli scherzi usuali ed un inviolabile protocollo imposto 
dal rispetto e dalle buone maniere. Le sentì ridere e 
schiamazzare a lungo, poi il cicaleccio finì. Nel 
dormitorio delle ragazze ormai la luce è spenta.  

 
Di giorno il giardino, il cortile sono i luoghi 

privilegiati dei loro giochi, ove si confidano i piccoli 
segreti sulla loro vita, sull'aspetto sconosciuto e 
misterioso dell'amore ... dove fumano ...  

 
Per lei le preghiere dell'alba e del tramonto 

aprono e chiudono tutte le giornate dinanzi agli 
occhi impassibili delle statue dei santi.  

 
I riti religiosi non facevano che accrescere il 

vuoto che sentiva in sé. Le preghiere erano un velo 
di parole dietro il quale c'erano solo dei suoni vuoti 
che la spaventavano, i banali riti del vivere 
sarebbero mai cambiati ?  

 
Sentiva il peso della uniformità e la tirannia del 

tempo regolato da ritmi monotoni. Quella 
progressione di azioni ripetute, chiamata vita 
quotidiana, doveva continuare fino a quando? 
sarebbero mai cambiate le inutili banalità di certi 
rituali?  

 
Nessuno immaginava il suo disagio di essere 

sempre sotto lo sguardo indagatore di giovani occhi, 
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lo sguardo non sempre benevolo di consorelle più 
anziane.  

 
La comunità, focolaio di piccole guerre, di 

egoismi, di calcolo, ma anche di persone capaci di 
notevoli sacrifici, di nascosti eroismi.  

 
Era stanca della fraternità imposta. Il silenzio 

tanto raccomandato al noviziato; i silenzi e ." tanta 
incomprensione che pesano sulla vita della giovane 
suora, sempre giudicata, forse mai capita.  

 
La solitudine: non aver nessuno per scambiare 

le proprie esperienze, confidare le paure, le ansie, le 
aspettative, mai un confronto con le consorelle. Era 
importante avere gli atteggiamenti di una suora che 
rispetta la regola, le tradizioni, ma il mondo fuori, il 
mondo da dove venivano le ragazzine che, talvolta, 
la notte sentiva piangere, era forse un mondo paci-
fico, governato da sicuri valori tradizionali? Come 
conciliare comportamenti adeguati e sentimenti 
nascosti come esigeva la cultura del convento?  

 
Le suore vivevano insieme, avvolte in un 

involucro di ipocrita, reciproca, obbligata cortesia: 
persone che non guardavano mai gli altri negli occhi 
come burocrati la cui forza e il cui problema è la 
fedeltà all'istituzione. Nelle riunioni di comunità 
guardava sgomenta i volti lontani inespressivi come 
se l'anima li avesse abbandonati. Lei, una farfiilla 
che sta uscendo dal suo bozzolo nero, la sua 
franchezza interpretata come aggressività, 
lentamente assunse un atteggiamento 
anticonformista e 
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polemico: intorno a lei si fece il deserto, divenne 
come una mosca alta sulla parete, invisibile, 
nessuno pareva accorgersi di lei. Un fantasma nero 
di cui si vedeva la schiena mentre scendeva le 
scale, rigida, alta, magra, distante.  

 
Doveva mantenere le distanze: una fredda 

attenzione è difficile quando hai davanti una 
ragazzina angosciata perché l'uomo della madre 
l'ha stuprata; lei non voleva essere quella che di 
fronte alle disgrazie altrui dispensa consolazione o 
placebo.  

 
Ognuno indossa l'uniforme dell'immagine che 

ha di sé o con cui si vuole travestire. Non voleva 
una faccia che suggerisse una personalità 
remissiva; non voleva essere l'umile anonima 
suorina che dice sempre si; voleva pensare, voleva 
comprendere cosa significa stare tanti anni a 
contatto con le realtà terrene peggiori mentre una 
parte della coscienza si eleva ad una dimensione 
spirituale; desiderava avere a cuore la sincerità dei 
sentimenti umani più che il mantenimento di una 
dignità convenzionale, forse voleva fuggire da una 
vita grigia e monotona, addomesticata, resa 
conforme ad una idea. In un attimo mise in forse le 
certezze depositate lentamente durante tutta la vita; 
incominciò a tessere una trama di domande in 
attesa di speranza; la sensibilità all'erta, innocente e 
vulnerabile come può esserlo solo l'innocenza, la 
sua anima era rimasta sulle rive dell'infanzia.  

