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PROLOGO Spesso le navi antiche avevano 

sulla prua una polena, raffigurante una sirena, come se gli 

uomini volessero esorcizzare la paura di quelle creature, 

omaggiandole. 

 

[Una ragazza, con abiti anni Venti, entra in una stanza allestita 

con tavolini, una macchina da scrivere d’epoca, accompagnata 

dalla musica di Si me quieres escribir]  

 

Questo locale di legno e mattoni è ancora intriso dell'aroma del 

caffè appena tostato, delle foglie in infusione, di inchiostro di 

giornale, dell’odore della carta carbone, del ciclostile e della colla 

dei libri.  

Qui, a questo tavolino, dopo il tè e le paste, iniziavamo a leggere 

insieme, a turno, a voce alta. Ma a volte le voci si 

sovrapponevano, come in una polifonia, in un canto acuto, 

intonato con voce di viola. Cantavamo, sì, come cantano le 

sirene. E il canto permeava di sé ogni cosa. 

[Accostando l’orecchio ad un tavolino] È rimasto impresso qui, 

in questo tavolino, tra queste mura, quel canto fatto di rime 

piane, speranze e sorrisi. 

Senti [fiuta l’aria], qui c’è ancora odore di donna. Odore di più di 

una donna. C’era chi arrivava dopo una giornata di lavoro e 

aveva sulla pelle l’odore della fatica e c’era chi profumava di 

panni ben lavati e stirati e usava quell’essenza che andava tanto 



di moda all’epoca. La scia persisteva nell’aria come l’incenso, la 

tuberosa e il muschio. 

Nella stanza le donne andavano e venivano, leggendo i versi 

d’amori mai vissuti o decantandone le nostalgie:  

Divina notte in cui Amore mi baciò 

col suo respiro 

e il giardino della mia anima fiorì 

delle rose,  e dell’incanto, 

tristi maghe del paese eburneo 

che il mio pianoforte stregato snocciolò. 

Quelle maghe eravamo noi: le donne del Lyceum Club Femenino, 

la prima associazione femminile che sia battuta per i diritti delle 

lavoratrici. 

Mentre fuori, la nebbia gialla d’autunno, riverberata dalla luce 

dei lampioni, bussava contro i vetri, lambiva, con la sua lingua 

voluttuosa di tè e di paste, gli angoli della sera.  

Indugiava sulle pozze stagnanti negli scoli, là fuori, mentre tutto, 

TUTTO cambiava e spirava aria di guerra. 

Le ho conosciute qui. Ho conosciuto le sere, le mattine, le notti di 

infervorate discussioni, di letture e di pasticcini al burro.  



Ho conosciuto Clara, Maria, Pilar, Mercé, Rosa, Ruth e 

qui, in questo luogo ancora intriso del loro odore, ho misurato la 

mia vita con cucchiaini da caffè. 

Ho conosciuto le loro voci, le ho sentite cantare acute e gaie e 

spegnersi, in lento declino,  travolte dalla musica delle bombe 

piovute dal cielo su quella stanza lontana, a Guernica.  

 

[Si siede a un tavolino e scrive] 

 

Prima che tutto passi, 

prima di dimenticare, 

le mie dita fredde 

devono graffiare 

i fogli impazienti 

con la punta della penna, 

nell’attrito del pensiero, 

strisciare tra passato e presente. 

Le mie falangi devono essere 

il ragno assiro-babilonese 

che trama la tela. 

Scrivere, in fretta, 

la vita non attende: 

devo incidere i loro nomi 

su lapidi di carta. 

 



Ho conosciuto gli occhi, tutti i loro occhi –  

occhi senza trucco, stanchi, occhi innamorati e occhi tristi, in 

cerca di un amore che non sarebbe mai arrivato, e occhi troppo 

carichi di rimmel. Occhi che ti fissano, ti inchiodano a un’idea. 

Una sola idea: quella della nostra libertà, come donne.  

  

Una libertà appuntata a uno spillo, come una farfalla colorata, 

trafitta, mentre perde i suoi colori. 

