
Chiara rientrò che stava finendo di cuocere la pasta. L'accolse con un sorriso triste ma 
sincero. 

“Come è andata scuola?”, domandò. Sua figlia somigliava tutta a lei, tranne per gli 
occhi azzurri di suo marito. Era all'ultimo anno di liceo e aveva compiuto da poco 
diciotto anni. 

“Va bene la pasta al sugo vero?” 

Era nervosa. Sentiva lo sguardo di sua figlia su di lei, che era rimasta ferma sulla 
porta, lo zaino in spalla e gli occhi fissi. Non l'aveva ancora salutata. 

“L'ha fatto di nuovo”. Disse poi e Cristina si irrigidì un secondo, senza voltarsi. 

Non era una domanda, ma una semplice affermazione. E non era neppure difficile da 
indovinare, in realtà, perché spesso sua figlia viveva le loro litigate. E di questo 
Roberto era ancora più furioso: voleva dare l'idea che andasse tutto bene, nessuno 
doveva sapere il suo piccolo e torbido segreto, nessuno, neppure i membri della 
famiglia: Chiara, i suoi genitori o quelli di Cristina. Ma più la bambina cresceva più 
capiva e vedeva. Fino a quando non cominciò a domandare, fino a quando non 
cominciò a piangere. Una volta mettendosi anche in mezzo, perché non voleva che 
papà facesse male alla mamma e Roberto la schiaffeggiò forte, pentendosi, per una 
volta, della sua violenza. E pestò più forte Cristina dopo, perché era stata colpa sua 
che lo aveva fatto arrabbiare. Poi Chiara era passata a chiudersi in camera, 
piangendo, fino a dileguarsi silenziosamente con le cuffie nelle orecchie e la musica a 
palla. 

“Lavati le mani che è quasi pronto”, disse con una nota di tremore la donna. 

Chiara rimase ferma. Erano orma tre anni che cercava di convincere sua madre a 
divorziare. Odiava suo padre, tanto che non lo chiamava più neppure papà. Non lo 
chiamava semplicemente e se doveva parlarne con la madre lo chiamava per nome. 
Aveva sperato che non appena lei avesse compiuto la maggiore età sua madre 
avrebbe chiesto il divorzio, ma così non era stato. E allora aveva capito, aveva capito 
che sua madre non restava con quell'uomo brutale per lei, sua figlia, ma per una 
malata necessità personale. E ne era rimasta profondamente delusa, perché lei, quella 
vita, non la sopportava davvero più. 

“Certo... La pasta”. Disse solo, andandosene poi in camera sua e chiudendo a chiave. 
E non uscì neppure per pranzo. 

Cristina si sedette a tavola con uno splendido piatto di spaghetti davanti a sé. Era 
sempre stata molto brava a cucinare, era uno dei pochi complimenti che Roberto le 



aveva sempre fatto. Affondò la forchetta dentro ai vermicelli rossi, rigirandola e 
portandosela poi alle labbra. Erano ottimi ma lei non riusciva a sentire nessun sapore, 
tutto era salato come le lacrime che le scendevano dai grandi occhi scuri. Suo marito 
la odiava e stava diventando un'estranea per sua figlia. A volte si domandava cosa 
avesse fatto di male per meritarsi tutto quello, come se restare incinta a diciannove 
anni per errore e incappare in un matrimonio non troppo ponderato non fosse 
abbastanza. 

Deglutì, provando un senso di nausea, poi, in preda a una crisi isterica afferrò il piatto 
e lo lanciò per terra, cacciando un urlo. Chiara lo sentì e desiderò quasi scendere, ma 
restò sdraiata sul letto a controllare Facebook. 

Poi, un giorno, Chiara andò via. 

Fu l’evento che segnò l'inizio del cambiamento in Cristina. Era ormai settembre 
inoltrato quando Roberto aveva accumulato una serie di cause perse. E rientrando a 
casa, una sera, trovò Cristina al telefono con un uomo. Questi era il genitore 
responsabile alla coordinazione della classe di Chiara, ma a Roberto non importò: 
Non voleva che sua moglie parlasse con altri uomini. Nel corso di quell'anno aveva 
avanzato richieste sempre più restrittive alla moglie, non più solo sul vestiario o il 
trucco, non voleva più che la moglie uscisse se non per fare la spesa e non doveva 
andare da negozianti uomini. Doveva rivolgersi solo a commesse donne, come donne 
dovevano essere le cassiere da cui si recava a pagare. La sua paranoia aveva 
raggiunto davvero l'apice. 