 
Come una vena d'acqua in montagna si perde 
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in cento rivoli, il tuo mordace umorismo toscano si 

insinua, rompe le tensioni, sfocia in sprazzi di 
allegria, in divertenti divagazioni.  

 
Tutto era confuso dentro di me: la notte, il 

giorno, la disperazione, la voglia di fuggire, il 
desiderio. L'angoscia ... non sapevo più dove era la 
mia patria. Preparavo piani di fuga, ma non c'erano 
mete per i miei sogni. Erravo in un paese 
sconosciuto, disegnando di volta in volta la strada 
sulla mappa del mio cuore. Sola nel mio Getsemani 
... Nell'ora del demonio meridiano, l'ora del silenzio 
di Dio il cuore è un adolescente inquieto, orfano, in 
balia delle ombre.  

 
Le loro strade si incrociarono molte volte prima 

del loro incontro nel grande spazio all'interno del 
casermone - istituto - convento ove vivevano suore 
e ragazze.  

 
La gioia dell'incontro la faceva camminare sulle 

nuvole. Una persona di una insospettabile umanità 
ricca di promesse; c'era sicurezza e grazia nei suoi 
modi, i gesti ampi, la risata audace, lo sguardo 
limpido, luminoso, trasparente; c'era in lui una 
istintiva raffinatezza insieme ad una bella mente e 
ad uno splendido carattere La sua simpatia 
catturava tutti e lui lo sapeva; aveva stile, 
autorevolezza e l'entusiasmo del ragazzo che 
celava in sé. La sua voce le feneva compagnia 
come un canto nelle orecchie. La sua immagine si 
staccava nitida, le riempiva la mente e il cuore come 
un ricordo d'infanzia. 
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Disse "sei come una bambina", una parola coc-
cola ... esplose una stella. Subito spaventati da 
quello che ciascuno lesse negli occhi dell'altro, 
scese il silenzio. Come riempire il silenzio per non 
udire i battiti dei cuori che battevano all'unisono?  

 
L'emozione interiore le diede un senso di 

vertigine e rese più splendenti i suoi occhi. Si sentì 
arrossire, poi il rossore si raffreddò come se fosse 
passato sulla pelle un vento gelido. Si udirono alte 
risa dal giardino, passi veloci nel corridoio... poi 
ognuno si disperse nella propria notte. Cominciò a 
contare le ore nel silenzio carico di aspettative della 
notte e sentì la paura salire come una febbre.  

 
Le tenebre spensero ogni luce nel suo cuore e 

l'anima transitò nei labirinti della morte. Cristo dove 
sei? lo ti ho giurato fedeltà, non abbandonarmi. 
Entrò e dimorò a lungo nel suo Getsemani mentre 
l'onda oscura del dolore la sommerse in una notte 
gelida senza stelle. La tempesta si placò. La 
memoria dei tanti momenti di gioia vissuti nell' 
intimità col Cristo, l'estasi della professione 
religiosa, l'impegno della fedeltà, della sicurezza 
dell' appartenenza al Cristo riportano la serenità nel 
suo cuore. Riprese a canticchiare sottovoce, 
allegramente libera e talvolta irriverente, ritornò a 
scoprire la gioia nei piccoli regali della vita e fu per 
questo che la sua anima, invece di arrivare allo 
sconforto, si fermò ad una visione serena, grazie 
anche alle ragazze che le 
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si aggrappìavano con un inconfessato anelito alla 
tenerezza, senza diffidenza, senza inibizioni, le 
confidavano le angosce più nascoste e le gioie più 
colpevoli e lei imparava ad ascoltare, ad acquistare 
quei modi disinvolti, autoritari che le persone adulte 
adottano con i giovani ad essere presente in modo 
che ognuno si senta il prediletto.  

