Matilde Spadafora Lanzino

Viaggio
verso il mare
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a Roberta
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A 25 anni dalla sua scomparsa, voglio regalare a tutti coloro
che Roberta ha amato e a tutti coloro che hanno amato Roberta,
le note sparse nel tempo, del mio dolore, della mia solitudine
senza di lei, ma anche della mia grande gioia per averla avuta accanto, bella, sensibile, dolce, in quei brevissimi 6986 giorni di
vita intensamente vissuta e goduta insieme.
Come ho fatto a continuare a vivere, a camminare, ad operare
senza di lei? Come ho fatto a vincere la voglia di restare inerte
e raggomitolata, muta e immobile? Tutto é stato duro per me:
riprendere in mano il pettine, per ravvivarmi i capelli. vestirmi,
vedere la mia immagine riflessa casualmente nello specchio, sorridere, camminare, leggere, dormire… Duro e faticoso assai. È
stato duro ed è ancora duro persino respirare.
Duro per me. Duro, assai duro, per i fratelli di Roberta, per
la sorella di Roberta.
Duro, assai duro per il papà, che lei chiamava teneramente
“papino”.
Ma è avvenuto il miracolo dell’amore che ci ha fatto dare vicendevolmente la mano. In silenzio. Non c’è stato bisogno di
parole tra noi, per capire che l’uno aveva bisogno dell’altro, per
capire che non al proprio dolore bisognava guardare, ma a quello
altrettanto incurabile dell’altro.
Abbiamo camminato così, insieme, facendoci ognuno tacitamente carico della sofferenza “nascosta” dell’altro e nell’amore reciproco abbiamo trovato la strada.
Grazie dunque, ai miei figli, che in questi 25 anni, il mio dolente cammino hanno saputo illuminare regalandomi mille e
mille e mille meravigliose soddisfazioni
Grazie a Franco, che tante volte ha saputo impedire alle mie
forze di cedere.
Insieme, stringendo i denti, siamo riusciti a convogliare,
senza mai perderlo, tutto il nostro terribile silenzioso dolore, in
un’azione positiva di lotta civile nella quale fermamente crediamo e alla quale, con tenacia e fatica, giornalmente regaliamo
energie e pensiero.
Grazie alle mie nuore e a mio genero che hanno arricchito di
nuovo amore la nostra bella famiglia.
Grazie ai miei splendidi nipotini, che hanno fatto rinascere
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sul mio viso il sorriso spontaneo e gioioso di quella mia prima
vita, quella con te, Robertina.
E grazie ai tantissimi, conosciuti e sconosciuti, che attraverso
noi, amano, ricordano e piangomo, LEI, Roberta. Grazie davvero.
È in forza di questo grande affetto, nel quale la mia sofferenza ha trovato la sua culla, che ho vinto la mia ritrosia e vi ho
aperto il mio cuore di mamma.
Matilde
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Nel giardino ormai fatto rosso
s’affacciava
una splendida rosa.
Era bella
colorita
senza spine.
Odorava di fresca lavanda.
Il bambino giocava con la sua corolla.
Il vecchio riposava al suo profumo.
Il giovane la guardava un po’ stupito.
Le compagne gioivano di lei.
Quella rosa
peccato
l’ha colta un assassino.
Senza guardarla l’ha voluta calpestare
e ha strappato il suo fiore delicato.
Le spine che portava nel suo cuore
egli le ha usate
come arma disperata
contro quella rosa giovinetta
contro quel mio fiore spaventato.
Con le spine
ha trafitto
i petali gentili
lo stelo delicato
le foglie sbigottite.
La rosa s’è piegata.
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Voglio dire di Roberta.

Voglio dire di Roberta che se ne è andata in una delle più belle
giornate della mia vita, trascorsa interamente con lei.
Voglio dire del suo ultimo sorriso; del suo ultimo chiudersi la
porta alle spalle, del suo ultimo staccarsi dalla fronte la ciocca ribelle; del suo ultimo piccolissimo desiderio: un golfino:
Me lo fai arancione, mammina?
E voglio dire della sua morte.
Del dolore e della pietà
Ma voglio soprattutto dire della mia imperdonabile assenza,
dietro la ruota del suo motorino, in quel pomeriggio del 26 luglio
1988 su quella strada difficile. Difficile ed assassina.
Tutto questo non è facile per me, mamma di Roberta, che da quel
momento, si porta sulle spalle e sul volto, nel cuore e nell’anima, la vecchiezza incurabile di una sofferenza che ha fermato la sua vita.
…e tu
andavi
felice
coi riccioli
al vento
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Tesoro
Benedico
la tua nascita
il tuo pianto di piccina
lo sbuffare della pappa
i tuoi primi passettini
la tua mano che scriveva
la tua lingua birichina
la tua fresca simpatia
le nottate a parlottare
Benedico
ogni attimo e respiro.

s c r i v e r e?
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Quante volte in questi lunghi e pesanti 25 anni, ho preso in
mano la penna e poi l’ho posata, inerte?
Ci sono stati momenti in cui lo scrivere mi sembrava l’unica
cosa da fare. Ma poi, piegata, mi domandavo: Scrivere per chi?
Perché? Roberta ormai é morta per sempre. Nuovi dolori, nuove
gioie, nuovi giorni hanno seppellito Roberta. Il suo e il nostro
dolore, le sue e le nostre gioie, congelate per sempre in quel
mare di sangue, in quelle ventinove ferite, in quel taglio alla
gola, in quella caviglia slogata, in quel pugno alla tempia, in quei
piedini tinti di carbone, in quelle spalline conficcate giù nella
gola. Congelate, come quel 26 luglio. Congelate nonostante il
sole caldo dell’estate. Congelate nella luce ancora viva dell’ora
pomeridiana. Congelate nonostante l’età, 19 anni.
E poi scrivere cosa? Scrivere i fatti in ordine e chiari, per liberarli dai fronzoli dell’inventiva popolare?´Per illuminare sui
depistaggi così utili ai veri assassini? Per mettere a fuoco la
grande pietà da cui siamo stati abbracciati? E per distinguere la
vera pietà dalla finta comprensione di chi ci feriva col suo gratuito paternalismo. —Comprendiamo lo stato d’animo di genitori affranti - cianciava chi non sapeva dare risposte a noi che
domandavamo niente altro che il diritto ad una professionalità
seria nelle indagini.
Mentirei se dicessi che tante sciocchezze ascoltate dopo la
morte di Roberta non mi abbiano ferito. Anche con Roberta,
come per ogni stupro, pur nell’indignazione e nel dolore generale, ha serpeggiato la voglia di liberarsi dalla paura collettiva
che l’assoluta casualità di un evento tremendo genera, trincerandosi dietro un ben triste gioco di indovinelli, con cui a casaccio si è cercato di attribuire a questo o a quello, l’obbrobrio;
nomi tirati fuori a vanvera dal cieco bussolotto della cabala, un
immeritato marchio inflitto alla borghesia cittadina, frottole di
per sé senza capo né coda e però mano inconsapevolmente offerta ai veri assassini che da queste frottole hanno ricevuto il regalo di un sospiro di sollievo…. e la soddisfazione di
sghignazzare alle spalle di tutti noi…
No. Tutto questo non mi interessa più. Né voglio pensare agli
stupratori assassini; assassini che non sono affatto estranei a
quella strada, ma invece di quella strada “maledetta” si sentono,
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e forse sono, i “selvaggi re” temuti, anche se così tanto poveri di
spirito. No. Non voglio sporcare la mia pagina con la loro immagine. Essi vivano sbrodolandosi nella melma di cui sono fatti.
Io scrivo per te. Per te, amore. Dolcissima persino, lì, in
quella bara. Non c’era quasi più segno della sofferenza patita:
mani pietose hanno lavorato su quel tuo corpo trafitto, per nascondermi il tuo tremendo martirio.
Bella, semplice, gentile, i dentini un po’ larghi.
Fredda. Immobile. Ma come? Roberta immobile? Roberta
che dorme per sempre.? Tu…Tu che eri la vita! Tu che eri la
mia vita.
Roberta, abbandonata tra gli steli di un’erba di luglio, sopra
un mare bello e indifferente, la lama obbediente alla mano stupratrice, lanciata lontano. o forse nascosta, chissà!
Cielo chiaro. Sole caldo. Contadini al lavoro.
Violentata. Assassinata. Quasi al ciglio della strada.
Nessuno ha visto?.
Nessuno parla.
Vince la paura.

“Umanità perfetta”, dove sei?
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Al vento von avevi visto cader che gli aquiloni

Ricordatemi così
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Al vento non avevo visto cader che gli aquiloni
Ricordatemi così
Spontanea
Sorridente
Limpida
Amica

Ricordatemi così
Felice di aiutare la mia mamma
Di giocare con lei come una bimba
Felice di offrire al mio papino
il caffè caldo caldo
Felice di scherzare con Giuseppe
Felice di stuzzicare il nostro Luca
Felice di parlare a Marilena di tutto
Della scuola
Della vita
Di speranze
Di neve
Di mare.
Felice di ritrovare i “compagnucci”
Per ridere con loro
E studiare
Costruire
Operare.
Ricordatemi così
Pronta a dare una mano
Pronta anche a riceverla la mano
Pronta sempre a comprendere
Pronta a voler bene.
Ricordatemi così
Ricordatemi così
Sempre
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I fiori del prato
II filo dell’erba brinato
La rosa appena sbocciata
L’ingenuo sorriso di un bimbo
Il fresco sapore dell’acqua alla fonte
Un canto di ninna nanna
Una paffuta manina
Il timido agnello belante
Il ramo di un mandorlo in fiore
La terra bagnata…
Immagini di tenerezza infinita..
Immagini di te Robertina.
Di te
mio tesoro,
Di te
mia bambina