Afferrò il telefono e lo gettò con forza per terra spaccandolo, incurante di tutte le sue 
“regole” la picchiò al volto, le spaccò le labbra e il naso, le fece entrambi gli occhi 
neri, la colpì ripetutamente allo stomaco con dei pugni e la prese a calci sulle costole. 
Chiara sentì che la situazione era addirittura peggiore del solito e scese. Forse era 
tanto che non assisteva dal vivo a una delle loro liti o forse non lo aveva mai guardato 
così bene: suo padre sembrava un mostro. Nel senso stretto della parola: una 
maschera grottesca e animalesca, non un uomo. 

Si mise in mezzo, cercando di fermarlo, ma lui la spinse via con violenza, facendole 
battere la spalla contro la libreria. Chiara lo guardò stralunata, capendo che quella 
volta non si sarebbe fermato, così prese il telefono e chiamò i carabinieri, urlando che 
suo padre stava ammazzando di botte sua madre. La pattuglia arrivò dieci minuti 
dopo e Chiara gli aprì all'istante. Colpirono Roberto - che nella sua furia aveva 
cercato di colpire il carabiniere che lo aveva bloccato -, gettandolo faccia a terra e 
ammanettandolo. Cristina era in un angolo appallottolata su se stessa, quasi svenuta 
per il dolore. 



Chiamarono anche un autoambulanza e se ne andarono tutti, lasciando la casa 
completamente vuota, come Cristina. 

La donna si riprese poco dopo. Aveva tre costole e il naso rotti, un braccio incrinato, 
le labbra spaccate e aveva bisogno di punti sul sopracciglio destro. Aveva anche una 
caviglia gonfia ma sembrava una contusione, come tutte le altre sul suo corpo. Al suo 
risveglio trovò un carabiniere seduto accanto a lei. Era un uomo sulla cinquantina, i 
capelli brizzolati e gli occhi scuri. 

“Come si sente, signora?”, le chiese cordialmente, levandosi il capello come per 
salutarla. 

“Sto bene. Mio marito dov’è?”, aveva paura che se Roberto l'avesse vista parlare con 
un uomo, anche se un militare, l'avrebbe picchiata di nuovo. 

“Signora, si rende conto della situazione?”, il carabiniere non fece giri di parole. “Da 
quanto tempo suo marito la picchia?” 

Cristina avvertì la mascella irrigidirsi, come quando era nervosa.  
“E' stata solo una brutta lite, mio marito è molto nervoso per il lavoro e...” 

“E si rende conto che sua figlia l'ha denunciato? Abbiamo la versione di Chiara, 
signora Mastroangelo. Se non ci dice la verità potrebbe passare dei guai e non 
sarebbe giusto. Lei è la vittima qui”. Cristina rimase in silenzio, abbassando gli occhi 
sulle lenzuola. 

Non poteva credere che sua figlia avesse denunciato suo padre. Lo avrebbe rovinato. 
Roberto era un rispettabile avvocato, tutti lo ammiravano e gli volevano bene, lo 
avrebbe distrutto con una denuncia. 

“Signora, sua figlia ci ha detto che da che ha memoria suo marito la picchia. Che per 
non farsi scoprire la colpisce in parti del corpo non visibili, che non le permette di 
uscire e se lei prova a contravvenire i suoi ordini non esita a mandarla all'ospedale”. 
Sentire la verità dal punto di vista di sua figlia e dalle labbra di uno sconosciuto la 
fece trasalire. 

“Chiara è una ragazzina adolescente arrabbiata con il padre troppo severo…”, tentò, 
provando vergogna di sé. 

“Signora!”. Il carabiniere sembrava sconcertato. 

‘Sta davvero dando della bugiarda a sua figlia per coprire quel delinquente di suo 
marito?' sembravano dire i suoi occhi. 



Cristina non aggiunse una parola, contrita. 

“Si rende conto, almeno, a che pericolo ha esposto sua figlia? Che poi adesso è 
maggiorenne, ma fino a qualche mese fa si parlava di una minore...” 

Non poteva tradire così Roberto. Lo amava troppo per fargli una cosa del genere. 

“Va bene”, disse alla fine dopo altri minuti il carabiniere. “Non posso costringerla a 
sporgere denuncia, se non vuole, ma almeno ci pensi. Anche a quello che significa per 
Chiara”. Concluse, salutandola e congedandosi. 

Suo marito fu rilasciato il giorno stesso. Sembrava fosse rimasto recluso per anni 
dalla sua espressione, anche se essendo incensurato non era rimasto in cella neppure 
un'ora. 