 

Ho conosciuto le loro braccia, conosciute tutte –  

Le braccia ingioiellate e bianche e nude, che alla luce di una 

lampada appaiono segnate da una leggera peluria bruna! E 

braccia stanche e altre nerborute e braccia flaccide e  

appoggiate a uno di questi tavolini, o avvolte in uno scialle. 

 

Qui, la marmellata e il tè. 

E fra la porcellana e qualche chiacchiera, abbiamo gettato nel 

grande camino i nostri cappelli, simbolo del giogo impostoci dal 

ruolo di mogli di avvocati e di professori, amanti di pittori e di 

poeti, per essere noi stesse avvocatesse e pittrici e scrittrici e 

poetesse e madri, senza rinunciare a nulla e non ci siamo mai 

chieste se sarebbe valsa la pena d’affrontare il problema. 

Abbiamo stampato il nostro giornale, abbiamo combattuto per il 

suffragio femminile, per il divorzio.  

 

Erano gli anni Venti! I ruggenti anni Venti, los felices Años 

Veinte, les années folles, die goldene Zwanziger, al ritmo 



sincopato che giungeva da Oltreoceano e il movimento dada di 

Tristan Tzara e il surrealismo di André Breton ci mandava in 

visibilio. All'art nouveau succedevano i preziosismi dell'art déco e 

dopo i tramonti e i cortili e le strade spruzzate di pioggia,  

dopo i romanzi, dopo le tazze di tè, quando vivevamo in una 

lanterna magica che proiettava vorticosamente sul muro della 

nostra fantasia i suoi mille colori, ecco la guerra civile. 

 

Non c'è stato giorno, da quel 5 agosto, in cui io non abbia 

pensato al tuo profumo, piccola mia, a come sarebbe stato l’odore 

della tua pelle.  

Sai, io ti parlavo anche allora, mentre crescevi dentro di me, ti 

raccontavo la verità, non ti parlavo come si parla ai bambini, no, 

nessun vezzeggiamento, ti dicevo tutta la verità, senza 

risparmiarti nulla.  

Te la racconterò anche adesso, mentre dormi, così le mie parole ti 

culleranno. Ti descriverò quanto sia bello esistere, per poter 

sentire nelle narici questo odore di vita, di cui tutto qui è intriso, 

e come sia bello assaporare il pane appena tostato e sentire sulle 

labbra le labbra di chi ti ama. Ti parlerò della nostra lotta, delle 

poesie dei nostri compagni Federico e Rafael, dei colori di 

Salvador, del sole e della luna; conteremo le stelle insieme e 

grideremo il nostro nome, perché la Storia non ci dimentichi … 

(Silenzio) 

Ma non odiare chi ci ha odiato. Perdonali: le persone buone non 

serbano rancore. Io ho imparato a perdonare anche me stessa: 

nessuno è perfetto, anche se tutti vorrebbero farti credere di 



esserlo. Non sottovalutare mai l'amore del prossimo verso di te, 

ma diffida di chi non avrà il coraggio di guardarti negli occhi 

mentre ti parla. 

(Silenzio) 

Piccola mia, non dimenticare mai quanto tua madre abbia 

combattuto per dare alle bambine come te un futuro migliore di 

quello che è stato il mio passato, un futuro in un mondo libero, in 

cui ciascuno possa essere se stesso e dire quello che pensa e non 

importa se è alto, basso, giovane o vecchio, uomo o donna. 

(Silenzio) 

 

Era primavera, un bel maggio fiorito, quando apparve per la 

prima volta, una pubblicazione, Donne Libere. Una rivista per 

sole donne, e non certo una rivista di moda, sulla quale 

scrivevano solo donne. L’obiettivo editoriale era preparare tutte 

all’emancipazione. Ma il 19 luglio ci fu l’insurrezione militare: fu 

l’estate dell’anarchia e la guerra civile era alle porte. I sindacati 

indissero uno sciopero generale contro i militari e contro e 

l’apatia del governo. In pochi giorni si formarono i fronti che 

avrebbero combattuto nel conflitto.  

