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Presentazione Nives 
 

Buonasera a tutti, 
per la ricorrenza del 25 novembre leggeremo alcuni brani tratti dal libro "Ferite a morte"  di 
Serena Dandini e quale introduzione prendiamo in prestito ciò che lei stessa scrive:  
 
“Ferite a morte nasce dal desiderio di raccontare le vittime di femminicidio. Ho letto decine 
di storie vere e ho immaginato un paradiso popolato da queste donne e dalla loro energia 
vitale. Sono mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate che non sono state ai 
patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società, e che hanno pagato 
con la vita questa disubbidienza. Così mi sono chiesta: «E se le vittime potessero 
parlare?» Volevo che fossero libere, almeno da morte, di raccontare la loro versione, nel 
tentativo di ridare luce e colore ai loro opachi fantasmi. Desideravo farle rinascere con la 
libertà della scrittura e trasformarle da corpi da vivisezionare in donne vere, con sentimenti 
e risentimenti, ma anche, se è possibile, con l’ironia, l’ingenuità e la forza sbiadite nei 
necrologi ufficiali. Donne ancora piene di vita, insomma. Ferite a morte vuole dare voce a 
chi da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con la speranza di infondere coraggio 
a chi può ancora fare in tempo a salvarsi.  
 
L’Italia è presente e in buona posizione nella triste classifica dei femminicidi con una 
paurosa cadenza matematica, il massacro conta una vittima ogni due, tre giorni.  
Lo so, molti commentatori storcono il naso davanti al termine femminicidio, certo se ne 
possono trovare altri più aggraziati o pertinenti: chiamiamolo pure come ci pare ma 
almeno affrontiamo il dramma per quello che è, senza far finta che non esista. Dietro le 
persiane chiuse delle case italiane si nasconde una sofferenza silenziosa e l’omicidio è 
solo la punta di un iceberg di un percorso di soprusi e dolore che risponde al nome di 
violenza domestica. Ma tanto si può ancora fare. 
Finché anche in Italia il tema non sarà al primo posto della famosa agenda di qualsiasi 
nuovo governo, le donne non si fermeranno e si faranno sentire con ogni mezzo.  
Mi auguro, (e anche noi tutte ci auguriamo) che Ferite a morte possa essere uno di questi.  
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Il senso dell’onore  Nives 
 
 
  Dai, vieni con me, non avere paura, devi solo raccontare la tua storia, non ti mangia 
nessuno. Niente, si vergogna, non vuole, è rimasta timida anche dopo il trapasso. 
  Io invece non lo ero prima e non lo sono ora, guarda che lo devi raccontare tu come sei 
volata nel paradiso di Allah, mica posso farlo io che sono di Caltanissetta. Tanto per 
cominciare, diglielo tu che di vergini qui neanche l’ombra, siamo tutte donne con una certa 
esperienza! E non te la prendere, era solo una battuta… Eppure quando siamo da sole ci 
fai sempre ridere! È brava lei a raccontare, dai, dicci almeno quella del talebano con la 
bocca larga… 
  E va bene, comincio io. 
  Nome: Carmela 
  Cognome: Rositano in Mantade 
  Mantade è il cognome da sposata, sono coniugata Mantade. 
  Nata a: Caltanissetta il ecc. ecc. 
  Deceduta a: Caltanissetta il ecc. ecc. per mano del suddetto marito Mantade Totò 
  Motivazione: delitto d’onore. 
  Lo sai, lo sai che vuol dire, è come da voi, uguale, tu a Tabriz io a Caltanissetta, io un po’ 
d’anni va e tu l’altro ieri, io in Italia e tu in Iran, io con la lupara e tu lapidata, embè? 
  Sei adultera pure tu, che vuoi fare, sono cose che capitano nella vita, il problema è che 
se sei donna sono cose che te la tolgono la vita, per sempre. 
  A Totò gli hanno dato soltanto cinque anni, c’era ancora la legge che dava una mano a 
questi mariti disonorati, adesso ne ha sposata un’ altra, ma la mena solo.. per ora. 
  Io sono una specie di veterana qui, accolgo le nuove arrivate, le metto a loro agio, le 
divido per settori… Almeno fino a qualche tempo fa, adesso c’è un pienone che stiamo 
tutte mischiate. Prima ci sistemavano per religione, razza, colore, poi è finita 
all’arrembaggio, tanto sai come sono fatte le donne, chiacchierano, fanno subito amicizia, 
infatti ora stanno tutte insieme ebree e palestinesi, serbe e bosniache, gatti e cani, e poi 
da quando sono arrivate le trans si balla tutte le sere, hanno portato musica brasiliana e la 
pace è finita. Signore, dona a loro l’eterno riposo, speravo di riposare almeno trapassata e 
invece un trenino tutte le sere, queste non smettono mai… 
  Allora, vuoi raccontare? 
  Ecco, ne è arrivata un’altra, ormai è un continuo, ne ammazzano una ogni due giorni solo 
in Italia, fatti un calcolo, non mi fermo più un attimo. 
  Da dove arriva? Cambogia? Ma dov’è la Cambogia? È qui che diventa una Cambogia! 
  Be, io vado, tocca a te ora parlare del tuo amore dagli occhi di gatto… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-hKK21YkIFo 

http://www.youtube.com/watch?v=OutJJi6itJA 
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Occhi di gatto  Antonella 

 
 
 
Lui vendeva stoffe al mercato e aveva gli occhi di gatto, ma io ero gia sposata con 
Mhamed, che aveva quarant’anni più di me.  
 
Mhamed l’ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio. Ho pensato: almeno 
questo vecchio non ha i baffi. Mia cugina è stata più sfortunata, il suo aveva pure la barba. 
  Mia madre l’hanno sposata a tredici anni, ha fatto tredici figli. 
  Mia madre mi ha detto: «Segui il tuo destino come una spiga al vento, e vedrai che la vita 
passa presto come in un soffio..», ma lui aveva gli occhi di gatto e all’improvviso il vento si 
è fermato, mentre il mio cuore si è svegliato e ha cominciato a battere forte. 
  Ci siamo innamorati dell’amore. Ogni giovedì al mercato di Tabriz su un letto di damaschi 
e sete preziose. 
 
