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INTRODUZIONE
Belle da non morire. Il titolo ha le note di una canzone,
la poesia della giovinezza, la forza e il coraggio di
essere donne.
E i racconti, insieme alle immagini ispirate che li
accompagnano, sono capaci di sprigionare sentimenti
e stati d’animo che vanno dalla rabbia al grido di
riscossa, dalla tristezza al sorriso, a volte amaro, di finali
sempre positivi, carichi di vita e di speranza.
Perché sono autentici, verissimi.
Fra le righe di ognuna di queste storie spiccano la
personalità, i sogni, le sofferenze e le gioie di chi le ha
scritte. E non smettono di appassionarti e di aver voglia
di leggerle e rileggerle. Di guardarle.
Nei tratti e nei colori usati nelle illustrazioni, fra le
pieghe della fantasia e dell’ingegno, si scopre il mondo
interiore e la sensibilità di chi ha rappresentato sulla
carta queste donne, protagoniste assolute del proprio
destino, vive e vincitrici.
Così, sfogliando le pagine di questo libro, viene
voglia di incontrare Alice, Aurora, Libera e Bella,
Minerva, di fermarsi a parlare con Ella, Piera, Pina,
Violet, Fiammetta, di chiedere a Bocca di Rosa, Sally,
Cleopatra e Mamma Oca: “Perché?”.
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E alla fine la risposta arriva attraverso le note
di una canzone:
Siamo belle da non morire,
siamo donne noi.
Se ci uniamo, tutte insieme, tutto può cambiar.
Siamo belle da non morire,
siamo donne noi.
Non è un gioco, ma è la vita,
è l’amore che ci guiderà.
Grazie ragazze e ragazzi per aver saputo esprimere in
maniera così forte e autentica il vostro amore grande
per la VITA e il vostro NO potente e vincente contro
ogni forma di violenza e di sopraffazione.
									

Monica Catinelli
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Alice delle Meraviglie
di a. miccolo

Alice era una bambina bellissima di otto anni. I suoi
genitori l’amavano molto e la riempivano di attenzioni.
Vivevano felici: Alice era una brava bambina, amava i
libri e la scuola, ma era molto curiosa e vanitosa e le
piacevano anche trucchi e vestiti. Un giorno una vicina
di casa portò a sua madre una rivista di moda in cui
c’era un annuncio per una sfilata per bambini e subito
Alice disse: ‘Dai mamma rispondi, manda una mia foto,
partecipiamo!’. Babbo e mamma ci pensarono molto,
ma Alice insisteva e si fecero convincere. In fondo era
solo un gioco. Alice fu subito presa per la bellezza
e i suoi modini. Così iniziò a fare sfilate di moda per
bambini e dopo un anno era diventata una stella.
Un giorno, mentre si recava per la prima volta da sola
verso la casa di moda, vide parcheggiato un furgone
bianco con scritto ‘Il Paese delle Meraviglie – moda per
bambini’, aveva lo sportellone aperto e mostrava abitini
e accessori di ogni genere. Alice, curiosa e vanitosa
come sempre, si avvicinò per guardare meglio e, in
quel momento, sbucò un uomo alto e grosso con abiti
scuri e incappucciato che la prese, le tappò la bocca
e la spinse dentro il furgone. Alice in quell’istante si
sentì minuscola e sola, ma non aveva capito bene cosa
stava succedendo e pensò: ‘Niente paura, andrà tutto
bene’. Si sbagliava. Alice venne portata in una vecchia
casa sperduta di proprietà del suo rapitore e chiusa
in uno scantinato stretto e buio. I genitori, passati a
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prendere la figlia alla casa di moda, non la trovarono e
chiamarono subito la Polizia. Venne trovata la passata
celeste che indossava sempre Alice. Entrambi i genitori
erano preoccupati, non riuscivano a pensare ad altro
che a lei. Era il 10 marzo 1970. Alice passò segregata
i seguenti dieci anni e di lei non si seppe più nulla.
L’uomo che la teneva prigioniera le cambiò nome e la
chiamò Greta. Le diceva: ‘Tu sei mia, se fai la brava non
ti succede nulla. Tu vivrai per me e sarai la mia schiava.
Ma stai tranquilla che ti tratto bene’. Era quell’uomo a
decidere se privarla di cibo o farla mangiare, decideva
lui se lei aveva caldo o freddo, la costringeva a stare
legata alla catena come un cane e la slegava solo per
vestirla e truccarla da modella, farla sfilare per lui e poi
spogliarla. In quei dieci anni di prigionia forzata Alice
fu ridotta a proprietà personale di quell’uomo. Quando
i vestitini alla moda non le entrarono più perché era
cresciuta, lui iniziò a spiarla con le telecamere e, intorno
ai quindici anni, la rasò a zero perché i bei capelli biondi
erano diventati come lana stinta e ammazzettata. Il suo
corpo era bello però e così l’obbligava a stare seminuda
all’umido e al freddo della cantina. Poi quando aveva
voglia, lui scendeva e la violentava. Non era proprio il
Paese delle Meraviglie quello. Alice piangeva spesso e
scriveva per ricordare i bei tempi con i suoi genitori e
le sfilate di moda, scriveva anche per non dimenticare
la sua vita di ora e per raccontarla quando sarebbe
uscita di lì. Il suo carceriere le permetteva di leggere
e scrivere, qualche volta ascoltare la radio ma solo
con le cuffie per non farsi sentire e non fare rumore.
La obbligava a camminare senza scarpe e senza
calze anche d’inverno. Poi un giorno in quella casa
ci fu un gran caos, Alice sentì passi e voci di uomini
che gridavano: ‘Sei in arresto’. La Polizia, grazie alle
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ricerche dei suoi genitori che non avevano mai smesso
di sperare di ritrovarla, riuscì a liberarla e a catturare
quell’uomo. Per Alice e i suoi genitori fu uno choc
rivedersi. La loro bambina era una donna ormai e
babbo e mamma non erano più giovanissimi e allegri.
Ma l’importante è che erano di nuovo insieme e insieme
sarebbero tornati a sorridere e a vivere. Alice dalla
sua cella portò via solo il diario e, qualche anno dopo,
con l’aiuto di una giornalista, scrisse un libro con la sua
storia. Del libro furono vendute migliaia di copie.
Oggi Alice è una scrittrice e si fa chiamare Alice
delle Meraviglie.
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alessia sansone