 

Noi donne giocammo un ruolo fondamentale: il Lyceum si 

trasformò e formammo la Federazione nazionale delle Donne 

Libere. Ma, sai, a quel tempo le donne non erano semplicemente 

operaie: gravava su di loro l’obbligo d’essere spose esemplari, di 

badare alla famiglia e alla casa con diligenza, magari dopo la 

lunga giornata di lavoro. Eh, erano proprio altri tempi, quelli!  



Noi non ci riconoscevamo nell’ideale classico dell’anarchismo, 

per il quale l’uguaglianza della donna sarebbe arrivata 

solamente con la rivoluzione sociale. Perciò, il gruppo promosse 

da subito un’indipendenza della donna legata all’istruzione.  

 

Solo la conoscenza rende davvero liberi. Studiare e riflettere è 

sempre stato un impegno pericoloso, sai, piccola mia. 

 

Tra le attiviste del nostro movimento c’era Clara, che superando 

le discriminazioni accademiche riuscì a laurearsi in 

giurisprudenza, esercitò l’attività forense e fondò una 

federazione per il riconoscimento dei diritti femminili. Le sue 

battaglie a favore delle donne vennero contrastate persino dai 

compagni di partito, che la isolarono. C’era Maria, la filosofa, 

Rosa, la poetessa, Mercé, la romanziera e tante altre, sarte e 

pittrici, impiegate e studentesse, operaie e insegnanti. 

 

Con il trionfo della dittatura, molte donne affiliate al 

movimento, che era composto da circa 20mila aderenti, dovettero 

ritirarsi dalla vita pubblica, altre ancora fuggirono all’estero. 

Alcune portarono il movimento libertario femminista in Francia, 

in Inghilterra, in Svizzera e cercarono di resuscitare la rivista in 

esilio. Alcuni numeri furono pubblicati dall’estero, ma poco dopo 

la pubblicazione cessò. Clara riparò in Svizzera, dedicandosi 

all’avvocatura ed ad un’intensa attività editoriale volta alla 

conoscenza di storiche donne del nostro paese. Postuma e tardiva 



è stata la sua riabilitazione, con lei, condivisero l’esilio svizzero 

Maria, Rosa e Mercé. 

 

Proprio qui, ho le loro lettere, quelle che mi hanno scritto 

dall’esilio 

[Clara]  

Cara Julia, 

il pipistrello è un animale strano, solitario ed errante, un animale 

che quando va con gli uccelli, gli dicono: tu non sei un uccello. E 

quando va con i topi: tu non sei un topo. Questa, amica mia, è la 

mia condizione. 

Ho abbandonato la nostra capitale e mi sono rifugiata qui, in 

Svizzera, perché ho temuto per la mia vita e so bene che i crimini 

che si stanno commettendo laggiù, in patria, verranno giustificati 

dicendo che le rivoluzioni si giudicano per il risultato finale e non 

per i dettagli, e io non voglio essere uno di quei dettagli, 

inutilmente sacrificati. 

Cosa c’è di più disperato e stupido della mia situazione?! Chi 

sono, io? Che cosa sono, io? Prima dell’esilio, ho scritto due opere 

politiche in cui la dimensione autobiografica era centrale, ora 

non riesco a scrivere di me stessa. Vorrei intitolare il libro, che 

non scriverò mai, Con le radici recise. Ti assicuro che l’idea del 

ritorno sta diventando un’ossessione. Lo so, morrò in esilio, qui 

in Svizzera. A casa non tornerò mai più! 

Addio, Clara 

 

 



[Rosa] 

Mia carissima Julieta, 

Tu hai scelto di rimanere in patria, nonostante la dittatura, 

mentre io da più di un anno sono a Ginevra. A me piace vivere, 

amare, portare camicette azzurre, faccio il mio figurone con 

quelle camicette! Amo il lusso, vuoi farmene una colpa? Amo 

fare sesso, amo i bei salotti… ah, quando vado in Ticino, ad 

Ascona, frequento il salotto della Contessa von der Schulenburg, 

e odio la guerra più di chiunque possa odiarla. La mia tesi è che 

si arrivi alla guerra perché si è lenti o codardi nella lotta. La lotta 

bisogna portarla avanti energicamente e felicemente nella pace. 