 
Le ragazze inviavano messaggi: un linguaggio 

in codice di cui molto spesso non aveva la chiave.  
 
Quali segreti dolori, quale rabbia cercavano di 

manifestare con il loro linguaggio fiorito in stretto 
dialetto siculo non mitigato dal filo spinato della 
buona educazione? Tante volte navigava a vista 
senza sapere cosa avrebbe incontrato ..  

 
Intorno alla tavola si chiacchierava, risate, 

scherzi, però c'era sempre qualcuna silenziosa nei 
cui occhi si leggeva uno scoramento come un senso 
di fatalità.  

 
Improvvisamente ponevano domande che 

erano alla radice della vita: "Perché non ti togli la 
tonaca? Ti sei mai innamorata? Tu credi veramente 
in Dio?"  

 
Come in un contraddittorio dinanzi al giudice ed 

esse erano giudici rigorosi, talvolta spietati.  
 
Avrebbe voluto rifugiarsi nel silenzio .. chiudere 

gli occhi, ma esse erano lì e lei non aveva che 
parole ... parole ... per consolare ... offrire 
compassione come elemosina. Qualche volta si 
insinuava nella mente, forse, più nel cuore, il 
rimpianto per una vita normale fatta di piccole cose: 
una casa modesta, la 
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tavola apparecchiata con stoviglie colorate, bisticci 
risolti con un bacio.  

 
È con i fatti della propria vita che si risponde 

agli interrogativi che la vita stessa pone ... la vita, 
quale vita? .. quella delle ragazze prigioniere di una 
società che emarginava chi infrangeva le regole o 
abbatteva le barriere erette dal maschilismo. 
Cercava di mantenere vivo l'interesse personale per 
la loro vita; spesso però si chiedeva se non si 
batteva solo per se stessa.  

 
Un duello incruento, ma non meno pericoloso 

tormentava la sua anima. Infrangere la regola ... la 
regola del silenzio ... " "sorella, lei prega poco .. ", 
non rispondeva: che ne sapeva lei, la superiora, che 
la sua anima era tutta un grido? Non c'erano né 
ostilità, né affetto, né comprensione nella sua voce 
... era "l'autorità" anche se lei ne vedeva tutti i limiti 
come in un tessuto liso, i fili della trama consumati 
lasciavano veder l'ordito; ed era ancora troppo 
giovane per non essere ferita dall'indifferenza delle 
parole.  

 
Le sembrava che in lei ci fosse una doppia 

personalità, esuberante nel carattere si divertiva a 
cogliere nella quotidianità i motivi di allegria e a 
scoprire l'umorismo nascosto in certe situazioni, 
serena ed allegra, né sottomessa né rassegnata, 
contenta di vivere, con tutti i sensi all'erta nel suo 
intimo scendeva alla radice dell'impegno preso con 
Dio per tutta la vita.  

 
L'ispirazione evangelica nei rapporti umani era 

un valore decisivo per cui battersi, ma come attuarlo 
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nelle situazioni reali in cui viveva?  
 
Non si trattava né di convertire, né di salvare, 

ma di condividere, fare comunione. Era agitata da 
una valanga di sentimenti contraddittori, certamente 
era più facile insegnare a fare delle buone azioni 
che ad essere buone; stare attenta alla morale 
comune e rimanere nella norma. Era alla ricerca di 
un di più, voleva integrare la ricerca dell'assoluto 
con l'impegno dell'attuazione del messaggio 
evangelico: Ama il prossimo tuo come te stesso ..  

