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Mi hanno trovato morta una mattina di novembre. Non ricordo niente di quel giorno, per questo non 

ho parlato. In tutta onestà non so cosa sia stato; mi sono svegliata sospesa sul soffitto, sotto di me il 

mio corpo martoriato di coltellate, annegato in un lago denso. Quanto sangue può contenere un 

corpo adulto? Della mia vita, quella di prima, ricordo solo sprazzi. Qui non fanno che chiedermi 

cosa sia successo, chi fossi, ma è come cercare di spremere un limone secco. – Mi chiamava anche 

così. – dico alla barista dell'unico bar della città in un bagliore fulmineo di memoria. La signorona, 

capelli rosso acceso e un trucco carnevalesco che le dà un'espressione buffa e patetica insieme, mi 

dice di chiamarsi Gina. Sorride sempre, lo chiama il suo contrappasso, perché laggiù, quando aveva 

un'ombra, non lo faceva molto spesso. – E tu tesoro, sei mai stata felice?– mi dice strizzandomi un 

occhio avvolto da un pesante strato di ombretto blu cina. – China Girl di David Bowie!– esulto ad 

alta voce. Gina mi accarezza la mano che ho abbandonato sul bancone. –Bambina, qualcosa sta 

riaffiorando. – e getta uno sguardo triste verso il mio petto. Nel mio pigiama a fiori si sono aperti 

squarci netti da cui si allarga senza timidezza una grande macchia rossa. – Però non sento dolore. È 

stato così dopo il primo colpo; c'era China Girl che suonava a tutto volume e io sono rimasta 

pietrificata: ho sentito la lama che mi si conficcava nello stomaco, ma ero solo scioccata. Non era il 

mio corpo, non era lui...– I lineamenti del suo volto si delineano meglio a ogni parola della canzone 

che mi suona nella testa. O forse nel bar. – L'hai messa tu nel juke-box, non ti ricordi?– Gina mi 

guarda consapevole della mia confusione, ma incapace di risolverla. Lo so, devo esserne io a 

venirne fuori. Ordino un margarita. 

– Il mio nome è Margherita.– Butto fuori un sospiro di sollievo, è bello cominciare a riappropriarsi 

di se stessi. 

– Mi fa piacere che cominci a riprenderti.– 

– Riprendermi da cosa?– 

– Dal passaggio. È sempre dura, ma per noi qui lo è di più.– Nel bar ci sono altre donne, le vedo 

solo ora. Appena entrata ho avuto l'impressione di essere completamente sola. 

– All'inizio abbiamo tutte quella sensazione.– 

– Quale?– Gina legge i miei pensieri senza nemmeno guardarmi negli occhi, mentre mescola tequila 

e succo di limone. 

– La solitudine– mi dice, mentre conclude l'opera mettendo il sale sul bordo del bicchiere – tutte 

all'inizio pensiamo di essere sole, ma guarda quante siamo.– 

Mi son sentita così abbandonata dentro a quell'appartamento di via Acquafresca n.67. 

– Io lo ero davvero Gina.– 

– No, è lui che te l'ha fatto credere.– Il viso di lui riaffiora sempre più, come un relitto dal mare 

calmo della mia memoria. Ma non è abitato da nessun corallo, non ci sono pesci che ci nuotano 

attorno. Sembra tutto morto, come me. 



– Era bello il mio Roberto, sai Gina?– Mi vedo riflessa nello specchio dietro di lei: grande macchie 

violacee mi sono comparse intorno agli occhi, sul collo. Sono io, quella bambola di pezza rovinata 

dall'uso? Roberto mi amava, me lo diceva sempre, è solo che mi voleva proteggere dagli sguardi 

feroci degli altri. 

– La gelosia è una cosa buona, no? Vuol dire che un uomo ti ama davvero.– 

– Già, qui siamo tutte donne che avevano compagni innamoratissimi.– 

Ha la voce amara come il mio margarita, gli occhi le corrono da una parte all'altra della stanza per 

cercare di abbracciare ogni donna presente. Nessuna sorride; portano cicatrici simili alle mie, siamo 

state amate nello stesso modo? 

Ora i lividi cominciano a far male, dai tagli sul petto e nella pancia sgorga di nuovo sangue. 

– Allora è così, sono destinata a disfarmi a ogni ricordo recuperato.– L'illuminazione mi arriva 

senza clamore, è sempre stata lì, solo che non la vedevo. – E alla fine, cosa resterà di me?– Mi 

guardo intorno, ma le altre donne non sembrano corpi in lenta decomposizione come me. 

