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…Mi hai raccontato che da bambino ti bruciavi spesso.. Hai sempre avuto 

problemi con le mani. E poi correvi da tua madre col dito bruciato in bocca per 

cercare conforto e la risposta era sempre la stessa: “Ma tu dov’eri in quel 

momento? Eh? Con la testa dico!” E restavi lì, immobile e col dito teso in avanti, 

a cercare qualcosa che avrebbe calmato il tuo dolore. 

…Sei sempre stato maldestro, con le mani, prima le muovi con cautela, come 
fanno certi gatti che avvistano la preda e la spiano da un cespuglio, avanzando 
lentamente… poi, tendono l’agguato, e attaccano. Fin da piccolo le tue mani erano 
così, cercavano giustificazioni. Erano belle, però… Lo sono sempre state e quando 
ti incontrai la prima volta fu la parte di te che amai subito, le tue mani sui miei 
fianchi… La prima volta che hai scolpito il tuo sguardo sul mio viso... Erano tutti 
distratti, assorti in una impassibilità che faceva dei passanti un pianto di uomini 
silenziosi, ognuno incastrato in una colpa che si confondeva con la pelle. Tu mi 
hai guardata mentre gli altri neanche mi vedevano. Mi guardavi con certi occhi... 
Dio mio, io amo il tuo sguardo e il tuo sorriso. I tuoi occhi che sorridono mi fanno 
morire. 
Forse era inverno o un remoto angolo di Marzo, quando ancora si sente il freddo, 

all’ombra o a sera. Avevo un po’ troppi vestiti addosso. Sono state le tue mani a 

spogliarmi la prima volta, e la seconda e la terza e mille altre volte ancora. Con le 

tue dita... mi ricamavi, mi premevi la pelle o stringevi per paura di perdermi e mi 

sentivo al sicuro... 

Le tue mani sembravano ferite che non dolgono, fiori di loto, città issate contro 

la forza di gravità. Le posavi sui miei fianchi, parlavi, e mentre parlavi le dita si 

muovevano lentamente sulla pelle, senza premere, ma come se traducessero ciò 

che ti usciva dalle labbra. “Sei bella, oggi, sei più bella delle altre volte”... E le dita 

tremavano, io le sentivo.  

Ricordi le prime volte, al porto? Mi accarezzavi le ciglia, il naso, il mento e se 

notavi delle macchie di trucco facevi di tutto per togliermele. Poi mi prendevi le 

mani, al volo, senza dirmi nulla e le portavi al petto, il tuo. Sapevano farmi bene, 

le tue mani, e mi sentivo curata, ascoltata, accolta. Eri la mia certezza. Avrei 

fermato quegli istanti per sempre, bloccati come in una vecchia polaroid. Ti 

conservavo e speravo di non perderti, mai. 

Un giorno però ti persi. Non so quando e perché, ma tu smarristi la mia fiducia e 

iniziasti a spiare i miei passi e ti calzavi dei miei passi, per paura o forse per la tua 

insicurezza. …Poi iniziò la tua mania del controllo e il mio terrore di uscire da 

sola per timore delle conseguenze. Iniziò la violenza, quella che toglie il fiato e la 

libertà. Fu da allora che quelle tue mani iniziarono a bruciare e a tremare sul 

serio. In quei momenti là inizialmente ero un misto tra sbigottita e spiazzata. Poi 

a poco a poco saliva la paura. …Ero proprietà tua. Guai il contrario! Avevo 

sbagliato a rivolgere la parola al cameriere quella sera! …E arrivavo addirittura a 

pensare che te la potevo risparmiare quella reazione, che dovevo ubbidirti, 

soprattutto dopo la tua confidenza: ordinavi per me perché ti dava fastidio 

parlassi con estranei. E invece che ingenua! I primi tempi scambiai quel gesto di 

possessione e prevaricazione per galanteria e gentilezza! E in seguito, dato che 

non mi costava nulla, continuai ad accontentarti per farti felice. Quella sera però 



maledetta distrazione, non ci pensai! Mi venne naturale parlare per me ed alzare 

quel ditino. Pazzesco eh… 

…Ora sono qui a parlare senza mani.  Un giorno mi hai uccisa. Mi hai tagliato le 

mani e hai stretto le dita, le tue, forte, intorno al mio collo. 