aurora si è svegliata
di g. ciacci

Un sabato sera di ottobre io e le mie amiche
decidemmo di andare in una discoteca a pochi isolati
da casa mia. A metà serata ordinammo dei drink molto
forti. Poco più in là c’erano tre uomini molto belli e
molto più grandi di noi, sembravano attori.
Ci guardavano, sorridevano, ridevano, e a noi la cosa
piaceva. Iniziò a girarmi la testa, non ci capivo più nulla,
ero come in una giostra. Anche le mie amiche erano un
po’ andate, ma meno di me. Ballammo divertite sotto
gli sguardi di quei tre. E continuammo a bere.
A notte fonda uscimmo per tornare a casa. Non stavo
granché. Le mie amiche, che abitavano un po’ più
lontano, prima di chiamare il taxi mi chiesero se volevo
essere accompagnata ma io dissi di no: la mia casa era
davvero vicina alla disco.
Ero a pochi metri da casa quando sentii dei passi, ma,
convinta che fosse solo l’immaginazione e l’effetto
dell’alcool, continuai a camminare. Non mi voltai.
Sentii di nuovo che c’era qualcuno dietro di me, allora
allungai il passo. Ero quasi arrivata al portone di casa
quando fui presa da dietro, mi misero una mano davanti
alla bocca e mi trascinarono verso la loro macchina,
spingendomi dentro. Io non riuscivo a vedere dove mi
stavano portando perché mi avevano legata stretta una
fascia sugli occhi. Riconobbi la voce di uno di quei tre
uomini belli della discoteca. Guidavano forte e a ogni
curva andavo a sbattere contro i due che erano seduti
vicino a me. Io urlavo mentre loro ridevano, allora mi
stordirono con una manata ben assestata. Dopo un po’
ci fermammo, sentii spengere il motore della macchina
e capii che eravamo arrivati. Aprirono lo sportello dietro
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dove ero io, mi presero per un braccio con molta forza
e mi scaraventarono fuori, poi mi levarono la fascia e mi
buttarono a terra. C’era tanto buio, fuori e dentro di me.
E c’erano tanti alberi, grandi e minacciosi. Niente case.
Ero a terra bocconi quando uno di loro si avvicinò, mi
strappò via la maglietta, poi i pantaloni fino a quando
non rimasi nuda, poi mi prese e iniziò ad abusare di
me. Subito dopo mi furono addosso anche gli altri due.
Urlavo, piangevo e loro continuavano a ridere: ‘Urla
e piangi pure, tanto non ti sente nessuno, puttana’.
Desideravo che finisse prima possibile tutto questo.
Ma durò un tempo infinito, terribilmente lungo. Dopo
essersi sfogati, si rialzarono per risistemarsi: erano di
spalle, ed io, con le poche forze che mi rimanevano,
ancora stordita e dolorante, cercai di tirarmi su, volevo
scappare ma non riuscivo a stare in piedi. Loro se
ne accorsero, mi scaraventarono di nuovo a terra e
iniziarono a picchiarmi, prima uno schiaffo, poi un
pugno nello stomaco e infine un pugno sul viso e botte
in testa, che mi fecero perdere i sensi. L’ultima cosa
che ricordo è lui, il più bello dei tre, che si avvicina a me
con gli occhi pieni di rabbia e mi tira un pugno ridendo
insieme agli altri, eccitati e divertiti. Mi lasciarono lì nel
bosco, nuda e priva di sensi; il mattino dopo un uomo,
che per puro caso era a fare una passeggiata con il suo
cane, mi trovò. Mi portò subito in ospedale, ma io di
tutto questo non ricordo nulla. Sono stata in coma per
una settimana.
So che babbo e mamma in quei giorni non mi hanno
mai lasciata sola: mi parlavano, mi accarezzavano,
mi tenevano la mano e tutte le sere mi raccontavano
la favola di Aurora, la loro Aurora, la loro bella
addormentata nel bosco. Così una mattina ho aperto gli
occhi, mi sono risvegliata. Poco tempo dopo è venuta
la Polizia a parlare con me di quella notte. E ho dovuto
ricordare. Ero sconvolta, non riuscivo più ad accettarmi,
mi sentivo sporca. I miei genitori erano impauriti, si
sentivano impotenti di fronte a tanto male, ma erano
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fiduciosi che ce l’avrei fatta, pieni di speranza nel tempo
e nella giustizia. Mi portarono da diversi psicologi, io
non riuscivo a superare quella notte infernale, non
volevo tornare a scuola, mi rifugiai nell’alcool ed ero
sempre ubriaca.
Un giorno, nella sala d’attesa dell’ultima psicologa,
incontrai una ragazza più o meno della mia età: lei era
stata vittima di una violenza in famiglia, si chiamava
Alba. Aveva un libro con sé ‘La bella addormentata nel
bosco’. Sorrisi e le chiesi: ‘Perché questo libro? Io mi
chiamo Aurora’. Alba mi guardò: ‘L’alba è l’aurora. Alba
e Aurora, bello! Questo libro me l’ha regalato mamma
da piccola. Quando mio padre voleva ammazzarci
tutte e due, mamma mi ha fatto da scudo’. Abbiamo
iniziato a conoscerci e a vederci tutti i giorni lì, nella
sala d’aspetto della dottoressa: grazie ad Alba ho
continuato ad andare da quella psicologa. Ho smesso
di bere e ho anche ricominciato a sorridere. Ho trovato
una persona che mi capisce e che mi ha fatto capire
l’importanza di essere VIVA. Anche se quella notte non
me la scorderò mai. Ma oggi è un altro giorno, oggi è un
giorno nuovo.
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giacomo bartaletti

ELLA CENERE

di C. MARiNIELLO
Ella era una bambina con i riccioli biondi, gli occhi
azzurri e un sorriso che poteva illuminarti la giornata.
Era solare, portava felicità e si faceva voler bene
da tutti, riusciva a instaurare dei bei rapporti con le
persone e tra lei e il suo patrigno c’era un rapporto
molto speciale, forse anche troppo.
Questo incubo iniziò quando Ella era piccola piccola e
ingenua. “Mi divertivo con lui, suonavamo e cantavamo
sempre insieme”, diceva Ella. Ma non era solo questo.
Il suo primo bacio lo aveva già dato, ma lui gliene rubò
molti altri. Non sapeva cosa fosse la pedofilia ma di lì
a poco ebbe le idee chiare. Capì che quegli abbracci
andavano oltre il legame familiare.
Le sue mani grandi che toccavano quel piccolo corpo.
“Vediamo se stai crescendo bene” le diceva mentre le
toccava il seno, e non solo. “Vieni qui Ella, siediti sulle
mie gambe” e la sua mano scivolava tra le sue gambe
magre. Le toccava il fondo schiena, accompagnando il
gesto con apprezzamenti troppo spinti.
Le paure crescevano, le ombre avevano preso tutto.
Il fuoco che aveva dentro cominciava a bruciarla.
Ella iniziava a pensare che in questo mondo non ci
voleva più stare. Ella divenne cenere. Cercò aiuto, ma
nessuno le credeva. Sua madre continuava a ripeterle:
“Sei sicura di quello che stai dicendo Ella? Così facendo
distruggerai la vita di una persona”, ma non capiva che
certi gesti, certe espressioni avevano ridotto la sua
bambina in cenere. Ella si chiuse in se stessa.
Divenne autolesionista perché si sentiva sbagliata,
sporca, rubata, ed il calore del suo sangue era l’unica
cosa che riusciva veramente a toccarla.
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Non ce la faceva più. I suoi amici l’abbandonarono, le
dicevano: “Vai a tagliarti” perché per loro era tutto uno
scherzo. La sua migliore amica arrivò a tirarle persino
uno schiaffo dicendole: “Se lo rifai ti uccido”. Ma Ella
era già morta dentro, era cenere.
Peggiorava lentamente e inesorabilmente, ogni taglio
era più profondo, ogni insulto più pesante, ogni risata
logorava la sua autostima come un ruscello che scava
un canion, lento e inarrestabile. Voleva sparire.
Un giorno vide la luce. Il suo fievole grido di aiuto fu
accolto a scuola da una professoressa che comprese
fino in fondo il suo stato. Riuscì a farsi strada in quella
grotta in cui si era calata, tutto andava sistemandosi.
Nei giorni seguenti la professoressa entrò in classe
chiedendole di uscire. Ella prese coraggio e andò a
raccontare tutto alla Polizia.
Sua madre continuava a non crederle, diceva che
ingigantiva le cose. Ella non ricorda bene come andò a
finire. Il tribunale, la confusione, questa parte Ella l’ha
vissuta tutta attraverso i racconti di altri.
Ella adesso fuma, spera che da quella cenere rinasca
quello che ha perso. Ella è qui davanti a voi.
Ella ora sta bene, sorride.
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maddalena bruni