  Tutte mi chiedono: «Com’è morire sotto una pioggia di pietre?». 
  Il contrario esatto dell’amore. Il cuore si ferma e diventa tutto buio. 
 
  Ma quello che mi ha veramente ferito è stato l’applauso finale di tutti gli uomini del paese. 
Forse volevano il bis, ma io ero già sepolta, c’erano pure mio padre e mio fratello ad 
applaudire. 
  Tutte mi chiedono: «Com’è morire sotto una pioggia di pietre?». 
  Conviene, i parenti risparmiano per la tomba. 
 
  Ma, anche sotto tutte le pietre del deserto di Garmsar, nessuno potrà mai togliermi il mio 
amore dagli occhi di gatto. 
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K2  Chiara 
 

 
Scegliere la scarpa giusta per correre è una faccenda molto seria. Diffidate di chi insinua 
che una vale l’altra: dicono che se hai voglia di muoverti, non c’è bisogno di fare tanto i 
perfezionisti, ma evidentemente non sono dei veri appassionati. 
Io ho sempre amato correre. 
Luogo ideale: un parco la mattina presto. Parco ideale: Central Park, ovvero il centro del 
mondo con tanto di scoiattoli, che vuoi di più dalla vita?  
L’abbigliamento sportivo può essere stravagante e personalizzato, una mia amica corre 
con una tuta di pile color orso bruno, è convinta di muoversi meglio ma sulle scarpe anche 
lei non transige, le migliori per noi sono l’ultimo modello delle Kasper, le K2,quelle che 
sotto il tallone hanno un nuovo sistema rivoluzionario di ammortizzatori grazie a una serie 
di spazi sottovuoto nella zona tallone scarica gli sforzi e ti sembra di volare. 
 
Le indossavo nuove di zecca quella mattina di febbraio, l’erba era gelata e in alcuni tratti in 
ombra l’asfalto era ricoperto da sottili lastre di ghiaccio, le mie Kasper viola avevano le ali 
e superavano ogni difficoltà con leggerezza. Dallo Hudson tirava un vento gelato ma io ero 
coperta bene, pantacollant in fibra, maglia termica, cuffie imbottite con auricolari e una 
musica calda che scioglieva i pensieri.  
Se mi avessero chiesto: «Cos’è la libertà per te, Maggie Holmes?» avrei descritto proprio 
quella gelida mattina di febbraio. Certo, avere sedici anni aiuta, ma devi anche saper 
cogliere il momento, fare lo sforzo, allungare lo sguardo e godere l’attimo fuggente, mentre 
con la coda dell’occhio non devi perdere lo scoiattolo che ti insegue da platano a platano 
in una impossibile gara che avviene solo nei cartoni animati di Walt Disney o in una 
giornata perfetta sulla Terra. 
 
Chissà che gli è balzato in testa, o forse mi aspettava da sempre… Dietro i cespugli, 
nascosto tra gli alberi, ha fatto fuggire i miei scoiattoli che sono stati più veloci di me: mi ha 
braccato, raggiunto, buttato a terra, bloccato le mani e i polsi, tappato la bocca… 
 
Una parte di me ancora correva tra i viali del West Side, volevo arrivare nei campi dove le 
fragole maturano anche d’inverno, Strawberry Fields Forever, eppure nonostante le 
scarpe nuove e le ali ai piedi non ce la facevo a muovermi; lui era dappertutto, sopra di 
me, dentro di me, ho cercato di urlare e scalciare con le mie Kasper K2 ma non c’è stato 
niente da fare, e alla fine con un’ enorme pietra mi ha spaccato la testa. Ho chiuso gli 
occhi, per sempre. Neanche a Central Park, neanche per una ragazza nata e cresciuta a 
New York è facile essere libera. 
 
Peccato, era una mattina perfetta. 
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Le chiavi di casa  Adriana 
 
 
Allora, questa è la chiave del cancello, questa del portoncino blindato,  no, questa è del 
garage… Aspetta, da capo: questa è del portoncino… 
  Se cambio serratura ha detto che m’ammazza, dice che è anche casa sua, solo perché ci 
ha abitato, ma io ci stavo in affitto da prima che arrivasse lui. Ma se cambio la serratura 
ora m’ ammazza. La cambio? Non la cambio? E io non l’ho cambiata, così è entrato di 
notte tranquillo con le sue chiavi e mi ha strangolata mentre dormivo. Il ragazzino non si è 
accorto di nulla, ha continuato a dormire. 
  Era bravo con il ragazzino, lo portava ai campi sportivi a vedere le partitelle, è stato 
quello che mi ha ingannato, se uno è buono con il ragazzino è buono pure con me, 
pensavo. 
Mi sentivo tanto sola, la fabbrica, il ragazzino, mi piaceva vedere un uomo dentro casa la 
mattina, son belli i maschi in bagno mentre si fanno la barba con quel profumo di pulito, 
per essere pulito era pulito, si cambiava due camicie tutti i giorni. Io non ero una grande 
stiratrice, lo so, ma lui era un po’ fissato, è colpa delle madri che abituano questi maschi 
come al Grand Hotel, e poi quando escono nel molto vero non ci si trovano più… Se 
avessi avuto i soldi c’andavo io al Grand Hotel insieme al ragazzino e lasciavo quella 
maledetta casa, me l’avevano detto al centro antiviolenza: «Cambia la serratura», ma io 
c’avevo paura che m’ammazzava, l’aveva urlato ai quattro venti: «Se cambia la serratura 
l’ammazzo!». E io non l’ho cambiata. E infatti è entrato e mi ha ammazzato. Non c’è 
logica, chi ci capisce qualcosa è bravo. 
  Allora, questa è della porta principale, no, del cancelletto… 
  Entrava e usciva a tutte le ore come gli pareva, accendeva la televisione a tutto volume 
di notte, mi svegliava il ragazzino, svuotava il frigorifero, si mangiava la spesa di due 
giorni, era abituato a servirsi a piacimento. Poi veniva in camera da letto, e anche lì si 
serviva a piacimento. Solo del bagno non aveva le chiavi, lì potevo chiudermi a piangere in 
santa pace. 
  Eppure dopo l’ultima discussione sembrava quietato, vedrai che ha capito, ho pensato, 
non mi ha neanche detto: «Se cambi la serratura t’ammazzo». Allora mi son detta: «Quasi 
quasi domani la cambio», ma mi ha ucciso prima. 
Io non lo volevo offendere, volevo solo lasciarlo, o meglio volevo che lui ci lasciasse in 
pace, a me e al ragazzino. Ma lui dalla madre non ci voleva tornare, eppure la madre 
stirava meglio di me, me lo diceva sempre: «Dovresti imparare da mia madre». Non ho 
fatto in tempo. 
  Scusate, glielo dite voi alle ragazze del centro antiviolenza che c’avevano ragione? Io 
non le ho più trovate, dice che hanno dovuto chiudere per via dei tagli, ora al posto loro c’è 
una banca, ma il mutuo non me l’hanno dato. Peccato, volevo tanto cambiare casa. Ora 
mi son rimaste solo queste chiavi e non mi ricordo neanche cosa aprono… Questa è del 
cancello, questa? 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0nH-CbtupoY 
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Cow pills   Carmen 

