STORIE DIMENTICATE
(di donne senza storie)

La casa di GiULia
di C
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mescolanza di chiacchiere e chiose, sospese in un gioco al massacro, seminate e
raccolte e poi ancora seminate. Balle di pula giganti rotolarono da una casa all’altra, a
sorreggere sfumature di parole mai pronunciate e volti sgomenti per antichi assilli,
sempre a fior di pelle. Le donne cancellarono ogni dubbio e si apprestarono a rubare i
pensieri re masculi. Simili a lumache, che improvvide schizzano fuori dal guscio
lasciando al passaggio strisce di bava, ricomposero una storia addomesticata che
portava il peso di un cielo opaco. La bambina che voleva attraversare una fiaba si era
spinta inconsapevolmente tra i sentieri di un bosco di giochi vietati e ora, con i suoi
dodici anni e il primo incedere timido di seno turgido, era diventata improvvisamente
donna.
- Ora a fari a fimmina - le dissero le vicine murmuriannu - ora ti ‘nha fuiri.
Finalmente il grano era maturo.
- ‘Nsia mai io non li faccio sti’ cosi e non li dò sti’ dispiaciri a me’ matri. Tornarono i
silenzi e le crepe sui muri insidiate da frasi appena mormorate. E le case divennero gusci
vuoti. I segnali erano stati consegnati, discorsi impudichi non se ne dovevano fare.
C’era d’aspettare. La tempesta intanto alzava montagne d’acqua: ogni sguardo pronto
a diventare isola in cerca di altre isole, sponde vicine e mai esplorate.
Questo accade quando le vite si guastano. E le voci continuarono a sussurrare Giulia
così non può restare, perché è facile approdare in una storia parallela in cui ogni altra
confluisce, si sana, si specchia, guarisce. Lì ogni isola si salda alle altre senza scosse e le
acque si mischiano. Ogni nascosto sussurro trovò un forte credo che nessun Dio aveva
creato. E le donne che stavano sulla porta a prendersi la strada, i pochi passanti, gli odori
dei cibi, i rumori dietro le finestre, sciorinarono parole sghembe e discorsi sotto traccia
alla madre, Pippinedda, che mai aveva fatto male in vita sua, buona, garbata,
sottomessa, giudiziosa, madre di famiglia, attenta, puntigliosa, vigile.
Com’era possibile? Proprio a lei. Non si raccapezzava Pippinedda.
E con chi? Col sangue della vicina negli
affetti, nella premura delle cose di ogni
giorno. Un po’ di zucchero, un po’ d’olio,
le spalle curve ad accogliere le confidenze.
Un ragazzotto babbu fighiu mansu.
- Si viri ch’era distinu n’aviri pinsieri
accumutamu.
Il grano maturato era diventato per
la madre una spiga nera che si muoveva in
un campo di spighe nere e ondeggiava.
Presto le spighe diventarono spine.
A sciami si avvicendavano i pensieri,
mentre la sera calava nel silenzio.
Donne in lutto. (Museo del Louvre, Parigi)