Aveva spiegato, piangendo come un bambino, che era la prima volta che faceva una 
cosa del genere. Che aveva accumulato troppo stress e si pentiva come non mai. Era 
apparso sconvolto nel sentire la versione della figlia, che sosteneva andasse avanti da 
anni. Poiché sua moglie aveva più o meno sostenuto la sua versione i carabinieri si 
erano ritrovati costretti a rilasciarlo, per nulla convinti e credendo pienamente alla 
ragazza. 

Nonostante fosse libero, suo marito non le rivolse neppure una parola. Guidò fino a 
casa nel più totale silenzio, le labbra serrate e rese una sottile linea bianca, i 
lineamenti tirati. Cristina lo osservò per tutto il tempo senza neppure provare a 
parlare. Temeva una possibile reazione. 

Una volta a casa suo marito aprì la porta come una furia e frugò in ogni stanza alla 
ricerca della figlia, ma di Chiara neppure l'ombra. La sua stanza la trovarono vuota, 
erano scomparsi molti oggetti personali e anche molti vestiti. Roberto cominciò ad 
agitarsi come un pazzo, rovesciando le sedie e ciò che gli capitava a tiro, così Cristina 
si allontanò intimorita, andando in camera da letto per liberarsi dei vestiti. E li trovò, 
sul suo cuscino un foglio a quadretti piegato. Lo prese e lo aprì, incominciando a 
leggere, anche se non c'era molto. 

Lascialo se vuoi che torni. Non voglio vivere così. Ti voglio bene, Chiara. 

La donna restò a lungo in silenzio, una mano premuta sulla bocca e il cuore nel petto 
che martellava dolorosamente. Nella parte più recondita del suo animo non fu una 
vera sorpresa, sapeva che prima o poi sarebbe arrivata a quello. Era ancora seduta sul 
letto con gli occhi lucidi e lo sguardo fisso su quelle lettere scritte nella tondeggiante 
calligrafia della figlia quando il foglio le fu bruscamente strappato di mano. Roberto 
lesse quelle righe sei o sette volte prima di strappare la carta e accartocciarla. Era 



livido in volto e iniziò a prendere a calci il comò, gli occhi stralunati. Cristina si 
abbarbicò sul letto, timorosa che quei calci finissero su di lei - ma per il momento non 
doveva aver timore: l'uomo aveva troppa paura che tornasse all'ospedale e questa 
volta venisse denunciato per prendersela con sua moglie-. 

Si fermò di colpo, volgendo lo sguardo su di lei. 

“Voglio sperare che tu non stia neppure prendendo in considerazione quelle parole”, 
disse minaccioso. 

“Certo che no, caro”. E nel dirlo sentì una fitta al cuore, perché davvero non aveva 
preso in considerazione la cosa. 

“Bene. Nostra figlia è morta. Non la voglio più vedere e non voglio che tu la cerchi. 
Mai”. E se ne andò, sbattendo tanto forte la porta da far tremare i vetri. 

Cristina abbassò le labbra ingoiando le lacrime.  
Ma qualcosa stava cambiando. Aspettò uno, due, tre giorni, ma poi non ce la fece. 
Prese il telefono e chiamò Chiara. Era una mattina, quando suo marito era andato in 
studio. Non sarebbe rientrato prima di molte ore, lo sapeva. 

Non parlarono molto in verità. Appena rispose, Chiara disse solo “Ti stavo 
aspettando”. Non era un tono arrabbiato, anzi, sembrava sollevata. In quei giorni 
Roberto aveva temuto che sua figlia chiamasse qualche giornale e lo rovinasse, ma 
nulla di tutto ciò avvenne. Chiara era sparita, senza una telefonata, senza un 
messaggio. E non era tornata. Cristina non aveva avvisato neppure i suoi genitori, 
timorosa che potessero scoprire qualcosa, e non aveva avuto il coraggio di chiamare 
qualche amica, perché se non fosse stata proprio da quella avrebbe dovuto dare delle 
spiegazione che non aveva. 

Sua figlia stava bene. Non le disse dove stava, solo da un'amica che però non 
conosceva. Le chiese anche se avesse riflettuto su quello che le aveva detto. 

“Non posso, lo sai”, rispose con voce stanca Cristina.  
“Certo che puoi. Non vuoi, è diverso”. Aveva replicato la ragazza con tono neutro. 

“Smettila di fargli rovinare la tua vita. Tu non gli devi niente”, aggiunse dopo qualche 
istante di silenzio. 

Cambiò poi discorso, chiedendole quando suo padre non ci fosse e annunciandole che 
sarebbe passata a prendere le sue ultime cose con degli amici e poi riagganciò. 