 
 
 
Sono rosa e sembrano caramelle, invece sono pillole per le mucche, servono per far 
ingrassare il bestiame ma le danno anche a noi bambine per crescere in fretta e mettere 
su un po’ di carne, così alzano i prezzi e ci vendono meglio. Non proprio vendere, più che 
altro ci affittano per una mezz’ora alla volta, c’è pure chi fa prima, dipende dagli uomini, 
sono tutti grandi, anche vecchi con la barba come mio nonno che non c’è più. 
  Certi si sbrigano, altri sospirano, qualcuno parla in una lingua sconosciuta, molti in 
inglese. 
  Io un po’ di inglese l’ho imparato quando andavo ancora a scuola, prima che la mia 
famiglia mi cedesse perché era rovinata dai debiti. 
 
  «Nice girl come here…» Basta chiudere gli occhi e pensare alla grande ruota che gira nel 
luna park di Decca, dove hanno promesso di portarmi… Ma solo se sarai brava, senza 
fare storie né capricci, una pillola al giorno e ti crescono le tette in una settimana, ti senti 
tutta gonfia ma agli uomini grandi piace così, ti tastano come un vitello e se trovano ciccia 
da prendere in mano pagano di più. 
 
  Non tutte sono fortunate come Shamila che invece ha trovato un fidanzato che l’ha 
portata via lontano, perché le pillole a lungo andare fanno anche male, ma se non le 
prendi stai ancora peggio perché ci sei abituata e ti fanno passare i dolori. Non ci si può 
ammalare, è un gran peccato se ti succede perché ti scartano e non lavori più, poi finisci 
per strada, neanche al bordello dei poveri di Faripur ti prendono più, se non hai un bell’ 
aspetto non vali niente e diventi solo carne da macello, proprio come le mucche. 
 
Mi hanno addormentato con un’iniezione.  
Ho sognato la ruota di Dacca tutta illuminata, mentre mi portavano via fegato e reni. Poi 
per fortuna mi hanno lasciato morire in pace.  
 
Finalmente non servo più a nulla. 
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Quote rosa Elide 
http://www.youtube.com/watch?v=DH0LG_3Owig 

 
  È piu facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che una donna 
manager entri in un consiglio di amministrazione, ma io ce l’ho fatta. Non è stata 
una passeggiata, sono battaglie che lasciano i segni, ti possono indurire, a volte ti 
incattiviscono pure. Questa piega amara sulla fronte, per esempio, prima non ce 
l’avevo, ma che volete, ogni cosa ha il suo prezzo e se hai i soldi per pagarti un po’ 
di botulino si vede molto meno. 
 
Io appartengo alla generazione di donne che ha rinunciato ai figli per la carriera. Non me 
ne pento. Ho coltivato delle amicizie meravigliose, mica è detto che una donna per 
realizzarsi deve per forza essere mamma come dice la pubblicità dei pannolini. Poi tanto ci 
sono gli uomini che ti scaldano il cuore, io addirittura ho sposato un collega. È bello 
lavorare spalla a spalla, sentirsi complici e uguali, tonnellate di email da smaltire la sera 
prima di ritrovarsi finalmente a letto, stessi iPad, stessi orari, stesso stress, stessi iPhone o 
BlackBerry (c’è sempre qualcuno che preferisce i BlackBerry), stessi viaggi di lavoro, 
Frecciarossa, wi-fi, stesse vip lounge, stessi stipendi… Ecco, finchè sono stato gli stessi è 
andato tutto bene, io ci ho messo un po’ a raggiungerlo, si sa, a pari curriculum noi donne 
siamo considerate meno spendibili, meno autorevoli, dobbiamo essere tre volte più brave 
per ottenere lo stesso risultato, ma alla fine ce l’ho fatta. 
Il problema è che poi l’ho superato, ho cominciato a guadagnare più di lui. Non l’ho fatto 
apposta, anzi mi vergognavo anche un po’… Subito non gliel’ho detto, non so perché, ma 
dentro mi sentivo in colpa, come se superarlo economicamente fosse un affronto alla sua 
virilità, avevo paura di umiliarlo. Ma poi mi sono detta che il mondo era ben cambiato dai 
tempi di mio padre che non ha fatto mai lavorare la mamma anche se era laureata, per 
decoro, per decenza, che non si dica che la sua signora era costretta a faticare; a lei 
invece sarebbe piaciuto tanto, ma non l’ha mai contrariato. Io si, e così ho fatto outing 
offrendogli un weekend cinque stelle a Parigi. 
Da lì sono iniziati i guai; lentamente, sottilmente, un veleno si è infiltrato nel nostro 
rapporto. Io non ero più così simpatica né tanto intelligente come prima, anzi ogni motivo 
era buono per assestare un colpetto alla mia autostima che si sa, nelle donne è già 
traballante di suo. Piano piano ha cominciato a colpirmi, prima in privato poi in pubblico, 
davanti ad amici e colleghi. Un risentimento sordo, un sarcasmo feroce, una critica 
impietosa e continua. Non andava mai bene quello che facevo, un match senza 
esclusione di colpi, anzi un colpo dietro l’altro, fino a quello definitivo, un portacenere di 
marmo tirato in piena fronte una sera di maggio, appena tornati da un convegno sui tassi 
di interesse. 
Ero ancora viva, poteva salvarmi e invece mi guardava con stupore, immobile, io respiravo 
a fatica, finalmente debole e arrendevole. Mi aveva messo a terra, non voleva farlo ma 
non aveva più argomenti per spiegarmi la sua inadeguatezza, ero cresciuta troppo per lui, 
non ce la faceva a starmi al passo, non riusciva più a reggere il confronto… Si sentiva 
inferiore e non aveva altra scelta che ricorrere alla forza fisica, in quella era ancora 
superiore a me. 
 