Bisogna lottare, quando si è in tempo di pace, contro ogni forma 

di totalitarismo e di fascismo, contro ogni sopruso, contro ogni 

ingiustizia. Può essere desiderabile solo una pace che sia la più 

continua e perfetta lotta. La lotta è relazione, tessuto, maglia 

nella quale siamo rete e pesca allo stesso tempo.  

Noi non abbiamo lottato abbastanza in tempi di pace, amica 

mia. Questa è la nostra colpa e ora non c’è nulla che possiamo 

fare. Certo che se tu dici: mi barrico in casa, mi dedico ai fornelli, 

il mio padrone è lui, io cagna col suo collare, figlierò come una 

coniglia cuccioli che frignano, s’ingozzano e sbrodolano, finché 

non arriverà l’agognato maschio, un altro padrone, cosa importa 

a me di quello che accade là fuori, un governo vale l’altro: la 

lotta? Roba da uomini. Certo che se tu ragioni così (come se poi 

questo fosse ragionare!), allora ecco spiegato perché ora il popolo 

è al guinzaglio.  



L'indifferenza bisogna dosarla bene, amica mia, accanto a ciò che 

è apprezzabile e desiderabile, come le camicette azzurre. E, poi, 

mica ci si può affidare ai pii gentiluomini e alle loro lotte, che 

assai di rado sono limpide. 

Rispondimi subito, dimmi quel che accade e continua ad essere 

forte e magnifica come so che sei. 

Un abbraccio molto forte. Rosa. 

[Mercé, introdotta dalla canzone di Lluis Llach Silenci] 

 

Julia cara, 

Non c’è più posto per la meraviglia, per l'universo incantato della 

scrittura. Si può scrivere il silenzio? Si può parlare con le parole 

del silenzio? Ho sempre vissuto a bocca chiusa. Quando mia 

madre morì, quel vivere senza parole aumentò ancora. E quando 

dopo alcuni anni mio padre si risposò, in casa mia non c'era cosa 

a cui potersi aggrappare. Vivevo come vivono i gatti: su e giù con 

la coda bassa, ora è l'ora della fame, ora è l'ora del sonno; con la 

differenza che un gatto non deve lavorare per vivere. In casa si 

viveva senza parole e le cose che portavo dentro mi facevano 

paura perché non sapevo come chiamarle, come mi accade 

adesso. Lavoro per vivere e parlo con le parole del silenzio. 

Qui in Svizzera, l’eco lontana delle cannonate giunge appena e 

tutto è frenetico: l’unica immobilità è il silenzio della scrittura; 

l’unico ritmo di basso-continuo è il rumore della mia macchina 

da cucire: faccio la sarta, per guadagnarmi da vivere. Assaporo 

quel silenzio nascosto tra gli alberi, conservato sospeso nei 



profumi dei fiori, mimetizzato nei colori del lago, fatto di parole, 

e solo di silenziose parole.  

Quando avrò tempo di leggere, e quando quello di scrivere? 

Voglio scrivere, ho bisogno di scrivere; niente mi ha fatto più 

piacere, da quando sono al mondo, di un libro appena stampato 

e il suo odore d’inchiostro fresco.  

 

[La ragazza ripone la lettera e riprende il suo racconto]. 

 

Tua madre è stata una sarta, sì, bimba mia, ma ho letto e 

studiato, all’alba, quando finiva di cucire abiti per ricche signore. 

La conoscenza porta a farsi domande. 

Riflettere è non accontentarsi. 

 

Non accontentarsi, neppure in amore, di un grigio corteggiatore. 

L’uomo di cui mi innamorai?  

Era un giocatore di scacchi, veniva da lontano, parlava la nostra 

lingua con un leggero accento melodioso, che sapeva di mandorli 

in fiore e di melograni.  

