
“Tornerò a guardare le stelle”  

 

Mi alzo di scatto: il cuore come un martello, la testa pare un vortice senza fine, lo stomaco si contorce. Mi gratto la 

testa e la mano scivola sulla nuca sudata. Mi riadagio piano sul letto, sfrego le braccia sulle lenzuola e la testa 

sprofonda nel cuscino caldo, bollente. Guardo il soffitto e tento di riprendere fiato; alzo lo sguardo e noto le stelline 

fosforescenti che avevo attaccato con mamma da bambina. Era tanto che non le guardavo, ormai neanche ci facevo 

più caso. Ricordo come le scrutavo con occhi sognanti, come allungavo le braccia cercando di toccarle, pensando 

che ce l’avrei fatta anche io un giorno ad andare nello spazio. Mi addormentavo così, pensando alle stelle, alla luna 

e alla galassia, convinta che sarei stata io padrona del mio destino. Apro piano gli occhi, mi brucia tutto. Uno 

spiraglio di luce filtra dalle tapparelle. Vado al bagno e mi appoggio al lavandino davanti allo specchio: chi sono 

io? Io non sono questa, o per lo meno non lo ero. Ero una bella ragazza, certo, qualche brufoletto per l’età ma non 

mi importava. Avevo una lunga chioma dorata, che mi accarezzava le spalle e i lineamenti duri, lo sguardo deciso. 

Ricordo la spensieratezza nelle sere d’estate, i pantaloncini e le canottiere scollate. Ricordo i sorrisi, gli sguardi, 

l’imbarazzo dei primi amori. Ricordo i pianti, le urla, i pugni al cuscino delle prime delusioni. So che sono sempre 

io, dato che la frase del momento è quella della mamma: “Sei sempre tu Carolina, la mia bellissima bambina!”. 

Quando ci penso mi viene quasi da ridere, risata che si trasforma in pianto, pianto che si trasforma in depressione. 

Ma che ne sanno tutti di come ci si senta, vorrei farglielo provare, davvero, ad avere uno sgorbio al posto del naso, 

la pelle peggio di quella della trisnonna, i capelli a chiazze e gli occhi ridotti a noccioline. Vorrei farglielo provare 

a coloro che si definiscono la mie amiche, quelle che pensano che dedicandomi un post su Instagram siano a posto 

con la coscienza. Ma vorrei farlo provare, soprattutto, a quel verme che mi ha rovinato la vita. Non passa una notte 

in cui non sogni le sue mani toccarmi con violenza, il sorrisetto pervertito sulle labbra e lo sguardo inebetito, poi 

vedo il suo braccio allungarsi nel baule, prendere un barattolo e rovesciarmelo addosso. Poi, poi nulla… nero. 

Rimane solo un rumore assordante e un vuoto incolmabile. Rimane un fiore appassito e tanti sogni infranti. Rimane 

una vita spezzata, spezzata dall’acido solforico che mi si è riversato contro, come una valanga che travolge un 

alpinista, un terremoto che sgretola tante vite. Tante volte vorrei urlare contro quel maledetto, ma poi mi rendo 

conto che non saprei contro chi scagliare tutta la mia rabbia: lui o il male intero? La crepa nel terreno o la crosta 

terrestre? La verità è che finisco sempre per prendermela con me stessa, mi ritrovo a reprimere la mia furia 

accasciandomi al suolo, come un cucciolo spaventato. E’ arrivato il giorno del controllo dal medico, che ogni volta 

si esalta davanti ai miei progressi, ma so che lo fa solo perché gli faccio pena. In fondo fanno tutti così: 

improvvisano un patetico sguardo dispiaciuto. Immagino di essere sulle loro bocche per settimane, il loro 

argomento con cui guadagnarsi l’attenzione ai caffè con le amiche. Arrivo in ospedale e nella calca una mano 

maschile mi sfiora il fianco. Un brivido mi corre lungo la schiena. E’ inevitabile: in ogni uomo vedo lui. Corro in 



bagno, mi viene da vomitare. Mentre mi sciacquo entra una ragazza. E’ calva, ha la faccia scavata e lo sguardo 

basso. Si avvicina a me e mi dice: “Sfregiata? Anche la mia vicina di letto. Brutta roba”. Improvvisando anche io 

innata sicurezza ribatto:” Tumore? Pure mio zio, brutta roba”. Mi guarda storto, deve aver intuito quanto io sia 

impacciata, tenendo conto anche del fatto che questo è il mio primo rapporto sociale dopo mesi di mamma, papà, 

papà, mamma. Mi lascia un bigliettino per una seduta di gruppo per donne malate, dice che ci truccheranno. Lo 

dice ridendo, con disprezzo. Uscendo mi urla di spalle: “Non hanno capito che non c’è nulla da recuperare qui!”. 

Penso che lei sia nella fase del menefreghismo, lo step successivo alla depressione, quello in cui l’indifferenza 

regna su ogni cosa, in cui si vive tanto per vivere. Torno a casa e cerco su internet il sito della compagnia di 

cosmetici indicata sul bigliettino che verrà all’ospedale. Sarà una delle solite campagne benefiche, mi dico. Forse 

la ragazza ha ragione: siamo solo mascotte, a nessuno importa di noi. Decido comunque di presentarmi all’incontro. 