Almeno ha vinto l’ultima partita. 
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Le mie Chanel  Sonia 
 
 
Scusate, è wi-fi questo posto? Non ho neanche una tacca, che strazio, ma dove sono 
capitata? 
  Allora, chiariamo subito, ci dev’essere un equivoco, un fraintendimento, come si dice un 
qui pro quo, l’ho già detto alla direzione, controllate meglio le carte, c’è chiaramente un 
errore, è lampante che io non ho niente a che vedere con questo esercito di poveracce, 
non per razzismo, per carità, io la famiglia cingalese che lavorava da me l’ho sempre 
trattata da dio, avevano persino il frigo bar nella stanzetta, anche per non sentire l’odore di 
quei loro cibi tipici che si attaccano dappertutto e non ti mollano più… Insomma vorrei 
uscire da questo girone, come il chiamate voi? Settori? Si vede benissimo che io non 
c’entro niente! 
  Si, è vero, sono morta per mano di mio marito, no anzi, intanto non è stato lui 
materialmente ma ha assoldato dei killer, vuoi mettere? Ben due e scusate se è poco di 
questi tempi, di quelli professionisti veri che si vedono nei film americani, non avrebbe mai 
permesso che qualche cafone della ‘ndrangheta al sapor di ‘nduja si occupasse del 
lavoretto. Almeno l’ultima immagine che mi è rimasta stampata sulla cornea è stata quella 
di due uomini massicci e palestrati con doppiopetto blu, vuoi mettere? No, carina, non è lo 
stesso, intanto io son rimasta integra, bella, elegante, trucco leggero, capelli a posto, 
senza una macchia di sangue… mi hanno strangolato con un foulard di seta di Hermès e 
hanno avuto l’accortezza di lasciarmelo sul colo a coprire segni e rughe varie. Cadendo 
non ho perso neanche le Chanel tacco sei, ero perfetta. 
  Non so che mi era preso, volevo lasciarlo, ma così, forse non dicevo sul serio, era 
un’ideuzza,  un capriccio… Lo so che si poteva andare avanti in eterno, ognuno faceva la 
sua vita, aveva le sue abitudini, camere da letto separate, tanto che ho pensato che 
uscendo piano piano, alla chetichella, dalla sua esistenza non se ne sarebbe neanche 
accorto. In fondo non mi ha mai amato veramente. Gli piacevo perché ero decorativa, 
stavo bene su tutto, dallo yacht al salotto in pelle bianca, non stonavo mai e impreziosivo 
l’ambiente. Non ho mai sbagliato un vestito o una pettinatura, mai overdressed o 
underdressed, dove mi appoggiavo facevo la mia porca figura. Non so che mi è preso, 
chissà che volevo dimostrare… Me l’aveva sempre detto che ero una cretina, lo diceva 
anche mio padre, ma mio marito era più affettuoso, mi chiamava la sua cretinetta: «Dove 
vuoi andare cretinetta? Stai buona, vai dal parrucchiere, fatti le unghie e non pensarci, sei 
la mia bella statuina, la mia natura morta preferita, non darmi pensieri che io ne ho già 
tanti con l’impresa, le banche, i creditori…». Lui è un manager, mica un poveraccio da 
Cavalleria rusticana. 
  Volevo il divorzio, è allora che l’avvocato gli ha consigliato di farmi fuori, gli costava 
meno, anche se i killer non li poteva scaricare dal 740. 
Che vuol dire che alla fine mi ha fatto secca come tutte voi? C’è morta e morta, e poi io 
forse me lo sono meritato, in fondo sono sempre stata una cretinetti, me lo diceva pure 
papà, anche se a me questo cretinetti non mi è mai andato giù, ma dove potevo andare? 
Che volevo dimostrare? 
  Allora mi spostate o che? Guardate che qui io non posso rimanerci un minuto di più! 
  Se solo prendesse questo telefono saprei io chi chiamare, ma pure il cellulare ormai è più 
morto di me… 
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LO SAPEVANO TUTTI   Maria 

 
 
Gliel’aveva detto a tutti, tutti, a mia madre, a mia suocera, ai carabinieri, ai colleghi di 
lavoro,  quando ti dico tutti è tutti, l’aveva detto anche agli amici del bar e ai vicini di casa, 
al postino, agli imbianchini che erano venuti a dare una rinfrescata alle pareti della cucina, 
ah si lo sapevano proprio tutti, anche quelli del distributore di benzina, e pure alla sala 
giochi  lo sapevano tutti e anche i clienti del salumaio, l’aveva detto pure a loro che mi 
avrebbe ammazzata.  
E infatti quando l’ha fatto non si è meravigliato nessuno, già lo sapevano.   
Sui giornali hanno scritto “un raptus improvviso di follia”, ma quando mai ?  
Erano anni che lo diceva ai quattro venti….a me veramente mi è sembrata una morte 
annunciata, io c’ho avuto l’annunciazione come la Madonna ,bella, chiara, risaputa,  una 
bella soddisfazione, in un paese dove non si sa mai niente , la chiamano l’Italia dei misteri, 
ma quelli veri che rimangono  misteri per anni e anni…….Ustica, La strage di Bologna, 
qualcuno sa qualcosa? Niente. Qualcuno c’ha capito qualcosa? Buio. E invece quando 
sono morta io, lo hanno capito subito tutti che mi aveva ammazzata il mio marito, e certo, 
gliel’aveva detto a tutti che lo faceva e l’ha fatto. Son soddisfazioni. 
Una sola cosa non mi torna, ma se lo sapevano tutti perché gliel’hanno lasciato fare? 
E io perché gliel’ho lasciato fare? 
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QUARTO STATO  Anna 

