
Un grande buio offusca la mia mente: il “mostro” 
ti chiamo io, distorci la realtà, con mille artigli 
laceri ogni certezza e mi costringi alla lotta tra il 

reale e l’artefatto. Il mio corpo sotto l’effetto dei farmaci 
si deforma e non si capisce se vivi solo nella mia testa, 
perché lo specchio ti mostra anche da fuori.

Questa è la mia malattia, la depressione, la solitudine, 
il buio. Da qui riparto perché ho pensato spesso di poter 
fare il viaggio da sola e ogni volta invece facevi capolino 
da un ricordo, da un odore o più semplicemente passavi 
e mi salutavi illudendomi di aver abbandonato la mia 
mente. Invece no: ero io che ti tenevo per mano.

SABRINA PINNA (1972). Sono una donna come tante, non sono una 
moglie e una madre ideale. Sono vecchissima, mi pare di avere 
cento anni. Ho cominciato a scrivere da piccina ma i miei racconti 
me li sono scritti, me li sono letti e poi li ho bruciati. Poi la vita mi 
ha insegnato che ogni occasione lasciata è persa. Desidero lasciare 
un ricordo a mio figlio, dirgli che se desidera qualsiasi cosa potrà 
sempre trovarla, basta crederci, e che non è mai troppo tardi per 
iniziare da capo. Non arrenderti mai figlio mio, con infinito amore, 
tua madre.
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Dedico queste parole a te figlio mio, perché un giorno quando 
diventerai padre non possa scordare il ruolo fondamentale  

che ti è stato donato. Prenditi cura della tua compagna  
e dei tuoi figli, se ti verrà concesso di avere delle distrazioni. 

Abbine cura come fossero germogli meravigliosi, cammina loro 
affianco e amali; per il resto non darti cruccio, il loro cammino 

spetta solo a loro, tu accompagnali e fagli sempre sentire che 
qualsiasi variabile arriverà tu ci sarai. Insegna loro a dare il 

giusto senso agli avvenimenti, belli o brutti che siano, perché 
fanno parte del nostro percorso. Con infinito affetto, tua madre.

A te marito dovrei dire grazie per esserci sempre stato,  
ma sarei banale ai tuoi occhi che mi conoscono 

profondamente. Pertanto dico solo: vedi di vivere più che 
puoi, anche perché dovessi aver voglia di tornare a casa dal 

tuo Padre io piangerò solo tre giorni e poi…  
Continuerò a vivere questa vita, con te nel cuore.  

Con profondo amore, tua moglie.

A mia madre, le mie sorelle e mio fratello acquisito per 
esserci stati in questo cammino da centenaria e avermi sorretto  
e spronato nonostante foste al corrente del contenuto del libro. 

Anche questo è amore: sapersi riconciliare con il passato, per 
guardare al futuro. Con infinito amore, una parte di voi.





Prefazione

Lettera a mio padre. Così comincia questa storia, con quattro sem-
plici parole che nella narrazione – specie quella autobiografica 
– lasciano un’eco per giorni, mesi, forse anni. Non soltanto in chi le 
legge, ma soprattutto in chi le ha scritte. E come tutti i romanzi, sono 
solo l’inizio del cammino di una donna che ha raccontato se stessa 
attraverso la parola scritta. Un’autobiografia, dunque. Ma a un’au-
tobiografia è possibile dare tanti nomi che non toccano solo l’aspetto 
tecnico del genere narrativo: viaggio, percorso, traccia, se vogliamo 
comprenderla nella sua interezza. Sofferenza. Imprevisto. Malattia.

Perché se la vita di ognuno può essere una di queste cose, oppure 
tutte insieme in uno stesso momento, questo libro racchiude in sé 
tanti nomi che, a leggerlo, possono essere colti. Come tutte le auto-
biografie questa storia parte dall’infanzia per proseguire di pagina in 
pagina con la crescita e i momenti più importanti vissuti dall’Autrice. 
Niente di più semplice da cogliere, se non fosse che un percorso non 
è mai identico a quello di un altro e che persino le autobiografie non 
sono mai uguali fra loro. E quella di Sabrina lo è meno di tutte.

Il mostro che ho nella testa è un racconto talmente forte e 
potente da non uscirne facilmente per noi lettori. La sua forza si 
nasconde dietro due segreti: il primo, quello di essere scritto non 
solo con l’obiettivo di raccontare ma di riviversi sinceramente e 
dannatamente fino all’osso; il secondo, di essere elaborato con la 
consapevolezza che per riemergere da se stessi è fondamentale un 
contatto, nuovo e viscerale, con i propri mostri interni. E Sabrina 
l’ha capito fin dall’inizio, forse ancora prima che il suo buio assu-
messe le caratteristiche di una narrazione a tutti gli effetti. Perché 
quest’autobiografia dai tanti nomi e il volto di un mostro è in 
realtà il libro di chi ha compreso il potere della scrittura e come 
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utilizzarla. Un libro che insegna che per salvarsi, a volte, occorre 
rimettersi in contatto con quelle parti di noi che hanno smesso di 
parlare pur avendo ancora una voce.