 
 
L'orgoglio ha protetto la mia grande sensibilità, 

mentre cercavo una uscita dal labirinto. Il mio corpo 
è tanto stanco, si è assopito, si è rannicchiato. Il 
sonno vince, fa il vuoto ... un sonno difficile interrotto 
ogni tanto da un vocio sommesso. Il pensiero non 
segue la tua voce, mi lascio avvolgere da essa 
come da una silenziosa carezza. Mi avvolgi col tuo 
affetto brusco e rude punteggiato di parole. 
Aumenta in me la voglia di rinunciare, di fermarmi; il 
mio cuore si sta forse chiudendo al mistero della 
presenza del Risorto? La speranza mi sta 
abbandonando? Avverto l'esigenza di una 
liberazione interiore ed una comunione profonda 
con la volontà di Dio.  

 
 
Una ragazzina tenera ed insicura, devastata 

dall'angoscia, "io sono sposata, devo andare da mio 
marito, fammi andare da lui". 
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Stringeva al petto una foto che la ritraeva in 
abito da sposa, una foto in bianco e nero e lei che 
guardava fisso l'obiettivo con uno sguardo allucinato 
- supplicava di mandarla dal marito.  

 
In realtà lei e la sua famiglia poverissima, ma 

onesta, furono vittime di uno scherzo crudele .... Le 
fecero credere, con le foto vestita da sposa, di 
essersi sposata ... il matrimonio fu consumato con 
un uomo molto più vecchio di lei e poi buttata fuori 
casa. Quando finalmente fu scoperta l'atroce beffa, 
il suo pianto divenne straziante; piangeva la sua 
verginità e il suo amore perduti." 

 
 
In fondo alla mia mente qualcosa di remoto 

emerge dall'oscurità, non si può prescindere 
dall'intelligenza dei fatti cui la memoria offre il 
materiale: solo quando ti fermi ti volti indietro e puoi 
valutare il perché.  

 
 
Le spalle curve come quelle di chi ha portato a 

lungo carichi pesanti, in realtà era il peso della 
solitudine che ogni giorno di più si era impadronita 
della sua vita.  

 
La sua storia si leggeva sul suo volto, nel suo 

sguardo sfuggente, nella sua voce groviglio di 
amore, di sensi di colpa, di ranunarico, di dubbi.  

 
Dove era il bell'uomo tanto tronfio di sé?  
Arrivò un giorno della settimana santa e, disse, 

a portare un dono. 
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Aprì l'involucro: conteneva, avvolto in un 
panno, un calice di argento massiccio con un fregio 
di lapislazzuli alla base: "Te lo affido, è il calice della 
mia prima messa celebrata a Roma nella cappella 
del Seminario Romano".  

 
Anni di abbandono e di auto indulgenza 

l'avevano condotto a sospendersi dai suoi impegni 
sacerdotali. Pianse molto ed anche se le sue 
lacrime erano autentiche, non lavavano l'angoscia 
del rimorso né scioglievano i nodi del dolore. 
Sembrava che la sua anima ormai evasa dai suoi 
ristretti confini era entrata in un paese più vasto e 
desolato. Parlò e parlò, nella sua voce risuonava la 
stessa tristezza che vibra in quella degli esuli 
quando parlano della patria lontana. Era arrivato alle 
soglie della vecchiaia, in una solitudine che lo 
dilaniava. Era stato insegnante di religione nelle 
classi differenziali. Aveva una bella mente ed una 
profonda cultura, buon oratore, era visibilmente 
malato di orgoglio ed il suo esasllerato narcisismo 
non gli consentiva di coagulare intorno a sé 
l'interesse delle persone come avrebbe voluto.  

 
Era stato ammalato e degente a lungo in 

sanatorio, così raccontava quando il bisogno di 
essere ascoltato inchiodava per ore nel racconto 
della sua biografia e delle sue esperienze non 
sempre edificanti.  

 
Aveva adottato un codice alla Robin Hood, 

codice molto elastico col quale si può trovare una 
giustificazione morale per ogni circostanza. 
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Dopo la sua visita arrivavano lunghissime 
lettere scritte in una grafia incomprensibile, da quel 
poco che si capiva, voleva sapere che ne era stato 
del suo dono, Si capiva che stava scivolando a poco 
a poco nella demenza senile. Il calice arricchisce 
l'arredo sacro di una povera chiesa di missione.  