 
 

Noi siamo sempre stati di sinistra, mio nonno era partigiano e ha conosciuto i Fratelli 
Cervi. Mia suocera l’hanno deportata nei campi di concentramento insieme ai genitori 
proprio durante l’ultimo rastrellamento, ancora due giorni e ce l’avrebbe fatta, ma il confine 
tra dannazione e salvezza è una linea così sottile che anch’io me la sono persa. 
Mi potevo salvare, chi se l’aspettava che sarebbe andata a finire così. 
Insieme le abbiamo fatte tutte le battaglie, io e il Mario intendo, il mio compagno, tutte le 
lotte quelle giuste, il divorzio, l’aborto, i referendum, ci siamo fatti i picchetti contro la 
chiusura della fabbrica, anche sotto la neve e io sono molto freddolosa, ma la passione 
politica si sa, scalda il cuore… 
Scendevamo in piazza convinti e contenti: “La violenza vera sono fame e guerra/portate 
dai potenti della terra”. 
 
Ma poi a casa c’era qualcosa che non andava. Non eravamo sposati, ma il Mario mi 
menava proprio come fossi sua moglie, uguale. 
Avevamo scelto la convivenza e la libertà, la sua di libertà, perché la mia strada era stretta 
e piena di ostacoli, chissà se Nilde e Palmiro dentro le mura di casa lo applicavano questo 
comunismo della guardia rossa che parte alla riscossa, noi anche se avevamo il ritratto di 
Togliatti sul comò sembravamo uguali a quegli altri, i nostri vicini alla cascina, pure lui 
sempre a urlare, a comandare a bacchetta la Teresa, ma almeno sul comò avevano il 
ritratto di Mussolini, c’era un senso…. 
Io e la Teresa non eravamo amiche, ci incontravamo all’alimentari senza dirci niente, ma ci 
lanciavamo certi sguardi carichi che dicevano tutto. La teresa è scappata col cognato, io 
son rimasta. 
 
Quella sera in cucina mi ha schiacciato contro il frigo aperto che sentivo i brividi di freddo e 
di paura, mi ero scordata le birre nel cassetto dei surgelati e son scoppiate tutte. Mi ci ha 
ficcato la testa per farmela vedere bene, lo diceva sempre che le cose andavano fatte a 
mestiere, come voleva lui, e io non ero mai all’altezza delle sue aspettative. Avevo pure 
lasciato il lavoro per accontentarlo ma non bastava mai, ero un’incapace diceva, una 
pasticciona, lui invece era ordinato e preciso; mi ha segato con cura a piccoli pezzi, 
precisi, tutti uguali, e mi ha nascosto nel congelatore in cantina. 
Non ho più fatto in tempo a fare la rivoluzione. 
Io che ho avuto sempre freddo, sin da quando ero piccola, finalmente non sentivo più 
niente. Ve lo giuro sul Partito comunista, quello di prima naturalmente.      
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SONO RIMASTA VIVA  Giovanna 
 

 
 
Eppure ci vuole molta forza per togliere la vita con un taglierino, e pensare che lui non 
tagliava mai il pane perché gli faceva male il polso ,dice che c’aveva il tunnel della carpa, 
no il pesce, quel dolore alle ossa del polso, così forte che dice non puoi stringere in mano 
niente sennò senti delle fitte atroci….  
Eppure i bambini li hai sgozzati con una forza inaudita, alla polizia hai detto che dovevi 
farlo, per punirmi, io ero la tua schiava e non potevo rifarmi una vita libera da sola con i 
tuoi figli, che erano anche i miei, ma solo quando ti faceva comodo….  
 
Ci vuole una grande forza per togliere una vita con un taglierino e infatti non sei riuscito a 
suicidarti dopo, sei sopravvissuto, si vede che hai la scorza dura come un coccodrillo, 
eppure non hai versato lacrime, lo hai detto a tutti che era un lavoro che andava fatto, 
punto e basta. Come aggiustare un rubinetto che perde o oliare un cancello che non si 
chiude. Si rimettono a posto le cose e tutto torna in ordine, un ordine antico che non 
prevede eccezioni.  
A me non mi hai sfiorato, sono rimasta viva, almeno così pensano tutti, ma anche se 
respiro e fumo le sigarette da quel giorno sono morta e sepolta. 
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Il mostro Federica 

http://www.youtube.com/watch?v=3psE10RyIkA 

Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, l’ha detto mia mamma agli 
inquirenti, avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Era lì che fumava vicino al 
caminetto e non ce ne siamo accorti, avevamo il mostro proprio in casa e non ce ne siamo 
accorti, guardava la partita e non ce ne siamo accorti. Ma neanche il mio marito se n’era 
accorto, dico, lui che aveva proprio il mostro dentro non se n’era accorto, poveraccio, 
c’aveva sempre da fare, avanti e indietro con il Pandino, anche quando m’ha messo 
incinta per la terza volta non se n’è accorto. Di figli ne ho solo tre: uno l’ho perso appena 
nato e l’altro mi è rimasto in pancia sette mesi e non è più uscito. Sono morta prima. 

Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, ma nessuno proprio se n’era 
accorto, neanche il brigadiere, m’ha vista il mese scorso in fila alle poste con la faccia 
viola di pugni e m’ha detto: «Che ti sei fatta, Teresa?». Io per non creare problemi e 
chiacchiere ho detto che ero caduta dalle scale della canti netta e lui mi ha guardato e ha 
sorriso poi, come un papà buono, mi ha consigliato di fare pace con il mio marito e di 
essere più tranquilla, di non farlo arrabbiare… Io ci ho provato a non farlo arrabbiare, ma 
lui si è incaponito a portare questa donna in casa, una situazione momentanea, ha detto, 
ma lei si era presa subito la stanza della nostra figlia più grande e si faceva portare il caffè 
a letto dal piccolo. Io, per carità, mi facevo i fatti miei e pure la biancheria le stiravo alla 
tipa, così, per farlo contento, per tenerlo buono, ma lui era sempre su di giri, la notte si 
alzava, girava per la casa, sbatteva le porte, andava da quella e poi dopo un po’ tornava a 
letto e fumava. E io zitta, guardavo la luce della luna e speravo che passasse. Una sera mi 
ha preso da dietro convinto che dormivo, l’ho fatto fare, anche se non mi piaceva, non 
volevo svegliare tutta la casa, a volte si fa prima a non dire niente, meglio non reagire e 
tutto passa, si sa, a un certo punto l’uomo di acquieta, è natura.. 