26 Luglio 1988.
Roberta ha 19 anni, quando, sulla pubblica strada di Falconara Albanese (Cs) mentre si reca al mare, seguita a breve distanza dai genitori che si fermano per brevi soste impreviste,
viene selvaggiamente aggredita, seviziata, violentata e uccisa.
La sua giovane vita viene spezzata, così, all’improvviso e
casualmente e ciò, ancor di più, lascia la città inorridita e incredula: una semplice, felice, solare, ragazza, muore, barbaramente muore, per la semplice colpa di essere donna. Una
ragazza, una possibile figlia di ogni mamma e di ogni papà.
Ma chi è Roberta?
Chi si aspetta di trovare nel profilo di Roberta “eccezionalità” particolari, resterà deluso, se non saprà leggere la sua grandezza nella “normalità” luminosa delle sue mille e mille
piccole gioiosità, delle sue mille e mille piccole solidarietà, dei
suoi mille e mille piccoli gesti di amore.
Quel giorno, quel 26 Luglio stava portando al mare il motorino che a lei, ormai in possesso della patente, non serviva. Lo
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portava al fratellino, perché noi, mamma e papà le abbiamo chiesto di farlo e questo suo atto di generosità è emblematico di una
dote peculiare di Roberta: la spontanea partecipazione ai bisogni degli altri: una caratteristica che l’aveva contraddistinta sin
dall’asilo, dove le amichette la chiamavano “mammina”.
Terzogenita, sorellina per i fratelli un po’ più grandicelli e sorellona per il più piccolo, Roberta cresce “ conquistando” una
disponibilità verso gli altri che esprimeva sempre, non nell’eclatanza di gesti eccezionali, ma nel quotidiano scorrere delle
ore: in famiglia, tra i tantissimi amici, con i compagni di studio,
con gli insegnanti.
Decisa, diventa sorella del compagno che in pochi mesi perde
entrambi i genitori; si fa rimproverare, ma “passa” il compito al
compagno in difficoltà; dorme con la nonnina che ha bisogno di
compagnia; gioca con mamma e papà e la sua partecipazione
alla vita, pur nell’assolvere a doveri o incompense, è di pura
gioia. E proprio per questo veniva spontaneo chiedere a lei, nel
bisogno, perché lei, nel corrispondere, viveva le piccole esperienze di fatica, con la gioia di chi non sta facendo un sacrificio,
ma sta vivendo una lieta occasione.
Aveva un modo bello anche di obbedire. Il papà l’aveva incoraggiata ad iscriversi all’Università della Calabria. Lei, pur
orientata verso un’altra sede, aveva gestito la sua obbedienza
con tale naturalezza, da farla sembrare una sua decisione spontanea e in essa si era calata con la felicità e la serenità che aveva
dentro.
Sportiva, aveva praticato da piccola il pattinaggio con il fratello maggiore; da ragazza, pallacanestro con la sorella e in ultimo, faceva ginnastica in palestra. Aveva anche imparato a
sciare, nelle tante gite familiari in Sila e, piena di iniziativa e di
volontà, aveva affrontato, negli ultimi due anni, le settimane
bianche sulle Dolomiti, con gruppi organizzati, guadagnandosi
i complimenti dell’organizzatrice per la sua compostezza, il suo
equilibrio, la sua genuina simpatia.
Da sola, a 17 anni, l’anno della Maturità scientifica, era volata in Canada, dagli zii e dai cugini, per trascorrervi un mese
estivo, ma anche spinta dalla voglia affettuosa di conoscere e
condividere un pezzetto di vita con quei parenti lontani.
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La sua attività hobbjstica includeva anche la partecipazione
al Gruppo “ I scuiattoli cosentini” col quale, insieme alla sorella, ha vissuto spontanee esperienze di bel cameratismo e di
arricchenti viaggi in Italia e all’estero: Belgio, Grecia, Spagna.
Ed anche, con orgoglio e divertimento, collaborava a Radio
Quinn, come lettrice del Giornale Radio e articolista di moda.
Intanto io, a casa, mi godevo felice ed orgogliosa, il suo compiacimento nell’aiutarmi in cucina. Suo ultimo “trofeo”: la torta
alle fragole, preparata con mani entusiaste, per il suo ultimo
compleanno: 15 giugno 1988, 19 anni compiuti.
Dunque, un profilo di vita semplice, ma ricco e vitale; una
vita nella quale Roberta si è mossa leggera e amabile, senza mai
creare un sia pur piccolissimo problema: non un pettegolezzo
neanche banale; non un’ invidia, neppure piccola; non una scorrettezza; mai un problema, mai il tradimento di una amicizia;
mai una lite con i compagni, quei compagni che oggi ancora, attraverso il contatto con noi, papà e mamma di Roberta, cercano
Lei.
Nell’anno 1987, si iscrive alla Facoltà di Scienze economiche
e sociali dell’Università della Calabria. La sua vita prende il
cammino di una quotidianità più impegnata: segue le lezioni, sostiene già nella prima sessione tre esami che supera brillantemente e di cui fa fede quel trenta e lode in Analisi 1 che il
professore Carbone così enfatizza: “Brava! Brava davvero.
Erano sette anni che non davo il massimo dei voti” e intanto frequenta un Corso di informatica e si iscrive, ad Alghero, in Sardegna, ad un Campus sindacale per il prossimo Settembre.
Un Settembre che per lei non arriverà mai..
Arriva invece la mano assassina degli stupratori. E’ il ventisei luglio del 1988. Roberta muore, per un taglio alla gola: le
spalline, conficcate nella bocca, certo per attutire il suo urlo di
dolore; almeno cinquanta ferite e una caviglia slogata: il suo
vano tentativo di sfuggire alla furia delle bestie umane. E sul suo
corpo, l’impronta biologica degli assassini, quel liquido seminale, testimonianza di una violenza connotata.
Roberta muore così. Muore semplicemente perché, anche se
ancora quasi bambina, è comunque una donna. I suoi stupratori
ed assassini, nell’operare lo scempio di un possesso rubato,
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hanno stuprato e ucciso, attraverso Roberta, che neanche conoscevano, la stessa identità femminile, dimostrando di essere parte
di quella fetta di umanità maschile la quale crede che una donna
sia un oggetto che si può prendere, usare e buttare a piacimento.
La Storia di Roberta è questa. Ha camminato con noi, limpida, luminosa, bella, semplice, pulita.
Ha seminato sana allegria. Ci ha amato.
La Fondazione “ Roberta Lanzino” onlus, nata da quella tragedia e voluta fortemente da noi genitori di Roberta, assume
nel tempo significati sempre più decisi e simbolicamente forti.
Prima è il desiderio di memoria, è la mano tesa alla collettività perché non dimentichi quel sacrificio; è la voglia di dare all’assurdità inspiegabile, un senso; alla morte, l’illusione della vita.
Poi diventa di più: la certezza che quella tragedia non può rimanere patrimonio privato del singolo, perché essa appartiene
alla coscienza di tutti.
Il diritto alla Vita e alla Giustizia negato a Roberta, è il diritto
alla Vita e alla Giustizia negato ad ogni Uomo e ad ogni Donna.
La morte di Roberta, non la prima nella Storia della Calabria,
non certo la prima nella Storia delle Donne, ha rappresentato un
punto di non ritorno: da lì, sono nate nuove consapevolezze e se
oggi, anche in Calabria, si riesce a nominare la violenza alle
donne e ai minori, lo si deve anche alla forza propulsiva di quella
morte, che ha spinto in avanti la costruzione di una cultura del
rispetto dei generi e dei deboli.
E così, Roberta, la mia Roberta, è diventata simbolo di questa forza operativa che vuole diffondere consapevolezza del diritto; vuole creare luoghi di solidarietà e di parola per accogliere
e sostenere.
E questo non è più solo desiderio di memoria, ma è molto di
più:
E’ circolazione di pensiero. E’ ascolto e attenzione. E’ messaggio. E’ fatica. E’ amore. E’ testimonianza dolorosa, ma caparbia, che nessuna tragedia può rimanere inerte e muta.
Intanto nel tempo di questi lunghi 25 anni, la Fondazione ha
sempre più lavorato per dare voce, sostegno, vicinanza, aiuto,
alle donne e ai minori che sulla loro pelle soffrono le ferite della
prevaricazione e della violenza sessista.
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Ha lavorato anche per prevenire ed educare le giovani generazioni ad essere vigili e capaci di “vedere”i segnali della violenza, già da quando sono solo “debolissimamente” manifesti.
Ha lavorato per costruire un luogo dell’accoglienza. Questo
luogo si chiama “LA CASA” di Roberta, una porta aperta al domani, sulla quale brillano queste parole non scritte:
dal dolore alla speranza
un cammino difficile ma non impossibile
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A tutti mostro le fotografie:
momenti di schietta vitalità,
di gioioso vivere la vita.
Mai in posa
Sempre aperta al sorriso.
Ma come è difficile
vederti soltanto di carta
tesoro

mi rifugio
nei nostri ricordi
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Mi rifugio nei nostri ricordi:
lo studio dei giorni di pioggia
il relax sul nostro divano
qualche semplice scherzo
la spesa
il nostro parlare
una casa felice
decisioni improvvise
la cucina
il tuo darti da fare…
Cose piccole, sì,
ma le amavo e ti amavo.
Cose piccole, sì,
innocenti
pulite
Sensazioni intense,godute.
Gioia del vivere schietto
durata solo un mattino.
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Ricordi?
Mammina ti ripeteva parole d’amore
e tu sorridevi:
Ma come ho potuto io meritarti? –
dicevo, felice.
Ed era vero.
Vera la tua contentezza

Vera la gioia per le piccole cose

Vero il tuo amore per noi e per gli altri

Vero il tuo essere amica
il tuo accontentarti.

Vero il tuo lieto partecipare
il tuo ridere schietto
il tuo sapere sperare.

Vera la tua giovinezza pulita.

Veri i tuoi occhi sinceri

Vero il tuo darmi la vita
con un solo sguardo
un solo sorriso.
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Volevi i pesci rossi
Volevi dimagrire
Volevi il mio sorriso
Volevi
ordine e pulizia
amore e simpatia.
Volevi un’estate gioiosa in riva al mare
col surf e con gli amici.
Entravano così tutti nel tuo cuore
le cose e le persone.

Un cuore grande grande
avevi Robertina.
Quel cuore s’è fermato
ma a tutti ne hai lasciato un pezzettino.
A tutti
proprio a tutti.
E questo pezzettino
unito al nostro cuore
batte
e ci accompagna
nel triste nostro andare
senza te
mia bambina.
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Estate
Ti vedo
tornare dal mare
i capelli tirati all’indietro
bagnati
la pelle arrossata
il cuore gonfio di gioia.
Ti vedo
fermarti al giardino
offrire il tuo corpo
al tiepido getto
dell’acqua pulita.
Alzi il tuo collo
schiudi i tuoi occhi ridenti
apri la bocca
accarezzi il tuo viso.
Il sale va via,
il caldo dell’ora sudata si scioglie.
Benessere.
Vita!
“Mammina, son pronta
e t’aiuto” mi gridi.
E il mio cuore è felice.
Estate
Estate dei giorni passati.
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Giocavamo.
Ti chiamavo uccellino.
Ti chiamavo mio amore.
Ti baciavo anche ai piedini.
Eri grande e per me eri ancora bambina.
E bambina lo eri davvero:
innocente
affettuosa
comprensiva con tutti
e con me tenera all’infinito.
Io ti adoro, tesoro.
Non so vivere senza di te.

_ . _ . _ . _ ._ . _ . _

Eravamo felici.
Insieme tenevamo le fila.
Uno sguardo
e tutto era chiaro per noi.
Ed intanto
con fare gioioso
andavi incontro alla vita.
L’amicizia
Lo studio
Le piccole e grandi speranze
Simpatia,
Gioventù.
E’ bastato un battito d’ali
per finire ogni cosa.
Sei sparita,
volata.
Certo il cielo t’ha aperto le braccia:
eri un angelo sceso dal cielo.
Non lo dico perché sono mamma.
Lo dico soltanto
perché un angelo eri davvero.
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Andavi all’asilo
ed eri piccina
ma per i compagni
eri già una donnina

Accoglievi con gioia
le mie carezze
gli strani nomignoli
le mie tenerezze.

Io, mamma, guardavo
gioiosa e orgogliosa
il tuo fiore precoce
bello più d’ogni cosa.

-Tu sei tutta miati ripetevo
e tu sorridevi
perché ti piaceva.

Poi ancora bambina
compita e precisa
il tuo Luca seguivi
felice e decisa

-Amore, speranza,
luce, mio fiore,
vita- dicevo
stringendoti al cuore.

Tu eri già grande
e assai giudiziosa
ma, insieme, eri bimba
allegra e affettuosa.

Ora ti chiamo
infelice ed offesa
mentre trascino
una vita che pesa

PERCHE’

ricordi vicini di quotidianità
speranze di fede nell’eternità
non riescono, no,
a far tacere
il bisogno feroce
di sentir la tua voce
di toccar la tua pelle,
di guardarti negli occhi,
di tenerti vicina,
vicina, vicina,
mio grande tesoro,
mia grande bambina
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I tuoi amici han voluto una messa
Radiosa brillava tra loro la tua ingenuità.
Ti piangono
Ti pensano ancora.
Ma quando, domani, sarà troppo lontano
sarai ancora nel cuore di tutti?
Io voglio
Io dico di sì.
Tu, Robertina
felice, dolce bambina,
non puoi scomparire
nel cuore
di chi
per un attimo, un giorno o una breve vacanza
o tutta la tua breve vita
ha avuto in regalo
la tua vicinanza,
tesoro.
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Ci amava

Ci amava moltissimo

Viveva di noi e per noi
Per mamma
e papà
e i fratelli
ma anche per te amico del cuore
Aristide caro
e anche per te
Antonella vivace e gioiosa
e per te Ernesta e per Marco e per Anna
Ci amava
Ci amava moltissimo
e noi
amiamola sempre
teniamola sempre con noi.
Nei tristi momenti
ma
soprattutto
nei giorni di gioia.

Tra dieci o vent’anni;
ma anche tra trenta o quaranta.
Se vi laureerete.
Se vi sposerete.
Se vi nasceranno figli e nipoti.
Pensate a Roberta
vicina
felice
con voi e per voi.
Non ve la scordate.
Vi prego
Non ve la scordate
30

Io non sento.
Niente più mi fa battere il cuore.
Davanti
Dietro
Dentro me
vedo te
Sempre te
Solo te

è triste il sole
senza te robertina
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“Sofferente Demetra ricusò l’ambrosia.
Disdegnò del nettare la bevanda dolce di miele.
E mai non bagnò le membra”
(Esiodo- Teogonia)

Malinconia
Tutto ormai si veste così.
Senza te
ogni cosa ha il sapore del nulla
del vuoto
del senza un perché.
E’ triste il sole
senza te, Robertina
E’ triste lo studio il lavoro il mare il mio cuore.
E’ triste ogni riso.
E’ triste la vita
senza te Robertina.
Senza te
che avevi per nome
Allegria
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Dolore
Malinconia
Tristezza infinita
Piangere.
E’ poco
Roberta
E’ poco, tesoro.

Sento una pena infinita.
Sono priva di ogni sentire.
Vedo aggirarsi per casa
quell’uomo
ieri sicuro,
tetragono,
oggi piegato,
prostrato.
Gli faccio un sorriso ch’è un pianto.
Vorrei consolarlo e non so.
Vorrei accarezzarlo e non so.
Io sono finita.
Finita.
_ . _ . _ . _ ._ . _ . _

Far finta di nulla
Sorridere ancora
Sorreggere il mondo
e dentro soffrire.
E’ poco
Roberta.
E’ poco, tesoro.

Parlare alla gente,
Spronare alla vita
Ascoltare cazzate
e dentro soffrire.
E’ poco
Roberta.
E’ poco, tesoro

Ho voglia soltanto di stare da sola
pensarti
abbracciarti
sparire
morire
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Io
Sono due

Spezzatemi e lo vedrete.

Ci sono i gesti usuali,
parole, atti, sguardi e anche qualche sorriso.
E così
la mia casa cammina
e anche la vita.
Qualcuno fra sé forse dice:
“Ma guarda!
S’è alzata!
Cammina!
Cammina?
E’ forte!
Ha coraggio!
Che brava!
E invece…
guardatemi dentro.
Non m’importa di nulla.
Non so neanche se credo.
La battaglia legale mi lascia sfibrata.
E quando la sera
dopo un giorno di vuote parole,
di incerti sorrisi,
di tanti pensieri
rimango da sola,
le mie mani son vuote,
senza te.
Il mio cuore piagato si ferma.
Il macigno mi pesa
e mi rende stordita.
Tra vent’anni…
tra trenta…
tra dieci…
domani…
come farò senza te?
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Sono stanca
Tutto mi sembra difficile assai
e ho voglia di nulla.
Sento i rumori,
le risa.
Vedo i brandelli del mondo.
le piaghe degli uomini tutti.

Vedo un eterno vagare
le lotte
e ascolto parole non senso.
Impettite maschere umane
si stringon la mano
fronzoli
cocci spinosi.
La vita
una gara per sempre.

L’umano
diventa sempre più umano
bestiale, brutale.
Si uccide.
Si ruba.
Si imbroglia.
Si arresta.
Si va in libertà.
Si accusa.
Si ride.
Si piange.
Si cerca un perché e non si trova
E neppure si chiede perdono.

Questo mondo è un enorme bestiario.
Poche voci di libertà.
Nessuna quasi di verità.
Sono stanca.
Ho voglia di nulla, bambina.
Ho voglia di nulla
Di nulla, senza te, Robertina.
Di nulla, senza te, mia bambina.

35

E’ tornata la nebbia.
Finalmente la pioggia sottile
è tornata.
Il verde
il giallo
assolati
riarsi
lentamente si spengono.
Silenzioso ritorna l’autunno
e uniforma i colori
li fa grigi
come le viscere dolenti
dell’uomo che è grigio.
Ma poi
penso a te
sorridente
gioiosa
capace di vivere
serbando nel cuore
doni di amore
di vita
e allora
quel grigio monotono
s’accende di pallido rosa.
No
L’uomo non è sempre grigio.
Altri,
come Roberta,
son passati
continueranno a passare
continueranno
ad avere fiducia
continueranno
a regalare il sorriso.
Son pochi
ed è certo
che moriranno
calpestati da uomini grigi.