 
 
Nel silenzio interiore facilmente affiorano i 

ricordi e le immagini custodite dai sensi si 
scatenano. Storie di gente che ha attraversato la 
mia vita, persone segnate dalla sventura nell'età 
dell' innocenza. La memoria ingrandisce i particolari 
e li mette a fuoco.  

 
Le svolte della mia esistenza si affacciano alla 

memoria come se fossero avvenute in singoli unici 
istanti, come nei ricordi dell 'infanzia le immagini si 
staccano nitide, ricche di colori, di voci ... 

 
 
Era giovanissima, quasi una bambina quando 

portò per nove mesi il peso di una figlia sotto il 
cuore. Partorì in una casa estranea dove si rifugiò 
quando le doglie la colsero per strada. Una donna 
anziana tagliò il cordone ombelicale che stava 
asfissiando la neonata. Non c'era stata tenerezza, 
complicità e gioia nel suo amplesso più subìto che 
voluto, l'incontro di due solitudini; e la solitudine fu 
presente al parto e le rimase accanto da quel 
momento, sempre, per tutta la vita.  

 
Due ragazzi degli anni trenta, di una civiltà con 
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tadina, rispettosa di leggi non scritte che misurava la 
vita di una donna col metro di una etica maschilista.  

 
Aveva 18 anni, un ragazzo di paese, di famiglia 

benestante, orfano di madre, aveva la matrigna che, 
certamente, aveva più cura dei propri figli che di lui. 
Lei, la matrigna, aveva sposato il vedovo di sua 
sorella. Il ragazzo era cresciuto in paese, 
frequentando con notevole profitto le classi 
elementari, non aveva continuato gli studi perché al 
paese c'erano solo le classi elementari, in realtà 
perché nessuno se ne era interessato come la zia 
matrigna avrebbe poi fatto con i propri figli 
mandandoli a studiare a Napoli.  

 
Frequentava la casa di un suo coetaneo, anche 

lui orfano di madre; il padre dell'amico era andato in 
America : al paese la vita era dura per i poveri. La 
sorella sedicenne dell'amico accudiva a tutti e due, 
poi successe l'inevitabile: una storia semplice, 
prevedibile. La gente del paese che aveva tenuto gli 
occhi chiusi, improvvisamente li spalancò; lei 
divenne una poco di buono, la famiglia di lui lo 
allontanò dal paese. Tutti sapevano, tutti 
condannavano ... sepolcri imbiancati.  

 
Ci sono accuse diverse da quelle che vengono 

portate in tribunale, condanne non pronunciate ma 
che hanno il peso di una sentenza senza appello, 
così fu per i due ragazzi, soprattutto per lei e per la 
creatura che portava in seno.  

 
Lei aspettò per anni che lui tornasse ... non 

vide e non volle vedere ed accogliere altre offerte 
d'amore 
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visse nell'attesa del suo ritorno. Lui ritornò ma non 
la cercò; anche lui che aveva vissuto con lei gli anni 
dell'innocenza con il suo silenzio, con la sua 
assenza e soprattutto con l'abbandono la condannò 
... e fu la condanna peggiore; la speranza 
l'abbandonò, mentre il cuore segretamente si 
logorava per l'ingiustizia subìta, per le frecciatine, le 
allusioni, i silenzi, le umiliazioni. Visse sola: doppia 
solitudine come donna e come madre, una 
solitudine spessa, opaca a volte insostenibile, la vita 
attraversata da un lungo labirinto di tenebre.  

 
La bimba nacque in un giorno d'estate, mentre 

il sole bruciava le stoppie dei campi appena mietuti, 
come il dolore dell'abbandono e della solitudine 
bruciava il cuore della madre - bambina.  

 
Con la bimba tra le braccia rientrò nella sua 

casa deserta; da quel momento percorse tutti i 
cerchi infernali, il resto dell'esistenza divenne per lei 
un grigio deserto, la sua vita un tessuto di 
umiliazioni e di dolore, rese impossibile ogni altro 
amore, ogni fiducia: non fu più in possesso della sua 
vita.  