Era la primavera del 1939, quando lo vidi per la prima volta. È 

passato così tanto tempo da allora, ma ancora ricordo il suo 

sguardo. Era venuto ad abitare nel nostro stabile, esattamente un 

piano sotto al nostro appartamento. Era un uomo distinto, 

vestito in maniera sobria, eppure dal portamento elegante. Venni 

a sapere dalla portinaia che era un giocatore di scacchi. Fuori già 

imperversava la guerra, ma per lui era come se la guerra non 

esistesse. Lo vedevo camminare assorto, leggermente curvo, 



quando cucivo accanto alla finestra, lo seguivo con la coda 

dell’occhio sinché girava l’angolo e restavo in attesa di vederlo 

tornare, solo così mi rassicuravo, quando lo rivedevo dopo  

qualche ora, magari con un libro in mano, sempre concentrato 

nei suoi pensieri.  

 

Lo sentivo salire le scale con passo lento, aprire e richiudere la 

porta di casa con lieve delicatezza. In quelle giornate concitate 

del conflitto che aveva cambiato la vita di tutti noi, mi dava pace 

e nel contempo una grande euforia sapere che quell’uomo era lì, 

poco lontano da me, irraggiungibile, eppure vicino. Ero 

intenzionata a conoscerlo: la mia curiosità si stava trasformando 

in bramosia incontrollabile, e nel contempo tremavo, non per il 

fragore delle bombe, o per i colpi dell’artiglieria, ma perché 

sapevo di non avere nulla di interessante da offrirgli. Era molto 

più anziano di me e sicuramente aveva vissuto chissà quante 

passioni, delusioni, disincanti.  

Un pomeriggio, presi coraggio e appena lo vidi rincasare, mi 

precipitai per le scale. I nostri sguardi si incrociarono e fu un 

attimo. Venni investita dalla forza magnetica dei suoi occhi, di 

un singolare color agata bruna. Quante cose avrei voluto dirgli, 

ma dissi solo “ho paura e ho fame. E Lei come sta?”, lui mi 

sorrise. Non lo avevo mai visto rincasare con del cibo, solo con dei 

libri e mi ero chiesta dove se li procurasse, dato che quasi tutte le 

librerie in città erano state date alle fiamme. Mi invitò ad entrare 

nel suo appartamento per un tè. Con movimenti lenti, come in 



una danza rituale, mise l’acqua a bollire e poi le foglie di menta 

fresca in infusione e mi raccontò una storia.  

 

“Mentre i Greci distruggevano Persepoli – disse – due giocatori di 

scacchi, all’ombra di un melograno, fissavano i pezzi sulla 

scacchiera; un’anfora di vino rinfrescava sobriamente la loro 

sete. 

Bruciavano le case, erano saccheggiate le arche. Ma là dov’erano 

i due, sotto al melograno, esisteva solo il gioco degli scacchi. 

Sebbene con le folate del vento solitario giungessero le grida e il 

puzzo del sangue dei bambini, delle donne, degli amici 

massacrati, solo una leggera ombra passava sulle fronti vaghe dei 

due giocatori; i loro occhi volgevano la fiducia attenta alla 

scacchiera. 

Quando il Re d’avorio è in pericolo, cosa importano le ossa e la 

carne delle sorelle, delle madri e dei bambini? Quando la torre 

non copre la ritirata alla regina bianca, cosa importa il 

saccheggio della città? E quando la mano sicura dà lo scacco al 

Re avversario, poco pesa nel cuore che lontano stiano morendo i  

figli. 

 

Quanto portiamo via da questa vita che sia gloria, fama, amore, 

scienza, altro non è che la memoria di un gioco giocato e, se si ha 

fortuna, di una partita patta per stallo con un giocatore scaltro. 

 

La gloria pesa come fardello sulle spalle, la fama brucia come 

febbre, l’amore viene a noia, perché fa pomposamente sul serio e 



cerca, la scienza non trova mai. Bisogna prendere la vita come il 

gioco degli scacchi, che occupa tutta l’anima ma, perso, poco 

pesa, perché è nulla, solo un gioco”. 