Ma la mattina dopo, quando pulivo i broccoli, ho capito. Era successo di nuovo. Lui non 
voleva altri figli da me e c’aveva ragione, dove lo mettevamo un altro ragazzino? E adesso 
c’era pure questa signora in casa, è chiaro, c’era meno spazio, insomma questa sua 
amica in difficoltà che doveva rimanere poco ma già aveva occupato l’armadio nel tinello 
era sempre lì e girava in sottoveste davanti ai vicini e la casa era quel che era, avevamo il 
mostro in casa e non ce ne siamo accorti.. 

Al settimo mese ormai la pancia si vedeva tanto e gliel’ho dovuto dire, ma sembrava 
tranquillo, siamo andati in gita tutti e tre, una scampagnata con la signora e i panini, e lui 
ha preso una latta di benzina dal garage. 

«Perché prendi la benzina, papà, che la macchina va a diesel?» 

«Fatti i fatti tuoi» gli ha detto, ma senza menarlo, di buon umore. No, non era un mostro, 
sennò mi bruciava viva da subito. E invece per fortuna prima mi ha dato una vangata in 
testa che mi ha stordita forte e quando mi ha dato fuoco non ho sentito quasi niente. Lo 
vedi? Non avevamo il mostro in casa, ci pensava a me, anche alla fine… sennò non mi 
tramortiva prima con la vangata, senza sarebbe stato peggio, avrei sofferto molto di più, è 
stato un pensiero per me, lo vedi mamma, non avevamo un mostro in casa, era solo un 
po’ nervoso di temperamento.Il bambino l’avrei chiamato Vito, come il nonno. 
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Le edicole di Napoli Stefania 

 

Si chiamano edicole ma non vendono i giornali, ce ne sono a ogni angolo di strada a 
Napoli, e persino nei cortili dentro ai palazzi: sono dei piccoli altari all’aperto, «templi 
cristiani e insieme pagani», come il chiama Roberto Saviano, che alla città vuole bene 
nonostante tutto. Sono luoghi sacri fai-da-te, servono per celebrare i santi protettori e i 
morti del quartiere senza andare tutti i giorni al cimitero. Ci sono le offerte, le preghiere, i 
fiori, i ceri, gli ex voto…  

È naturale che nell’edicola i morti stanno meglio. Intanto le foto sono più belle che sulla 
lapide, almeno la mia è veramente uno splendore, modestamente lo scatto me l’ha fatto 
mia sorella Titina che è un talento, poi al laboratorio di sviluppo l’hanno ingrandita, è la più 
grande di tutte la mia foto, e hanno anche rinforzato il rossetto e la linea agli occhi. Poi io 
ho la cornice in puro ossidal color oro che la pioggia non sfiora neanche, si nota proprio in 
mezzo al vicolo, spicca.  

Ti dico solo che l’altare mio è più illuminato di quello di Diego Armando Maradona a 
piazzetta Nilo, sì, dove c’è pure un cappello suo autenticato sotto vetro, tenuto come una 
reliquia, che poi Diego è ancora vivo mentre io sono morta, anche se si direbbe il contrario 
per quanto io brillo di luce nella notte… Ma è ancora vivo,sì? Armando Maradona? 

Scusate ma è un po’ che non frequento il calcio, anzi diciamo che non sono stata mai 
tifosa veramente, lo facevo più che altro per Tonino che ci moriva dietro alla sua 
squadra… e adesso chissà come ci sforma che c’ho la foto cchiù bella ‘e Maradona. 

Il titolo sul giornale invece non era tanto grande: «Ragazza sessantaseienne uccisa da 
venticinque coltellate»… No, scusate è il contrario: venticinque anni, sessantasei 
coltellate, mi sbaglio sempre. Due coltellate e mezzo per ogni anno della mia breve vita, 
solo venti dritte al cuore. Ci vuole tempo per dare tutte quelle coltellate, pensate a quanto 
è lungo un minuto… Be’, ce ne vogliono almeno tre senza fermarsi mai, e lui non si è 
fermato neanche per riprendere fiato, questa volta aveva paura che non schiattavo. 
Perché c’aveva già provato l’anno prima, in mezzo a corso Garibaldi: è arrivato di corsa e 
mi ha dato quattro fendenti al collo ma qualcuno l’ha fermato, sono stata dieci giorni in 
coma, poi ce l’ho fatta. L’hanno mandato ai domiciliari perché dicevano che era stato un 
raptus e un raptus non viene due volte, invece hai visto che sorpresa, caro giudice? 

Ma io tanto insieme a lui non ci tornavo neanche morta… E lui l’ha capito che non avevo 
più paura, questi uomini qui se si accorgono che siete diventate forti non lo possono 
sopportare. 

Cadendo a terra ho sfondato la vetrina dell’alimentari di Michele. 

Certo, se lo lasciavano in galera era meglio per tutti, anche per Michele. 
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You&Me Donatella 

You&Me: l’abbonamento ideale per chi non può fare a meno di mandarti più di cento sms 
al giorno, tremila in un mese, la metà gratis… e lui ne mandava anche di più, non badava 
a spese il mio tesoro. 