Ed è così che in questa storia conosciamo una donna e il suo male, 
di quei mali che coprono gli occhi al punto da portare a dare un nome 
e un senso alle cose soltanto in relazione al buio che si ha dentro: la 
depressione. Con queste pagine ricche di significati non conosciamo 
soltanto una persona: vediamo un continuo parlarsi, oltre che riviversi; 
un richiamare e guardare negli occhi il bambino che si è stati; un ricu-
cire e ridefinire le relazioni che abbiamo intessuto e che credevamo 
spezzate, come la famiglia; un riuscire ad accettare, gradualmente, l’a-
iuto da professionisti che per molto tempo hanno oltrepassato i limiti 
della propria personale tolleranza; un accorgersi, parola dopo parola, 
di quanto sia difficile staccarsi dalle definizioni che ci siamo sempre 
dati; un rendersi conto, nonostante tutto, che lungo questo cammino 
di pietre e fango, nella solitudine dei propri abissi, il bene è emerso 
– grazie al gioco di un amore mai abbandonato e di una maternità 
sorprendente – anche se era troppo il buio, troppa la rabbia, troppa la 
fatica e la stanchezza di una vita oscura, troppo il rifiuto per il proprio 
corpo e la propria faccia, troppi i no presi e tenuti, troppe le pillole che 
si sono mandate giù, troppa l’assenza, il vuoto.

Dopotutto un bene c’è stato e forse c’è ancora, anche se lo si 
vede soltanto più avanti, che non è mai tardi: quello che resta 
dentro dopo tanta oscurità. Se tutto questo lo gettiamo nella scrit-
tura, con la stessa sincerità e pienezza, abbiamo la storia di Sabrina.

Se dunque si può dare un nome a Il mostro che ho nella testa, se 
è davvero possibile coglierne uno fra tanti, lo scelgo con la stessa 
misura di cui sono fatti i contrasti che ci caratterizzano: oscurità 
splendente. E alla fine, da lettori attenti e recettivi, non ci resterà 
che esserne grati per tutto quello che è in grado di insegnarci.

Chiara CaNu

Psicologa specializzata in Psicopatologia dell’apprendimento  
e Psicologia scolastica
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Lettera a mio padre

Quando sei arrivato ero piccola, vivevo in una famiglia modesta, 
avevo due sorelle più grandi, desideravo tanto il loro amore, l’uni-
cità; ma ero piccola rispetto a loro, così innamorate l’una dell’altra, 
chiuse in un grande cerchio invalicabile.

Le guardavo spesso con grande malinconia, avrei tanto voluto 
far parte anch’io di quel cerchio magico, ma mi sentivo diversa 
già allora. Studiavano, cantavano, parlavano come avessero pas-
sato assieme mille e mille vite; mentre io giocavo ancora con la 
mia bambola dalle trecce rosse, nel giardino sotto la grande pianta 
dell’albicocco, dove mi piaceva stare seduta sulla terra nuda a 
costruire case con le foglie che cadevano leggere. Stavo lì, la schiena 
appoggiata al grande tronco mi dava sicurezza e gli insetti che pas-
savano erano miei amici.

Erano così belle e so che mi volevano un gran bene, a modo 
loro, ma al tempo sentivo solo un gran senso di solitudine. Giorno 
dopo giorno la solitudine si trasformò in malinconia e tu sei arri-
vato silenzioso a porgermi ciò che in apparenza mi mancava, con 
grande gentilezza ed eleganza ti sei proposto in alternativa alla 
realtà. Quale errore commisi il giorno in cui accettai la tua amicizia!

Un grande buio offusca la mia mente, ma non abbastanza da 
renderla incapace di credere nella luce: il “mostro” ti chiamo io, 
distorci la realtà con i tuoi mille artigli capaci di lacerare ogni cer-
tezza e costringermi a una lotta possente tra il reale e l’artefatto. 
Questa è la mia malattia, la depressione, la solitudine, il buio. Da 
qui riparto, perché ho pensato spesso di poter fare il viaggio da sola 
e ogni volta invece facevi capolino da un ricordo, da un odore o più 
semplicemente passavi e mi salutavi illudendomi di aver abbando-
nato la mia mente. Invece no: ero io che ti tenevo per mano.
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Per questo che ti trasporto sulla carta, per darti confini in cui 
sarai costretto a restare per sempre, dei limiti che nella testa non 
esistono. Creerò un luogo tutto per te e lì rimarrai, la mia vulne-
rabilità sarà conclamata ma non temo il giudizio, sono stata già 
condannata e uccisa tante di quelle volte che la morte, anche lei, è 
diventata mia amica.

Vivi in ogni cellula del mio corpo e della mia anima. Continui 
a mettermi in ginocchio, mi tieni la testa bassa. Ancora una volta 
provo a rialzarmi, mi hai costretto per così tanto tempo che non 
ricordo neanche più quando sei arrivato. Quante lacrime righe-
ranno ancora il mio viso ormai liso dal tempo e dalla fatica? Sei 
entrato silenzioso nella mia testa ed eri come un amico rassicu-
rante, mi hai avvolto nel tuo grande mantello nero. Avevi braccia 
grandi, pensavo fosse consolazione e invece sei riuscito a innestare 
in me le tue lusinghe, lasciando il mondo fuori. Eri così sicuro delle 
tue azioni, e io cosi piccola e fragile da soccombere.

Cosa fai in questo momento, mentre scrivo di te? Mi accorgo 
della tua risata, cerchi di rendermi insicura, è come se riuscissi 
quasi a vedere il tuo viso coperto da una maschera nera, i tuoi 
grandi occhi luminosi a tratti gioiosi e beffardi, e le radici che 
cerchi di diffondere nel mio corpo creano un’esplosione di sen-
timenti, gli stessi che mi riconducono a un passato che sembra 
non voglia abbandonarmi e che mi lega a lui, mio padre, con un 
filo invisibile, proiettando continue immagini che a fatica riesco a 
controllare.