Immaginava la figlia già donna e le appariva bambina, con la vestina rosa di tulle e le
scarpine di vernice comprate a scomputare tutti i mesi puntualmente, le lenzuola buone
del corredo iniziato già a cova nella cascia. Giulia, la sua Giulia. Ribelle e frettolosa
voleva sempre averla vinta, rispondeva di malavoglia e quante volte si intestardiva!
Come quando voleva andare a scuola. Prima sarebbe spettato ai suoi fratelli, che invece
ubbidienti avevano già l’arte nelle mani. Lei, da due anni le rinfacciava sempre la stessa
cosa e intanto tramava dietro le spalle di una famiglia onorata che mai mai mai…
Si perdevano i suoi pensieri indietro nel tempo, nel suo tempo di figlia pronta a
saltare da prua a poppa richiamata dal suo nocchiero.
- Vossia chi voli? E intanto sciorinava lacrime ammucciuni che non lasciavano gli
occhi gonfi e non rivendicavano mancanze o desideri. Era fatta ri pezza e parìa fatta ri
fierru. E tornava, nei pensieri, a stringerla tra le braccia a sentire il suo odore di bambina.
Poi si facevano strada i sogni. Giulia in abito bianco, la casa pronta ad accogliere la
giovane sposa: non sarebbe mancato niente, con i sacrifici suoi e del marito. La festa
attorno agli sposi sarebbe stata ricca e ben fatta, non come la sua, intima e povera.
Avrebbe voluto nutrire i desideri nascosti con quelli della figlia e riprendersi il suo
orgoglio. E magari ballare nella sala, perché no: una volta nella vita se lo meritava quel
ballo negato trent’anni prima, ché c’era la guerra.
Sogni caduti, adesso, in un burrone profondo di vergogna.
Seguiva coi pensieri ciò che non sarebbe stato e ora restituito col volto deturpato,
svilito, mutilato. A lei non era stata concessa nessuna tregua dal destino. I figli uno
dietro l’altro, il pane da portare a tavola, l’anziana madre e adesso un delirio senza
profezia. Rimuginò su ogni cosa per dritto e per rovescio senza trovare una trama.
Tutti i sentimenti erano implosi. Quella notte rinacque dal sangue di Urano Erinna
senza colpa, impazzita per un sortilegio: a tramare nel silenzio la vendetta, furia infernale
tinta d’un amore sbiadito, ché, quando la notte nasce da un giorno sbagliato, non brillano
le stelle. A Giulia sua madre era sembrata strana, quella sera: non solo non aveva toccato
cibo, ma non aveva guardato nessuno in faccia. Aveva comunque allontanato quei
pensieri con un’alzata di spalle: erano tutti strani da un po’, anche i vicini, e tante volte
aveva pensato di non andarci più ‘nta maistra. Almeno prima si parlava, si rideva, ora
sembravano tutti mutanculi che solo suspiravunu.
Se lei chiedeva: ma chi hai? la risposta era sempre la stessa: nenti. Meglio togliersi il
pensiero e dirglielo a sua madre, che magari non l’avrebbe presa bene, però oramai
aveva cambiato idea: voleva fare la parrucchiera e già aveva adocchiato dove andare per
apprendere l’arte. Se doveva essere un mestiere, quello era a piacerle.
Confortata dalla decisione da spiattellare il giorno dopo, si mise a letto sognando ad
occhi aperti una nuova vita più intrigante. Il sogno, si sa, non ha zavorra e ogni
prospettiva è possibile. All’alba la madre era già pronta a fare il suo dovere di moglie
devota: caffettiera sul fuoco e pane e companatico da dare al marito per la bottega.
Tutta la notte era trascorsa ripassando fatti e parole, ora c’era solo da adempiere al
proprio dovere. Questa volta non si trattava di chiedere qualche soldo in più o di riferire
piccole storie di famiglia. L’odore del caffè quel giorno si sarebbe mischiato a corpi
agitati e a gesti urlati.
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- Non è come pensate!
- Tu ci dovevi pensare, e prima, oramai scisti da to’ casa! Ta’ patri t’ammazza se ci vai.
Marcello ti piaci e pigghiatillu santa carusa cu nun voli. La fuitina fu preparata secondo
un rituale antico, traboccante di secoli, affinché le famiglie fossero poste dinnanzi al fatto
compiuto, quello a cui non c’è più rimedio. Anche se di certo, quella era una fuitina
anomala: riparatrice già essa stessa. In seguito ad una disobbedienza dei figli, i padri si
propongono di spaccargli le ossa ma dopo una litigata tutto si ridimensiona, ma stavolta
non poteva andar così. Erano accaduti fatti d’onore, a quattara è rutta e gli eventi
dovevano mutare. Questione di tempo però, poi tutto si sarebbe sistemato. Certo ora ci si
sposava più grandi, ma pazienza: sarebbero cresciuti assieme.
del futuro marito: no, non stava bene, nossignore. Fu trovato un casolare di campagna di
compari fidati e i due promessi a tarda sera vi furono portati. Le donne, il giorno prima,
avevano preparato il letto e portato biancheria pulita, ché alla sposa poteva

Allora timidamente ognuna distoglieva lo sguardo che continuava a vagare inutilmente.
Le porte restarono chiuse.
Giulia e Marcello, tornati in paese, andarono ad abitare da soli in una casetta poco
distante. Vivevano in un limbo, perché Giulia non era sposata dal Signore e Marcello
diceva che il matrimonio non era ancora stato consumato. Così nelle sere bagnate dai
silenzi, Giulia riempiva la mente di filastrocche appena bisbigliate per non farsi sentire
da Marcello, che sbeffeggiandola le faceva il verso. Non era cattivo Marcello, sin da
piccolini avevano giocato assieme e lo aveva seguito e accontentato anche in quei giochi
non proprio da bambina, quando bisognava soffiare forte, u ciusciuni, su mucchietti di
figurine di calciatori e farle ribaltare. I giochi erano diventati dolorosi e stupidi.
Ora rifiutava quel corpo che le si avvicinava e il suo odore diverso. Che poteva fare
per convincerlo a lasciarla stare? Di giorno spesso andava a trovare sua madre, si
affacciava a quell’uscio che amava ma aveva imparato a temere.
Sua madre l’accoglieva.
- T’ha facisti a spisa? U stutasti u gas prima i sciri? T’abbisogna qualchi cosa?
Tornatinni che ora iddu veni ra muratura. E Giulia tornava nella casa diventata teatro
o giostra di donna-bambina. O forse arena. A sua insaputa si era trasformata in un
picador in grado di frenare gli impulsi di Marcello: ne studiava le mosse e ne conteneva
l’assalto. Di notte, ad ogni segno di cedimento, Marcello diventava più pesante, mentre
nelle loro case, ignari, i membri della cuadrilla riposavano. Marcello credeva di essere
caduto in un inganno: Giulia non lo voleva. E lui non voleva arrendersi.
Lei, allora pronta a sgusciare via dal letto per correre nella notte e battere con violenza
alla porta della sua casa.
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qualcuno li lasciò per sempre, qualcuno si sposò.