Buongiorno zuccherino, sei nel mio cuore :-) Baci e baci e ancora baci, mi stai pensando? 
Cuoricino 

Le amiche me lo invidiavano, il mio nuovo fidanzato. Sempre attento, premuroso, non si 
perdeva una parola, voleva sapere tutto di me, dei miei amici, della famiglia, del lavoro, i 
cugini, i colleghi… Faceva regali, orsetti, gattini, piantine, ciondoli, non sapevo più dove 
metterli. Si ricordava compleanni, onomastici, anniversari, mi accompagnava ovunque, 
sempre e comunque. Poi ho cominciato a staccare il telefono per qualche ora… 

Non riesco a vivere senza te. Devo vederti. Tesoro cmq rispondimi, ti prego :-(  

Passerotto, scusami dai, lo sai ke ti amo, fatti sentire, mi fai impazzire… 

La mia vita era cambiata, non riuscivo a stare un attimo da sola, o meglio senza di lui. 
Dopo un anno ero esausta. L’ho lasciato. Per respirare, per pensare, per leggere, per 
andare al cesso, per annoiarmi. 

Dai cucciola, non può finire così. Dove sei? Xkè mi eviti? Mi rispondi? Rispondi, cazzo! 

Se l’è presa, è diventato un altro, aggressivo, violento, mi aspettava sotto casa, al lavoro, 
dalle amiche, al cinema, scopriva sempre dove andavo. Voleva tornare insieme a tutti i 
costi, ma a me ormai faceva paura. 

Amore, ti prego, te lo prometto, sono cambiato, torna da me… se no succede qualcosa di 
brutto… 

Ma perché non rispondi, ti vengo a prendere, sai? Chi è quello? Io ti vedo, dovunque tu 
sia, perché ti sei messa quel vestito, troia, te l’ho regalato io! 

Pensi di fare la furba cambiando la scheda del telefonino? Allora ancora non mi conosci. 
Non mi sfuggi, stronza, che ti credi… 

Mi caricava d’ansia dalla mattina appena sveglia, ho ricominciato a fumare. 

Con chi eri al cinema? Puttana! Io m’ammazzo se non ti posso avere, ma prima ammazzo 
te. 

Volevo andare dai carabinieri… 

Prova a denunciarmi e vedi che ti succede. 

Poi però tornava tenero… 

Tesoro, dove ho sbagliato, dimmelo, voglio rimediare. Ricominciamo, ti prego, eravamo 
felici, ti ricordi? Perché sei cambiata? Che t’hanno fatto passerottino, chi hai incontrato? 
Non hai capito che sei solo mia? 
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È proprio questo che non voglio… 

Sembravi diversa, invece sei una troia come tutte le altre.Sto male, male, male. Qualcuno 
deve pagare per questo. Tu devi soffrire almeno quanto me. 

Le minacce. Sempre più fitte, pressanti. Io evitavo le strade conosciute, ho cambiato 
quattro schede del telefonino, la macchina, la casa, ma mi trovava sempre, l’assedio si 
stringeva. Non volevo denunciarlo, per colpa mia stava già tanto male, poveraccio… 

Ti prego incontriamoci almeno un’ ultima volta, voglio solo parlare, te lo giuro, poi ti lascio 
stare per sempre! Devo vederti, ti voglio chiedere scusa, spiegarmi, poi sparisco dalla tua 
vita… 

Come negargli un semplice appuntamento?  Ho ceduto. 

Sono felice che hai accettato di vedermi. Grazie amore, non te ne pentirai. Alle 5 alla 
rotonda. 

Ho sentito uno sparo. E poi buio. 
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Finale Nives 
Bene, bene, c'è ancora qualcuno che deve raccontare??? No?... Ci Siamo sfogate? 
Abbiamo finito per oggi tutte le storie?....e come lo chiudiamo questo spettacolo? Mica 
possiamo finire dicendo ....e vissero   felici e contente --- non sarebbe molto credibile!!! 
Va bè che le donne sono brave a trasformare tutto in favola, a giustificare troppo e finire 
spesso a dire ......però…. mi voleva bene!!!!!....e allora prima che arrivino i trans col trenino 
che ne dite per chiudere di cantare tutti insieme quel bel pezzo DEL QUARTETTO 
CETRA? 
 
 
Tutte insieme cantiamo ..però mi vuole bene 
 
FINE 
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Femme fatale scorta 
 
Allora diciamocelo subito, di donne stronze è pieno il mondo e io sono una di quelle. 
Appartenere al genere femminile non ti asicura il lasciapassare per la bontà. Io sono 
l'esempio lampante di quelle che di solito vengono chiamate, senza mezzi termini, le figlie 
di mignotta. Non guardo in faccia a nessuno, cerco il mio piacere, il mio interesse, il mio 
resoconto. Sono furba, smart, intraprendente, non mi fregate con due cene e un regalino. 
Io ho studiato, lavoro, e appena posso divento uno squalo. Gli uomini me li trovo un po' 
dovunque, ultimamente internet è un ottomo terreno di caccia, pensano di sedurti e tu 
glielo lasci credere, fai i tuoi comodi e poi sparisci nel nulla. D'altronde ce lo avete 
insegnato proprio voi uomini e noi, lo dicono le statistiche, impariamo molto in fretta. Non a 
caso siamo noi il 60% dei laureati in questo paese...  
Io non mi impegno mai, non convivo mai,non divido mai il mio letto per 2 notti di seguito. 
Se ti lasci andare, il tipo ti mette subito a cucinare e vuole a tutti i costi montarti la libreria 
di Ikea. Io odio Ikea e anche Leroy Merlin. Le coppie che passano il sabato pomeriggio in 
questi magazzini pieni di offerte sono la cosa più squallida dopo S. Valentino. L'importante 
è fare patti chiari fin dall'inizio, anzi meglio ancora non arrivare proprio ai patti e andarsene 
prima. Ma tu non ti sei rassegnato. Insistevi, facevi le poste davanti a casa con dei patetici 
mazzi di gerbere. Io odio anche le gerbere e te le ho sbattute in faccia. Ma tu non ti davi 
per vinto, mettevi i biglietti sulla macchina, mi aspettavi sotto l'ufficio, mi seguivi dal 
parrucchiere, e purtroppo eri lì anche quando sono entrata in quell'albergo sulla Salaria 
con un amico di Facebook. Hai aspettato che lui uscisse per salire e fare la solita scenata, 
non ne potevo più e te l'ho detto chiaro e tondo : "Sei un poveraccio, io non ho bisogno di 
te". 
E tu mi hai buttato dalla finestra. Non me lo aspettavo. Per quanto stronza mi hai fregato lo 
stesso. 
http://www.youtube.com/watch?v=LLdyE-qlRUE 
 