 

Non capii cosa volesse dire, tranne che una persona come lui del 

mio amore, dell’amore di una ragazza, non avrebbe saputo cosa 

farsene e questo, ovviamente, non fece che accrescere il mio 

desiderio. Non volevo possederlo, era lui che possedeva 

completamente la mia mente e abitava il mio cuore e ogni mio 

pensiero. 

E la guerra, la patria, i nostri ideali e le nostre lotte, tutto perse 

man mano di importanza. Sapevo solo di non essere in grado di 

giocare a scacchi, di non sapere attendere, di non saper rispettare 

i tempi dell’altro giocatore e di non desiderare nulla da lui, se 

non che accettasse il mio amore, come la più rara delle scacchiere 

su cui giocare la partita della vita.  

Eppure, cosa mai poteva esserci di raro nel sentimento banale di 

una ragazza poco scaltra e poco attraente, che non aveva mai 

amato prima? Non dormivo più, giorno e notte non pensavo che 

a quell’uomo, provavo un dolore in gola, mentre ingoiavo come 

migliaia di aghi ogni parola che voleva dichiararsi. Dolore, sulla 

bocca, mentre addentavo le mie labbra, le masticavo, per non 

farle dischiudere e invocare il suo nome in un grido che avrebbe 

spaventato anche il sibilo delle bombe. Un giorno, al culmine 

dell’insonnia, gli lasciai una lettera sotto la porta di casa: gli 

davo appuntamento in quel giardino, dietro alla chiesa, vicino a 

dove abitavamo. Ebbene, lui mi raggiunse, arrivò in enorme 



ritardo, ma mi raggiunse. Scambiammo qualche parola di 

circostanza e poi un breve abbraccio, forse per salutarci per 

sempre. In quell’istante mi resi conto che è più forte della paura e 

più testardo, che grida oltre le parole e brucia più di quanto non 

brucino i libri e che la morte si ritira, in punta di piedi, spiandolo 

con invidia…l’amore. 

 

Trascorsero alcuni mesi, in cui non accadde nulla. Gli scrissi altre 

volte delle lettere, a cui non rispose. Una mattina, decisi di venire 

al Lyceum, per cercare chi era rimasta, un’amica, o anche una 

sconosciuta a cui chiedere consiglio su come si guarisce 

dall’amore. Entrai timorosa, fui subito investita dall'aroma del 

caffè appena tostato, delle foglie di tè in infusione, di inchiostro di 

giornale, dell’odore della carta carbone, del ciclostile e della colla 

dei libri. Mentre io ero stata impegnata a soffrire per un assurdo 

amore, le compagne erano tornate, avevano ripreso la lotta. 

Qui, a questo tavolino, e a quello laggiù, c’erano in tutto una 

decina di ragazze, che leggevano, parlavano e le loro voci, come 

un canto permeavano ogni cosa. Mi sentii in colpa e nel 

contempo sollevata: mentre io ero rimasta a languire nel mio 

limbo d’amore, in attesa di una mossa sulla scacchiera, le altre 

avevano continuato a vivere e ricominciato a riunirsi. Nessuna 

mi rimproverò, a mala pena sapevano chi fossi. Mentre cercavo 

di capire chi, tra loro, avrebbe potuto avere per me una parola di 

conforto, improvvisamente un boato. Rumori, come tonfi di 

scarponi che marciano a ritmo cadenzato, provenire dalla strada. 



Un vociare confuso, ed eccoli entrare qui, piccola mia, in questo 

salone. 

Vestiti con le loro divise scure, guidati da un generale golpista. 

Era giovane, bello, fiero e triste. Lo guardammo ammaliate. 

Somigliava a Ignacio Sánchez Mejías, il torero che fu anche 

scrittore. Cercammo di trattenere il riflesso dei suoi grandi occhi 

il più a lungo possibile. Aveva occhi tristi di chi non capisce 

perché stia in una gabbia, lui che era libero, ed ora si trovava con 

noi e i suoi occhi parlavano di qualcosa che non riusciamo a 

capire. 