-
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piacere lacerante dell’incontro e dello scontro.
Chi occasionalmente assisteva a questi brandelli di verità urlate o malcelate, si teneva
in disparte e lasciava la casa. Bocche cucite e sempre più lontane: nelle case c’è sempre
da fare, l’età non è quella di una volta, il tempo non consente. Senza sconvolgere
abitudini quotidiane, si affacciò indisturbata la malattia, quella vera, che non trovò
ostacoli nel corpo della madre: nuvola che compare e si dilegua e intanto muta i colori
del cielo. I suoi pensieri si fanno misericordiosi, si adopera per ogni povero bisognoso
che passa, accoglie i randagi di paese con le loro storie finte. Si fa protagonista di un
nuovo stile di vita che chiude le porte di un antico dolore e inaugura una religione del
cambiamento. Diventa madre di misericordia che rende inutile gridare un dolore ai
quattro venti se c’è altro cui pensare. Ogni gesto quotidiano è intriso di dono, cose
semplici, poco costose, ricercate per essere gradite e far sì che chi li riceve torni a
trovarla. Giulia osserva quei gesti e ascolta le parole benevole e rassicuranti della
madre rivolte a quelle vite estranee. Come si fa a non amare una madre misericordiosa?
Restavano i dubbi, le perplessità, le calunnie, le dicerie, le chiacchiere, le incertezze.
Bisognava saperli gestire e consacrarsi ad un nuovo ideale per affrancarsi da ogni
dolore e da ogni rimpianto. La nuvola minacciosa non scomparve più, seguì ogni
giornata e ridusse ogni movimento. Il corpo della madre tacque, quasi immobile, solo le
labbra di tanto in tanto sussurravano: sbagghiai, sbagghiai, ho sbagliato.
Giulia tendeva l’orecchio, il cuore in gola, dapprima credendo di non aver capito.
Sentì parole desiderate in tanti, troppi anni di silenzio. La osservava, stanca e diafana,
inseguire fantasmi. I suoi stessi fantasmi, e comprese che quelle parole sussurrate
avevano sempre avuto tra di loro una consistenza impalpabile e una presenza scomoda.
E Giulia rimase custode della casa antica, luogo di sogni sacrificati, testimone di se
stessa e della sua storia. Raccontarsi fu come riappropriarsi della propria vita, anche di
quella mai vissuta, ferma alle soglie della prima adolescenza.

Giulia racconta ...
Giulia racconta ogni giorno la sua storia a se stessa e agli altri.
La storia di un’adulta bambina in cerca di verità che altri vogliono dimenticare,
in un mondo finalmente regolato da diritti. Giulia sa di narrare una storia
impossibile, irreale, illogica, priva di illusioni. Parlare la consola, perché il suo
sogno di normalità non è ancora tramontato. E ogni ascolto è un nuovo ramo
che tesse trame nuove. Ma le notti cercano i giorni volati lontani, giorni non
voluti, giorni non suoi, spesi a contare le ore, a dare forma alle inquietudini
lattiginose del giorno.

Sogna Giulia e parla di vaghezze di vite possibili, non più schiava di volontà
regolatrici, di regole inviolate, adagiate sullo stesso aroma di caffè che si sprigiona la
mattina nelle strade strette, rive senza orizzonti, cieche come le aspettative e i bisogni
di chi le frequenta. Nel suo parlare c’è il passato, il presente e il futuro, soprattutto
quando altri occhi la fissano, la scrutano alla ricerca dei dettagli che le parole tacciono,
quando le parole oscillano avanti e indietro, quando i suoi occhi si spalancano su
paesaggi inaccessibili. Soprattutto quando nel silenzio accompagna i suoi se… a fior di
labbra (come lettere rimaste chiuse, come angeli che tracciano ricordi muti) col
disegno di un futuro stretto in una clessidra troppo esile. È facile ad arrestarsi la
clessidra del futuro, è bisognosa di una mano che l’aiuti a proseguire nella conta dei
minuti, dei millenni, sulla scia delle scarpe consumate dagli uomini e dalle donne per
aprire le porte proibite delle fiabe… È una vita vissuta invano, quella di Giulia?
Non c’è una risposta ma lei sente che ora la sua libertà è fuori da ogni prigione e le
tende la mano, in attesa di terre lontane dove gli alberi giocano con i pesci e nuotano
con le stelle. Custode di una storia chiusa, Giulia la vuole cuntari perché mai mai mai
possa tornare a ripetersi oggi: in terre che incontrano sabbie straniere, naufragi di corpi
abbandonati sulle rive di approdo e sogni spezzati di antichi e lontani minareti.
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