Piccola ma con una grande sensibilità: è questo che mi ha reso 
fragile, diversa. Allora vedevo le immagini come fossero vere, cento 
volte più del necessario, e non avevo persone che mi aiutassero a 
capire.

Mia madre era giovane, bella e adorava suo marito: erano fusi in 
un’entità di coppia, un’unica essenza, e io non trovavo spazio nem-
meno lì. Quando cercavo di entrare in quel cerchio – come tutti 
i bambini fanno – potevo farlo solo in maniera marginale. Avevo 
bisogno di trovare un senso di appartenenza, ma neanche lì mi era 
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permesso stare: l’amore che provavano i miei genitori l’uno per l’al-
tra era un ennesimo cerchio magico, ben serrato, non era permesso 
l’ingresso ad alcuno, neppure a me.

L’unico posto in cui stare era sotto la grande pianta, lì era lo 
spazio giusto, tutto per me, agli insetti non davo fastidio: credo 
che anche a loro facesse piacere stare in mia compagnia. Li affer-
ravo con gentilezza e li facevo camminare sulle mie manine; ricordo 
quanto mi divertiva giocare con gli onischi, li toccavo delicatamente 
mentre diventavano palline e poi aspettavano che il pericolo fosse 
finito per riaprirsi alla vita. Allora dolcemente li restituivo al loro 
mondo per vederli riprendere il cammino. Adoravo seguire con lo 
sguardo le farfalle, che con vivacità e bellezza si poggiavano sulle 
ginocchia nude; sapevo di non doverle toccare perché sarebbero 
morte, anche se il desiderio era forte. Avrei voluto accarezzarle 
e dir loro quanto fossero belle, ma penso lo sapessero già; allora 
aspettavo, aspettavo che il tempo passasse e guardavo ogni cosa e 
ascoltavo tutti i rumori, assaporavo i profumi, cercavo di indovi-
nare a cosa riconducessero provando a dar loro un significato.

Come avrei voluto descrivere queste cose a qualcuno, ma ero 
poco interessante, i miei discorsi poco importanti. Tante volte 
varcavo la soglia di casa di rientro dal giardino e mi fermavo ad 
ascoltare: la casa era ben animata, le mie sorelle passavano la mag-
gior parte del tempo nella grande stanza che dava sulla strada 
principale, si sentivano parlare briosamente. Ricordo lo stupore 
di quando udii mia sorella maggiore parlare in maniera strana, era 
una lingua che non capivo. Mi spaventai, il cuore mi pulsava forte, 
entrai in confusione perché pensavo di essere in un altro luogo, 
diverso dalla mia casa. Non capivo le parole che pronunciava, mi 
sforzavo tanto, immobile sull’entrata di casa; mentre l’altra sorella 
con entusiasmo urlava: «Brava, brava!» e io non capivo. Correndo 
da mia madre le chiesi se mia sorella stesse bene e lei mi guardò con 
aria buffa replicando: «Hai visto che brava? Parla un’altra lingua: 
l’inglese».

«Inglese? Cos’è l’inglese?!».
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«Sciocca – rispose – L’inglese è la lingua che parlano a Londra». 
Ma io non sapevo cosa fosse Londra, non sapevo neanche come si 
chiamasse il nostro paese, ma capivo che era una cosa molto impor-
tante. «Quando sarai grande lo potrai parlare anche tu».

Ma ero grande anche allora, se solo mi avessero insegnato, io 
ero grande sufficiente. Perché rideva? Sapevo parlare, potevo fare 
tante cose; se solo mi avessero fatto entrare nel cerchio, mi sarebbe 
bastato stare nel loro maledetto cerchio!

Passando nel corridoio, nella loro stanza illuminata le scorgevo 
l’una di fronte all’altra che si tenevano per mano ridendo e quando 
mi scoprivano venivano a passo veloce, spalancavano la porta e 
sbottavano all’unisono: «Cosa vuoi? Vai da mamma, sono cose per 
grandi!». Urlavano ponendo le mani all’altezza del girovita e don-
dolando con i fianchi, con espressione infastidita. Io volevo solo 
stare con loro, elemosinavo un po’ d’attenzione.

«Sei piccola, vai di là!».
Sento ancora il rumore di quella maledetta porta che si chiude. 

Stavo lì dietro, avevo freddo e guardavo l’altra stanza; sentivo mio 
padre che con mia madre parlava sottovoce, ridevano, si avvertiva 
la loro complicità, l’aria ne era pregna. Guardavo la mia bambola 
dai capelli rossi, stava a penzoloni, le codette toccavano il pavi-
mento: ogni volta la portavo al petto, l’accarezzavo e salivo in 
cameretta. Stavo seduta sul letto sperando che qualcuno avrebbe 
notato la mia assenza, ma nessuno mai veniva a cercarmi, resta-
vamo solo io e la mia bambola.