In un’altra occasione, gli avremmo offerto un tè e pane 

abbrustolito con la marmellata. 

Si fermò e stette immobile a lungo, come pietrificato in un 

autocompiacimento estatico. Mi sembrò di cogliere una smorfia 

sul suo viso. 

Chiese dove fossero le altre. Si avvicinò a due ragazze, sedute a 

quel tavolino laggiù, trascinò entrambe per i capelli nel centro del 

salone e le picchiò con il calcio del fucile. Voleva i nomi: “I nomi, 

o sparo!” 

 

Di cosa mai eravamo accusate? Di aver partecipato all’attentato 

del 27 luglio in cui aveva perso la vita il comandate Isaac 

Gabaldon, ex membro della "quinta colonna" di Madrid legato al 

generale Franco.  

Tu mi chiedi se eravamo innocenti? 



Usavamo carta, penna, ago, filo, leggevamo poesie, sorseggiando 

tè e caffè e cantavamo all’unisono, imbracciare un’arma ed 

uccidere, noi?  

  

“I nomi, o spariamo!” 

Volevano i nomi di tutte le nostre affiliate. Noi eravamo in 13, 

dov’erano finite tutte le altre? Silenzio. Nessuna di noi rispose.  

 

“I nomi, o spariamo!” 

Allora iniziai a muovere le labbra, senza far uscire un fiato. 

Ricordai di aver letto di Ulisse, di come si fosse fatto legare 

all’albero maestro della sua nave, per poter ascoltare il canto 

melodioso delle sirene senza impazzire e gettarsi in mare per 

raggiungerle, senza dimenticare la patria, la famiglia, se stesso. 

Aveva turato le orecchie dei compagni con della cera, perché non 

sentissero nulla, neppure la sua voce implorante di scioglierlo e 

lasciarlo in balìa di quelle creature. 

Ma le sirene furono più furbe di lui. Al sopraggiungere di Ulisse, 

le Sirene decisero di rimanere in silenzio.  

 

Iniziai a intonare un canto muto e le altre con me: il movimento 

dei nostri colli, i nostri respiri profondi, le labbra socchiuse, 

lasciavano intendere che cantavamo, ma noi non emettemmo 

neppure un fiato. 

Perché le sirene possiedono un'arma ancora più letale del canto: 

il loro silenzio.  

 



Allora ci portarono in carcere. 

Nove di noi erano minorenni.  

Ci tennero lì tre mesi. 

 

Sentivo le loro grida, dalla mia cella. Sapevo che prima o poi 

sarebbe toccato a me. La radio non copriva quelle grida di dolore. 

Grida di chi ha perso la capacità di ragionare, la voce, la parola. 

E io? Avrei gridato come loro?  

 

Io non respiro, mi appiattisco con la schiena contro il muro, è 

freddo, le ginocchia contro il petto nudo. Mi hanno fatta 

spogliare, prima umiliazione. Come se tutto il mio corpo fosse un 

solo muscolo, calpestato e guizzante, sussulto. Ora non ho la 

forza di guardarli in viso. Pensavo che li avrei sfidati, 

guardandoli negli occhi. Sento solo l’affanno dei miei alveoli 

stretti dal panico. Guardo le mie mani che stringono forte le 

ginocchia, quasi a creare una gabbia di ossa in cui 

rannicchiarmi. Li sento calmi, sicuri, fumano e cerco di respirare 

in maniera meno affannosa, ma il cuore continua a rimbalzarmi 

sulle ginocchia. Poi un calore sulla pelle del braccio. Mi stanno 

bruciando il braccio con le loro sigarette, per farmi uscire dalla 

mia gabbia di protezione. Non lascio la presa. Stringo forte le mie 

ginocchia. Allora mi prendono le mani, le dita, le torcono e mi 

divaricano a forza le ginocchia. Le mie dita, quelle con cui ho 

cucito così tanti abiti, begli abiti eleganti, le mie dita, mi servono, 

non torcetele così, si spezzeranno, mi fanno tanto male. Ora le 

mie dita saranno spettatrici inerti, dita distese e spente, di pietra. 