la guerra di piera
di c. giuliani

NOTIZIA DI CRONACA. L’Ispettore Piera viene
chiamata per un altro fatto di violenza su una ragazza.
Due ragazzi che frequentano il liceo hanno sequestrato
una ragazza di quattordici anni, l’hanno violentata
lasciandola rinchiusa in un casolare abbandonato
per costringerla a consegnare tutti i soldi che aveva
con sé. Piera inizia le indagini e va a casa della
ragazza. La mamma della ragazza racconta a Piera
quando è successa questa cosa brutta: è successa
tre giorni fa dopo la scuola da due ragazzi più grandi
di lei che l’hanno violentata e picchiata. Piera chiede:
“Raccontami come è successa questa cosa brutta”.
La vittima uscita da scuola era da sola perché i suoi
compagni si erano allontanati. L’hanno aggredita
a calci e a pugni rapinandole tutti i soldi che aveva
con sé, circa cento euro, che servivano per fare
l’abbonamento al bus. La ragazza è in ospedale con la
mandibola fracassata. Un po’ di giorni dopo la ragazza
esce dall’ospedale e Piera insieme ai poliziotti riesce
a identificare i due aggressori grazie all’aiuto della
ragazza che li ha riconosciuti. Piera dice che è stata
molto forte e coraggiosa per avere quattordici anni e
che ha fatto bene a venire alla Polizia e a denunciarli.
La ragazza ha detto: “Mi sono ripresa grazie alle mie
amiche che mi sono state accanto. Tutte le notti
pensavo a quella mattina dopo la scuola quando è
successa quella cosa brutta”. La ragazza dice a Piera
che già da una settimana non sogna più quella cosa
brutta. Piera dice alla ragazza: “Non ti preoccupare, gli
aggressori li abbiamo trovati. Quando tu eri in ospedale
ho visto la tua mamma e mi ha raccontato tutto quello
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che era successo. Però la tua mamma voleva aspettare
che tu uscissi perché la storia alla tua mamma gliela
hanno raccontata le tue amiche fino all’uscita di
scuola. E la tua mamma mi ha aiutato nelle indagini.
Le tue amiche erano certe di alcune cose che erano
successe, ma la tua mamma voleva aspettare te prima
di denunciare gli aggressori”. “E’ tutto giusto quello che
ti ha detto la mia mamma. La mia mamma sapeva che
io non avevo coraggio di denunciarli, ma poi ho preso
coraggio grazie a te Piera” ha detto la ragazza. “Questa
cosa è stata una cosa terribile e spero che non capiti a
nessuno. Però sono contenta perché è finita bene e io
mi sono ripresa e hanno trovato gli aggressori”. Piera la
saluta con un sorriso, sempre pronta a risolvere un altro
caso e a fare guerra alla violenza.
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LIBERA E BELLA
di Y. AMARO GARCIA

Colombia, 1948: inizio della guerra civile, la violencia. Il
Paese nei dieci anni a seguire si macchia del sangue di
oltre duecentomila persone. All’inizio la tensione della
violencia si faceva sentire soprattutto nelle campagne.
In un piccolo paese, due sorelle gemelle di nome una
Libera e l’altra Bella vivevano la loro vita in una famiglia
molto unita, nonostante le difficoltà della guerra.
Un giorno però, tornando da scuola, le due giovani
sorelle trovarono i genitori assassinati: iniziò così la loro
lotta per la sopravvivenza in un Paese che si trovava nel
mezzo di un massacro. Rimaste da sole senza famiglia in
quel piccolo paesino, nonostante fossero molto giovani,
decisero di partire per un’altra città. Davanti a quel treno
per la capitale, Libera strinse la mano a Bella e le disse:
“Promettimi che arrivate nella grande città resteremo
unite”. “Io non mi allontanerò mai da te Libera! Siamo
gemelle, lo sai che non possiamo stare lontane”. Ma
arrivate nella capitale la separazione fu immediata. La
prima notte le due sorelle si rifugiarono a dormire in un
parco perché non trovavano una sistemazione, ma due
delinquenti le presero, le portarono via e le separarono.
Libera fu costretta a fare il corriere per il traffico della
droga, mentre Bella fu buttata in strada a prostituirsi.
Ogni volta che Libera andava a fare una consegna
sperava di ritrovare sua sorella. In quei momenti in cui
entrava in contatto con il mondo esterno avrebbe voluto
scappare ma sapeva che da sola non ce l’avrebbe fatta.
A modo suo Bella cercava di andare avanti ogni giorno
e gli abusi che subiva dai clienti e dal suo padrone
smise di contarli. Una sera però Bella si ribellò a lui e
alle sue violenze, così, dopo l’ennesimo schiaffo, mentre
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cercava di possederla spingendola sul tavolo di cucina,
lei riuscì a prendere una bottiglia e gliela spaccò in testa
scappando disperata. Corse, corse, corse impaurita e
piena di affanno fino alla campagna. Si ricordava che lì
c’era la casa di Mamma Felicia, una donna che aiutava le
disgraziate come lei. Bussò e Mamma Felicia le aprì. “Per
favore mi aiuti” disse Bella in lacrime cadendo a terra.
La donna la aiutò a rialzarsi, la fece entrare, le dette latte
caldo, vestiti puliti e cibo e ascoltò la sua storia. Mamma
Felicia decise di aiutare Bella e le offrì un alloggio
nella sua casa in cambio di qualche lavoro domestico.
Nonostante si fosse salvata, Bella era sempre tormentata
dall’idea e dal presentimento che sua sorella non fosse
al sicuro. Stanca e triste, Libera stava pensando di farla
finita. Mentre camminava per andare dal suo capo
a riconsegnare i soldi ricevuti per la coca dall’ultimo
cliente della giornata, all’improvviso prese una decisione:
mollare tutto e scappare anche a costo di perdere la vita
pur di ritrovare sua sorella. Così, contati i soldi, iniziò a
correre verso la stazione. Tagliando per il mercato della
frutta andò a sbattere contro Mamma Felicia. “Bella,
che ci fai qui? E’ pericoloso farti vedere in giro, torna a
casa”. “Bella? Io non sono Bella ma…lei conosce Bella?”
Mamma Felicia non ci mise molto a capire e ripensò a
quello che le aveva raccontato Bella. Libera! Che Dio
ti benedica! Presto, vieni che ti porto da tua sorella.
Immagino che anche tu stia scappando da qualcuno”, le
disse. Camminarono a passo veloce parlando come due
vecchie amiche. Mamma Felicia aveva il grande dono
dell’accoglienza. Non appena Libera e Bella si rividero,
si strinsero forte forte e si baciarono con le lacrime agli
occhi. Il giorno seguente, con i soldi della droga tenuti da
Libera, comprarono due biglietti di sola andata per
La Paz. La Bolivia era il Paese d’origine di Mamma Felicia,
lei lì aveva qualcuno che poteva aiutarle. E lì, in quella
terra promessa, Libera e Bella speravano di realizzare i
loro sogni e di ricominciare a vivere. Finalmente di nuovo
insieme.
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minerva donna guerriera
di a. palasanu