Con quella bambola in mano ci ho passato la vita, ho cercato 
l’assenso di qualcuno con tutti i mezzi. Il mio pilastro di riferi-
mento era troppo forte da emulare: mio padre. Era un uomo di 
bell’aspetto, occhi verdi come smeraldi che hanno perseguitato 
la mia esistenza, erano così grandi, penetravano l’anima; non ser-
vivano parole, bastava che ti guardassero anche solo per sbaglio. 
Incrociare quegli occhi significava sfidare la vita, al limite se riu-
scivi a sostenere lo sguardo qualche attimo era come vincere mille 
paure. Occhi che parlavano in silenzio, che mi rendevano debole 
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in ogni azione, fragile; incutevano a tratti forza e a tratti dolore: 
non riesco a pensarli gioiosi. Era sempre molto composto, perfet-
tamente ordinato, metodico. Era un uomo deciso, in apparenza 
senza debolezze, con la testa sempre lucida, essendo i capelli ormai 
un lontano ricordo di ragazzo: la calvizie gli conferiva quel tocco in 
più di forza indistruttibile. Il fisico così statuario, grosso al punto 
giusto, la schiena perfettamente dritta, i denti così fottutamente 
splendenti, lineari, e le labbra così ben definite come avesse usato 
il trucco permanente da donna. Senza mai far trasparire un segnale 
di dolore o sofferenza sul viso, i tratti perfetti, spigolosi e tali da 
non aver mai conosciuto lacrime: questo è uno dei motivi che mi 
hanno reso tanto insicura… Aveva poche parole, ma erano quelle 
giuste che servivano per distruggermi o elogiarmi. Era un uomo 
di grande intelletto, di grande cultura, adorava i numeri e i mec-
canismi matematici e aveva quell’ironia sarcastica, quella velocità 
e lucidità mentale che sentivo così pesante da schiacciare la mia 
fragile personalità. L’avrei voluto imitare, ma mi facevo male ogni 
volta; avrei voluto tanto assomigliargli, ero talmente impegnata ad 
ammirarlo che non mi accorgevo di chi ero io: una bambina che 
avrebbe voluto un padre, forse più debole, più insicuro, ma che 
magari fosse stato in grado di strapazzarmi di baci e abbracci chia-
mandomi con mille nomignoli strani.

Ti avrei voluto più umano, più simile a me, se fossi vissuto abba-
stanza magari ci saremmo incontrati nel mezzo. Come mi vedevi 
veramente? Cosa provavi? E cosa sentivi quando i tuoi occhi 
irrompevano i miei? Ti prego sussurralo al mio fragile cuore, ricor-
dami gli odori che sentivo un tempo così rassicuranti. Ho ancora 
impresso quello del dopobarba che utilizzavi ogni mattino, so che 
era un obbligo per te, il tuo mestiere te lo imponeva senza scelta. 
Per dispetto usavi sempre la stessa marca, ogni giorno, come a 
ricordare quest’obbligo, e per quanto per te fosse triste quell’a-
zione quotidiana a me invece pareva un pilastro saldo, significava: 
“sarò per sempre così, immortale”. Ti guardavi allo specchio non 
per vanità ma per controllare che il tuo viso fosse perfettamente 
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liso e pulito come l’Arma imponeva, e sgranavi gli occhi allo spec-
chio e quelle luci riflesse rendevano quegli occhi ancora più intensi, 
più coraggiosi. Perché ci voleva coraggio a fare il tuo mestiere in 
quegli anni, sempre pronti, sempre a rischio, in balia degli eventi. 
Quando terminavi di raderti ti spiavo da dietro la porta e vedevo 
che poggiavi le mani sul lavandino e facevi cadere il viso in basso; 
ho sempre pensato che in quegli attimi pregassi che la giornata 
finisse in breve e che presto saresti rincasato. Ma i tuoi occhi resta-
vano chiusi giusto qualche istante e poi, come se qualcuno ti avesse 
scaricato addosso una potente scossa elettrica, rialzavi il volto verso 
lo specchio, riaprivi le palpebre e il viso si contorceva…

Portavi forse una maschera, padre? Avevi paura anche tu della 
vita? Avevi paura la notte quando suonavano alla porta e in un 
istante cambiavi espressione e diventavi ancora più rigido? Avevi 
paura, padre? Io tantissimo, erano attimi veloci eppure li ricordo 
come se il nastro della vita me li mostrasse al rallentatore: cam-
panello, un unico squillo; i tuoi occhi si socchiudevano; un gesto 
con la mano e noi tre correvamo in cameretta senza parlare, senza 
domandare, ma io stavo seduta sul pianerottolo al buio e mettevo 
la faccina tra le sbarre della ringhiera della grande scala guardando 
la frenesia di mia madre che correva veloce da una stanza all’altra; 
i tuoi colleghi entravano nell’andito, erano solitamente molto cor-
tesi con noi eppure in quegli attimi l’atmosfera cambiava; il gelo 
nella casa arrivava sino ai piani più alti, in pochi minuti. Come un 
rituale, un tuo collega poggiava la mano sulla spalla di mia madre, 
quasi a rassicurarla prima che diventasse cupa in viso, e tu dopo 
pochi istanti uscivi dalla stanza dove c’era la cassaforte e, smesso 
il pigiama comodo e caldo, eri vestito con una mimetica scura. Ti 
veniva passata fra le mani la mitraglietta e il mio sangue smetteva di 
scorrere e il fiato si inceppava; eravate pronti, poche parole, pochi 
rumori, solo il necessario. Mia madre ti guardava fisso ma tu non 
incrociavi il suo sguardo e si vedeva che lei ne aveva tanto bisogno; 
diventavi così terribilmente freddo con lei, non l’hai mai salutata in 
quelle occasioni, le dicevi solo mentre le mostravi le spalle: «Pensa 
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alle bambine» ed eri già seduto al fianco dell’autista nella volante 
e l’unico che restava a darle coraggio era il tuo amico collega che la 
rincuorava: «Torneremo a casa, te lo prometto, torneremo anche 
questa volta».