.

Il male
è ormai dentro ogni cosa.

E’ tornato l’autunno.
I colori riarsi si spengono
lentamente prevale il grigiore.
Nella nebbia
è difficile trovare
anche un pallido vero.

E l’unico vero, purtroppo
è lì
nella terra bagnata
dal sangue innocente
è lì
in quella terribile bara
dove un corpo si decompone
è lì
nello strazio infinito
di chi piangendo
stringe la mano.
E c’è il vuoto

Così,
senza un perché.
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Il gelido vuoto
m’opprime
sferza il mio viso piagato.

La casa
la vita
è così
senza il tuo bel sorriso,
senza il tuo agile darti da fare,
senza la mano che prende la mia.

Che fa nell’armadio
quel tuo rosa vestito?
E nel cassetto la maglia ingiallita?
I tuoi dischi
L’agenda coi nomi.
Tutto sta fermo
e ha il sapore del gelo.

Che fa
senza te
la mamma invecchiata?
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E’ tornato l’autunno, Roberta.
Ognuno fa il proprio mestiere:
chi studia
chi canta
chi prega
e l’uomo continua a sbagliare.

E’ tornato l’autunno, Roberta.
I balconi son pieni di gocce,
la strada di nuovo intasata
e tu
Tu non ci sei Robertina.

Ernesta ha fatto un esame
Antonella è già pronta a partire
Papino ha ripreso il lavoro,
Marilena s’aggira per casa
cercando, a fatica, di tornare alla vita.
Anche mamma è tornata fra i banchi
e tu
Tu non ci sei, Robertina.
Sei nel cuore di tutti.
Ma tu
non cammini,
tesoro.
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Neanche Dio lo voleva.
E’ rimasto impietrito.
Forse ha pianto anche Dio
per Roberta, lassù.
Non mi dite
- è felice -

Non lo dite, vi prego

E non dite neppure
- sii felice, per lei che è lassù -

C’ è
Roberta lassù.
Io ci credo,
ma non sono felice.
Non so esser felice.
Non son grande abbastanza.
Vi prego
Non me lo chiedete.
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La fede?
Certo è un conforto.
Sapere che sei lassù
e mi vedi
è un dolce conforto.
Sapere che un giorno
ci rivedremo nel sole
è un dolce conforto.
Sì
un dolce conforto.
Però
una morsa mi stringe la bocca e tutte le membra
e il cuore si ferma
e gli occhi son pieni di lacrime amare
e una pena
infinita
mortale
mi piega.
Ho bisogno di te
Robertina
di te che respiri
e mi riempi di gioia la vita.
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M’ha strappato un sorriso, un bambino
e ciò mi rattrista, tesoro.
Tu
certamente
lo so,
ne sei lieta.
Lieta che mamma
ogni tanto
distratta
sorrida.
Ma io
me ne dolgo
tesoro
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Perché?
Non ti conoscevano
Non li conoscevi.
Eppure t’han preso
e t’hanno anche ucciso.

e tu tremavi…
certo tremavi…
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Nessuno osi perdonarmi per averti lasciata sola

Lo so bene che avevi la capacità, la facoltà e il diritto di andare al mare, con la macchina o col motorino, da sola o in compagnia.
Lo so bene che, abituata come eri all’uso giornaliero di una
libertà a cui eri stata educata nel tempo dei tuoi 19 anni, potevi
liberamente e senza problemi, partire da sola.
Però quel giorno, tutti insieme, papà, io e tu stessa, avevamo
deciso, a tavola, che avresti portato il motorino, seguita, a ruota,
da noi.
Noi abbiamo deciso la strada da fare. Noi abbiamo stabilito
che…
E perché mai allora ti abbiamo lasciata sola?
C’è sempre un perché alle nostre azioni. Un perché a volte
debole, a volte importante. Il nostro è stato un perché di leggerezza e di superficialità: fermarsi per caricare in macchina
un’inutile spesa, per comprare della inutile frutta, per riempire
due inutili damigiane di acqua corrente…
Mentre tu andavi, felice, coi tuoi bei riccioli al vento.
No. Non potrò mai perdonarmi d’averti tradito, amore.
Tu sei andata coi riccioli al vento, la camicetta extralarge, il
tuo comodo jeans, gli occhiali da sole e nel cuore la tua bella allegria e un desiderio di mare, d’estate e di sole.
Sei andata ed eri felice
E allora perché ora sono qui a scrivere della tua terribile
morte?
La mia pesantissima croce, diventa ogni giorno più pesante,
oggi ha il peso di 25 lunghissimi anni.
Era destino - mi dicono - Era destino. E che mai significa
destino? Forse che io credo nel destino? Destino è solo una vuota
parola e non esiste al mondo parola che possa alleggerire o annebbiare la mia colpa.
La mia colpa vive dentro di me, forte e abbarbicata come una
inesorabile ed inestricabile radice. Nessuno vuole riconoscerla.
Nessuno mi chiama “assassina”, per quella mia colpa. Nemmeno
posso farne cenno, neppure con gli amici più cari, quelli, per intenderci, così cari che, senza Roberta, neanche essi sono stati
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mai più uguali a prima. Mi rimproverano ad ogni mio accenno
a quella colpa; mi contrastano, mi parlano d’altro, si commuovono.
Ma la colpa, la colpa di averti lasciata sola, è dentro di me.
Io. Io e papà abbiamo deciso per te. Anche io ti ho assicurato :
– Ti seguiamo –
Io. Io e papà.
Tu eri la nostra vita. Eppure non t’abbiamo seguita. Non immediatamente come era nei patti.
Ti ho allattato. Ti ho adorato. Eppure, quando avevi ancora
solo 19 anni, ho tradito un patto. Era un impegno serio, una decisione ferma. Mai avresti potuto immaginare che con leggerezza avrei messo minuti, pochi, pochissimi, ma inesorabili,
decisivi minuti, tra te e me.
Un errore.
Il primo? Non so. Camminando per la vita chissà quanti errori noi facciamo. Ma se questi errori rimangono senza nessuna
conseguenza, neanche ci badiamo. Restano sulla strada della
vita, sconosciuti, irriconoscibili.
Poi una volta succede invece che l’errore ti sconvolge la vita,
ti cancella ogni possibile speranza futura, ti annienta. Magari è
anch’esso piccolo; è veniale, è una bazzecola, quasi un nulla: un
melone, una tanica d’acqua…
Un errore.
Forse un piccolo errore e un giorno meravigliosamente qualunque, diventa l’inferno.
Ti hanno ucciso i tuoi stupratori, ma un poco anche io, la tua
mamma orso, come amavi chiamarmi sorridendo del mio incedere ondeggiante.
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al vento.

Andavi felice
coi riccioli al vento.
Pensavi
serena
a un’estate di gioia.
Correndo a quaranta sul motorino
pensavi alla gioia del tuo fratellino.
Guardandoti intorno
vedevi montagne
e certo dicevi
- Mammina dov’ è?
Perché non è dietro insieme a papà ? Intanto la strada
ti conduceva
e vedendo il tuo mare
già sorridevi:
- Sicuro li sgrido
una volta arrivati
dovranno spiegarmi
perché m’han lasciato! –
Presa dall’ansia al bivio hai tremato.

Un bivio
il prezzo della tua giovane vita!

Dio
in quel momento t’ha abbandonatoe minuti
solo minuti
ti sono restati.
- Aiutami, mamma certo hai gridato
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E mamma non c’era!
Non t’ha sentito!
Era vicina
preoccupata
era tremante
già spaventata.
Ma non t’ha sentito.
E tu tremavi
certo tremavi
E tu piangevi
certo piangevi
E tu soffrivi
certo soffrivi
E tu pregavi
certo pregavi

Perdono Roberta
Perdonami amore.
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Penso a te
uccellino ferito
coperto dal tuo sangue innocente.
Cosa hai fatto?
Hai pensato?
Ti sei chiesta perché?
Mi hai chiamato?
Piccina Tesoro Amore di mamma

Penso a te
sempre tesa a scoprire i miei gesti
sempre pronta a darmi la mano.
Eri forte
eri bella
eri tutto.
Come faccio io senza di te?

Penso a te
Hai sofferto?
Vienimi in sogno.
Dimmi tutto, ti prego, bambina.
M’hai lasciato così!
T’hanno tolto alla casa che amavi,
ai tuoi libri, ai vestiti, ai tuoi dischi
ai tuoi amici
ai tuoi sogni…
Come faccio io senza di te?
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T’hanno stretta coi piedi chiodati
Stuprata!
Zittita
Due spalline di pezza alla gola.
Qualche pugno
Un coltello per mille ferite
Sopra
il sole piangeva in silenzio,
rimbombava il fetore dei lupi.
Violentata
Stuprata
Zittita
Chiusa in una gabbia di melma.
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La tua voce nel mio cuore

La strada diventava più stretta e più ripida e aggrappata al
motorino, Roberta pensava. Non riusciva a capire perché
mamma e papà non fossero dietro di lei, come d’intesa.
-Forse ho corso un po’ troppo. E se avessi sbagliato la
strada? Speriamo solo che mamma non abbia avuto il suo solito
malore……- Papà ha detto facciamo la vecchia strada. La strada di Falconara, questa cioè…e allora, dove mai saranno? – diceva a se
stessa, ripensando alla telefonata con papino, di mezz’ora addietro.
Ma poi forse, per distrarsi dalla paura, per allontanare la
mente da quella impensabile novità: trovarsi allo scoperto, sola,
per quella strada poco frequentata… pensava anche: - Però, che
sorpresa per Luca, vedermi arrivare al mare col motorino.
Stasera stessa potrà farsi una passeggiata, senza aspettare di
essere accompagnato. Spero davvero che mammina gli porti il
casco. Che diamine! Proprio sulla porta gliel’ho messo tra le
mani, raccomandandole di non dimenticarselo.
…Ma, perché non sono dietro di me? E dire che, proprio per
evitare che perdessero tempo, ho lasciato nel portone, il tavolinetto da giardino preso al primo piano, a casa di nonna.
E papà deve essere certamente arrivato un attimo dopo che
sono partita da casa…lui stesso mi ha detto –Avviati che ti raggiungiamoMa ora che posso fare? Tornare indietro? No, non mi conviene.
E qui non c’è nemmeno un posto dove fermarmi a telefonare.
Avanti. L’unica cosa che posso fare è andare avanti. Presto si vedrà
il mare e ertamente mamma e papà, mi raggiungeranno!….
A questo certo pensava e ripensava Roberta e forse, incrociando o vedendosi superata da qualche rara automobile, il suo
cuore fiducioso, sorrideva, perché un’anima viva attraversava
con lei quella difficile e poco frequentata strada di montagna.
E intanto i minuti correvano insieme alla strada: - è passata
già un’ora, di mamma e papà nessun segno…
Ed ora c’è un bivio. Che fare? …
Roberta si ferma e guarda le indicazioni. Ma un cartello è
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rotto. Mancano le frecce direzionali. Passa qualche briciola di
minuto e la “FORTUNA” eccola lì, in terribile agguato …la
“FORTUNA”.
Roberta è ferma sul motorino, un piede sul selciato, incrocia
le braccia in alto a fermare quel bianco furgone, con una ragazza
a bordo e tre giovani: quattro fratelli,di San Lucido, come sapremo poi.
Si parlano…
-Meno male. Andrò dietro di loro. Faremo la strada insieme.
Finalmente sono in compagnia. Ma mamma e papà, dove sono
finiti? Pensieri. Paure. Pensieri e paure normali.
E invece, pochissimi chilometri e il furgoncino devia per una
stradina secondaria. Vanno ad un battesimo i quattro ragazzi. Roberta potrà proseguire da sola e poiché, su loro domanda, spiega
che deve andare alle casette bianche più vicine a Torremezzo
che a Fiumefreddo, prima di salutarla, le dicono di superare il
primo bivio (quello che porta ai trulli) e di proseguire.
A questo punto, solo a questo punto, la ragazza del furgoncino, vede arrìvare una 131 che, anzicchè superare il motorino,
gli si mette dietro. Questa macchina, che secondo le testimonianze, in quegli anni soleva circolare per quelle contrade, è misteriosamente sparita: Distrutta? Bruciata? Disciolta? Chissà! in
quei luoghi qualcuno sa bene come fare sparire persone e
cose… E non certamente per magia…
Il furgoncino così si allontana, lasciandomela sola
- Ma che sfortuna! Avrei preferito fare il resto della strada in
compagnia- .
Anche gli occupanti il furgoncino nel testimoniare al primo
processo, riferiranno di avere avvertito la delusione di Roberta,
costretta a riprendere il cammino da sola.
E chissà, forse avrà rivolto di nuovo il pensiero a mamma e
papà, che ancora, niente, non sono dietro di lei, mentre lei va.
Va verso la Statale 18. Verso il mare che già si intravede.
Verso la sua casa. Verso la soluzione del giallo di un’assenza
dietro di lei che per lei certamente sarà stato, ad un certo punto
del viaggio, su una strada sì pubblica, ma quasi senza vita, un
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incubo, - Cosa sarà successo a mamma e papà?- certamente si
sarà chiesta e richiesta, mentre il motorino, ormai in discesa, procedeva spedito verso il suo mare.
Pochi minuti ed ecco già il bivio dei trulli. Roberta lo vede
e prosegue, secondo le indicazioni ricevute.
Poi, più nulla.
C’è, per la verità, un contadino che ancora la vede. A circa
due chilometri di strada dal bivio dei trulli. Dice che Roberta si
ferma e gli chiede: - Vado bene per Torremezzo? - Ma la sua testimonianza (il punto preciso dell’incontro e le modalità dell’incontro) è dubbia per la mia mente. Perché? Perché proviene
da uno dei tre imputati, accusati e infine assolti, dello stupro e del
delitto, imputati che ancora oggi tacciono ed hanno paura. Faccio fatica a credere, considerate le bugie che accompagnarono le
loro parole, faccio fatica a credere, che la sua testimonianza sia
oro colato.
Dopo, non so immaginare altro, o meglio, non vorrei immaginare. Vedo davanti ai miei occhi spenti, altri flash; flash terribili che ruotano e si confondono.
Roberta impaurita. Roberta che pensa ormai disperata –
Mamma, papà, dove siete? Roberta che sente il dolore di un
pugno alla fronte. Roberta strappata al suo motorino. Roberta
che tenta una impossibile fuga, di cui fa fede quella caviglia slogata. Roberta al di là e al di qua dei sensi. Roberta e il suo ultimo
pensiero per noi: mamma papà Marilena Luca Giuseppe.
Dirle perdono perché non ero dietro di lei e ho “permesso”
che ciò succedesse, non significa niente.
La mia colpa rimane tutta intera. Per comprare un melone.
Per prendere l’acqua, sono venuta meno ad una intesa, senza la
quale non era pensabile, per Roberta e per noi, che Roberta affrontasse, da sola, quella strada che noi, proprio noi, le abbiamo
indicato: “Facciamo la vecchia strada, quella di Falconara”.
Ed era cosi assolutamente certo che noi l’avremmo subito seguita che neppure le spieghiamo dettagliatamente l’intero percorso.
No. Non mi consola, non può consolarmi, il sentirmi dire
che aveva l’età per andare.
Non mi assolve, non può assolvermi sapere che solo dieci54

miserabili minuti, a quel bivio, ci dividevano da lei.