Sai, quando ero piccola, mia nonna mi raccontava spesso... “Ogni persona che 
muore, prima di esser chiusa nella bara per sempre, ha la possibilità di 
continuare ancora a pensare e di far arrivare quel suo ultimo pensiero solo ad 
una persona.” Che cosa assurda, le dicevo! Raccontava di esser stata fortunata e 
di averne ricevuti ben due: quello di suo marito e di sua sorella minore, con la 
quale negli ultimi anni non aveva parlato molto. Lei le perdonava il non esserle 
stata vicina nel corso della sua malattia, dicendole di amarla lo stesso. Mia nonna 
mi parlava anche degli ultimi pensieri ricevuti da suoi amici, e delle loro 
incredibili storie con morali sempre diverse. Riceverlo ti rendeva unico e 
importante, ma se rivelava segreti e verità scomode, ti feriva e tormentava, 
condannandoti a vita e inducendoti così a possibili gesti estremi. Non ci ho mai 
creduto, ma ora sono morta e continuo a pensare. Non provo più emozioni forse, 
ma penso ancora. Di questo sono certa. Tanto vale credere alla sua storia e 
rivolgere tutto questo a te. Il mio ultimo pensiero. 
…Spero che qualcuno si accorga di me tra gli inservienti dell’obitorio. Sono qui a 

causa tua.  Questo è uno sfogo, una specie di lettera per te, o forse un flusso di 

coscienza come l’avresti definito tu... E’ strano però, nei miei pensieri, le nostre 

parole, i nostri discorsi sono come sfumati, mi sforzo di ricordare i dettagli, il 

suono delle nostre voci... Ma niente, nulla da fare. Poche frasi. Solo immagini che 

mi ballano davanti agli occhi. Occhi che da viva, solo vetri appannati erano 

diventati. Da ora in poi il mio viso non sarà più rigato da lacrime, ma i miei occhi, 

quelli ormai resteranno chiusi. Rimane poco tempo al chiudersi della mia bara. 

Con lei svanirà ogni possibilità e speranza di comunicare ancora con te. 

Comunicare ancora. Assurdo no? Tu che mi dicevi di stare muta, di non parlare. 

Sigillare le mie cazzo di labbra. Tacere. Non fare un fiato con la mia cazzo di 

bocca. E subire subire. Immagino dovrà essere una tortura dovermi ascoltare 

ancora e non potermi fermare. Per la prima volta tu impotente ed io immune. 

Immune ad una tua risposta che sai non potrà arrivarmi mai. Tu impotente, 

finalmente. Ancora per un’ora. Eh sì, fra un po’ mi porteranno in trionfo, un 

funerale coi fiocchi, e poi mi chiuderanno... Sì… Per sempre.  

Ora lo so veramente cosa vuol dire “per sempre”. La morte è stata una liberazione 

da te, la mia malattia, e dall’ergastolo a cui mi avevi condannato. 

Eri immobile al centro della stanza, quando mi hanno trovata. La polizia ti ha 

scovato subito... La gente aveva sentito gridare, almeno così immagino, ma il 118 

ha aspettato che morissi in un lago di sangue. Avevo un paio di pantofole beige e 

i capelli legati. Mi rimproveravi sempre di essere troppo sciatta in casa e mi tiravi 

i capelli, scherzando. Un giorno hai esagerato: hai fatto troppo forte. Le tue mani 

mi divennero nemiche, ridandomi indietro tutto il bene, per una manciata di 

paure. Ora lo capisco. Il mio silenzio era il tuo miglior complice. …Non reagivo 

quasi mai e se succedeva, poi ogni volta, quando ti rendevi conto di aver esagerato 

tornavi da me pentito, mi riempivi di regali, lettere.. poi venivi da me distrutto, ti 

inginocchiavi e mi chiedevi scusa, implorandomi in lacrime. Io mi fidavo sempre. 

Ti perdonavo. E ci cascavo ogni volta! Diventata come una ceca, oscillavo tra la 

dipendenza e la paura di te. Ero stata colta da una miopia d’amore. A mano a 

mano iniziai a isolarmi da tutti. Nessuno immaginava il motivo. Tu ti fingevi 

l’uomo perfetto davanti agli altri. E così stupidamente anche io iniziai a fingere, 

a crearmi una maschera con cui andare in giro. Quando però le botte divennero 

troppo forti e i segni troppo evidenti mi isolai completamente. Mi vergognavo di 



raccontare e temevo che i segni sul corpo potessero farlo per me. Crebbe il mio 

perenne stato di disagio e di inadeguatezza. Avevo il terrore che la gente lo 

scoprisse. Era ammettere di aver fallito, mi sentivo in colpa. Ma che grandissima 

stronzata! Eri tu ad aver fallito, e se c’era una colpa quella era solo tua! Quella di 

non cambiare mai, ma anzi peggiorare e tornare sempre più violento. …Per me 

era diventato un sopravvivere, giorno per giorno. Sono quasi felice che tu abbia 

interrotto quell’agonia… 

…Lo sai, mi hanno vestita bene. Ho un bell’abito che mia madre deve aver 

comprato per l’occasione. Mi hanno anche truccata. Una linea viola intorno agli 

occhi. ..Al posto delle mani ho due fazzoletti di seta, ricamati. Forse un po’ 

sporchi ma belli, credo. ...Non so, non li vedo. Eh, si sa... E’ il bagaglio per 

l’eternità e devo essere bella. Non so come sto! Speravo me lo dicessi tu, come 

sempre.  