Il mio nome è Minerva, come la Dea guerriera.
Non ho mai avuto paura nella vita. Un po’ per coraggio
un po’ per incoscienza, e tanto per fortuna, perché fino
a quel momento tutto era scorso in discreta armonia.
Quando arrivai davanti a quel camice bianco, però,
mi resi conto che nessuno in realtà mi aveva mai
dichiarato guerra. La notizia di avere un tumore mi
aveva spiazzata. Arrivarono giorni in cui lo specchio
non riusciva più a riflettere bugie e i miei trucchi non
potevano più fare miracoli. Ero una donna intrappolata
nella violenza di una malattia terribile che come cura
subiva ancora più dolore.
Dopo l’intervento tutti sapevano del “nemico” ma ciò
che non potevano capire era l’abuso che lui esercitava
non solo sul mio fisico ma anche sulla mia mente, fino
ad arrivare alla mia anima. Così c’erano giorni in cui
odiavo tutti. Odiavo le loro parole, i loro sguardi, le loro
domande, la loro pietà. Volevo essere sola perché mi
sentivo troppo lontana da loro, come se quella fine un
po’ m’avesse già presa.
Non vivevo giorni felici ma attimi di dimenticanza,
magari parlando di cose semplici o con sconosciuti.
Ecco, in quei momenti, quando la gente non si
focalizzava più sulla mia condanna oppure non
capivano che fossi malata, io riuscivo a lasciar andare
un po’ quella certezza. Capii che ero come in un
labirinto oscuro senza saper usare le mie forze per
trovare una via d’uscita.
Quando persi i capelli ricordo bene che non riuscii a
piangere. Sentivo solo un gran vuoto che annullò ogni
altra emozione ed ero convinta che niente più avrei
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sentito a parte il dolore e la disperazione.
Una notte un sogno cambiò tutto.
Ero davanti ad uno specchio e vidi il riflesso di una
donna bella e in salute con un armatura dorata ma non
riuscivo a vederle il volto.
Notai sulle sue braccia i miei stessi segni dei
trattamenti. Allora la donna parlò: “Io ogni giorno
combatto una guerra. Tutti noi lo facciamo per
qualcosa a cui teniamo veramente. Tu per cosa lotti?”
“Per vivere ancora” risposi scoraggiata.
La donna disse ancora: “E come combatti? Guardandoti
le ferite? Contando il passato che lasci alle spalle? Non
vivendo il presente? Per lo più ti neghi il futuro!”
A mano a mano che la donna parlava riuscivo ad
intravedere i suoi lineamenti del viso.
Lei continuò: “Sai, la bellezza di una donna sta nella
grazia con cui combatte le sue battaglie. Io sono te!”
Il mio volto mi sorrideva dolcemente da sotto
l’armatura dorata.
Il sogno mi fece risvegliare affannata. Andai davanti allo
specchio e vidi i miei occhi stanchi. L’immagine della
guerriera era ancora ben stampata nella mia mente e,
al ricordo, sul mio volto pallido comparve la piega di un
sorriso. Capivo in quel momento che avevo le armi per
combattere! Forse non per vincere ma per combattere
sì! Da quel giorno sono passati anni.
Ho lasciato i capelli corti e ho una nuova passione. Il
pugilato. Ogni giorno, quando mi alleno, ricordo che
dentro di me c’è una grande guerriera pronta sempre
per ogni battaglia.
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non chiamatemi bocca di rosa
di g. versi

Sono andata a casa di Rebecca per intervistarla, è
ancora molto bella anche se non è più giovanissima. Mi
racconta del suo passato senza vergogna, a volte con
un po’ di malinconia.
“Un lavoro come gli altri dicevano tutti quelli con cui
parlavo. Ormai eravamo alla fine del ventesimo secolo
e non ci dovevano essere più certe discriminazioni.
Ipocriti. Non c’era posto per quelle come me, anche
se io ero una di quelle di lusso e mi pagavano
veramente tanto. Il mio ragazzo… sto scherzando,
quale ragazzo? Ero felice di non averne uno, stavo
bene così. Stavo bene e mi piaceva ciò che facevo e
nessuno mi avrebbe fatto cambiare idea. Il mio lavoro
era concentrato sul piacere, ero di bell’aspetto, sapevo
di essere irresistibile, nessun uomo mi ha mai detto
di no. Ero molto giovane. Facevo una cosa proibita,
un’aspirazione di molti ma un lusso di pochi. Ero
gasata, felice. Le voci taglienti, i desideri che esaudivo,
i soprannomi fantasiosi… sì, mi piacevano. Rebecca
era il mio nome prima che i miei mi abbandonassero,
poi sono diventata Bocca di Rosa, potete immaginare
il perché. Ho sempre fatto da sola. E ho pagato caro
il prezzo per questo ‘successo’, ma non mi pento di
nessuna scelta che ho fatto finora.
Poi un giorno ho incontrato lui, o meglio, lui ha trovato
me. Doveva essere solo sesso, ma non fu così. Di solito i
clienti non tornano sempre dalla stessa ragazza, perché
ci possono scegliere a seconda del colore dei capelli,
della statura, del seno abbondante o meno, del saper
stare in pubblico, del saper parlare di tutto ed essere
ben vestite e sempre in forma, truccate, pettinate,
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eccetera eccetera. Eravamo escort, non prostitute
qualunque.
Ma lui no, lui era diverso, tornò ancora, facemmo sesso
un paio di volte. Una sera entrai nella sua macchina,
partimmo e durante il tragitto mi domandò: “Come ti
chiami?”. Risposi: “Lo sai, Bocca di Rosa”. Scosse la
testa, fermò la macchina e mi guardò dritto negli occhi:
“Voglio sapere il tuo vero nome”. Nessuno mi aveva mai
fatto questa domanda, risposi: “Rebecca”.
Da quel momento tutto cambiò, iniziai a raccontargli la
mia vita, dei miei sacrifici, della mia famiglia, del modo
in cui ho cominciato a vendere il mio corpo…tutto.
Era passato un mese e giuro che pensavo di aver messo
da parte i sentimenti. Invece mi ero innamorata di lui
e lui mi aveva salvata da un mondo che per me era
normale. Ma non lo era. Mi aveva fatta sua, con il corpo
e inevitabilmente con il cuore.
Era riuscito ad arrivare dritto alla mia anima, niente e
nessuno mi aveva mai toccato così nel profondo come
lui. Ci innamorammo a poco a poco, lentamente. Mi
aveva promesso un futuro, una casa, dei figli. Un altro
lavoro. Ed io non desideravo altro che una vita insieme
a lui. Per un attimo c’ho creduto a questa favola. Per
un attimo pensavo fosse possibile. Ma una sera non
l’ho visto tornare e la mattina dalla radio del posto
ho saputo la notizia: “Ieri sera grave incidente sulla
tangenziale, la vittima è un uomo, si chiamava…”. Ho
spento la radio, lì per lì non ho pianto. Non ci credevo.
Non era possibile che l’uomo che amavo non ci fosse
più, che non l’avrei più visto, baciato, tenuto fra le
mie braccia. Il giorno del funerale mi misi in fondo
alla chiesa e uscii dopo tutti e stetti dietro gli altri
fino al cimitero. Fu lì che si avvicinò un tipo distinto
che gli somigliava anche se era un po’ più vecchio e
mi chiese: “Tu devi essere Bocca di Rosa. Perché sei
venuta qui?” “Io amavo Armando, dovevamo andare
a vivere insieme” “Mio fratello non ti aveva detto che
era sposato?” “No”. “Sei molto bella Bocca di Rosa”.