Erano fiati, istanti, eppure così fortemente carichi di dolore, e 
mia madre stava di fronte alla porta chiusa e teneva la maniglia del 
portoncino stretta con la speranza che forse quella chiamata era 
solo un terribile sbaglio. Ma dopo qualche minuto d’attesa serrava 
il passante tre volte, un suono lento di acciaio penetrava una ser-
ratura, poi spegneva la luce del corridoio e si recava nella stanza 
dove ti eri cambiato e penso piegasse il tuo pigiama ancora caldo. 
Una seconda volta udivo la maniglia della cassaforte dove tenevi la 
pistola di ordinanza, per chiudersi questa volta. Due erano i tocchi 
e nel silenzio più profondo lei usciva con il tuo pigiama ben pie-
gato sul petto, volgendo un ultimo sguardo all’interno della stanza 
spegneva la luce e a occhi bassi, con passo lento, si trascinava verso 
la cucina e si sedeva nella poltrona vicino al fuoco, spegneva tele-
visione e luci e aspettava. Aspettava il tuo ritorno, nel silenzio più 
assoluto, solo un lume e lo scoppiettio della legna arsa nel cammino 
a farle compagnia… E quando tardavi anche quello si spegneva.

Sai, non so cosa facevate al tuo rientro ma mi piace immagi-
narlo a modo mio. Non hai mai parlato del tuo lavoro con noi, lo 
tenevi ben lontano dalla tua famiglia, tenevi tutto per te; ligio al 
dovere, nessun sentimento, nessuna emozione traspariva dal tuo 
corpo se non il pallore del viso dopo tante ore sveglio e al freddo. 
Ma neanche in quegli istanti i tuoi occhi mostravano stanchezza, 
duri, severi, pieni di morte… Dove avevi l’anima, padre? Non 
avevi paura lassù, in montagna, in mezzo ai boschi? Non temevi 
di perderci? E perché non hai mai avuto il coraggio di salutare tua 
moglie? Aveva paura anche lei, sai, quegli occhi li avrebbe capiti 
bene, anche nel dolore, nella paura, nella debolezza; non potevi 
proteggerla per sempre. Cosa pensavi di me, padre? Cosa pensavi? 
Ho sempre ascoltato ogni vostra parola e sentivo spesso pronun-
ciare la frase: «Ah, se fosse stato un maschio…». Penso che sia la 
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più grande punizione che la vita ti abbia riservato: tre volte, eppure 
mai la possibilità di confrontarti con uno simile a te, un figlio 
maschio. So che tua moglie ammorbidisce questa mia esternazione 
dicendo che eri felice così, ma io so in cuor mio (non te ne faccio 
una colpa) che un figlio maschio ti è proprio mancato e io padre 
mi dolgo di questo, ma non porto colpe: ho provato a far tutto ciò 
che – per sentito dire – un uomo avrebbe dovuto fare al mio posto, 
purché tu potessi essere fiero di me.

Sai, negli anni ho preso tante di quelle bastonate, ho visto 
gente morire. Non ho salvato nessuno, ho sempre pensato che 
tu sia morto per causa mia; perché magari se fossi stata più simile 
a te, forte come te, sarei riuscita a sopportare il dolore della tua 
perdita. Invece ti ho perso e poi dopo te sono morti tutti gli altri. 
E nonostante mi sia impegnata fino a sputare l’anima sono morti 
ugualmente, proprio come te, e questa volta ti giuro sono stata 
tenace. Ma sono morti tutti e io ero lì quella volta ma non sono 
stata capace di trattenerli, neanche mettendoci tutto il mio amore, 
la mia cura, la mia passione. Sono andati via tutti, ancora una 
volta, e sai io non ti assomiglio neanche un po’: ho pianto, ho 
pianto tanto e mi sono arrabbiata con Dio, con te, con il mondo. 
Non ho i tuoi occhi, non conosco i numeri e ho un corpo terribile; 
la mia schiena è curva ormai e mi hanno tolto anche i denti per 
quel maledetto male che mi ha attaccato. Vedi, non ti somiglio 
in niente e tu forse sapevi che non sarei stata come te, forse è 
per questo che mi guardavi con i tuoi occhi di ghiaccio e scrutavi 
nella mia anima più profonda e vedevi le mie debolezze e cercavi 
di forgiarmi alla vita. Sapevi che la mia debolezza, la mia finta 
presunzione di apparire forte, mi avrebbe calpestato: così è stato. 
Cinque anni padre mio, cinque anni al buio in un letto, in preda 
alla follia, in mano a tanti camici bianchi. Sai quelli con la giacca 
e la cravatta, quelli con qualche capello grigio e grande dialettica, 
che parlano con voce pacata, che non perdono mai la calma, che 
appaiono sempre gentili e disponibili e ti dicono che andrà tutto 
bene.
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Volevano curare il mio buio dandomi mille pilloline colorate. 
Erano tante, io chiedevo solo perché. Perché? Ma i camici bian-
chi cambiavano solo il colore delle pillole, mi dicevano: «Prenda 
questa blu, guarirà». E io ci ho creduto, ci ho creduto padre. In 
quel buio non riuscivo nemmeno più a vedere i tuoi occhi, sen-
tivo solo le tue urla… Mi hanno accompagnato fino a poco tempo 
fa, ogni notte ti sentivo urlare il dolore di quel cancro che ti con-
sumava. I miei occhi ti hanno ancora di fronte in quel maledetto 
letto e in quel buio ho scoperto che non eri invincibile. Ti ho visto 
umano vicino a me, al buio con me; ciò che tu hai vissuto nella 
malattia del tuo corpo, io l’ho vissuto nella mia mente. Sai tra 
me e te la differenza qual è stata? Che a te guardavano con facce 
disperate, piene di lacrime e ti accudivano; a me no, a me guar-
davano con sufficienza e mi dicevano: «Reagisci! La forza è tutta 
dentro di te, devi essere tu a volerlo!». Ma io, padre, quella forza 
non l’ho mai avuta: mi avevi insegnato che dovevo contare solo 
su me stessa ma non era un giusto insegnamento, mi ha portato 
a morire, un piccolo passo ancora e sarei arrivata da te ma con 
grande umiliazione. Di te avrebbero detto: «Grande uomo»; di me: 
«Non assomigliava al padre, era debole». Ma sai non tutte le cose 
accadono per caso: quelle pilloline colorate hanno distrutto il mio 
corpo; non avevo i tuoi muscoli né il tuo fisico, il mio corpo iniziò a 
triplicarsi di volume, ogni pillolina mi faceva diventare un mostro, 
come il mostro che ho in testa. Finché un giorno il top, padre, il 
top! Qualcuno, un altro camice bianco, mi propose l’ultimo aiuto 
(diceva lui), quello che mi avrebbe guarito per sempre: un ricovero, 
ma non per curare il cancro, un ricovero per curare il cervello, il 
mostro. Mi avevano detto che sarei guarita per sempre e ci ho cre-
duto ancora sai, ancora ho creduto a un uomo.