…Mi hanno baciata tutti, oggi. Gente che neanche immaginavo esistesse. Si sono 

avvicinati forse perché si sono sentiti in dovere di farlo. Ero troppo giovane 

quando mi hai uccisa e, quando si è giovani, la morte è solo uno spettacolo. 

…No, no, io non sono triste, o non credo almeno... in realtà non lo so neanche io 

dato che ai morti non è permesso provare sensazioni. È proprio vero quello che 

dicono: non si sente più nulla. È tutto chiuso dentro un involucro di pelle, stoffa 

e ricordi. È tutto buio come quando abbiamo fatto l’amore la prima volta. Per 

quanto tempo mi hai guardata negli occhi? E perché ci hai messo così poco a 

farmeli chiudere? Ad uccidermi... Me lo domanderò per sempre... Ormai il tempo 

non è più un resto, è un istante fisso. Non avrò paura di perderlo. Non terrò 

l’orologio alla mano. Una volta speravo che il tempo si fermasse, come ora. Sì, 

quando mi portavi al porto d’estate. Il mare non era una scusa, era di troppo... 

Tutto era di troppo in quei momenti lì... Persino il mondo era di troppo. …Anche 

il sangue, era di troppo. 

Sì, certo, mi mancherai. Mi mancherà soprattutto quando mi prendevi le mani, 

al volo. Mi coglievi in un attimo inaspettato e felice... Spesso poi rannuvolava, ma 

era in quei momenti che non avrei mai esitato a dirti: “Ti amo”. 

E’ ora. Chiudono la bara. Tu sei qui tra la folla davanti a me? Se per caso non lo 

sei, sappi che me ne andrei più lentamente pur di sperarti al mio fianco. Per 

un’ultima eterna volta. Qui, nonostante tutto. Perché amo ancora sempre non te, 

ma il ricordo dell’uomo perfetto che sembravi all’inizio e non eri affatto. Nessuno 

è perfetto ma tu non eri nemmeno un uomo; solo un maschio, uno dei tanti. Quale 

uomo alzerebbe un dito contro la propria donna? Ora lo so, lo capisco, anche se 

tardi la lucidità mi è tornata amica e me ne rendo conto. 

Anche da viva, amavo nel profondo il ricordo di noi, di quel noi senza male. E lo 
amo ancora, quello sì. Ma a te non ti amavo e non ti amo più. Solo ora, dopo 
finalmente esser rinsavita, con tutte queste parole, questo razionalizzare con solo 
pensieri e nessun’emozione, prendo consapevolezza, che tu il mio amore non lo 
meritavi più. Non lo meritavi più dall’esatto momento in cui le tue mani mi sono 
diventate nemiche, perché è da quel momento che il tuo, non era più amore. Ah, 
maledetta distrazione eh... Sia tua che mia, c’è da dire però a questo punto! Ma 
come ho fatto a non capirlo? A non rendermene conto... No, non mi amavi più e 
io dovevo lasciarti andare via dalla mia vita... E invece ho permesso che tu mi 
facessi lasciare la mia, di vita. Maledetta distrazione eh. Ma tu dove eri in quel 
momento? Quando hai smesso di amarmi, quando mi hai uccisa... Dov’eri? Con 
la testa dico... Anzi, dov’eravamo? 
 
 
SCENA 44 CHIESA INT. GIORNO. (BARA INT. GIORNO) 
 



Ripresa dall’interno della bara che si sta chiudendo in slow motion. 
Nel mentre voce fuori campo e montaggio di brevi e veloci flash di varie scene.  
 

BUIO. 
 

Rumore bara che si chiude. 
 

SCENA 45 CAMERA LUCA CASA LUCA INT. NOTTE. 
 

Dafne si sveglia di soprassalto, sudatissima e inquieta. Respira affannosamente, 
iniziando a tossire. Non crede ai suoi occhi. E’ viva. Era tutto un incubo. 
Svegliandosi ha urtato per sbaglio Luca che le dorme accanto; lui seccato, dopo i 
due colpi di tosse le dice arrabbiato con tono di rimprovero: 
 

LUCA: 
Oh ma la pianti co’ sta tosse? So’ tre notti che me rompi i cojoni. Io lavoro! 

Domani m’arzo presto; pja sto cuscino e vedi d’annattene a dormì sur divano va! 
Movite! 

 
Luca si gira su un fianco. 
DAFNE è ancora alienata e incredula. 
 

DAFNE: 
Sì scusami, hai ragione, vado! 

 
Dafne come alienata, risponde così per abitudine, poi si alza, prende il cuscino e 
si dirige verso la porta. Sta per aprirla, ha la mano sulla maniglia. Si gira e muove 
il cuscino e per un secondo pensa: “Ma quasi quasi lo ammazzo io a ‘sto stronzo!” 
Poi scuote il capo in modo beffardo, si volta, apre la porta ed esce. Butta il cuscino 
sul divano e prende una valigia. Sorride: è finalmente libera. 
 

BUIO. 
 

Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la 
violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole. 

(John Lennon) 
 

FINE 