Così dice l’avvocato Luigi Gullo, al processo di primo
grado: “Il delitto intervenne e distrusse la sua vita senza che Roberta abbia partecipato a questa distruzione con un gesto, una
disattenzione, una leggerezza. Nulla. Sola, perché i suoi genitori hanno tardato a raggiungerla per futili motivi. Poi gli infami
stupratori e il delitto in quell’assolato pomeriggio di luglio. Un
fatto imprevisto, non prevedibile. Una ragazza a bordo di un motorino, capelli e camicetta al vento”
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Ciao
Ascolto un bambino: la storia di Roma.

E intanto ti vedo
decisa affrontare
le piccole grandi fatiche
d’una giornata, granello del tuo bel domani.
Domani?
Non te n’hanno concesso domani!
Peccato!
Ma forse il futuro t’avrebbe guastato?
Avrebbe sciupato
la semplicità
la spensieratezza
la schietta fiducia
la tua rarità?
Tesoro.
Chissà se hai pensato
- è finita
ciao mamma
ciao
mio caro papino
ciao
marilena giuseppe luca miei fratellini
aristide marco ernesta antonella…
ciao
mio mare
mia scuola
nonnina
Ciao
me ne vado
peccato
è finita Ed io
proprio io
sono stata
perché t’ho lasciata
tradita.
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Perché
non t’ho subito immediatamente seguita?
Per un po’ d’acqua
e un magro melone
ho tradito la tua aspettativa
la tua fiduciosa speranza
in quei “lunghi”
feroci
incredibili
maledetti
miserabili dieci minuti.
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U n b i v i o… il prezzo della tua giovane vita

Sono circa le 17. Roberta si avvia. E per facilitarci tutto lascia il tavolinetto da giardino nel portone, pronto per essere caricato in macchina. Ma fa addirittura di più. Ubbidendo al papà,
a cento metri da casa fa miscela e fa controllare le gomme del
motorino. Poteva già andare, ma invece suona al citofono: Tutto fatto. Scendi subito che papà mi ha detto di avviarmi, perché sta arrivando… Sbrigati che ci facciamo un bel bagno tutti
insieme. Queste le sue ultime parole per me. Questo il suo ultimo pensiero per tutti noi.
Carmen, una mia ex alunna e tua collega di Università, passa,
in quel momento, nell’autobus. - Ciao Roberta - Me lo racconterà piangendo. Sarà lei a portarsi per sempre negli occhi e nel
cuore la gioia e la tristezza della tua ultima immagine lì, sotto
casa. La tristezza di ogni ultima volta. La gioia per averti almeno
guardato ancora una volta. - Ciao Carmen -. Un gesto della
mano. Un arrivederci che è, purtroppo, un addio.
Scendo proprio immediatamente e vedo Franco entrare dal
cancello delle auto.
E allora perché abbiamo consentito al tempo di passare e di
dividerci? Quale maledetta valvola non ha funzionato nel nostro
cervello?
So bene che non c’è nulla di strano se una ragazza di 19 anni,
alle 17 (ore legale) prende il motorino e va al mare. Il male insuperabile è la verità che sta dentro le cose: quel giorno, senza
di noi dietro di lei, Roberta non sarebbe andata. Tutto il resto è
pura filosofia che non serve al mio cuore.
Il percorso per la strada di Falconara al nostro mare dura circa
un’ora e venti. Fino al bivio, dove Roberta chiede la strada è
passata un’ora.
Anche noi, naturalmente abbiamo fatto la stessa strada di Roberta fino a quel bivio, dove siamo arrivati alle 18, mentre Roberta, secondo le testimonianze, è passata intorno alle 17,50.
Per così poco è morta Roberta. Per dieci miserabili minuti di
ritardo di mamma e papà.
A questo bivio, da dove la strada, se pure pericolosa perché
58

molto in discesa, diventa meno paurosa e più amena, mamma e
papà arrivano e vanno a destra.
A questo bivio, Roberta, su indicazione degli occupanti il furgoncino, va a sinistra. Un dato neutro questo, perché, da destra
o da sinistra, si arriva comunque, lato San Lucido o lato Torremezzo, al nostro piccolo e sconosciuto villaggio di Miccise.
Sarà proprio questo dato, neutro in qualunque altra circostanza, a diventare sentenza di morte per Roberta, perché, su
quella strada, su quell’ultimo tratto di strada, che Roberta non
sceglie, ma di cui affida la scelta a quei quattro giovani fratelli,
che ahimè, glielo indicano solo perché essi stessi vanno in quella
direzione, su quel tratto di strada, Roberta “inciampa” negli
ignobili stupratori assassini.
Lei stava andando, preoccupata, sì, ma felice, coi riccioli al
vento, verso la sua estate di gioia.
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Ti ricordi?
Venimmo felici dal mare per far tante spese.
Le abbiam fatte le spese.
E poi basta.
Per tutta la vita.

e ripenso a quel giorno fatale…
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Dovremmo andare a Cosenza, mi accompagni?

Il motorino al mare non serviva a Roberta. Lei, a settembre
dell’anno precedente, subito al ritorno dal “suo” mare, aveva
preso la patente. Le piaceva guidare la macchina e lo faceva con
la giusta cautela e per questo aveva ricevuto i complimenti dello
zio d’America che il giorno prima (25 luglio), Roberta aveva
scarrozzato in giro nei luoghi per lui della memoria: il paesello,
i parenti, le strade strette, l’aria fresca e pulita della Sila. Al ritorno felice va subito a fare una doccia e noi, seduti in terrazza,
con davanti agli occhi l’azzurro immenso di un mare al tramonto, a scambiar chiacchiere di serena leggerezza, ce la vediamo comparire grondante d’acqua e bella come il sole, in
quell’accappatoio giallo che le mie mani di mamma avevano cucito per lei, qualche giorno prima.
La mattina del 26 luglio, Roberta dormiva con me. Lei aveva
vinto quel giochetto affettuoso che si ripeteva ogni volta che il
papà era fuori casa. “Il letto di mamma è occupato per me”. Chi
per prima pronunciava questa formuletta magica, vinceva la possibilità di “coricarmisi” accanto. Loro sapevano certamente che
quel gioco faceva felice, più di tutti, me che me li gustavo addormentati, teneri come bambinelli, anche se ormai bambini non
erano più.
Quella mattina…
Alle prime luci che invadenti entrano nella stanza dalla persiana sgangherata, me la guardo orgogliosa, quella meravigliosa
mia ragazza. Le do un sonoro bacione che la sveglia e le dico
“Dovremmo andare a Cosenza”. Qui al mare eravamo già da
quattro giorni, giorni tutti dedicati a risistemare la casa, Roberta
in trincea, a fare ordine in quel nido che ogni anno ci divertivamo un mondo a “trasformare” e rinnovare, con un semplice
spostamento di mobili, quadri e oggetti.
-Dovremmo andare a Cosenza. Mi accompagni tu?- le dico
e non so, certo non so, che sto pronunciando la prima sentenza
di morte.
Che immagine nitida mi porto nel cuore di quel momento
bello destinato a diventare ultimo per la memoria: il cuscino abbracciato al petto come un pupazzo di bambina, lei che a stento
63

apre gli occhi assonnati, lei che solleva la testa con i capelli appiccicati alla fronte, lei che mentre sposta una ciocca ribelle, mi
guarda e sorridendo mi dice di sì.
La disponibilità di Roberta aveva qualcosa di speciale, non
era mai pesantezza. E come era brava a trasformare ogni sia pur
dispettosa circostanza, in occasione.
Anche per questo, Roberta era proprio una ragazza felice.
E partiamo: andiamo a Rende. Tu ed io. Via verso la città.
Allegri, sereni, col cuore pieno di gioia, lasciamo quel tuo mare,
nel quale da bambina, spaventata dalle onde, avevi paura di tuffarti, da quel mare nel quale poi in fretta avevi imparato a nuotare; da quel mare che ormai affrontavi sicura con il surf, da
quel mare che anche quest’anno ti aspettava con le sue acque
ancora pulite, da quel mare che non immaginavi davvero stavi
lasciando per sempre.….

E partiamo: andiamo a Rende, a casa. Lei alla guida ed io accanto a dirle, durante il viaggio: - Ma come ho fatto a meritarmi
una figlia come te?Sento ancora sulla pelle il dolce sfiorarmi della sua mano che
lascia per un istante il volante e si poggia sulla mia mano per
trasferirmi il suo silenzioso grazie alle mie parole.
Mai avrei potuto immaginare, che dopo qualche giorno, tu
assente per sempre, sfogliando le pagine del tuo diario scolastico, avrei letto la stessa frase, scritta da te e rivolta a noi, a papà
e a me: - Come sono fortunata ad avere due genitori così -.
Andiamo a Cosenza e sembriamo sorelle, vestite e pettinate
quasi alla stessa maniera.
Le tappe della giornata sono quelle di una vita normale, una
giornata bellissima, come tutte le nostre giornate, fatte di un felice stare insieme, di un entusiasmante fare insieme ogni cosa,
anche piccola, piccola.
Ma quel giorno contiene una particolarità speciale. Tu ed io
sempre sempre insieme. Gli altri, i fratelli e la nonna, rimasti al
mare. Papà in banca a lavorare. E tu ed io, insieme. Tu ed io. Da
quando non trascorrevamo una giornata così densa di ore e ore
appiccicate l’una all’altra? Forse addirittura da quando eri piccina. Insieme al risveglio. Insieme in macchina dal mare a
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Rende. Insieme in giro per una Cosenza assolata. Lo stipendio
alla posta. Le analisi del sangue per te, che segui una dieta e perciò voglio controllare che tutto vada bene. Incontri con amici e
parole distratte. Piccoli simpatici inutili, gioiosi acquisti. Una
sete incontenibile che neanche due bicchieri d’acqua al bar riescono a colmare. Una bottiglia d’acqua fresca bevuta in macchina, scambiandocela e ridendo di niente e delle gocce
ristoratrici che ci bagnano il volto, scivolando sul vestito, sul sedile…
E a casa, il frettoloso cambio dell’abito sudato, per preparare
immediatamente uno spuntino (secondo dieta per te) e poi tu,
che accaldata, stanca, ma sempre e sempre disponibile, ubbidisci alla telefonata di papà, che è senza la macchina, lasciata due
giorni prima al mare, a disposizione degli zii canadesi e nella
quale tu ed io, quella mattina abbiamo fatto il nostro ultimo
viaggio insieme. Quella mattina!
“Vienimi a prendere in ufficio”, ti dice papà, mentre ti dai da
fare per apparecchiare. Una parentesi breve, che interrompe solo
per una manciata di minuti il gusto fiabesco di quella nostra
ininterrotta vicinanza.
E a tavola, tu ed io di fronte e papà tra noi, quattro chiacchiere da nulla. “Che facciamo? Portiamo il motorino al mare?
– dico io- O magari andiamo a Celico a prendere quel mobiletto
che ci serve?”. Ma a Celico la vicina che ha le chiavi della casetta paterna di Franco, non mi risponde al telefono. Saprò dopo
che lei è andata in villeggiatura, per la prima volta nella sua vita.
No. Io non credo al destino, ma se questa oscura deità esiste,
certo si è davvero divertita, quel giorno a tracciare la sua fatale
trama di dolore.
“Dunque portiamo il motorino al mare”, concludiamo. Ma
ancora la decisione non è definitiva. Tutto è rinviato a dopo.
Quell’ultimo desco della felicità ha partorito ancora soltanto
una mezza decisione.
Dovremo, infatti, Roberta ed io, aspettare la telefonata di
Franco dall’ufficio intorno alle quattro, quattro e mezza che ci
confermerà il da farsi.
Il soggiorno in penombra ascolta il tuo ultimo respiro, amore,
mentre, sdraiata sul pavimento nudo, guardi sonnacchiosa, un
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film in bianco e nero in Tv. Ed io lì, sempre lì, accanto a te, grondante di calore, stiro, mentre, senza saperlo, registro col cuore
quelle tue ultime ore.
E Franco telefona. Lo squillo acuto squarcia quel relax felice. Telefona, Franco, non una, ma due volte e parlerà, me presente nella stanza, sempre con Roberta. Io sento la sua voce ed
è come se comunicassimo a tre: “Andiamo. Si va per la vecchia
strada di Falconara. Ritelefonerò proprio sul punto di uscire”. E
poi, dopo una ventina di minuti, ancora. “Io sto uscendo. Tu fai
miscela e avviati. Di’ a mamma di scendere.”
Niente di particolare, solo gesti, parole e moti usuali, banali.
Immagini vive e in movimento di una vita serena piena di attesa.
Ma esse si aggrovigliano e cozzano con altre immagini, solo
di poco successive: Roberta, immobile. La testa reclinata. La
maglietta arrotolata sul seno. I pantaloni tagliati. Tante ferite su
quel corpo, che avevo partorito nella gioia.
Roberta. Un pugno alla tempia. Le spalline conficcate nella
gola. La gola squarciata. Sotto la sua testa, un cuscino di terriccio e di sangue.
Roberta, amore della mamma. Roberta, ormai polvere. Roberta, un titolo di giornale.
Roberta, 19 anni, allegra, spensierata bambina.
I bruti, i colpi, il martirio. Il dolore.
Roberta non ritornerà mai al suo mare. Un melone, un po’
d’acqua, fisime innocenti di normale quotidianità e la sua età si
ferma. Tutto si conclude. Roberta è terra.
Il sole splende. Il mare è azzurro. Il caldo è afoso. Qualche
abitante del luogo aggiungerà a questa cartolina, un volo di gabbiani, forse testimoni dell’obbrobrio.
Sono le diciannove circa del 26 luglio. Ora legale.
Qualche bar già diffonde musica. Roberta è terra. Come se
fosse stata sempre terra.
Come se mai avesse detto: Mammina, ho fame, ho sete, ho
sonno, sono nervosa, ho studiato, sono dimagrita, mi sono divertita, ho sorretto una vecchina per la strada, ho messo un bel
vestito, ho aiutato un compagno, ho ricevuto un complimento, ho
preso la patente, sono stata promossa, ho un forte mal di testa, ho
fatto delle foto…
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In stato di ansia per non averti raggiunta, arriviamo a casa.
Sono le sei e venti del pomeriggio. Ce lo dirà, con la massima
precisione Marilena, che vedendo la nostra auto avvicinarsi, traballante su quel selciato polveroso, subito spontaneamente controlla l’orario, già pregustando, anche lei, la felicità di un bel
bagno, tutti insieme. Sì, Anche per lei, si profilava un fine pomeriggio di giochi, di spruzzi, di sabbia sul corpo salato, di tuffi
e rincorse nell’acqua di quel bellissimo mare.
Spunta la nostra auto. Giù, a ridosso del giardino, il solito
gruppetto di amici, che parlotta, insieme a Marilena, si allarga festoso intorno a noi.
Li sorprende la nostra domanda concitata:- Roberta è arrivata? -Roberta? Perché, Roberta non è con voi?Incomincia così il giorno della fine.
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E ripenso a quel giorno fatale.
Quante volte, quel giorno,
ho baciato il tuo morbido viso?