Cristina rimase a fissare il telefono in silenzio. Chiara non era stata né arrabbiata né 
rancorosa con lei, le aveva solo detto di avvisarla quando avrebbe deciso di lasciarlo. 



Dando per scontato che l'avrebbe lasciato, prima o poi. E fu proprio il suo tono 
tranquillo a incrinare la donna. Non gli doveva nulla, aveva detto. Non era ciò che 
aveva sempre sostenuto Roberto. 

Si ritrovò a riflettere sui diciannove anni del loro rapporto, in cui lei aveva sempre 
sperato che la situazione migliorasse, bastava soltanto avere pazienza, che per sua 
figlia avere una famiglia unita fosse il meglio, che per lei fosse il meglio, e invece era 
tutto l'opposto. Sua figlia non ne poteva più e se ne era andata. 

Ma lei non riusciva a pensare di poter lasciare suo marito, di poter restare da sola. 

E passò una settimana. Non disse nulla a Roberto della telefonata con Chiara e 
neppure che sarebbe venuta a prendere le sue cose. Roberto non l'aveva più picchiata 
e a casa stava sempre meno, uscendo con i clienti e con gli amici. Scomparsa la figlia 
era come se fosse diventato scapolo, nonostante avesse detto alla moglie di non 
considerare neppure l'idea di lasciarlo. 

E Cristina si rese conto, stupendo se stessa, di stare molto meglio in quel modo, che 
l'unica cosa che le mancava era la voce di sua figlia quando tornava a casa da scuola o 
la sua tazza accanto alla propria a colazione. L'assenza di Chiara lasciava un tale 
vuoto che non si accorgeva neppure che Roberto mancava né che non tornasse a 
dormire a casa. 

Chiara non si fece mai viva, e lei non provò a chiamarla, le sembrava quasi di non 
potere visto che non aveva deciso di divorziare. Poi giunse il famoso venerdì mattina, 
il giorno in cui Chiara venne a prendere le sue cose insieme ai suoi amici. Arrivò alle 
undici spaccate insieme a Marco e Giulio, due ragazzi che lei non aveva mai visto. 
Erano la coppia con cui viveva al momento insieme alla sua amica Alessia. La trovò 
bene. Si era tagliata i capelli a caschetto e aveva il volto disteso. La salutò 
allegramente, presentando i due ragazzi e mostrando loro la sua stanza. Non chiese 
alla madre se aveva cambiato idea, si mise semplicemente al lavoro riempiendo gli 
scatoloni. Finirono per l'ora di pranzo e si fermarono a mangiare su insistenza di 
Cristina, alla quale vennero le lacrime agli occhi vedendo la figlia nuovamente a 
tavola con lei. 

Poi, dopo che fu andata via abbracciandola calorosamente e dicendole nuovamente di 
pensare, concludendo con un “ti aspetto”, Cristina scoppiò a piangere. Rivederla le 
aveva fatto capire ancora di più quanto le fosse mancata. 

Non disse nulla a Roberto neppure quella sera, quando stranamente il marito tornò a 
casa per cena. Non ce n'era bisogno, non era più entrato in camera della figlia da 
quando se ne era andata via. Roberto era allegro, quella settimana aveva collezionato 



una serie di successi lavorativi e probabilmente aveva una nuova amante, Cristina ne 
era perfettamente consapevole. Parlò per tutta la cena di quanto finalmente la fortuna 
stesse tornando a girare, e di colpo Cristina si sentì nauseata. Forse fu proprio per la 
frase che disse “Finalmente tutto va di nuovo bene”, o forse solo perché era satura, 
ma si alzò di scatto e vomitò in bagno tutta la cena. Sentiva la rabbia corroderle lo 
stomaco. Chiara non viveva più insieme loro ma lui affermava che 'finalmente andava 
tutto bene'. E la sua sola presenza, il suo modo di fare affettato, la sua risata che tanto 
l’aveva affascinata, le davano fastidio. Si ritrovò a chiedersi perché diavolo fosse 
tornato e non fosse andato via anche quella sera, desiderosa di non volerlo più vedere. 

Andò a dormire presto con la scusa che stava male, ma Roberto non vi badò. Si era 
seduto sul divano a vedere un vecchio poliziesco americano, annuendo 
distrattamente. 

La notte passo velocemente e la mattina dopo Cristina si alzò che Roberto era già 
uscito. Accese il telefono e lo lasciò squillare a lungo. Era presto, appena le sette e 
mezza. 

“Pronto?” La voce era assonnata. 

“Torna a casa. Ho deciso”. Disse solo, e fu certa di percepire Chiara ridere dall'altra 
parte dell'apparecchio. 