Padre, provavi dolore quando sputavi i polmoni pieni di sangue 
nel lavandino del bagno? Sai io non sputavo niente ma la gente mi 
sputava addosso i loro sguardi. Anche io sentivo un gran dolore 
quando mi buttavano dentro le vene tutte quelle pilloline colorate, 
sentivo dentro il cranio mille botti, rumori, voci, odori.
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Diciotto furono i giorni per giungere alla fine: quanto tempo hai 
impiegato per morire, padre mio? Io, diciotto giorni.

Ti chiederai: ma tua madre, le tue sorelle… Non hai un com-
pagno? Oh sì padre, avevo tutto ciò, ma ricordi che quegli occhi 
non li hai puntati solo su di me? Devi esserne orgoglioso perché i 
tuoi insegnamenti non sono stati vani: la tua prima figlia è diven-
tata forte, ha pianto poco, ti è stata accanto fino alla fine, si è 
occupata di tutto. Anche lei era giovane quando sei andato via, 
però puoi essere fiero: si è laureata con grandi voti, ha viaggiato, 
parla molto bene quella lingua che mi faceva paura da piccola, 
è molto bella e conosce tantissime cose. Anche lei non ama i 
numeri ma ti avrebbe tenuto testa: sa argomentare perfettamente 
su ogni cosa, legge come una pazza, continua a mettersi in gioco, 
lavora con grande passione per i suoi allievi indisciplinati e li ama 
così tanto che quei ragazzacci la stanno a sentire. È tanto testarda 
ma sai, a differenza tua, a lei qualche volta scendono le lacrime; 
per fortuna ci riesce, magari in privato, ma riesce ancora a emo-
zionarsi, a ridere ed essere felice; fa yoga alla veneranda età di 
cinquantun anni e dicon tutti che è bellissima, anche se ha qual-
che ruga riesce a non farle notare, ed è proprio così, bellissima 
con un cuore grande. Mi ha fatto da mamma in mille momenti e 
per me c’è sempre stata.

E poi ti sei perso un cosa strepitosa: la tua seconda figlia, quella 
che mi ha rotto le palle tutta la vita con le sue esuberanze; sai quella 
che aveva paura dei tuoi occhi? Sì, quella che dicevi che forse non 
avrebbe potuto fare niente nella vita se non lavorare in un market 
scadente per due soldi. Quella figlia – arrivata, come dicevi, “per 
caso” – è diventata un’amministrativa, ha vinto un concorso diffi-
cilissimo cazzo! Non era proprio così inutile… Ah, volevo anche 
dirti che è molto simile a te nel fisico e ha il tuo stesso sguardo; 
solo che il suo trasmette luce, amore, compassione, dolcezza, giusta 
severità e quegli occhi sorridono e splendono la notte come un 
faro posto in alto sulla montagna per le barche che approdano 
sulla costa. Ama il mare e lì passeggia ricordandoti ogni giorno e 
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ogni istante, cammina lungo la riva di quel mare che tanto amavi 
e sogna… non so bene cosa, ma so che lo fa. Chissà, penso che a 
volte parli con te, ma forse la ignori: lo fai per renderla ancora più 
forte? Fidati padre, è diventata un diamante, nessuno riesce più a 
farle del male. Potrebbe distruggere te se tornassi qua, ed è diffi-
cile vedere piangere anche lei. «Debolezza – dicevi tu – Piangono 
solo i deboli». Sei sicuro padre che piangere sia una debolezza? 
Emozioni le chiamo io, essere vivi: oggi preferisco piangere, ridere, 
urlare, giocare, ballare. Il massimo sarebbe riuscire a fare tutto 
assieme, ma forse diresti che sono pazza. Se per pazza intendi unica 
sì, mi piace essere definita pazza!