25

erika jurak

La rabbia e l’amarezza mi salirono sul viso: “Non
chiamatemi Bocca di Rosa. Io sono Rebecca”. Mi chiese
scusa e mi disse che voleva aiutarmi. Era sincero. Mi
disse che Armando gli aveva parlato di me e se volevo
andare a lavorare da lui come segretaria. Mi lasciò il
suo indirizzo. Qualche tempo dopo andai a trovarlo.
Così ho iniziato a lavorare per lui, era educato e gentile
come Armando. Ci siamo sposati e abbiamo avuto due
figli, un maschio e una femmina, ormai sono tutte e due
grandi. Invecchieremo insieme serenamente, spero”.
Rebecca mi saluta e sulla porta con gentilezza mi
dice: “Signorina nell’articolo scriva che il mio nome è
Rebecca. Per favore, non chiamatemi Bocca di Rosa”.
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pina pinocchia
di c. famà

In città c’era una ragazza di nome Pina dell’età di sedici
anni. Fin da piccola aveva sempre avuto le solite due
amiche che non badavano al suo aspetto fisico.
Era molto carina però aveva un naso molto lungo
che gli rovinava il viso. Un giorno a suo padre venne
fatta una proposta di lavoro in un’altra città e quindi si
dovettero trasferire.
Pina non era molto brava a fare amicizie ma se
qualcuno si avvicinava a lei cercava di socializzare.
Un giorno a scuola, durante l’intervallo, un gruppo di
ragazzi andò verso di lei, la circondarono e iniziarono
ad offenderla per il suo aspetto fisico. “Pina, Pina, Pina
Pinocchia con quel naso sembri una cornacchia” le
dicevano in coro ridendo. Quando se ne furono andati,
Pina corse in bagno a piangere e una sua compagna di
classe di nome Sara le corse dietro per vedere come
stava. Pina viveva molto male questa situazione, infatti
stava sempre da sola, non voleva parlare con nessuno e
non voleva uscire dalla sua stanza.
L’unica cosa che la rendeva felice era la fotografia e
quando poteva prendeva il suo zainetto e andava in
giro per la città fotografando tutto quello che vedeva.
Un giorno, mentre era seduta su una panchina a
guardare le foto che aveva scattato, si sentì osservata e
notò un uomo giovane che la stava fotografando.
Pina si avvicinò per chiedere cosa stava facendo e lui le
spiegò che era un fotografo e che era rimasto colpito
dal suo viso tanto bello e dal suo naso così particolare.
La invitò nel suo studio per fare un lavoro con lei.
Pina, tornata a casa, raccontò tutto alla madre e il
giorno dopo si presentarono insieme allo studio.
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Il fotografo era un tipo interessante ed era una bella
persona: spiegò a Pina e alla mamma che stava facendo
un servizio per un giornale e che il volto di Pina era
perfetto. Il servizio si intitolava ‘Donne che hanno naso’
e parlava di donne che erano state capaci di fare del
loro naso uno strumento di bellezza e di successo. Pina
rimase colpita dal racconto del fotografo e la madre,
che conosceva la sofferenza della figlia, le disse che
poteva fare quel servizio se voleva. Così il fotografo
iniziò a lavorare con Pina e scattò foto a lei e al suo
naso dopo averlo dipinto con fantasie particolari. Pina
si divertì molto e quando il servizio fotografico fu finito
il fotografo pubblicò le foto e la rivista andò a ruba.
Pina sfogliando le pagine della rivista si osservò e capì
per la prima volta che il fotografo aveva ragione: il suo
non era un difetto ma una vera particolarità.
Ora a scuola tutti la fermavano per sapere e per
conoscerla, uno dei ragazzi che l’avevano presa in giro
le chiese scusa anche per gli altri e le disse che a lui era
sempre piaciuta. Pina però non si montò la testa, rimase
quella che era anche se più felice.
Continuò a frequentare lo studio del fotografo, a cui
aveva raccontato la sua passione per la fotografia, e
lui si era messo a disposizione per insegnarle i segreti
e i trucchi del mestiere. Dopo un anno il fotografo si
trasferì per lavoro ma prima di partire disse a Pina di
non abbandonare la sua passione e di continuare ad
imparare.Pina ascoltò i consigli del fotografo e non
smise di studiare e di fotografare. Diventata donna,
Pina decise di viaggiare per il mondo e di fotografare
tutto quello che la circondava facendone un vero
e proprio lavoro. Arrivata in Africa per un servizio
sugli animali feroci, rimase colpita dalla bellezza e
dalla povertà di quel luogo. Così decise di fermarsi e
di restare. Oggi, oltre a fare foto agli animali, aiuta i
bambini e la gente bisognosa.

28

sally cammina per strada
di m. mencucci

Sally cammina per strada come ogni sera: un
piccolo tragitto per accompagnare la sua cagnolina
a fare i propri bisogni… come sappiamo i cagnolini
sono abitudinari ed anche Sally è ormai abituata a
quell’orario. Ma sono proprio le sue abitudini e la
sua puntualità che ben presto si trasformano in armi
dalle quali lei non potrà difendersi… sono scoccate
le ore ventitré e la cagnolina sta reclamando la sua
passeggiatina grattando il portone di casa. E’ una di
quelle notti autunnali e senza luna, c’è umidità fuori
e sta calando velocemente la nebbia… si fa fatica a
vedere da un lampione all’altro, l’asfalto della strada
sembra unto per quanto è scivoloso. La cagnolina
sta camminando accostata alla gamba di Sally,
seguendo lo stesso suo passo, poi quel passo diviene
improvvisamente incerto, la cagnolina sembra avvertire
una sorta di pericolo, annusa nell’aria, abbassa orecchie
e coda; da un muretto salta giù velocemente un gatto
e fugge via nel buio: la cagnolina che non era tenuta
al guinzaglio, corre via veloce per raggiungere quel
felino. Sally urla, la chiama a gran voce, poi si mette
alla sua ricerca… appena giunge nei pressi dell’asilo
abbandonato, lei si sente afferrare alle spalle: una
violenta morsa, una mano gli sta tenendo tappata la
bocca ed un’altra mano gli mostra un coltello. Sally
è terrorizzata e immobile per lo spavento… una voce
rauca dietro alla sua nuca le dice: “ Se stai ferma, ti
lascio in vita”, le mani di quell’aguzzino affondano
nell’intimità di Sally e lei affonda nel buio più totale,
avvolta da uno sgradevole odore di alcool, minuti
interminabili dove il suo esile corpo viene brutalmente
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violato e seviziato.
Sally è ora privata di ogni forma di dignità, Sally
martoriata giace a terra priva di conoscenza. Sono
trascorsi circa due mesi da quella terribile vicenda,
Sally dopo un ricovero in ospedale si accorge di essere
rimasta incinta dalla violenza, la notizia che fa scalpore
e che riportano i giornali locali è che questa coraggiosa
ragazza vuole tenersi la creatura che porta in grembo.
Di lì a poco Sally riceverà una lettera dal carcere del
suo aggressore, arrestato grazie alle immagini di una
telecamera nella zona ed al riconoscimento della
povera vittima.
In quella lettera ci sono scritte centinaia di scuse e la
volontà da parte dell’aggressore di poter riconoscere
come figlio quel bambino; la lettera continua con altre
motivazioni per il gestaccio, lui dice che si vedeva
brutto sin da bambino e che non ha mai avuto forza
e coraggio di affrontare e dichiararsi ad una donna,
dice anche di essere sempre stato innamorato di Sally
e di aver agito sotto effetto di alcool e stupefacenti,
di aver scritto e chiesto la grazia a sua Santità il
Papa ma di essere consapevole di ciò che ha fatto e
pronto a pagare con il carcere fino a che un giorno
potrà guardare quel bambino che forse porterà il suo
cognome. Sally cammina per strada felice e senza
paura. Adesso sono in tre: lei, la sua cagnolina e sua
figlia.
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violet not violence
di v. anichini