– Margherita non hai molte scelte: o vai avanti o torni indietro. Questa non è altro che una stazione: 

molte delle donne che vedi qui stanno cercando di fare il biglietto per andarsene.– 

– La biglietteria?– Mi azzardo a chiedere, e lo so già mentre le parole mi escono di bocca, che è una 

domanda stupida. Gina scoppia in una risata grossolana e così stranamente umana. Mi viene da 

sorridere, forse non è altro che un sogno. 

– Era un po' che non si vedeva una RI come te da queste parti.– Gina continua a ridere, ma non si 

diverte più. 

– Una RI?– 

– Sì, una “ragazza ingenua”. Roberto deve aver avuto gioco facile con te, un leone che giocava con 

un pulcino. Ora basta chiacchiere, sei già abbastanza sconvolta. Al b&b qui all'angolo c'è un camera 

prenotata per te; vai e riposati un po', ma soprattutto cerca di recuperare ricordi più che puoi. Ti 

serviranno domani.– 

Sono così piena di domande che la mia testa è un unico martellio, eppure le parole si sono nascoste 

in qualche angolo buio e non si fanno trovare. Sì, sono stanca. Non mi sono fermata un attimo dalla 

caduta rovinosa sul pavimento insanguinato del mio salotto. E poi il viaggio qui, e lo stillicidio dei 

flashback, il dolore di nuovo intenso delle cicatrici. Dov'è la pace che ci raccontavano nelle chiese 

da bambini? La camera è piccola e confortevole, c'è una ciotola piena di cioccolatini bianchi alla 

nocciola, i miei preferiti, colori pastello sulle pareti, lenzuola che profumano di lavanda. C'è anche 

un piccolo terrazzo, affacciato su una campagna verdissima. Intravedo delle colline e una lama 

azzurra più lontano, forse è il mare o solo vuoto. È una quiete che non spaventa, una volta invece il 

silenzio mi faceva paura. Lui arrivava sempre senza farsi sentire, urlava solo alla fine, quando le sue 

mani già si stringevano sul mio collo. Mi butto sul letto respirando a pieni polmoni la calma così 

dolce. Le cicatrici pulsano, ma ormai ci ho fatto l'abitudine. Gina mi ha detto di recuperare ricordi, 

perché? Pensavo mi aspettasse, mi spettasse l'oblio. Accendo la tv, il solo ripensare al suo volto mi 

ha fatto ripiombare in una sensazione di solitudine profonda; ho bisogno di compagnia. Il segnale è 

disturbato, qui hanno ancora il tubo catodico. Comincio a colpirlo, prima piano, per paura di fare 

qualche danno, poi sempre più forte. Mi fa male la mano, ma non importa, continuo a picchiarlo 



furiosa e mi ritrovo ad urlare perché lui non risponde e prende le mie botte senza dare alcun 

segno. Poi ecco, immagini nitide. Lo conosco questo film: parla di una ragazza con una famiglia 

disastrata, un padre ubriacone e inconcludente che ama più il suo cane da caccia della figlia, una 

madre insignificante e un desiderio d'amore spaventoso. Ma la ragazza non sapeva come 

riconoscerlo, nessuno glielo aveva insegnato. Pensava che le botte fossero il segno di un affetto 

incontrollato, che la gelosia morbosa fosse la qualità distintiva di un buon innamorato, che la vita 

matrimoniale fosse l'unico scopo nella scialba vita delle femmine. E così, a soli sedici anni, incontra 

un ragazzo: lui è più grande, già lavora in un ristorante tutto suo, ed è bello come un attore di 

Hollywood. Ha notato proprio lei, in mezzo alla folla indistinta, lei che brilla di una luce flebile che 

solo lui riesce a vedere. La ragazza si innamora perdutamente dopo il primo incontro: tiene la rosa 

rossa che il ragazzo le ha regalato sempre vicina al cuore, come il telefono con cui si scambiano 

messaggi anche di notte. “Scappa con me” le dice lui, e la ragazza si sente la protagonista di uno di 

quegli sceneggiati romantici alla tv. Se lo ricorda bene Margherita. E lei va, senza pensarci due 

volte, lascia una casa che non ha mai potuto chiamare così. Vuole costruirne una insieme a lui, per 

vivere per sempre felici e contenti. Ma quando si chiude la porta alle spalle, nell'appartamento di 

via Acquafresca n. 67, è un altro il finale che l'aspetta; il tenero innamorato che l'aveva sedotta è 

stato sostituito da una truce copia del padre: di nuovo botte, di nuovo silenzi violenti, di nuovo la 

paura. Anche lui, come la ragazza, ha avuto un'infanzia contorta; forse questo è l'unico modo di 

amare che conosce, pensa lei, che lo ama senza riserve e vuole stargli accanto per aiutarlo. Ma il 

ragazzo demolisce il suo affetto sotto una scure di pugni e mazzate verbali; pezzo dopo pezzo 

l'autostima già friabile della ragazza si sbriciola, e di lei non rimane che un involucro tremulo e 

infermo. Non mi ricordo più il finale, ma è di quelli che ti lasciano strascichi di tristezza anche nel 

sonno. Infatti ho dormito male, ho fatto sogni pieni di sangue. E non so cosa mi aspetta oggi. 