Quante volte ho pensato tra me,
guardandoti un po’ da lontano,
Oh signore, che figlia m’hai dato! –

Ti ricordi?
T’ho dato il caffè
e tu hai detto:
- Lo prendo domani
Non è incluso nell’odierna dieta -

Ti ricordi’?
Comprammo una gonna,
m’hai spiegato che andava aggiustata.

Ti ricordi?
Hai voluto quella rondella alla standa
per tagliare precisa la pizza.
Alla nonna scegliesti un grembiule.

Ti ricordi?
Ti rivedo in ogni tuo gesto.
Mi dicesti di un certo golfino
-me lo fai arancione, mammina?-

Ti ricordi?
Venimmo felici dal mare per far tante spese.
Le abbiam fatte le spese.

E poi basta.

Per tutta la vita.
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Non ci credo
E come è possibile
che Roberta
è stata ammazzata?
Viene gente.
Mi dice coraggio.
Io ripeto ogni cosa.
Racconto…
Racconto…
- E’ partita
Al citofono ha detto
- Fai presto E noi dietro di lei.
Abbiam preso poi l’acqua
comprato un melone.
Non l’abbiamo raggiunta.
E poi
E poi la paura
E poi
E poi il terrore.
-Tranquilla
che forse ha incontrato gli amici-Ma no, Robertina era troppo precisa-Incidente!grida la mamma-Cercate là nei burroni.-

La notte
L’attesa.
Ricerca affannosa
Speranze sempre più vane.
E poi

E poi la mazzata
-Roberta l’abbiamo trovata -
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Ammazzata
Scannata
Stuprata

Come un agnellino,
Roberta, mio amore.

Ti sei un agnellino
buona gentile amorevole amica
generosa paziente bambina.
Tu sei un agnellino.
Io ti vedo
in alto
accanto ai piccini
Con loro fai il girotondo
insieme a Gesù.
Io ti vedo,
in alto,
in cerca di mamma.
E la trovi la mamma
E’ la mamma di tutti i bambini.
Io ti vedo
in alto,
ma so
che tu guardi ancora quaggiù,
verso me
E t’abbraccio
e ti stringo al mio cuore.
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Sale
Sale in alto la mente.
Là vuole trovare qualcosa.
Roberta vicina al Signore.
Roberta che guarda
e aspetta
la mamma
i fratelli
il papà
a braccia aperte.
Sale
Sale lassù la mia mente.
Se resta quaggiù
sul selciato arrossato
stridente
corroso
impazzisce.
No
Un perché non lo trova neanche lassù.

Trova però una speranza
che culla questo suo cuore
trafitto
pieno di spine.
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Roberta, rispondi!

La vita, anzi la morte, diventa davvero difficile per chi, come
Roberta, è uccisa da uno stupro, ma anche per chi, pur non uccisa, muore perché si sente morta, dopo uno stupro. Se sei stata
stuprata, tu, donna, dovrai rendere conto di tutto, anche della
tua bellezza, anche della tua bruttezza.
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Roberta, aggredita, seviziata e uccisa, ha dovuto rispondere,
da morta, ad un fuoco incrociato di domande.
Roberta morta stuprata e sgozzata!
Roberta rispondi!
“Perché mai una ragazza al mare va per quella strada?”
E perché mai se deve andare a San Lucido, chiede di Torremezzo?
“Perché una ragazza intelligente come lei, e pure studentessa
universitaria, (orrore: recita proprio così la sentenza assolutoria
di 1° grado) chiede indicazioni sulla strada?”
“E perché mai, se è davvero preoccupata per il ritardo dei genitori, non telefona?
Ma faceva Karatè?
Ma andava ad un appuntamento?
Ma ha incontrato suoi amici?
Ma avrà visto qualcosa che non doveva vedere?
Questa, proprio questa è la psicologia che purtroppo ci attraversa tutti e che ci spinge a cercare nella vittima, comunque
e sempre una qualche colpa, anche piccola piccola, che dia un
senso alla tragedia. o addirittura che “giustifichi” la tragedia.
Accade così che in fondo a nessuno più importa sapere che
telefoni su quella strada non ce ne sono neanche a pagarli in oro;
e neppure che Roberta non faceva per niente Karaté (e se pure
l’avesse fatto, karaté, cosa poteva cambiare?) e neanche importa
sentire che nessun estraneo a quei luoghi è stato segnalato su
quel percorso e che il villaggio di Miccise, il “nostro” villaggio .é sì nella terra di San Lucido, ma vi si accede esclusivamente dal bivio di Torremezzo.
E i giornali? Li rileggo oggi e amaramente sorrido e mi domando: Come si può fare cronaca nera, nella quale anche un minimo particolare può avere un grande significato per le indagini,
distorcendo il racconto dei fatti?. …
Dunque, ma e perché a Roberta. E tanti ”poverina” naturalmente. E tante lacrime sincere. E tanto tanto dolore e rabbia. E
una pena infinita. Ma…
Ma anche un gioco incrociato di supposizioni, di si dice, di
mi pare, nel quale i fatti reali diventano voce fievole nel deserto,
canne al vento nella brughiera. Senti allora un dolore altro e di75

verso, nascere dentro di te per questo tintinnio di sonagli che ti
giunge all’orecchio e ti ferisce il cuore Tu, pur nel tuo dolore infinito, anzi proprio per il dolore infinito, racconti, puntigliosamente racconti, le sfumature di una inconfondibile giornata e
di un cammino lineare fotografato da tante testimonianze e, raccontando, ti sembra che per un momento il dolore sordo taccia,
e poi credi davvero che quel mondo sinceramente dolente davanti a te, meriti di sapere la verità. Ma non sempre avverti il
conforto del vero ascolto. Senti, troppo spesso senti, con nuovo
e diverso dolore, che le tue parole parlano al vento. Prevale per
le strade e per i vicoli, sulla spiaggia, nei salotti e persino dal
parrucchiere, a tutti i costi, l’ansia del fai da te.
E’ a te Roberta che sono stati chiesti così tanti perché E’ sul
tuo freddo cadavere che molti hanno tentato di scrivere la propria immaginaria soluzione del tuo dolore, figlia mia.
Questo ultimo dato meriterebbe davvero uno scavo nel profondo della psicologia collettiva .
Oggi, a distanza di tanti anni, ho maturato la certezza, o almeno la speranza, che ciò sia avvenuto non per quel fantasioso
prurito che accompagna sempre le storie delle donne stuprate;
non per quel sopore culturale che quasi sempre copre di provincialismo povero ogni piccola città e forse ogni città.
Mi piace credere che ciò sia avvenuto semplicemente perché
l’occasionalità pura della vicenda di Roberta, risultava insostenibile, paurosa. Nessuno poteva più dormire sonni tranquilli.
Ogni figlia, ogni sorella, ogni amica poteva allora essere Roberta?.
Occasionalità pura? Casualità fortuita? No grazie. Fanno
troppa paura!
- Ma cosa dite? - grido inascoltata. - Vi ho detto e ridetto che
un errore c’è stato ed è il mio errore per non averla immediatamente seguita. Io. Io ho sbagliato No. Questo errore non soddisfa; la gente mi difende, mi assolve, anzi mi accarezza e mi consola, non accetta che io osi accusarmi.
Roberta rispondi!!!!!!!
Ma io voglio fermamente credere che la paura, non la malafede, abbia regalato alla mia città il suo vociare.
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Sì! Perché l’occasionalità. di un passaggio è pillola troppo
dura da ingoiare.
E invece dobbiamo tutti farcela a credere che davvero una
morte così ti può capitare solo perché sei una donna. E se sei
una donna, non hai bisogno di essere bella o brutta o magari “avvenente*, come impropriamente, molto impropriamente, un
giornalista ha definito Roberta, senza neanche conoscerla. E
non è necessario che tu attraversi una strada di campagna o
un’autostrada. Ed è ininfluente che tu abbia i pantaloni o la minigonna. Uno stupro, se si presenta l’occasione buona, avviene
dovunque. Avviene semplicemente perché sei una donna che
passa. E se passi per luoghi che ti leggono come straniera, come
è successo a Roberta, allora sei ancor di più preda, preda appetibile, anzi preda dovuta. Ma il vero problema, non lasciamoci
fuorviare dalla nostra piccolezza, è lo stupro, non il passaggio.
Non dimentichiamolo mai, se vogliamo che la nostra sia la voce
della civiltà.
Dunque, Roberta morta, stuprata e sepolta, si è dovuta giustificar e ha dovuto spiegare, ha dovuto affrontare lei, la vittima
sacrificale, il peso di un interrogatorio globale. E ha risposto a
tutto, con la chiara linearità del suo cammino, “fotografato” da
tante testimonianze concordi.
Ma neanche questo è bastato. Il tam tam gioca di rimbalzo,
fa eco, si trascina, si incunea, serpeggia, incanta, si moltiplica, si
trasforma e va e, andando di bocca in bocca, chi ne sa più riconoscere l’origine? E, ironia della sorte, nessuno, proprio nessuno
si accorge che così facendo, diventa, involontariamente diventa,
eco degli interessati depistaggi degli assassini. Forse oggi, a distanza di anni, nel cuore di ciascuno si è alleggerita quella tensione che ha spinto gli animi, spaventati, orribilmente spaventati,
a cercare, ciascuno, un suo perché e un suo come alla morte per
stupro di Roberta..
Oggi, comunque, mi sento lontana dalle rabbie feroci, che mi
hanno piegato in quattro, io che già piegata lo ero e per sempre,
ogni volta che sentivo una qualunque deviazione dalla verità dei
fatti, fosse anche buona e gentile, come quando circolava voce
che Roberta (e non era vero) facesse volontariato e dunque,
chissà, era forse venuta a conoscenza di qualche segreto.
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Oggi spero di riuscire a pensare a tutto ciò, con la chiarezza
e la lucidità che sono necessarie se voglio almeno sperare che gli
altri capiscano che non è al dolore di una mamma che si deve
rispondere di tante parole al vento, ma a Roberta, che è sì il mio
cuore, ma è lei, prima di tutto, e sopra tutti, la persona offesa,
dalle ferite prima, dalle chiacchiere dopo.
Davvero non valeva la pena di immaginare tante favole intorno a quella morte. E a chi queste favole hanno giovato? Non
a Roberta. Non alla verità. Non alla soluzione del caso. Non al
mio dolore. A chi dunque se non ai veri colpevoli, ai cui depistaggi si è finito col dare una valida mano di aiuto? A chi ha giovato tirare dal cappello tante parole al vento?
Su quella strada, quel giorno, a quell’ora, non c’era nessun figlio di papà che da Cosenza avesse seguito Roberta o che casualmente avesse incontrato Roberta.
Su quella strada c’erano gli “uomini neri” che di quella strada
si dicono padroni e che fanno paura anche solo a nominarli.
Quella paura che ancora oggi aleggia chiara e distinta, nell’aula del tribunale di Cosenza, dove, dal 2009, si celebra un
nuovo processo.

AVVENENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!
NO. Avvenente non si addice a Roberta.
Roberta non era avvenente. Ma avvenente , e lo dico con animo sereno, non è comunque, vocabolo rispettoso di qualunque donna stuprata, fosse anche avvenente davvero.
Ricordiamoci sempre del dolore degli altri, e ricordiamocene anche quando scegliamo
le parole. Le parole possono essere macigni. No. Roberta non era avvenente. Avvenente
fa pensare a ben altro che alla bellezza fresca, limpida, semplice, pulita, ancora anche un
po’ goffa, di Roberta.
Avvenente. No. Fosse stata avvenente, ugualmente nessuno avrebbe avuto il diritto di
stuprarla ed ucciderla. Ma comunque AVVENENTE non si addice a Roberta e leggerlo
mi ha fatto male.
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A me non serve
la folla.
La folla c’è stata vicina.
Ci ha detto
-Piango con voiLa folla, però,
dopo il dolore
ha cianciato
e ha inventato
le sue soluzioni.
Io credo…
Ma forse…Per me …
E ciascuno s’è scritto
un romanzo
il proprio romanzo,
accusando il vicino
odiato, invidiato, temuto
o chissà
I fatti?
Nessuno li vuole sapere
davvero.
A ognuno piace trovare
il proprio perché
ad ogni storia
per firmare,
con lingua di fuoco,
la propria di storia.
E Roberta?
E la sua verità?

A me non serve
la folla.
Nella folla
è difficile
trovare poi
la persona.
A me non serve
la folla.
Mi serve soltanto una mano
che osi indicare
la mano
assassina.
Mi serve
la voce
che gridi a distesa
-Tu sei il dannato
che ha ucciso
la tenera dolce bambina-.
No
Non riavrò così Robertina.
Ma quella folla
fattasi identità
mi serve
per credere
che c’è ancora una luce accesa
in qualche cuore.
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La bocca ha un amaro sapore.
Parole non bastano a leggere il Vero.
Qualche gioco, qualche generale pensiero
e la mente contorce quel Vero ch’è Vero.
VERITA’ non ha sedia
e nemmeno un qualche sgabello
su questo sentiero.
E la vittima muore
senza neanche il diritto
di sentir ciò ch’è vero.
La “giusta deità”
che presiede alla legge dell’uomo,
bendata,
in sordina
se la ride di cuore.
Il suo gioco di mente, di mano,
le sembra vittoria.
Ma non sa, o non vuole sapere,
che si merita zero.
E la vittima è nella bara.
Si merita il pianto.
Avrà commozione.
avrà tanti fiori!
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Le sette. Le otto. Le nove. Le dieci.
Roberta dove sei precipitata?
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Cercate là nei burroni…

Come era giusto che accadesse, la tua presenza su quella
strada e in generale tutto il tuo percorso, è stato oggetto di analisi attenta da parte degli inquirenti. Compito non difficile, considerato che, immediatamente, nella stessa serata de 26 luglio,
per trovarti, quando ancora mai e poi mi si poteva immaginare
l’orrore, quei luoghi sono stati percorsi e interrogati da tutti:
dalle forze dell’ordine, dal gruppo dei nostri amici del villaggio
di Miccise, da alcuni abitanti di Falconara, che si sono aggregati
ai ricercatori.
Già alle 19,30, forse un po’ prima, avvisiamo i carabinieri di
San Lucido che Roberta non è arrivata a casa.
Ma Marilena non viene ascoltata con la dovuta serietà. Chi
mai può seriamente preoccuparsi se una ragazza di 19 anni, alle
19,30 -ora legale- di un pomeriggio di luglio, non è arrivata a
casa?
Noi invece siamo preoccupati, anzi preoccupatissimi. Raccontiamo i particolari della decisione estemporanea presa a tavola di portare al mare il motorino e della scelta della strada.
Raccontiamo delle nostre incaute e non previste fermate, che già
sono diventate per il mio cuore un incubo e della nostra certezza
che Roberta fosse arrivata prima di noi. Raccontiamo la voglia
di Roberta di un bagno tutti insieme…
Insomma, pochi concitati minuti. Ed io, il papà, il fratellino,
la sorella, tutti, siamo già spaventati a morte, anche se ci diciamo
parole fiduciose.
Risento dentro di me tutta l’ansia, la paura di quei primi
istanti senza te.
Come pazzi ci rimettiamo in macchina, torniamo a Cosenza
per la strada della Crocetta, sicuri che dopo San Fili, per sbaglio
hai imboccato questo bivio, quella strada, cioè, che papà trovava
molto più pericolosa per via dei tornanti. Niente. La strada ora
mi sembra incombente e cupa, piena di anfratti e di pericoli. Spio
i burroni, spio le anime, poche, che ci incrociano, guardo terrorizzata quelle pecore che ad un certo punto ci sbarrano la strada.
Roberta mia, dove sei?
Tremo. Non ho il coraggio di dire a Franco che sono certa
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che tu hai fatto un incidente.
Roberta ancora non è a Miccise, quando vi ritorniamo dopo
questo primo girovagare. Marilena mi dice che il gruppo dei ragazzi di Miccise si è mosso alla tua ricerca per quella strada di
Falconara, piena di bivi.
Ma che succede? I minuti passano e tu non arrivi. Maledetti
l’acqua la spesa il melone. Maledetti papà ed io che ti abbiamo
lasciato. Certo hai fatto un incidente. Cercate, Cercate bene. Trovatemela subito. Portatemela viva.
È davvero difficile per gli altri capire la mia disperazione, a
quell’ora non tarda.
Amore di mamma, se tu non sei arrivata lì prima di noi, può
essere solo perché hai fatto un incidente. Io so che mai e poi mai,
tu avresti perso tempo. Mai e poi mai tu avresti messo neanche
pochi minuti tra noi e il tuo motorino. Ricordi? Avevamo insieme programmato un bel bagno tutti insieme in quel mare che
già non riuscivo più neanche a vedere. Cercatela. Guardate nei
burroni. Cercatela con i cani. Cercatela con l’elicottero. Trovatemela. Portatemela viva. Certo sta chiedendo aiuto. Forse la sua
voce è fievole. Trovatela. Portatemela viva. Le otto. Le nove. Le
dieci. Roberta dove sei precipitata?
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Non c’ero
Ma sento ugualmente la tua voce
Vedo il tuo volto
Vedo il dolore
Vedo la paura
Vedo il tuo ultimo respiro
Vedo.
Vedo gli assassini
S’abbottonano i calzoni
Guardano furtivi quella strada
E vanno via….

La luna
s’è nascosta in fondo al pozzo…
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Non c’era sosta alla mia gioia.
Perché dovrebbe esserci al dolore?

Sopra il pozzo
assai radiosa
la mia luna risplendeva
ed era circondata
da quattro belle stelle.
Insieme
notte e di’
che grande girotondo
di lumini sorridenti!
La luna sorrideva
guardando quell’incanto.
Quasi se ne stupiva.
E poi s’inorgogliva.
E insieme a lor ballava
quasi come sorella.

Ma un uomo dissennato
un giorno
ha spento
quella stella.

La luna s’è nascosta in fondo al pozzo
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Alle due di notte fu ritrovato il motorino, sotto strada, appoggiato ad un muro di cinta.
Tra le quattro e le cinque del mattino, il corpo di Roberta.
Tremante di paura ero buttata su un dondolo, nel giardino di
amici, in attesa di te, amore mio, quando si è seduto accanto a
me, Giampiero Coscarella.
- L’hanno trovata. Purtroppo l’hanno trovata.-

Ti ricordi?
Ti dicevo “Amore speranza luce mio fiore - mentre ti stringevo
al petto.
Ti ricordi?
Avevi tre mesi ed eri in ospedale e il mio cuore si accartocciò
per il terrore che qualche malattia si fosse insediata nel tuo corpicino meraviglioso di neonata.
Ti ricordi i tuoi giochi all’asilo?
Ti ricordi? Il tuo fratellino nuovo di soli tre giorni, volato nel
cielo?
Ti ricordi i mille giochi con Marilena?
-L’hanno trovata. Purtroppo l’hanno trovata-

Giampiero mi abbraccia.
Giampiero, il papà di Antonella, la tua compagna del cuore.
Ti ricordi come eravate legate? Ti ricordi quante giornate insieme a raccontarvi ogni cosa? Ti ricordi la pizza serale, lo
scambio dei vestiti, le canzoncine scherzose e quelle candeline
dei diciotto anni spente insieme, in quella stupenda mezzanotte
tra il 14 e il 15 giugno? Quasi sorelle per il bene che vi volevate.
Quasi gemelle per la data di nascita.
E le lunghe chiacchierate al telefono? E lo studio comune sui
libri della maturità? E i grandi progetti? E il futuro?
L’hanno trovata. Purtroppo l’hanno trovata.

Chiamate Giuseppe. Chiamate il fratello. È lontano. Mio Dio.
Non ditegli – È morta - . Non ditegli nulla. Chiamatelo presto.
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Chiamate il fratello.
Mi copre l’abbraccio di tutti. E io copro di abbracci il tuo cuore
L’hanno trovata. Purtroppo l’hanno trovata.

27 luglio. Le prime luci…
Il sole stava per rinascere. Il mare indifferente cullava la sabbia
con onde leggere. Il treno lento cigolava sui binari.
Quel tuo piccolo mondo era sveglio e in trepida attesa.
L’hanno trovata. Purtroppo l’hanno trovata

27 luglio. Alba chiara..Anime ferme
Miccise, il villaggio dei giochi, di allegre risate, di canti a distesa, di suoni e nuotate, di belle serate, di lunghi silenzi, di sabbia bollente, di dolci tramonti, di surf nel vento.
Miccise s’è fatta di sale
L’hanno trovata. Purtroppo l’hanno trovata

Per tre giorni, mi hanno fatto credere che tu avevi fatto un incidente. A Padre Gerardo il difficile compito di spiegarmi la verità. –Ma che dici? - gli grido straziata - Ha fatto un incidente.
È precipitata nel burrone..
Con le mani che tremano mi copro il viso. Non voglio sentire.
Non posso sentire.
Roberta Morta.
Incidente.
No!
Morta! Stuprata!.
Mi faccio piccola piccola e mi avvolgo in un dolore senza parola. Senza pianto. Senza lacrime. Senza fine.
Sono certa che è stato questo il momento, in cui il cancro è
esploso nel mio corpo spento
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Non c’è
Non può esserci vita,
se non c’è un poco di gioia.
E non c’è
Non può esserci gioia
se m’hanno preso quel fiore

T’hanno trovato così
straziata da colpi pazzeschi,
ma sul viso
che ho visto ormai ricomposto
aleggiava quel tuo bel sorriso.
Ho visto i dentini un po’ larghi,
ho visto il tuo sguardo infantile
atteggiato a quel gesto usuale
del tuo sereno dormire…
Un attimo
poi m’hanno tirato.
Un attimo
e il tempo per me s’è fermato.
T’ho lasciato per compagnia
una piccola radio
gli orecchini a te cari
la “cingomma” tua eterna compagna
il vestito da sposa coi pantaloni
come sognavi da sempre
da quando
ancora bambina
giocavi
felice
nel nido.
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Se voi sapeste quello che era
certo avreste un tale rimorso, un tale dolore.
Come faccio a farvi sapere cos’ era?

Fermatevi uomini,
fermi assassini.
Io
sono la mamma di quella bambina.
Dite.
Parlate.
Cos’è che volete sapere?
Com’era il suo viso
quando al risveglio,
vedendomi curva sopra di lei, mi sorrideva?

Oppure volete sapere com’era il suo viso
quando a Natale a tutti lei dava i suoi regalini?

Com’era il suo viso quando tremante andava all’esame’

Il suo viso
assassini,
era pieno di bella fiducia.
Lei era
assassini
ancora una candida dolce bambina
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Il tuo sorriso non c’è
e non c’è più nulla.
Gli altri son gli altri.

Nessuno può essere te, Robertina.

C’è il tuo profumo
vagante nella stanzetta tua azzurra,
presenza dell’alito tuo.
Ma non basta, tesoro.
Non può certo bastare
alla mamma
il sapore di te e l’ombra del sogno.
Voglio sgridarti
baciarti
sorridere a te
mia bambina.

Voglio il tuo sguardo pulito
arrabbiato
gioioso;
voglio il tuo andare elegante
le ore di studio
le tue belle speranze;
i successi
gli intoppi
le tue scampagnate;
le tue mani che spezzano il pane
i piedi stanchi del lungo cammino
i tuoi bronci di un solo minuto ( togliere la virgola)
la tua pelle liscia
e quel piccolo segno sul naso.

Voglio te Robertina.

Perché me l’hai uccisa
assassino?
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La vita aspettava la tua mano
protesa, ma timida, educata.
Senza fretta, serena, guardavi il cammino.
Sul cammino t’ha fermato la brutalità
non il destino

La mano assassina, brutale
s’è alzata e ha colpito nel cuore
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In fondo non è stato difficile trovarti. In quella strada certo
solitaria, certo difficile, I pochi che sono passati, da una direzione o dall’altra, ti hanno visto. Nessun estraneo attraversa inosservato quei luoghi. E tu estranea lo eri, estranea ai luoghi,
estranea all’obbrobrio di quei luoghi. Non è stato difficile seguire la linea dei tuoi avvistamenti, al punto A al punto B e C e
D e F e G e H, prima sola, poi dietro o avanti al furgone dei quattro fratelli da te incontrati al bivio, e poi…

Poi di botto più NULLA, NULLA! Oltrepassato il bivio dei
trulli, come ti avevano detto di fare, sei sparita. BLOCCATA!
PICCHIATA con pugni alla tempia. FERITA! SOFFOCATA!
STUPRATA! MORTA!

Amore. Quell’ora e quei luoghi hanno sentito l’ultimo tuo
rantolo di agnellino dolente e hanno visto l’obbrobrio del loro orride ghigno. Ridevano? Si leccavano i baffi? Ti hanno guardato
morire? Non so. So per certo però che subito certamente, sono
fuggiti. Di fretta. Furtivi. Tremanti. Sudati. Schifosi.
Eccoli, i forti. Eccoli i coraggiosi. Eccoli “i re” che scappano,
scappano, si nascondono tra la folla, cercano alibi nelle mogli
atterrite, mentono.
E sghignazzano.
Vite inutili. Vite perdute. Vite impotenti. Vite da pecore.
Niente altro.
Non scrivo.
Anche questo mi pesa oramai.
Qualcuno ci ha spento così.
Qualcuno
nell’ombra sorride.
Si.
Lui ride.
Non è coraggioso
Non è un vero uomo.
Lui sta nell’ombra
ed io prego perché lui non deve morire.
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Cappuccetto rosso camminava,
il lupo l’ha ingoiata in un boccone.
Poteva lasciarmela quel lupo.