Ti chiederai come mai non parlo di mia madre: abbi pazienza, 
hai impiegato così poco a morire, puoi attendere un attimo! Mia 
madre, bella donna, simpatica a tratti, severa per altri, ha seguito 
per anni il tuo stile; pertanto, come ben saprai, nel ricalcare lo stile 
di un altro perdi di autenticità. Una brutta copia, dico io. Non mi è 
mancato niente, ma non hai abbandonato solo me, l’hai fatto anche 
con lei. Era troppo giovane e inesperta per crescere una famiglia 
da sola, era arrabbiata, delusa, profondamente triste dopo la tua 
scomparsa. Ha fatto ciò che ha potuto ma la tua personalità era 
troppo forte e lei si era appoggiata completamente a te. Non è stato 
facile: non penso che dopo la tua morte avesse voglia di dare mille 
abbracci. Era molto più tecnica che amorevole, ha fatto del suo 
meglio; diciamo che siamo cresciute tutte e quattro assieme, chi più 
chi meno, non si capivano bene i ruoli di chi fosse madre o figlia, 
ma siamo cresciute. Sappi comunque che non mi ha più preparato 
l’albero di Natale dopo che te ne sei andato: eppure a te piaceva 
così tanto. Chissà, magari voleva implicitamente farti del male o 
farsene a lei, sta di fatto che anche io non faccio più l’albero di 
Natale, quell’albero che nei ricordi “rubavamo” ogni anno assieme 
nel bosco della Forestale. Furto che tu avevi concordato preven-
tivamente con i colleghi del rimboschimento e che per noi era un 
momento magico: poi ho realizzato che di magia in questa vita ce 
n’è proprio poca.
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Ah, giusto! Sei curioso di sapere com’è andata con il ragazzino 
che frequentavo a quattordici anni e che non ti stava simpatico? 
L’ho sposato! È l’amore della mia vita, il mio ossigeno. È il motivo 
per cui mi alzo la mattina e dormo serena la notte. Sì, è ancora 
malato, ora molto più di quando lo conoscevi tu; ma ti garantisco 
che mi bacia e mi abbraccia mille volte al giorno, mi fa ridere e balla 
e rompe le palle a tutte le ore con i suoi dolori e i suoi mali. Eppure 
continua a farmi felice, mi strapazza di coccole, mi ripete: «Ti amo, 
restami accanto» e mi tiene per mano come facevamo da ragazzini. 
Guardiamo le stelle e sogniamo, e mi sussurra: «Hai le spalle così 
forti da farmi sentire un eroe. Sono orgoglioso di te, è stato un pia-
cere fare un pezzo di strada in tua compagnia, comunque vada». 
Sappi che sei anche diventato nonno di quattro maschi e sappi che 
conoscono tutti i numeri e ci giocano: ne saresti fiero. Peccato ti sia 
perso tutta questa storia.

Beh, padre mio, ti ho dedicato veramente tanto tempo, avrei 
voluto dirti mille altre cose ma tu mi hai abbandonato trent’anni fa 
e io, diciamo, oggi devo salutarti: devo andare a vivere.

Ora salgo in cameretta, vado a prendere quella bambina che sta 
aspettando qualcuno che si ricordi di lei… Ciao padre, buona vita, 
ovunque tu sia.

Ciao piccola, stavi aspettando qualcuno? Che bella la tua bambola, 
ti va di giocare con me? Io mi chiamo Sabrina, e tu?
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B
ambina, perché non rispondi? Io mi chiamo Sabrina, qual 
è il tuo nome? Accendi la luce, è così buio qua. Avvici-
nati, non aver paura, non voglio farti del male. Dove ci 
troviamo? Perché sei sola? Fatti guardare, fatti presso 

l’entrata dove c’è un po’ di luce, mostrati a me. Hai una bambola 
meravigliosa, posso tenerla qualche attimo? Prendi la mia mano, 
non riesco a vedere in quel punto. Dove sono i tuoi genitori, perché 
sei sola? Avvicinati ti prego, fa freddo in questa stanza – mi pare sia 
una stanza – Dove ci troviamo? Perché fa tanto freddo? Tremi, pic-
cola bambina? Vieni, ho un giubbotto morbido, te lo presto, starai 
al caldo. Ehi ecco, un passo alla volta, avvicinati. Perché indossi 
questo abitino tutto sporco di fango? Sei bagnata, si gela, non 
riesco a respirare. Perché non parli? Guardami, alza lo sguardo, 
guardami. Dove vivi, perché sei sola? Dio mio, perché sei bagnata 
e sporca? Da quanto non mangi? Sì, ho visto la tua bambola, è 
molto bella, me la vuoi dare? Non riesco ad avanzare, non riesco a 
respirare piccola bambina. Sento forti dolori, le gambe non avan-
zano. Vieni da me, ti prego, voglio la tua bambola. Ma non riesco a 
procedere. Sposta i capelli dal viso piccola, è tutto sporco di fango, 
prendi questo fazzoletto, asciugati. Prendi il mio fazzoletto, ti 
prego. Vivi qua? Questo luogo dove si trova? Non vedo… L’accen-
dino, dov’è quel fottuto accendino? Le sigarette, dove le ho messe? 
Aspetta, non andare via. L’accendino, cazzo! Maledetto, dove ti ho 
messo?! Aspettami ti prego, devo uscire, non respiro. Aspettami 
piccola, devo vomitare, non so cosa mi stia succedendo ma questo 
luogo è così freddo, non c’è ossigeno a sufficienza per me. Esco, 
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devo respirare. Non avere paura, torno tra poco. Cazzo, dove sto 
camminando?! Questo fango da dove proviene? Perché è pieno di 
pietre scivolose? Queste buche da dove arrivano? Dio mio, dove 
sono?! Calma Sabrina, respira per Dio, rallenta il cuore o morirai. E 
quella bambina chi è? Hanno lasciato lì una bimba, cosa devo fare? 
Devo uscire e non ne ho più le forze, mi sento mancare. Oddio il 
vomito, ho le budella contorte. È buio fuori, è già notte e non mi 
sono resa conto. Ma chi è, si sarà persa? L’avranno rapita. Devo fare 
qualcosa ma non riesco a camminare, il fango sembra ingoiarmi le 
gambe e non vedo la luna, l’unica luce. Rilassati Sabrina, non puoi 
lasciare quella bambina nella caverna da sola. Mi sono sporcata tutto 
il giubbotto, come faccio a pulirmi? Sono fradicia. La luna! Dove 
sono? Alberi. Come ho fatto ad arrivare qua? Un bosco. Io odio i 
boschi, mi creano ansia! È buio, ho paura. Smetti di tremare, pensa 
alla bambina al freddo con solo addosso quell’abitino. Non avere 
paura, non tremare, sei grande; immagina che terrore invece deve 
avere quella piccola. Forza, coraggio Sabrina, alzati! Aiutala! Ho 
paura, sento freddo e lo stomaco non mi aiuta, ma devo rialzarmi. 
Potrei far finta di non aver visto, scappare, nessuno lo saprebbe. 
Hai paura, fa freddo, le tue ossa si stanno sgretolando, mille aghi 
ti stanno pungendo. Scappa Sabrina, rialzati e scappa! Nessuno lo 
saprà mai, ne hai ogni diritto, non puoi salvare tutti. Non piangere, 
prova a correre; non hai visto nulla, era solo la tua immaginazione, 
non permettere alla mente di farti brutti scherzi. Non era nessuno, 
non hai sentito voci, non hai sentito proprio niente e magari era l’om-
bra di un animale selvatico, un orso nella sua tana. Corri Sabrina, 
non avere paura, scappa, non ascoltare il dolore. Nessuno saprà mai 
niente, dirai a chi ti troverà che ti sei persa nel bosco.