Anni Trenta. Liverpool.
Violet non aveva avuto grandi problemi nella sua
vita. Essendo nata donna, in famiglia bastava fosse
ubbidiente e rigasse diritto per trascorrere le sue
giornate tranquillamente. Fino ai suoi diciotto anni
aveva avuto una vita molto semplice e ordinaria:
andava a fare la spesa al mercato, aiutava la madre in
casa, accudiva i fratellini più piccoli e, quando il padre
glielo permetteva, usciva con le amiche per andare
al cinema o a ballare. Un giorno Violet, dopo essere
stata al mercato, si fermò sulla panchina di un parco
per riposarsi un attimo per via delle buste troppo
pesanti. Mentre era seduta notò non molto lontano
da lei un gruppo di ragazze che stavano parlando di
voler iniziare a lavorare come telegrafiste e che a loro
non sarebbe importato di andare contro la volontà dei
genitori o dei mariti. Tra sé e sé pensò: “Lavorare?! Non
avevo mai sentito dire a nessun’altra ragazza di voler
lavorare! E poi... trasgredire le regole!! Queste sono
pazze!”. All’inizio Violet rimase sconvolta e mentre
continuava a pensare prese le sue cose e ritornò a casa.
Continuò a rimuginarci su e a farsi un sacco di domande
per tutto il giorno e tutta la notte. Dato che le uniche
che potevano dare risposta a quelle domande erano le
ragazze del parco, decise che il giorno dopo ci sarebbe
tornata, sperando di ritrovarle.
Così Violet il giorno seguente andò e incontrò di nuovo
il gruppo delle ragazze. Prima di andare a parlare con
loro, Violet si chiese almeno un milione di volte se era o
meno il caso, ma alla fine prese coraggio e si avvicinò.
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“Buon pomeriggio” disse loro Violet e, con la voce poco
convinta, continuò: “Scusate il disturbo, è solo che ieri
vi ho sentito parlare tra di voi, dicevate di voler lavorare
a ogni costo e volevo sapere perché”. Marion, che era
quella che prendeva sempre l’iniziativa ed era la più
grande, rispose: “Già, noi vogliamo lavorare, vogliamo
provvedere anche noi alla nostra famiglia esattamente
come fa un uomo, vogliamo avere anche noi i nostri
traguardi professionali e personali. Abbiamo saputo
che da poco è stata aperta una scuola per telegrafiste a
Londra e che, dopo aver fatto quella scuola, possiamo
subito iniziare a lavorare”. Violet chiese: “Ma non vi
serve il permesso di vostro padre o di vostro marito
per andare in un’altra città?” “Sì, serve anche per essere
assunte in un posto di lavoro, infatti stiamo pensando a
un modo per falsificare i documenti e ricominciare una
vita tutta nostra a Londra”.
“Ma non è troppo rischioso?” azzardò Violet, “per una
cosa del genere si finisce in carcere a vita! E ho saputo
che le donne in prigione vengono trattate anche molto
peggio dei carcerati maschi!”. Marion con il sorriso sulle
labbra le disse convinta: “Sappiamo che è pericoloso e
che potrebbe andare male, ma non si può pretendere
che le cose cambino stando con le mani in mano, senza
rischiare un po’”.
Violet in quel momento aprì gli occhi e si rese conto
che Marion aveva ragione, anche lei si era stancata
di non poter andare in molti posti, come il cinema o
a ballare, senza il consenso del padre. Quindi così,
d’impulso, decise di chiedere se poteva unirsi a loro.
Marion disse subito di sì e le presentò le altre due
ragazze, Emmeline e Lucy. Erano tutte ragazze tra i
diciotto e i ventun anni. Le spiegarono che sarebbero
volute partire in settimana e, dato che non sapevano di
preciso in quale giorno ci sarebbe stata possibilità, si
raccomandarono di preparare una valigia con il minimo
indispensabile e di tenerla nascosta e a portata di
mano.
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Violet tutta felice, piena di belle speranze, ritornò
a casa dove l’attendevano sua madre e suo padre
per cena. Subito dopo cena andò nella sua camera e
preparò la valigia. Però le serviva anche un documento
con la scrittura di suo padre e la sua firma per poterla
falsificare. Così, quando suo padre si mise in poltrona
ad ascoltare la radio, lei provò a intrufolarsi nel suo
studio per prendere il documento. Ma, nell’aprire il
cassetto, le caddero a terra la lente d’ingrandimento e
molti altri fogli facendo rumore. Violet prese il primo
foglio che si trovò davanti e in fretta e furia provò a
rimettere tutto al suo posto. Poi corse in camera e,
mentre cercava di nasconderlo in valigia, suo padre
la vide e la strattonò per i capelli urlandole: “Che cosa
credi di fare eh? Shit!”, Violet gli rispose che voleva
andare via per trovarsi un lavoro.
Lui si infuriò e, tolta la cinghia dai pantaloni, iniziò
a dargliele di santa ragione gridando con tono
minaccioso: “Le donne non devono lavorare, le donne
devono fare solo le cose di casa! E’ il caso che inizi a
trovarti un marito che ti metta le idee a posto invece di
pensare a queste sciocchezze. Shit!”.
La madre, intimorita, se ne stava lì a guardare dando
ragione a quel padre-padrone da cui le aveva prese
più di una volta. Il padre, dopo aver scudisciato Violet
al punto da farla sanguinare, per farle capire la lezione
la chiuse in camera. Lei tutta piena di lividi si pulì dal
sangue e dalle lacrime, poi guardandosi allo specchio
disse a se stessa con forza: “Le donne non possono
meritare tutto ciò. Non possono subire e stare zitte
mentre gli uomini fanno tutto ciò che vogliono.
Shit, shit, shit!”.
Violet posò lo sguardo sulla valigia aperta e vide che il
documento non era stato completamente distrutto da
suo padre e rimise insieme il pezzo dove si leggeva la
firma.
Piena di coraggio decise di scappare quella stessa
notte. Prese la sua piccola valigia e quel dannato pezzo
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di carta, si calò dalla finestra in cerca di un futuro
migliore per lei e per tutte quelle come lei.
Una volta scesa in strada si sentì finalmente libera. E
corse, corse veloce a casa di Marion, che, vedendola
in quelle condizioni, le offrì subito un letto. Decisero
di partire il giorno seguente. Dopo due giorni Marion,
Emmeline, Lucy e Violet arrivarono a Londra lontane
dalle loro vecchie vite, felici di andare a scuola,
di imparare il mestiere di telegrafiste e di poter
guadagnare soldi loro senza dipendere da nessuno.
Pronte ad iniziare una nuova storia ricca di traguardi
e di soddisfazioni. Una storia di donne libere ed
emancipate, con tanti sogni e, soprattutto, un lavoro.
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belle da non morire
di j. marchesini

Siamo belle da non morire,
Siamo donne, noi.
Se ci uniamo, tutte insieme, tutto può cambiar.
Siamo belle da non morire,
Siamo donne, noi.
Non è un gioco, ma è la vita,
è l’amore che ci guiderà.
Somos guapas a no morir,
Somos mujeres.
Si luchamos, todas juntas, todo cambiará.
Somos guapas a no morir,
Somos mujeres.
No es un juego, es la vida
nuestra guía hacia la felicidad.
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CLEOPATRA, REGINA DI RINASCITA
di A. Angeli, G. Basileo, D. Simmarano,
D. Sousa, E. Spanjolli