Sono tutta di pietra, gelida eppure mi stanno continuando a 

bruciare con la punta delle loro sigarette, la schiena e il seno, fino 

a spegnerle su di me., le loro sigarette Anche la loro voglia, a 

turno, si spegne dentro di me. A turno, ma quanti sono? Vorrei 

vomitare, non ne ho la forza, non ho voce per urlare. Mi dico solo 

che finirà, finirà, finirà. 

Ma non finisce. Perché non svengo, perché non muoio? Sarebbe 

un sollievo da tutto questo dolore, morire, adesso. 

Come diceva quell’uomo che tanto avevo amato, come diceva? 

Non ricordo più, vorrei tanto ricordare i suoi occhi, di magnete e 

d’agata, il suo sorriso, il timbro della sua voce e le sue parole, 

quando mi aveva raccontato la sua storia di mistico distacco 

dagli affanni della vita. Non ricordo più la storia di quella partita 

a scacchi e non ricordo neppure più il suo abbraccio, eppure ero 

stata felice quando mi aveva abbracciata, nel giardino. 

 

Sento del liquido caldo colarmi tra le cosce, è sangue, il mio, 

frammisto alla loro eccitazione. Quali bestie posso eccitarsi 

facendo questo a una donna? 

 

Imbrattata di sangue, mi gettano sul pavimento della mia cella, 

torneranno, nelle prossime ore. Ora tocca ad un’altra e io provo 

sollievo nel pensare che, per un po’, potrò rannicchiarmi e 

dormire. Mi hanno già trasformata. 

Provo sollievo nel pensare che tocca ad un’altra. 

 

Un’altra? Potrebbe essere una bambina. 



Ci hanno fatto questo per tre mesi, chiedendoci di continuo i 

nomi delle altre. Abbiamo cantato solo il canto muto delle sirene. 

 

Poi, all’alba del cinque agosto, ci riuniscono tutte, ci guardiamo, 

cercando di riconoscerci. Siamo livide in volto, i corpi martoriati. 

Tutte scuotono la testa. Quindi, nessuna ha parlato? Nessuna ha 

tradito? Danno a ciascuna di noi un foglio di carta e una matita. 

Un’ultima lettera.  

Devo avere due dita spezzate, sono gonfie e nere. A chi scrivere? 

A chi, affinché non mi dimentichi? 

 

Perché l'uomo ha soltanto questo d'immortale: il ricordo che 

porta e il ricordo che lascia.  

L'oblio è puntuale e spietato. La memoria è preziosa e fragile. Chi 

ricorderà il mio viso, chi ricorderà il mio nome? 

 

[La ragazza avanza sul palco e legge la sua ultima lettera] 

 

Mamma, mia bella mamma, fratelli, con tutto l'amore vi chiedo 

di non piangere per me. Mi uccidono innocente, e muoio come un 

innocente deve morire, senza rancore e con la pace nell’animo. 

Mamma, mia bella mamma, incontrerò mia sorella e il nostro 

papà nell'altro mondo. 

Addio, cara mamma. Tua figlia Julia, che non sarà mai in grado 

di baciarti o abbracciarti ancora. 

 



Figlia mia, mia piccola bambina che vieni a morte con me, figlia 

della violenza e non dell’amore, questo mio racconto sta 

scivolando lentamente dentro di te e con te rimarrà, per sempre. 

Piove il mio sangue sul tuo minuscolo corpo come su un 

germoglio che non sboccerà. 

 

E tu, mio amore dagli occhi di magnete e d’agata, conserva la 

memoria del mio gioco innocente, giocato e perso. 

Quando arriverà la morte, resterà delusa, perché troverà solo le 

mie labbra chiuse, ma le parole che non ti ho detto, danzano tra 

le rose recise, nel giardino in cui ti ho atteso e si posano sulle 

labbra dei curiosi, che, entrando, non sanno perché 

improvvisamente provano il desiderio di un bacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