 

LA  SCIENTIFICA  scorta 
http://www.youtube.com/watch?v=jbbVY6nGKeU 

 
Aho’ ma quando cazzo me trovate??? Ma che davero davero???  
La chiamano la scientifica ma questi non sanno neanche fa due più due, ah belli sto nel 
pozzo dietro casa mia, ma come ve lo devo da dì… è stato lui, è chiaro, nun ce vole 
Maigret… sto bellimbusto v’ha fregato bene bene cor farso alibi, ma quando mai uno va a 
fasse un massaggio thailandese alle sette de sera? Eddaje su ….quando tra l’altro c’è la 
cena quasi in tavola e chi ce crede?? E siccome era venerdi c’era pure il pesce fresco del 
bancone de Nina del mercato e lui ce lo sapeva…..  
e dai, ma nun la vedete la televisione?? Nun ce vonno i RIS de Parma pe’ capì che ja dato 
i sordi alla thailandese, quelle se puzzano de fame e pe’ du lire te fanno certi servizietti 
che ‘na farza testimonianza a paragone è ‘na passeggiata de salute..  
Ao’ , me sentite lassù…  
Comunque mejo morta che ancora co’ lui, te lo giuro sul televisore al plasma che è la cosa 
più cara che c’avevo. Ecco, questo me secca, che jè rimasto a lui con tutto il telecomando 
satellitare che era ‘na bellezza, ma tanto decideva sempre lui che bisognava da guardà, 
tanto valeva che morivo…  
Mejo morta che guardamme n’artra domenica sportiva co l’illuminata, quella presentatrice 
piena de luce che sembra la madonna , quella bionda che dice i risultati co’ le labbra de 
rossetto forte e gli orecchini de lampadario, a lui je piace tanto, a me invece me faceva 
schifo…  
Capito? sto quaggiù??!! In fondo ar pozzo, dietro casaaaa!!! Questi nun ce sentono, 
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so’ sordi…. 
e daje n’artra rana che me caca in testa, sto pozzo è freddo e umido , so’ tre mesi che sto 
qua dentro e a nessuno je venuto il sospetto de da ‘na sbirciatina, se la so’ bevuta , e 
quello, il furbo, ha fatto pure er piantarello a chi l’ha visto.. sur canale tre , dice che so’ 
andata via de casa de botto, ‘na mattina s’è svejato e non c’ero più…dice che era strano, 
che ha subito capito che qualcosa non andava perché non j’avevo lasciato il caffè pronto 
come ar solito….ma li mortacci suoi……..  
Se non ve sbrigate , ce ritrovate solo i girini….  
So’ esaurita, me riesco a stanca’ pure da morta…. 
 
 
 

Ofelia Scorta 

 

Certo, tre giorni nell’acqua del fiume rendono una persona irriconoscibile. Infatti al pronto 
soccorso ci hanno messo un bel po’ a capire chi ero, eppure mi conoscevano tutti. Anche 
una scrittrice famosa è morta affogata nel fiume, ma lei le pietre in tasca se l’era messe da 
sola e invece a me le hai messe tu per farmi andare a fondo. Ma le correnti sono 
dispettose e ti hanno tradito. 

Sono tornata a galla piena di alghe nei capelli, e mi hanno fatto un bellissimo funerale, con 
la chiesa piena di gente che è dovuta rimanere pure fuori per tanta che ce n’era. Perché a 
me in paese mi conoscono tutti, per trent’anni ho lavorato al bar dell’ospedale, ero proprio 
rispettata, considerata quasi come un dottore perché quando qui d’inverno il freddo punge 
il mio caffè è una mano santa, meglio dell’antibiotico, tanto che ormai ero più caposala che 
barista. Così mi diceva sempre il dottor Del Ben, un uomo molto per bene, proprio come 
dice il nome, lo vedi un nome un destino… 

Ci parlavo tutti i giorni con il dottor Del Ben e alla fine mi sono fidata di lui, l’ultima volta a 
lui quel’ho detto che m’avevi dato una bottiglia in testa perché t’avevo scoperto con le 
mani nella mia borsa. 

I soldi ti servivano per giocare, tu dicevi che andavi da tua sorella a Marghera, invece 
scappavi al casinò di Venezia Lido, stavi lì inchiodato fino all’ultimo vaporetto finché non 
perdevi tutto. Poi hai giurato che basta, era finita col gioco, che avresti ripreso a cercare i 
clienti. Ti sei messo buono buono a farmi le gentilezze, pure i mestieri dentro casa, una 
volta mi hai portato al ristorante in città, un’altra volta i fiori e una mattina mi hai addirittura 
aggiustato lo scarico del water per farmi una sorpresa. È stata quella volta del water che 
mi hai convinta a ritirare la denuncia. 

Anche se il dottor Del Ben era contrario, un uomo proprio per bene il dottore, a lui i soldi 
gliel’avrei prestati ma non a te che neanche più i tuo babbo si sarebbe fidato a darti un 
centesimo. 

Ti ho lasciato a secco, i miei risparmi non li trovavi più… O il davo a mia nipote che c’ha il 
negozio di bomboniere a Udine o li nascondevo nel reggipetto, tanto per fortuna non mi 
toccavi da mesi… Anche quando me li chiedevi facevo finta che non c’erano più, ed è lì 
che ti deve essere venuta in mente l’idea. Io mi chiamo Eufemia, sì, lo so, il nome 
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s’assomiglia a quell’altra, anche lei è morta nel fiume, ma per amore di Amleto, io invece 
non ti amavo più. 

Mi hai messo nel sacco della spazzatura insieme alle pietre del cantiere e mi hai buttata 
nel canale. 

Adesso dici che non sono morta, fai finta di essere pazzo, ma tu sei furbo, volevi i miei 
soldi. No, mica quelli del bar, erano troppo pochi, puntavi alla polizza che m’avevi fatto tu, 
un miliardo di lire, mi sono condannata da sola il giorno che te l’ho girata. 

Non immaginavi che le correnti dispettose ti avrebbero tradito. Ti chiami Salvo ma non ti 
sei salvato. 
 
 