Nella battaglia di Azio, i Romani pensarono di aver
messo a tacere l’Egitto e, con lui, anche il loro unico
problema. Nella camera del trono giacevano due corpi:
quello di Cleopatra, regina d’Egitto, e del suo amante
nonché disertore di Roma, Marco Antonio. Accanto alle
loro spoglie, giaceva un pugnale con la lama grondante
di sangue. Si erano tolti la vita. Il destino, però, aveva
altri piani per Cleopatra: lei non era riuscita nel suo
intento ed infatti il coltello non aveva colpito alcun
punto vitale. La ferita arrecata era profonda abbastanza
per metterla in uno stato di morte apparente, ma mai
profonda quanto l’enorme ferita del suo cuore, quello di
una donna che aveva perso tutto, di nuovo.
La vita le era passata improvvisamente davanti: il fatto
di essere una figlia, una donna e pertanto non degna
abbastanza di esistere. Il fatto che, per garantire un
seguito alla dinastia, aveva dovuto sposarsi con suo
fratello perché non ritenuta all’altezza di governare e,
prima ancora, sottomettersi al padre solo perché di
sesso femminile e ritenuta quindi inferiore.
Ora il suo regno era devastato dalla guerra, il suo
popolo sconfitto e reso schiavo, lei privata anche
dell’amore, ancora una volta. Quel pensiero la lasciò
emotivamente sopraffatta, ma la tristezza venne subito
vinta da un altro sentimento; un sentimento ancora
più potente e in grado di far ribollire il suo cuore,
ricolmando il suo corpo ferito e giacente al suolo di
nuova energia. Si trattava della forza della rivincita.
Cleopatra voleva riscattarsi, ma sapeva bene che in
quelle condizioni non avrebbe potuto far niente: la
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sua ferita era profonda e perdeva molto sangue. Poi,
l’occhio le cadde sul corpo di Marco Antonio, o meglio,
sulla sua divisa di seta e lì ebbe un’idea…
La fortuna volle che Cesarione, figlio di Cleopatra
e Cesare, fosse già sbarcato in Egitto. Il Senato di
Roma, prima della battaglia di Azio, aveva sparso la
voce che avrebbe conquistato l’Egitto e stavolta non
ci sarebbe stato nessun occhio di riguardo per il suo
popolo. Queste voci raggiunsero in fretta l’orecchio
di Cesarione, in quel momento a capo di una legione
romana donatagli dal padre ormai defunto. Il generale
cercò di far cambiare idea al Senato, ma ottenne solo
un rifiuto.
Così il giovane decise di partire per l’Egitto, per poter
avvertire il suo popolo e sua madre, ma arrivò troppo
tardi. Tutto era distrutto e c’erano solo macerie.
Cesarione corse verso il palazzo reale, pregando gli dei
di poter almeno trovare vivi Cleopatra e Marco Antonio.
All’interno del palazzo infatti, giacevano i corpi dei due:
quando li vide, la rabbia gli fece scagliare in cielo un
urlo colmo di dolore e tristezza. Le lacrime rigavano il
suo viso sporco di polvere, ma qualcosa fece cessare
tutto. Una mano tremante accarezzò il suo viso, l’odore
era molto familiare. Era Cleopatra, ancora viva si teneva
il fianco bendato con della seta rossa, proveniente dalla
divisa dell’amante e che lei aveva intrecciato con dei
fili di lino ed erbe per disinfettare lo squarcio. I due si
abbracciarono e partirono verso la provincia romana di
cui Cesarione era capo.
Cleopatra si svegliò così in un’altra città: era stata
medicata e c’era odore di fumo. Si affacciò per vedere
da dove provenisse quell’odore e vide che dei cittadini
stavano bruciando gli stendardi romani. I legionari
romani erano soliti riscuotere alte somme di denaro
per le tasse e sequestrare le donne più belle: chi si
opponeva a ciò non finiva bene. Era ora di dire basta, di
mettere fine a quella faccenda.
La regina si incamminò verso il palazzo del figlio per
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chiedere spiegazioni e lo stesso Cesarione le svelò il
piano di una ribellione, ma dichiarò allo stesso tempo
la loro debolezza: ribellarsi a Roma era un suicidio.
Dopo quella frase, Cleopatra capì: molti popoli vivevano
sottomessi al Senato romano e lei poteva sfruttare ciò.
Decise di incontrare questi popoli e di stringere accordi
con loro per poter contare su un numero dignitoso di
alleati. Sapeva che non sarebbe stato un viaggio facile
ma lei era decisa: l’Egitto e il suo desiderio di riscatto
non potevano aspettare un minuto di più.
Cleopatra disse queste parole, rivolgendosi a suo figlio:
“Ho già visto la morte in faccia molte volte e mai è
stata in grado di spaventarmi o prendermi con sé. Ho
conosciuto il rifiuto, l’umiliazione, la violenza ed infine
la fredda brezza della morte sulla mia pelle, ma sono
ancora Cleopatra”. Così prese un cavallo e partì per un
lungo viaggio, sapendo di essere l’unica speranza per il
suo popolo oramai decimato. Viaggiò per molto tempo
senza mai stancarsi, senza mai riposare, vagando di
popolo in popolo e chiedendo a tutti di unirsi alla
ribellione. Molti si allearono, pochi si rifiutarono: era
l’ora della resa dei conti. Tornata in patria, il popolo
la accolse in lacrime: infatti, sapendo della vicina
ribellione, i senatori avevano mandato qualcuno ad
uccidere Cesarione. Pensavano che, alla sua morte,
tutto si sarebbe sistemato ma…quanto si sbagliavano!
C’era poco tempo da perdere: Cleopatra era pronta e
decisa e così anche i popoli suoi alleati.
Vivere per sempre da schiavi o morire liberi?
Entrarono a Roma e puntarono subito alla torre più
ornata e alta, sapendo che lì risiedeva il Senato.
Intanto, intorno si combatteva con vigore, ma né le
lance né le spade potevano intimorire o ferire la sete di
libertà di tanti uomini guidati da una grande regina.
Uomini, donne e anziani si erano uniti tutti in un unico
coro, in un unico grido in grado di far barcollare anche
il più temibile centurione o generale romano.
Dopo alcune ore, Roma fu in balia dell’esercito formato
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e comandato da Cleopatra.
Lei era lì, aveva raggiunto i senatori che si stavano
già preparando per fuggire, uomini in fuga come topi.
Implorarono pietà per le loro vite ed erano pronti ad
offrire a quella donna terre, oro, potere… tutto, purché li
lasciasse vivere.
Lei sapeva di aver vinto: a quel punto si chiese se
valesse davvero la pena di sporcarsi le mani con il loro
sangue. Roma, oramai, era sotto scacco. La vittoria
era della regina egizia: una vittoria che non valeva
per un giorno, un anno o dieci, ma per generazioni e
generazioni. L’Egitto aveva riconquistato la sua libertà
e l’aveva fatto con una donna.
E proprio in Egitto si recò Cleopatra, portando con sé le
spoglie di Cesarione e con l’intenzione di seppellirlo lì,
nella sua casa. Portò con sé anche l’esercito che l’aveva
spalleggiata durante la guerra: tuttavia, quello non era
più un esercito, bensì il nuovo popolo di Egitto.
E quella era l’alba di una nuova civiltà.
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FIAMMETTA RAGAZZA INVISIBILE