 
Tutto le fu negato, le braccia rimasero vuote: la 

bimba affidata ad un istituto perché il suo focolare 
era spento e la fame era la sua sola compagna. Il 
pregiudizio contro le "donne" che avevano peccato 
la schiacciava: lei era peccatrice, da tutti giudicata 
anche se tutti sapevano che era innocente.  

 
Non ci fu Cristo a dire:" Chi non ha peccato, 

scagli la prima pietra " 
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Se ci fu colpa, in una colpa in cui 
necessariamente ci deve essere un complice, lei 
sola fu condannata senza processo in nome di una 
legge non scritta, imposta da uomini il cui cuore, 
nella stragrande maggioranza, era "sepolcro 
imbiancato", regole non scritte che hanno una forza 
assoluta, stereo tipi che agiscono ancor prima del 
giudizio. In nome della stessa legge fu destinata a 
servire nelle case altrui, lasciando ogni giorno 
brandelli della sua giovinezza sugli immensi mastelli 
ove lavava i panni sporchi dei "signori" in cambio di 
un piatto di minestra mangiata da sola in cucina.  

 
Silenziosa e solitaria percorse tutte le strade 

del dolore, sul suo volto si leggeva una pena antica, 
la pena di tutte le donne che hanno subìto 
umiliazioni e dolore, ma sono andate avanti, con 
disperato coraggio ed orgogliosa rassegnazione, ad 
un destino crudele.  

 
Invecchiò: un viso pulito, privo di rughe, 

sembrava avvolta da una membrana di solitudine, 
una donna che si fidava poco perché una volta si 
era fidata troppo.  

 
Visse la maternità come un delitto di cui non 

volle mai accettare il giudizio e la condanna. Rifiutò 
il perdono, quel perdono della debolezza umana 
esibito in nome della carità cristiana, più umiliante di 
un insulto, più doloroso di uno schiaffo.  

 
Si ammalò quando il suo cuore stanco 

abbandonò la lotta e la speranza. Se ne andò in 
silenzio, 
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senza un gemito in un mare di dolore così come era 
vissuta, in un giorno di febbraio con la pioggia che 
l'accompagnò al cimitero come una benedizione o 
come il pianto del cielo per una vita non vissuta.  

 
Una rosa bianca orlata di rosso splende sulla 

lapide grigia che porta il suo nome.  
 
A chi appartiene la mauo sconosciuta che ogni 

tanto depone una rosa bianca nel modesto vaso di 
metallo fissato alla lapide? Quale colpa deve farsi 
perdonare, quale debito di gratitudine assolvere o, 
forse, ottenere una grazia? Nel sud d'Italia il culto 
dei morti è vivissimo. 

 
 
Siamo sempre andale d'accordo, non senza 

difficoltà e questo fa di noi due qualcosa di diverso 
l'una per l'altra; abbiamo condiviso silenzi ed 
abbandoni, consensi, soddisfazioni e non poche 
gioie. Come le cose a lungo sognate, la nostra 
storia ha passato la prova del tempo e sperimentato 
che l'amicizia segna una vita altrettanto 
profondamente che l'esperienza d'amore.  

 
L'amicizia non è soggetta a delusioni perché 

non pretende nulla dall'altro e la nostra è un'amicizia 
silenziosa e discreta che dona gioia e serenità 
reciproca.  

 
Improvvisamente salgono dalla slrada voci di 

ragazzi: va ... ascolto, ti guardo. Il tuo sorriso mi dà 
molte più informazioni; l'innato gusto toscano 
dell’umorismo si assottiglia sino a mutarsi in un 
sorriso 
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capace di suscitare il paradosso e l'improvvisa risaia 
liberatoria. La tensione si sta sciogliendo, le piccole 
cose di tutti i giorni puntano diritte al cuore.  

 
Come prende forza la fiamma di un cerino nel 

cavo della mano, si ravviva in me la speranza 
mentre l'arcobaleno riprende la sua danza 
nell'acqua del bicchiere sul mio comodino.  

 
 

"Con tutto il mio affetto  
e la mia gratitudine ". 



41  


