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Io una volta leggevo.
La maggior parte delle gente legge perché devota al vangelo

del lavoro, molti per concedersi le distrazioni di un edificante e
colto passatempo, altri ancora perché costretti a farlo. Io legge-
vo per viaggiare. Per appiattire lo spazio e annullare il tempo.
Tante lettere in fila, una dietro l'altra: con dieci metri di parole
potevo arrivare in Tibet, con altri dieci, al centro della terra.
D'altronde, quando si passa gran parte della propria esistenza
sbattuti  da  un  centro  di  risanamento  –  così  li  chiamano  –
all'altro, non è per niente facile concedersi il piacere della sco-
perta.  Tuttavia, leggendo, ho  esplorato il mondo intero,  e non
mi sono limitata solo a questo. Io sono andata oltre: catapultata
nel passato e teletrasportata nel futuro, ho cavalcato draghi in-
fuocati  che lambivano le  mura di  Camelot  e  danzato  con le
stelle  nella sterile  atmosfera di Venere. Ho visto cose che non
tutti hanno avuto la fortuna di vedere. 

Ricordo quando terminai la lettura su quei pestiferi ragazzi
della via Pal, lo ricordo benissimo perché quello fu il giorno in
cui mi bruciarono le ovaie con un laser, ma io non ero arrabbia-
ta per questo, io ero arrabbiata perché non potevo essere come
quei ragazzi, non potevo fare quello che facevano loro, ma, so-
prattutto, non potevo arrivare dove erano arrivati loro. 

Per un breve lasso di tempo una flebile speranza si riaccese
sulle mie aspettative di condurre una vita normale. Fui restitui-
ta alla società civile – per così dire – ma mai e poi mai avrei
potuto  immaginare  che  quell'effimera  illusione  sarebbe  stata
l'anticamera dell'inferno. 



Ci fu anche un periodo in cui, per la prima volta, imparai a
provare amore nei confronti di qualcuno o qualcosa. Fridolin si
chiamava, era un bastardino – un incrocio per l'esattezza, paro-
la che divenne più pericolosa del gas nervino – che avevo rac-
colto per strada in uno di quei giorni in cui la pioggia incessan-
te diviene sempre più complice della tua malinconia. Ma basta-
rono pochi latrati e un paio di scodinzolii per attivare lo scono-
sciuto processo del calore umano.

Ricordo che letture poco piacevoli iniziarono ad insinuarsi
nella mia sfera quotidiana: “Il governo vara la legge sulla sepa-
razione genetica. I geni B1 e C2 saranno progressivamente bo-
nificati”.  E quei trafiletti che irruppero con forza  nel mio sto-
maco, mescolandosi ai suoi acidi: “Il Ministero della Salute av-
via il progetto per il recupero della specie madre”. Ma l'orrore
più profondo – per me – era rappresentato dall'indifferenza del-
la gente,  era come se quei sconvolgimenti sociali,  alla stregua
di un cancro, avessero reso le persone inermi, complici e sotto-
messe. Ogni aberrazione veniva accettata nel sordomutismo ge-
nerale, con remissione, con apatia, e, in alcuni casi, addirittura
con enfasi. Nemmeno si fosse trattato di mandar giù la pillola
senza coadiuvarla con un bicchiere d'acqua. 

Poi un giorno fecero incursione nei miei angusti e fatiscenti
palmi di libertà, e freddarono Fridolin con un calcio alla gola.
Il sangue gli fuoriuscì prima dagli occhi, poi tracciò un'obliqua
retta mortale lungo la sua lingua, spezzata lateralmente dai pos-
senti molari. Fu per dare l'esempio, per farci abituare a ciò che
sarebbe arrivato. E non c'erano occulte simbologie runiche dis-
simulate  sotto  il  bavero  dei  loro  pastrani,  no,  e  nemmeno
strambi saluti  all'infinito,  loro  irrompevano con  elegantissimi
completi  neri,  le  cravatte abbinate e  gli  occhiali  a  tono.
D'altronde, nella sacra patria di “Reservoir Dogs”, non servono
remote  iconografie per  incutere  terrore,  ci  pensa  la  bellona
Hollywood a ergersi esportatrice di democrazia e a spianare la
strada allo sterminio di massa. 



Mi ricordo che il giorno dopo l'assassinio a sangue freddo di
Fridolin le bandiere sventolavano alte e imponenti per celebra-
re la giornata del Ricordo. 

Qualche mese dopo toccò a me, divenni una delle protagoni-
ste principali nella sceneggiatura del nuovo sistema. Un teore-
ma che trovava il suo più illogico appagamento nel puro ventre
di mia madre, che era stato violato – senza violenza alcuna – da
uno sperma corvino e clandestino.  Io ero la figlia dell'incom-
piuto e dell'imperfezione, il punto di rottura, la frattura più pro-
fonda nella continuità di quel gene imperituro: l'uomo. 

Quando si diviene un tutt'uno con l'oscurità il tempo si cal-
cola sulla propria pelle. Il giorno in cui la porta blindata di que-
sta cella d'isolamento rinchiuse per sempre il sole all'esterno, la
mia fronte era ancora liscia, levigata, immutabile, adesso riesco
a separarne i numerosi solchi con le dita. 

Io una volta leggevo, adesso non posso più farlo, sono stata
accecata,  ma ho imparato a scrivere.  Queste pareti  di  stucco
nero sono i fogli sui quali incido la mia storia, la mia rabbia è
l'inchiostro che le riempie, l'istinto di sopravvivenza è la luce
che le illumina, e un consunto chiodo, probabilmente arruggini-
to,  la penna con la quale trasmetto  il mio messaggio  d'amore
alle generazioni future:  smettete di ricordare, il ricordo è  solo
un inganno. Leggete soltanto e, attraverso la lettura, imparate a
viaggiare.



“A tutte quelle Maddalene, Maddaleni, Maddalenine e Madda-
lenini che non vedranno mai più la luce.”
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