Trafitta, spaventata, violentata
poteva lasciarmi il suo respiro.

L’amore,
il mio grande amore
l’avrebbe certamente sollevata.
E invece, no!

Non è bastato a quei vili farabutti
violentare quel fiore mai toccato.

Uccisa ed in che modo, mio tesoro.
State nascosti?

Nessuna donna col consenso v’ha voluto?
Dite, perché?

Perché non m’avete lasciato il suo respiro?
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Ignoti
Camminano
Mangiano
Ridono
Parlano
i tuoi assassini.
Ignoti.
Maschere umane.
Non hanno rimorso?
Non hanno dolore?

Essi Ridono Parlano Mangiano
e Vanno contenti.
E la nostra famiglia è finita.
Nascondiamo le lacrime amare
sotto un velo di normalità
ma le lacrime scorrono sole
e si bevono
bagnando anche il pane…

Oh come eravamo felici
contenti di piccole gioie.
Ormai ogni gioia è finita.
Ogni gioia è triste
tesoro
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La mano assassina
brutale
si è alzata
e ha colpito nel cuore.

La luce si è spenta.
Il calore oramai è un finto calore.
L’andare
è una pena più grande ancor del dolore.

E intanto,
la mano assassina,
alzata ancora e certo ancor più vitale
ride di noi
sghignazza
prendendoci in giro.
Ridi
A noi non importa.
Il tuo riso
ha il sapore del male.
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Finito il tempo per cantare
finito il tempo
anche per sperare
ti passa avanti e spinge verso il muro
non il capello bianco
né la ruga.
Ti passa avanti e spinge verso il muro
l’uomo in rovina.
Quello di ieri
d’oggi
e quello,
purtroppo,
di domani.
_ . _ . _ . _ ._ . _ . _
Troppo spesso qualcuno mi chiede:
Come son gli assassini di un fiore? –
Tristemente rispondo:
Non illuderti amico.
L’assassino è uguale ad ognuno di noi.
Può avere un vestito di porpora e d’oro
e può avere straccetti da nulla.
Non è l’abito ricco o modesto
che fa duro il cuore dell’uomo.
Egli ha il naso, la fronte
i capelli.
Porta scarpe
e cammina
e lavora.
Non da questo si vede chi ha macchiato di sangue il suo cuore
Non c’è un ceto sociale ch’è buono.

Dunque.
Come son gli assassini d’un fiore?
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Piango per te che sei mamma di un bruto.
Dal caldo latte che un giorno gli hai dato
è scaturito un fiore marcito.
Piango per te
che sei mamma di un bruto.
Tu l’hai cullato?
Gli hai detto – Ti amo?Gli hai teso le braccia
al ritorno da scuola?

Piango per te
che sei mamma di un bruto.

E poi, cresciuto,,
lo hai ancora amato?
Gli hai dato alla porta un bacio
e la mano
da portar dietro,
con sé
nella vita?
Piango per te
che sei mamma di un bruto.

E non gli hai letto, al ritorno
nel cuore, l’eco di un gesto
di cieco furore?
E non gli hai visto negli occhi
alle mani
l’ombra del sangue
che aveva versato?
Piango per te
che sei mamma di un bruto.
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E all’indomani di quell’assassinio
non gli hai visto nel cuor la paura?
Non gli hai sentito
tremare nel petto
l’eco d’un grido
Aiuto
Pietà

Piango per te
che non sei più mamma

E non lo sei
se non vedi nel figlio
il colore del sangue
che egli ha versato.
Ma non lo sei neppur
se, vedendo,
non trovi il coraggio di dir dalla croce
- Ecco
“il mio” figlio
che io ho allattato
che ho accarezzato
che ho atteso alla sera
Ecco
il mio figlio
è quel bruto Piango per te, donna,
che hai perso la maternità
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E’ la fine
dell’anno ’88.
Il mio cuore vorrebbe fermare il cammino dei giorni.
Quest’anno triste
me lo tengo nel cuore.
Finito il tempo dei compleanni
1,2,3,10,18 e poi 19
e poi basta per sempre,
comincia per me un altro tempo.
Il giorno di morte
comincio
da oggi
a contare.

So g n o
di compleanno
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E’ un anno!
Ora tutto diventa davvero reale.
Tu non rientri a casa felice.
Tu non siedi a tavola insieme con noi.
Tu non mi baci a sorpresa.
Non mi parli delle tue piccole cose importanti.
Tu non apri il tuo libro di scuola.
Non mi svegli al mattino
dicendo
assonnata,
-Buongiorno, buongiorno, mammina –
L’illusione
fino a ieri più forte del vero
-Ora torna, la sento bussare, mi è vicina,
mi dà la sua manoormai cade a brandelli.
Vince la dura realtà.
Robertina non c’è qui con noi.
Una mano assassina le ha tagliato la gola.
Quella mano, in quel gesto,
ha esaurito forza e “coraggio”.
Ora nasconde il suo volto
perché non è un Uomo.
E’ una bestia?
Macchè!
Anche la bestia ha più carità.
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Cinque anni son troppi

Non vederti
Non sentirmi chiamare
Non poterti toccare
Non sfiorare col mio il tuo sorriso
Non sederci alla stessa poltrona
misurarti il vestito
carezzando i capelli
carezzando le dita.
Cinque anni son troppi.

E’ uno strazio infinito
Viene meno il respiro
Non camminano i piedi
Neanche sanguina il cuore
Non è vita la vita.

Come son cinque anni
per chi t’ha umiliato
ferito
straziato
ed ucciso?
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2006

Tanti anni
Diciotto
Son pochi,
Son tanti
Son tutto
Son niente.

Dentro la mia carne accartocciata
il tuo soffio
il tuo sorriso
la tua gioia
la tua vita.
Ho sentito il tuo fruscio.

Peccato
Era solo il tuo fruscio.

Domani.
Domani
Domani.
Mai per noi due sarà più domani.

Il cuore ha una morsa.
Lo spasimo dell’anima preme.
Ma io stringo i denti
Ed insieme
viviamo
dell’Ieri
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Vent’anni.

Nulla.
Non la tua torta alla fragola.
Niente sorrisi.
La gioia vera di queste nostre piccole cose
è finita.
Eppure
in segreto
quanti bacetti t’ho dato.
T’ho detto
auguroni, piccina –
e a messa sono stata distratta
da te
che sentivo vicina vicina.
Sentivo
sopra le mani
la levità della tua liscia pelle.
Vedevo il tuo bel sorriso
con quei dentini un po’ larghi
per cui ti dicevo,
ricordi?
– Son segno di bella fortuna! –
E noi l’avevamo davvero
dentro di noi la fortuna:
T’han regalato per strada,
la strada di tutti e perciò pure tua,
indicibili colpi bestiali.
T’han regalato il martirio di Cristo Gesù.
T’han violentato.
Una volta? due? mille volte?
E sono scappati.
Vigliacchi!
ancor più che assassini.
Ora vivon nell’ombra.
Un’ombra ch’è un triste marciume.
Vent’anni,tesoro, son belli.
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Forse avresti avuto il ragazzo
il tuo primo ragazzo.
Chissà.
Farfalla bellissima.
Amore di mamma.
Le ali te l’hanno tarpate.
La vita ce l’hanno tagliata.
Vent’anni.

Auguri tesoro
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8 Marzo

Tante mimose per te,
Robertina.
Mimose per dirti che cosa?
Che sei vittima
Martire
Eroe?
O per tacitar le coscienze?
Eroe di uno Stato
che non dà cultura ai suoi figli;
che non ha leggi
e non sa provvedere
e non riesce neanche a punire
e neanche a curare
e neanche a capire
e si perde in un mar di parole nonsenso?
Eroe di una Legge
che arzigogola e basta?
E tu Donna qualunque
impegnata
decisa
brutta o bella tu sia ,
cammini
serena
felice
per strade di libertà.
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Ma c’è poi chi
infelice
perverso
maniaco
prepotente
ignorante
normale
frustrato
insipido
illuso
venduto
fottuto
lo è.
E Roberta è stata ammazzata.
No
Non basta un fior di mimosa
per togliersi il peso
Non basta una messa.
Non basta un convegno.
Non basta un filmato.
No
non basta
una allegra
fresca
gialla
mimosa..
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Sogno di compleanno

Io ti vedo.
Ti vedo cantare alla vita…

Ecco la laurea
compenso di dure fatiche.
La stringi già fra le dita.
Mi guardi e mi sorridi divertita

Ora vai incontro a un ragazzo.
Sei bella
Sei tutta la mia vita.
Mi guardi e mi sorridi divertita.

Poi prendi orgogliosa la cartella.
Il tuo ufficio ti aspetta
Vai spedita.
Ma ancora
girandoti
mi guardi e mi sorridi divertita.

Ed ora
vestita di bianco
incedi regale tra i fiori.
Una voce ti chiede se vuoi
le note son dolci parole.
Tu stai per rispondere Si’,
ma prima, un po’ intimidita,
volgendoti sempre alla mamma
mi guardi e mi sorridi divertita.
Qualcuno mi grida all’orecchio
Ma dai, non lo sai che è finita? –
Lo guardo e gli sorrido divertita.
- Finita?Finisce forse il cielo infinito?
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Ecco, ti vedo.
Sei nella tua casa.
I tuoi bimbi ti giocano accanto.
Sei sempre bella.
Sei sempre la mia vita.
e sempre, guardandomi, sorridi divertita.

Auguri. Buon compleanno, tesoro.
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Mai più.
Quante volte diciamo mai più.
Ora
mai più è lo strazio infinito.

Mai più Robertina
sarà accanto a noi poveri e soli.

Mai più Robertina
aprirà il suo libro di scuola.

Mai più Robertina
al suo Luca dirà – T’accompagno –
Mai più Robertina.
Mai più.

Impossibile.Roberta mai più?
Io la sento al mio fianco in ogni momento.
Io mi volto
rido con lei
gioco con lei
la bacio
poi l’accarezzo
e la chiamo tesoro.
Mai più, mio strazio
Mai più Robertina.

Mai più.

Sento
nella mia mano che stringe la tua
palpitare la vita.
Non è vero mai più.
Non può essere vero mai più.
Non deve essere vero.
Altrimenti
per me
è finita.
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E il dolore?
Il dolore va sempre più a fondo
nel fondo del cuore.
E la vita?
La vita si fa sempre più vana.
Oggi mi sento impazzire.
Mi scendono sole
lacrime calde ed amare
sul foglio in attesa di dolci parole
sulla mano che inerte si muove.

non voglio non piangere, amore
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Nel sogno
è ancora primavera.
I rami contorti, si stendono al sole.
Riappare il colore
il volere
l’azione.
Poi il sogno scompare
e c’è il nero di nuvole nere
che il cielo governa
e che l’uomo non può
e neppure lo sa
tenere lontane da sé.
Nel sogno io rido alla nuvola nere.
Al mattino,
però,
esse ridon di me
e ogni ora
a quel riso
diventa un macigno
diventa la vita.
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Rumori al mattino:
La vita riprende il cammino.
Chi viene
Chi va
Chi infurbito
con più coraggio guarda la strada.
Stanchezza.
Spalle ricurve.
Cuori piegati.
Si lotta
Si piange in silenzio
Si trova la forza per continuare.
E a sera
che grande fatica.
Brillare
Gioire
Di cosa?
Di tanto correre vano?
Di tanto soffrire taciuto?
Un lieve sorriso gentile.
Uno sprazzo di luce ogni tanto.
E’ poco per dire di sì alla vita.
E’ poco,
ma deve bastare.
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Qualunque cosa io faccia
star zitta, parlare, piangere, pregare,
non lo faccio davvero.
Io sono due
quella vera è finita.
L’altra con la piccozza
s’affanna ad andare
perché crede
che qualcuno
ha bisogno di lei

_ . _ . _ . _ ._ . _ . _
Non basta il tempo
per dimenticare
Non basta il tempo
per potere ancora
soltanto respirare

Lasciatemi sola.
Non pretendete da me alcuna parola,
neanche un sorriso.

Ho voglia soltanto di stare da sola.

Sono una pezza sdrucita
che davvero non serve a nessuno.
Non tentate di riportarla alla vita.
Lasciatela chiusa in armadio,
oppure buttata così, come smarrita.