Entro in una sala buia, con tante sedie in cerchio. Sono arrivata per prima. Chiudo gli occhi e respiro a fondo. Ho 

paura, paura che si risveglino in me ricordi che mi tormentino, paura che qualcosa mi induca a pensare alla normalità 

che adesso non mi appartiene più. Quando riapro gli occhi le poche sedie sono riempite, siamo pronte. Mi guardo 

intorno e scopro che sono tutte ragazze malate di tumore. Per la prima volta non mi sento sola, anzi mi sento a 

disagio, perché le loro vite sono appese a un filo, io invece in un modo o nell’altro vivrò. La seduta inizia e quando 

tocca a me il cuore mi batte forte. La signorina mi pulisce delicatamente il viso e mi sento bene, mi sento coccolata 

per la prima volta. Poi prende piano un eye-liner e si avvicina ai miei occhi. Improvvisamente mi agito, il mio 

peggior incubo è lì. I ricordi riaffiorano e mi salgono dallo stomaco, arrivati alla gola mi strozzano. Mi vengono in 

mente le risate e l’agitazione delle sere in cui mi preparavo con le mie amiche per le feste. Mettevamo la musica in 

bagno. Chi si faceva la doccia, chi si spruzzava il profumo sul collo scoperto, chi ballava e chi si lamentava perché 

aveva il ciclo. E poi io, che mi avvicinavo allo specchio e con precisione mi truccavo, sentendomi bella. Ricordo 

l’aria che si respirava, aria di gioia, di spensieratezza. Lì si che mi sentivo padrona del mio destino. Quando riapro 

gli occhi sto urlando contro la povera malcapitata che con voce rassicurante mi ripete che va tutto bene. Nel 

profondo del mio cuore so che non va tutto bene. Poi è la volta del rossetto e i ricordi bussano nuovamente alla 

porta. Ricordo il rossetto acceso che portavo quella sera, quella maledetta sera. Ricordo il segno che avevo lasciato 

sul bicchiere di vino e poi sulle sue labbra. Ero incosciente, la testa mi girava. Ho permesso io che la mia vita si 

stravolgesse, per cui posso sentirmi soddisfatta: sono stata io la padrona del mio destino. Il sale scende dagli occhi 

accompagnato dai miei gemiti. La signorina senza scomporsi mi accarezza e nel suo sguardo non noto la solita 

pena, lei mi guarda con reale interesse. Perciò prosegue, mi sfiora le labbra col rossetto e con mano ferma. Non so 

cosa abbia fatto, né se sia il mio angelo custode ma adesso mi sembra davvero che vada tutto bene. Mi guardo allo 

specchio compiaciuta, ritrovando un po’ di me stessa nell’immagine che ho di fronte. E’ passato qualche mese dalla 

seduta di bellezza e c’è qualcosa dentro di me che si sta risvegliando. Provo una strana sicurezza ma soprattutto il 



giudizio della gente non conta più. Gli incubi ci sono ancora, il risveglio è diverso: mi metto a sedere, bevo un 

bicchiere d’acqua e penso che in fondo ho tutta la vita davanti. Voglio dire, ho ancora diciannove anni, ci sarà 

abbastanza tempo per andare nello spazio no? Ma la cosa più importante che ho capito è che non posso permettermi 

di farmi rovinare la vita da un uomo, devo guardarlo negli occhi e urlargli contro che non me ne frega niente se la 

mia faccia sembra una patata scaduta, perché io ho altro adesso. Anzi, forse è grazie a tutto ciò se ora mi alzo la 

mattina con degli obiettivi. Adesso nulla mi è indifferente, tutto mi sembra fantastico. Rimango alzata tutta la notte 

a guardare le stelle, quelle vere, e già che ci sono mi godo l’alba, ma poi non vedo l’ora di osservare il tramonto e 

perciò passo intere giornate così, a osservare eventi normali che accadono tutti i giorni, ma è proprio questo il bello, 

la normalità. Il valore della costanza, dell’esserci sempre secondo me supera qualsiasi cosa. Perché è nella normalità 

che si nascondono le meraviglie, ed è proprio perché sono rare che ci appaiono così fantastiche. Perciò chi considera 

la quotidianità monotona si sbaglia, solo i più acuti e attenti sanno apprezzarla e godersela, e loro sì che hanno 

scoperto la grandiosità della vita. Mentre chi cerca l’adrenalina negli sport estremi, chi trova la bellezza solo negli 

hotel di lusso è povero dentro. Forse i miei genitori hanno sbagliato a chiamarmi Carolina, perché sono tutt’altro 

che “ina”: io ho un mondo dentro. Questo vuol dire che sarò io a dimostrarlo a loro e a tutti quanti, ma soprattutto 

a me stessa. Spero un giorno di essere qualcosa di raro per qualcuno, che è stato così attento da scovarmi in mezzo 

al rumore che sovrasta il mondo. Se però nessuno mi troverà vuol dire che sarò io a trovarmi ogni giorno in qualche 

aspetto diverso, in qualche altra scoperta della vita.  

 

 