di A. La Tella, G. De Deco, S. Rea, A. Russo
In un giorno d’autunno, mentre le foglie cadevano dagli
alberi, mi ritrovai davanti alla finestra, sommersa da
tutto il mio passato.
Il mio volto si riempì subito di lacrime, cercai di
trattenermi, ma sentivo troppo la mancanza di mia
madre, che mi ha lasciata quando sono nata.
Mi sentivo in colpa per averla uccisa venendo al
mondo. Mi girai di scatto, sentivo una figura che mi
voleva consolare e anche se non vidi nessuno, mi sentii
protetta. Mi diressi per la strada principale del quartiere
dove abitavo, ascoltai il rumore delle foglie calpestate
dalle mie scarpe. Dirigendomi verso scuola, mi accorsi
che tutti i miei compagni mi fissavano in modo strano,
mi sentivo debole ed indifesa di fronte a tutti quelli
sguardi. Una volta arrivata in classe i miei “amici”
(non sono miei amici, ma solo conoscenti) hanno
cominciato ad offendermi e a ridere di me, perché mi
consideravano diversa, semplicemente perché vivevo
con mia nonna e non più con i miei genitori.
Quando suonò la campanella ed entrò il professore,
cercai con lo sguardo aiuto da parte sua, perché lui
aveva capito tutto quello che stava succedendo,
ma invece non fece nulla. Lui preferì non affrontare
il discorso, forse perché sapeva già che era inutile
sprecare parole con persone che non potevano capire
ed immedesimarsi nella solitudine altrui.
Tutte le volte che mi trovavo in quell’edificio, dentro di
me sentivo una guerra che non finiva mai.
Col passare degli anni, la situazione peggiorò sempre
di più, mi sentivo vittima di tutto e di tutti. Non solo
ero triste a scuola, ma anche a casa. Mia nonna aveva
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contratto il morbo di Alzheimer, e peggiorava ogni
giorno di più.
Dopo alcuni mesi, decisi di portarla in un centro
specializzato nella cura dei malati di Alzheimer.
Quel periodo fu un altro dei miei momenti tristi,
paurosi e solitari. Non era facile per me, ero entrata
in depressione. Ma, avete presente quella figura che
pensavo mi stesse osservando?
Ecco, in quel momento mi sono sentita di nuovo
protetta, è stato magnifico, per un istante non mi sono
più sentita sola…. Pensai: “che bello avere delle persone,
anche se sono solo figure immaginarie, che possono
capire ed aiutarti quando hai bisogno”.
Un giorno, quando mi trovavo dalla nonna al Centro per
farle visita, iniziai a cantare dentro di me la canzone che
lei stessa mi canticchiava quando ero piccola per farmi
addormentare. Non so perché, ma in una frazione di
secondo mi ritrovai a cantarla ad alta voce e la nonna,
ricordandosi forse degli anni passati, mi strinse forte
e mi abbracciò. Fu un momento bellissimo, perché la
vidi finalmente reagire. Con il passare del tempo, mi
innamorai sempre di più della musica e cantare divenne
la mia unica passione.
Un pomeriggio d’estate, trovai un volantino su cui stava
scritto che cercavano una cantante per una band rock
molto ascoltata in quel periodo. Me ne interessai e il
giorno dopo mi presentai alle selezioni: ero la cantante
ufficiale della band. Con loro iniziai a fare diversi tour
in giro per il mondo. Ero diventata così conosciuta
ed apprezzata che le persone mi cominciarono a
contattare, ma io li consideravo poco, avevo ancora un
po’ di paura nel rapportarmi con gli altri.
Da quel momento iniziò la mia vera vita, circondata da
persone stupende. Feci pace con me stessa e smisi di
darmi la colpa per la morte di mia madre.
Quando ero in tour cantai la canzone che mia nonna mi
cantava quando ero piccola, prima che se ne andasse
anche lei come una foglia d’autunno.

42

43

alessandro paolini

MAMMA OCA RACCONTA

di E. Colca, S.S. Erattapulickal, V. Fontana,
A. Lucioli, A. Saviotti, E. Stabile
Quel pomeriggio non vidi tornare le mie figlie da scuola.
A dir la verità l’ansia mi si era piantata nello stomaco
dal momento in cui ho poggiato gli zaini sulle loro
fragili spalle. Erano le sedici, ed io ero tornata da un’ora
circa a casa dal lavoro. Quando entrai nella doccia per
rilassarmi un po’, mi accorsi che le mie mani e le mie
ginocchia stavano tremando.
Finita la doccia, guardai l’ora: erano le sedici e
trentacinque. “Samar e Jasmine dovrebbero arrivare a
casa tra qualche minuto” pensai. Mentre le aspettavo
decisi di preparare la merenda, loro vanno matte per il
pancake. Erano le diciassette e ancora Jasmine e Samar
non erano tornate a casa e io ero sempre più nervosa,
tremavo di paura, ero sola e non potevo chiedere
aiuto a nessuno. Così uscii di casa e mi incamminai
verso scuola, con la speranza di trovarle in un prato a
raccogliere fiori per me. Certe volte, quando la giornata
era andata particolarmente bene, tornavano a casa
con dei fiori in mano. Arrivai fino davanti a scuola, ma
non vidi nessuno, tranne la bidella che stava chiudendo
le porte, così le chiesi se aveva notato con chi erano
andate Samar e Jasmine. Lei mi disse che le aveva
prese mio marito con molta fretta, circa dieci minuti
prima che suonasse la campanella.
Tornai a casa e vidi la porta di ingresso socchiusa,
entrai e trovai molto disordine, più di quello che avevo
io in testa in quel momento…
Dalla rabbia e dal dolore, presi il piatto con la merenda
e lo scaraventai contro il frigorifero.
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Mi sentivo una persona incompleta, quando
all’improvviso mi arrivò una chiamata da un numero
sconosciuto. Io risposi immediatamente, pensando
che fossero Jasmine e Samar, e invece…mi si presentò
al cellulare una voce roca e cattiva che già…che già
conoscevo, era lui. Mi disse con molta tranquillità che
le mie bambine le aveva lui e che se le avessi volute
rivedere sarei dovuta tornare insieme a lui.
Ero terrorizzata all’idea di tornare con quel mostro!
Caddi in depressione per qualche mese.
Non mangiavo più nulla. Ogni giorno i sensi di colpa mi
assalivano e l’ansia nel mio stomaco si nutriva di me.
Tutte le notti dormivo insieme ai peluche di Jasmine e
Samar, li stringevo come fossero loro, per sentirle vicino
a me. Mia sorella decise di venire a stare da me poiché
aveva molta paura che io facessi qualche cavolata,
così iniziò ad aiutarmi, a sostenermi, a darmi forza e
coraggio per superare tutto. Lei è sempre stata una
ragazza coraggiosa e sicura di sé. Fin da piccola mia
sorella è stata la mia vita, lo è sempre stata e sempre
lo sarà. Dopo qualche mese cominciai a riprendermi.
Andavo a fare la spesa, pulivo casa e mangiavo,
ma ovviamente, qualsiasi cosa io facessi, pensavo a
quello che stavano facendo le mie bambine. La sera
dopo cena mi mettevo sul divano con la luce della
lampada accesa e mi immaginavo di parlare con Samar
e Jasmine: “Cosa avete fatto oggi?” “Avete sorriso
almeno un po’?” “Com’è andata la giornata?” “Papà
cosa vi ha fatto?” “È stato buono almeno con voi?”
Poi senza risposte andavo a letto con la speranza di
addormentarmi tranquilla, anche se poi nulla nell’aria
era tranquillo… Dopo cinque mesi, mia sorella ed io
ci facemmo forza. Lo chiamai al suo vecchio numero,
sperando fosse sempre attivo. Dopo pochi secondi mi
rispose subito, come se sapesse che l’avrei chiamato.
Gli dissi che volevo stare con lui e che lo amavo, Non
potevo credere neanch’io alle parole che mi uscivano
dalla bocca.
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Lui dopo una settimana si trasferì da me. Finalmente
potevo rivedere le mie figlie, anche se adesso dovevo
vivere di nuovo con lui.
Sapevo che in casa sarebbero ritornati quei giorni bui,
infatti vidi che le mie figlie non erano più le stesse,
avevano i capelli sciupati ed erano piene di lividi. Lui
le aveva toccate di nuovo. Ogni tanto preparavo i
pancake per loro, vedevo i loro sorrisi e mi innamoravo
di nuovo. Dopo una settimana di convivenza, capii però
che lui non era cambiato. Si ubriacava tutte le sere e
maltrattava sia me che le mie bambine.
Un giorno andai a fare la spesa e lasciai le mie figlie
dalla zia. Mentre cercavo le uova, trovai un foglio con
su scritto il numero contro la violenza casalinga.
Mi feci coraggio e chiamai; confessai tutto, ogni cosa.
Un’assistente sociale prese in custodia me e le mie
figlie. Adesso abbiamo una nuova vita e stiamo bene
insieme. Mio marito adesso non è più un problema,
è in galera.
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