Lasciatemi sola.
Non posso
Non voglio
fingere sempre d’aver ritrovato la strada.
Lasciatemi sola
Ho voglia soltanto di stare da sola.
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E’ gelido, triste questo mio mondo
perché non ci sei accanto a me
Non cammini con me
Non parli con me come prima.
Ma io
so popolarlo di te, questo mondo
Di te,
che continui per me ad essere in vita.
Di te,
che organizzi una nuova ricetta
Di te
che ti isoli in tempo di studio
Di te,
che conservi i biglietti d’auguri
Di te
che odi la confusione
Di te
che offesa con la sorellina,
non parli neppure a mammina
Di te
che dinanzi ai miei assurdi scherzetti
di mamma che non sa vederti un po’ corrucciata
scoppi a ridere
allegra
di nuovo serena
Di te
che eri questo e tant’altro.
Tanto
da essere
Tutto
tesoro
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ciao mamma,
ritorno dentro di te
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Qualcuno vedendomi intenta a “vivere” pensa che gli anni
forse hanno sfocato memoria, sofferenza e nostalgia.
Ma così non è. Nessuno, davvero nessuno può immaginare la
mia frantumazione e i miei cocci dispersi e però, inventandomi
una forza sovrumana, forse ho evitato la disperazione senza
fondo ai fratelli di Roberta, alla sorella di Roberta, al papà di
Roberta.. Non so. Questo posso solo sperarlo. Non posso permettermi però di parlare del loro dolore anche se tutti i giorni lo
sento strisciante sulla mia pelle così come sento nel mio cuore
il vuoto del loro cuore privato,
Di me, invece sì, posso dire. Io cammino ancora e sempre a
fatica. Io sono la mamma. L’ho tenuta in grembo, Roberta. Una
gioia senza pari come senza pari è stata ed è la mia disperazione.
C’è però in me anche una dolcezza perché io sono certa che
Roberta, mentre le straziavano le carni e le vesti, su quell’osceno
dirupo, da cui si vede il mare, leggera leggera come una piuma, è
volata sull’acqua azzurra di quel pezzo di Tirreno e a piedi nudi
sulla sabbia, è arrivata da me: -Ciao, mamma, ritorno dentro di teDentro di me.
Prima eri fuori di me
Ti ho vestito. Ti ho cullato. Ti ho accarezzato. Ti ho sgridato.
Ti ho baciato. Abbiamo giocato e studiato. Ti ho guardato: -Oh
signore, che figlia m’hai dato- …
Ed eri fuori di me.
Camminavi. Ti specchiavi. Sorridevi. Piangevi.
Ed eri fuori di me.
Bella. Fresca. Gentile. Calda. Sincera. Forte.
Eri fuori di me.
Ed io che gioivo di te, ero fuori di te.
Anche quando ho tremato, ero fuori di te.
Ciao, mamma, ritorno dentro di te. Non posso e non voglio
essere fuori dal tuo dolore
Subito non me ne sono accorta. C’erano a lettere di fuoco
sulla mia pelle i tuoi graffi, nella mia gola quelle spalline assassine, sul mio corpo la melma delle loro escrezioni.
E c’era la rabbia contro uno stato arruffone e superficiale,
contro i discorsi salottieri, le arringhe bugiarde di chi interpreta
la difesa come una lotta da ingaggiare contro la vittima.
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E dunque non me ne sono accorta.
Poi ti ho sentito. Eri di nuovo dentro di me, come quando ho
avvertito pazza di gioia il primo battito delle tue alucce dentro
il mio fortunato ventre; come quando ho scelto il tuo nome,
come quando, ho aspettato ansiosa quei quindici giorni in più
che hai voluto restare dentro di me prima di deciderti a nascere.
Sei tornata dentro di me. Ti hanno ucciso e ti hanno rimesso
nel mio seno addolorato.
Sei nella stanza solitaria in cui ricamo; guidi la mia mano che
si muove; leggi con me nel mio dolore; soffi il mio respiro.
E la bara? E quelle lacrime amare? Mi dici – Ma dai. Prepara un bel pranzetto. Dimentichiamo chi ci guarda con malinconia; chi ci chiede di esser come ieri; chi non sa leggerci nel
cuore. E andiamo. Insieme sorridiamo. Insieme camminiamo.
Insieme. Finché insieme un giorno moriremo.
Passano gli anni. Il calendario della vita si assottiglia. Tanti
anni da quel giorno.
Il rumore?
I processi?
Per il mio cuore ormai sono echi lontani!.
Il dolore NO. L’amore NO
Il dolore. L’amore. Camminano insieme a me, insieme a te.
Finito quel dolore strano che ti fa sentire dentro il gelido
vuoto del nulla, il dolore frastornato e confuso dall’orrore, dal
sangue, dall’immagine di te che non respiri, dall’angoscia di saperti sola nella camera mortuaria vietata alla mia presenza, dalla
pazzia di quell’immonda autopsia sulla tua delicata pelle, arriva
il dolore muto, pieno ora di una insostenibile assenza. A tavola
il tuo posto è vuoto. E lo vedi. Vuoto
Vuoto il tuo lettino. Chiuso il libro. Immobili i vestiti. Lo
specchio non riflette la tua immagine per casa. Il tuo dito non
accende il televisore.
E il sorriso? E quel tuo dentino un po’ largo? E il tuo grande
amore? E il mio grande amore?
Allora non tocchi nulla per non togliere alla forchetta, alla
maniglia, al rossetto, la tua impronta.
E intanto diventano incurabili quel pugno allo stomaco, quel
vuoto nel petto, quel peso alle gambe…Non li combatti. Fanno
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ormai parte di te, tutte le ore dei giorni, tutti i giorni della vita
Qualcuno, pietoso, ti dice - Su. Fatti forza. Coraggio - E ti
chiedono di fare. Ti dicono d’andare. E ti guardano ansiosi,
spiando nel viso il ritorno di una giornata di gioia.
Ma la tua impronta non c’è più sul pavimento, non nel cassetto ordinato, non c’è sulla scrivania piena zeppa del tuo pensare assennato, del tuo sudore d’esame.
Il panno della polvere se l’è portata via.
Poi, un piatto si rompe.
E la tua ombra si dissolve. Il tuo profumo evapora al balcone
che si apre, mescolandosi ai fiori, alla nebbia, al mare.
Il dolore ora è una grande insanabile malinconia.
Andare alla tomba? Può essere questo il rifugio?
Ascoltare le tante anime pie che scrivono, miracolosamente
scrivono per tua mano, le parole ovvie dell’amore che senti per
noii e della tua nuova bellissima vita di farfalla felice accanto
a Maria?
Può essere questo il rifugio?
Non per me.
Non per me.
Mentre il profumo terribilmente si allontana dalla tua azzurra
stanzetta, tu entri dentro di me. Tu ed io, una cosa sola. Per sempre.
Ciao Roberta. Ciao mio amore
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Sabato - 15 Ottobre ’88 - Ore 22,40
Oggi mi hai scritto.
Una medium ha raccolto la voce.
Il messaggio mi è giunto
attraverso il telefono.
E’ una lettera dolce:
Ricordatemi felice
Sappiate però
che ancor più felice
io vivo lassù
nella luce di Dio.
Il mio sogno terreno
è dimenticato.
Brutto sogno per me.
Brutto sogno anche per voi
sogno da dimenticare.
Ci sarà la giustizia divina.
Io vivo
Chi crede in Dio vive in eterno.
L’Aldilà
nella luce divina
è splendido e bello.
Ma…
Cos’è questo?
Un altro martirio?

.
126

Roberta vive,
con me
ogni momento.
Insieme.
Insieme
sempre
camminiamo,
sui prati della nostra bella intesa.

ma non ha vinto la morte
nel mio cuore
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No, Non ha vinto la morte nel mio cuore

Roberta vive nel cuore dei suoi tanti amici, compagni di
scuola, compagni dello sport e degli hobbj, semplicemente perché l’amavano davvero.
Vive nel cuore di chi neppure l’ha conosciuta o l’ha soltanto
casualmente sfiorata.
Ancora oggi, persone vicine e lontane, conoscenti e non,
conservano congelato nella memoria, il rocordo di ciò che stavano facendo nel momento in cui hanno appreso la notizia della
terribile sua morte: Qualcuno sonnecchiava sulla spiaggia; qualcuno era ancora all’Università per gli ultimi impegni di studio;
qualcuno invece stava cambiando casa, qualcuno si preparava a
festeggiare l’onomastico, qualcuno dibatteva proprio di violenza
alle donne. Anche il loro cuore per un attimo ha cessato di battere.

Roberta vive
Da quel giorno, forte e decisa Roberta lotta contro la violenza alle donne e ai minori, attraverso la Fondazione che porta
il suo nome e che noi genitori abbiamo voluto da subito far nascere per offrire alla società civile il conforto di una risposta civile
Sono passati 25 anni, il nome di Roberta è sulle aule scolastiche, sulle biblioteche, sulle strade, sulle ville comunali, a ricordare la vergogna della violenza alle donne.
Nel nome di Roberta tante donne e tanti minori ricevono
concreto sostegno e accompagnamento nel difficile percorso di
liberazione.
Nel nome di Roberta ogni anno, mille e mille giovani si formano per imparare a riconoscere la violenza già dal suo più piccolo e lontano apparire
Roberta vive.
Roberta vive nel cuore della sua città, nel cuore della sua Calabria.
Roberta vive ne LA CASA di Roberta, costruita per tutte le
donne vittime della bruta violenza sessista.
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Roberta vive nel cuore dei fratelli, della sorella e dei nipotini
che non ha mai conosciuto, ma che la conoscono, ne parlano e
la amano come la più cara delle ziette.
Vive nel cuore del suo “papino”
Vive nel mio cuore di mamma.

Sempre.
Ogni minuto della mia giornata.
Ogni giorno della mia vita.

“Ciao, Mamma, ritorno dentro di te, per sempre”
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Dove si trova la forza per non impazzire?
Cos’è?Coraggio? Eroismo?
O forse è pazzia
questa parvenza di serenità,
di sopportazione
questo volere ad ogni costo
darsi l’un l’altro la mano?
Ma, quando mi viene la voglia
di non fare più nulla,
di lasciar perdere tutto
di sonnecchiar nell’inerzia totale,
allora mi dico
rialzandomi a scatto
Perché?
Perché darla vinta
a persone che neanche conosco?
Non so com’è il loro viso
lo sguardo
la posa del loro vagare.
Perché?
Perché dargliela vinta?
E’ vero
Hanno ucciso Roberta
e hanno ucciso anche noi
la mamma il papà i fratelli
i compagni gli amici
ogni uomo.
E’ vero
Hanno spento Roberta
e hanno spento anche il sole.
Però
non devo dargliela vinta.
Devo alzare il macigno del cuore
dare la mano a chi ha perduto l’amore.

Ai bruti che me l’hanno ammazzata io dico:
Sapete
Roberta era un tesoro.
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Sapete
Io non l’ho mai sgridata
Sapete
era dolce
era tenera,
ma anche era forte, decisa,
capace di generosità
e piena di amore.
Sapete
con lei avete ucciso anche noi.
Ma noi
per non darvela vinta
ci diamo la mano a vicenda.
No
Voi non l’avrete vinta.
Girate
Girate nel mondo.
Ridete
Ridete
Ridete
Ma niente
di ciò che farete
può essere bello.
Tutto ciò che farete
è macchiato di sangue innocente.

Amore
Tutti ti chiamano Figlia.
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Amore
Tutti ti chiamano Figlia.
Tutti di te hanno lieti ricordi.
Tutti vorrebbero averti toccato
nel tuo breve felice passare
almeno una volta
almeno un minuto.
Si sentono mamme di te
tutte le mamme.
Si sentono ferite con te
tutte le donne.
E sentano addosso una grande vergogna
per te
per l’indegno tuo grande martirio
gli uomini tutti.
Per te
che da piccolo fiore di mamma,
da piccolo grande mio amore,
ti sei trasformata nell’urlo
che grida all’ infame

MAI PIU’
Un corpo di donna mai più infangherai.
PAROLA DI DONNA STUPRATA
MAI PIU’
Parola di te, Robertina
Di te, mio tesoro
Di te mia bambina.
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Se crede
d’averti davvero ammazzato
quel vile assassino è un illuso.
Tu vivi
felice
nel cuore di chi
felice
t’ha conosciuto.
Tu vivi, però,
anche nel cuore di chi,
senza dirti – perdono – t’ha ucciso.
Il tuo passo segue il suo passo
la voce
la voce
e l’anima tua penetra dentro quell’anima nera.
Piano piano quell’anima, forse, al contatto con te
si farà almeno grigia
e dirà
Per favore, perdono.
Per favore, pietà.
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Ci hanno tolto il presente e il futuro
ma nessuno
può toglierci l’ieri!
Il passato è nostro, tesoro,
ed è bello il nostro passato.
Qualcuno vive una vita,
lunghi anni cammina cammina
e non lascia di sé alcuna voce.
Tu
Roberta,
hai fatto un breve cammino,
ma hai lasciato una forza.
La tua forza non muore.
Quella forza è il tuo amore
il tuo dolce sorridere,
il tuo sereno parlare.
Quella forza fa eterno
il tuo breve cammino tra noi
Robertina.
_ . _ . _ . _ ._ . _ . _

Sento il tuo alito intorno al mio viso
e sorrido.
Sento lieve il tuo tocco di mano
e sorrido.
La tua voce dolcissima fra le stanze intristite,
il tuo passo,
il tuo sguardo,
il profumo
e sorrido.
Dentro me
ci sei tu
Robertina
che m’aiuti
nel pianto
a sorridere ancor
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Non è Dio che ci assegna il fardello.
Non è Dio che decide per noi.
Noi nasciamo e siam liberi di camminare
piantando bei fiori nei prati
o riempiendo di melma il cestello.
Siamo liberi di essere o non.
Nascosti da belle parole
o da vesti superbe
o da stracci infangati
siamo liberi
d’essere
o non.

vi chiedo di avere coraggio
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Dio
non hai aiutato quel mio fiore,
ora
però
dai la parola agli assassini.
Se la prova
che hai chiesto a questa famiglia disperata
rimane così, senza parola,
quella famiglia,
potrebbe perdere l’anima per sempre.
E non dire
“Beati i sofferenti”
Un po’ d’aiuto, caro Dio,
mi par che ce lo devi per davvero.
Dio,
dai la parola agli assassini.
Dalla parola, forse,
troveremo la forza del cammino.
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A chi sa
Roberta vi chiama al coraggio.

Lì sulla via che l’ ha vista spogliata, stuprata,
c’è
C’è certamente
chi sa.
E allora
chi sa,
può,
deve parlare

Chi sa,
Non può farsi complice di quegli assassini
Chi sa
non può diventare una bestia crudele.
Se in quelle contrade
c’è una mamma
un papà,
un fratello
una donna,
un uomo qualunque
che sa

non può certo morire coperto di oscura viltà
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Sul tuo azzurro lettino
ho scritto per te

ho scritto per me

mammina

139

140

ù

LA CASA di Roberta
per donne - donne con minori minori in difficoltà
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IL TELEFONO
“Insieme al tuo servizio”

0984/462453
333 1061586
NV 800288850

C. F. - P. I.
02469250787
fondazionelanzino@libero.it
www.fondazionerobertalanzino.it
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