Odio i boschi e la montagna. Sono su una montagna, una 
strada di montagna, io non posso stare qua! No Sabrina, ti prego 
non cadere, non piegarti, solleva le ginocchia. Alzati ti prego, non 
arrenderti, siamo in tempo, scappa, non rallentare! Perché ti fermi? 
D’accordo, giusto qualche attimo per respirare, aspettiamo, abbiamo 
corso tanto e dovremmo essere ormai lontani da quella caverna. 



25

È buio, per questo non capisci dove siamo ma siamo sicuramente 
distanti. Respira piano, rallenta il cuore, dopo ci puliremo, faremo 
la doccia e butteremo questi abiti. È solo un incubo, tranquilla, ora 
ci sveglieremo e sarà stato solo un incubo, un brutto film dell’or-
rore. Non guardarti le mani sporche di fango, le laveremo, saremo di 
nuovo pulite presto. Manca poco per tornare a casa, le nuvole ormai 
si stanno spostando, tra pochi istanti la luna la farà da padrona e 
vedremo la strada. Ecco, guarda, il cielo è finalmente limpido: che 
meraviglia le stelle! Sì lo so, odi i boschi ma da qua la luna sembra più 
luminosa, più vicina a noi. Rilassati, possiamo tornare a casa, siamo 
sicuramente lontani da quel maledetto posto. Brava così, una gamba 
per volta, aiutati con le mani. Non guardare il fango, non pensarci, 
andiamo via, un passo alla volta andiamo via. Non girarti Sabrina, 
guarda avanti, perché ti fermi? Perché? Sei tutta bagnata e sporca, 
se camminerai torneremo presto a casa al caldo. C’è la stufa accesa 
che ci attende, si sta bene a casa. Non girarti Sabrina, maledizione! 
Ascoltami, non farlo, siamo… Siamo ancora al punto di partenza. 
Non farlo Sabrina, non tornare indietro. Fermati, guardati, sei com-
pletamente sporca.

È una caverna, vive in una caverna al buio, con questo freddo. 
È poco vestita e ha fame, ha solo una bambola a tenerle compagnia 
e da chissà quanto non parla con qualcuno. Ma cosa posso fare, 
è buio e la bocca della caverna immensa. Piccola bambina sono 
tornata, sono Sabrina, scusami se sono scappata; ho avuto paura e 
sono scappata, chissà quante persone l’avranno fatto prima di me. 
Bambina sono qua, lo so cosa pensi ma non ti ho abbandonato. 
Non voglio più lasciarti sola, a costo di buttare giù questa caverna 
con le unghie, a costo di impiegare tutta la mia esistenza continuerò 
a scavare con le mani le fondamenta di questa caverna, la raderò al 
suolo. Quindi esci, vieni da me. E se non vorrai farlo oggi ti aspet-
terò io, starò qua bambina. So che mi senti e probabilmente queste 
promesse te le ho fatte mille volte, ma ora sono qui per restare, te 
lo giuro. Comincio a scavare, mi caricherò sulle spalle i miei dolori 
e vomiterò cento volte al giorno ma prima o poi arriverà la luce del 
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sole e io sarò pronta a portarti via. Bambina ascoltami, chi ti ha 
detto che lì si può vivere? Ho paura di sentire la risposta: bambina, 
quante volte ti ho ucciso, quante volte ti ho ferito? Maledetta io sia, 
sto qua sulla porta, ti aspetto.

Avevi detto che ti chiamavi Consolazione? Sei stato così insidioso, 
abile. È facile suggerire a una persona che ha paura, che è in dif-
ficoltà, che è sola, fragile, di scappare e non vedere i problemi: 
mostro, sei un mostro!