– Margherita!– Qualcuno mi chiama dal giardino. – Vieni di sotto.– 

Nel gazebo sotto il salice mi aspetta una donna seduta di spalle. Ha la schiena scoperta, percorsa da 

intricati tatuaggi; assomigliano a cicatrici, ma sono piene di colori e tra le cuciture, qua e là 

spuntano farfalle riprodotte con tale precisione da sembrar vive. 

– Siediti qui.– mi dice con fare materno. – Mi chiamo Diana e dirigo questa località di passaggio.– 

Vorrei dire qualcosa, ma sono ancora troppo confusa, la notte non mi ha aiutata per niente. Si 

arrabbierà per questo? 

– Come va Margherita?– 

– Mi dispiace Diana, ma io ancora non riesco a capire...– 

– So che ieri sera hai guardato un film. L'ho visto anch'io.– 

– Allora mi puoi dire come finisce.– 

– Margherita, il finale sei tu.– 

Il denso magma di memorie che mi ribolliva in testa, improvvisamente comincia a scorrere 

trascinando nel suo flusso coerente ricordi definiti e terribili: io seduta sul divano, Roberto che 

afferra il coltello, la sua espressione placida mentre, guardandomi negli occhi, con voce piatta mi 

dice che si è stancato di me e mi pugnala con lenta cura, come per sopprimere un insetto fastidioso 

incapace di morire. E così sono scivolata sul pavimento, come una mosca spiaccicata da un vetro. 



Ora non ho più paura di piangere. 

– Non sei più sola.– Diana non mi abbraccia, sa che devo farlo io, ma la sua voce ha un effetto 

benefico che mi calma i nervi. 

– Ma quindi questo è il paradiso?– Trovo finalmente il coraggio di parlare. 

– No, è un posto molto più speciale: questa è la stazione di Nemesi.– 

Conoscevo il paradiso dei credenti e l'inferno dantesco, ma non ho mai sentito parlare di questo 

posto, un luogo di sole donne ferite. Come un eterno gruppo di aiuto. 

– È qui che devo restare?– Pensavo che dopo tutto quello che ho passato, mi spettasse una soffice 

nuvola nell'alto dei cieli. 

– Spetta a te decidere; Nemesi è un luogo di passaggio: puoi decidere di restare, dopo tutto non si 

sta così male.– Però le altre donne sedute al bar di Gina non sembravano molto felici, e nemmeno 

lei, il trucco non maschera affatto il suo strazio. – A che prezzo?– 

– Convivresti con le tue cicatrici e le tue memorie appuntite, e il tempo, per quanto infinito sia, non 

le smusserà. Qui si sta dietro alla linea di fuoco: non rischi di bruciarti, ma non vai nemmeno 

avanti.– Io non sono mai stata una ragazza coraggiosa. Il sangue non ha mai smesso di zampillare 

dai miei tagli, sono la caricatura ridicola di una fontana umana. Ma non riesco a ridere; odio il 

sangue, odio l'immagine di Roberto che ora mi si è stampata a fuoco nel cervello: il fiume di ricordi 

nitidi continua a scorrere, sarà così per l'eternità. 

– Margherita, puoi anche decidere di andare oltre.– 

– Non ho soldi per comprare il biglietto.– 

– Qui il denaro non vale niente, sono le azioni che contano.– 

– Cosa devo fare?– 

– C'è un solo modo per partire da Nemesi: la vendetta.– 

Mi pare di vederlo bene ora, il viso di Roberto, stagliarsi oltre la linea di fuoco; la sua bocca mima i 

soliti insulti e io, per la prima volta, mi sento libera: desidero davvero fargli male. Le fiamme si 

alzano sempre più, il fumo che riempie l'aria mi fa chiudere gli occhi. 

Quando li riapro sembra passato un secolo: questa volta il soffitto è sopra di me, la mia testa 

appoggia sul cuscino e accanto a me, ignaro, c'è lui. È ora di comprare il biglietto. 

 


