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Prologo

Quando Lui mi colpiva sentivo il sapore del sangue. Era pasto-
so e con il gusto di una vecchia chiave. Era come se un improv-
viso spostamento d’aria mi facesse girare la testa e ballare i 
denti. A volte con lo spostamento d’aria ne cadeva uno, e me lo 
ritrovavo in bocca. Quanto durava il tempo dei pugni e dei 
calci? Pochi attimi. Il resto veniva dopo. Un affanno di rabbia 
muta attraverso il corpo. E la voglia di urlare, di correre via, di 
cambiare identità, di essere dentro un film allegro, di trovare 
una bella famiglia che mi tenesse con sé. Assumere le sembianze 
di un gatto randagio, di un pesce rosso, di un fiore, di un sasso. 
Ancora meglio, di una formica.

Le formiche hanno uno scopo fermo, inossidabile: prendo-
no una mollica, un pezzetto di qualsiasi cosa e lo trasportano. 
Lo fanno a prescindere. Nessuno le ferma. Puoi schiacciarne 
una, ma quelle che restano non hanno paura. Vanno avanti. Si 
organizzano. Ricominciano.

Le formiche non hanno paura. 
Avrei voluto essere una formica.
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non era stato avido come quello dei molti uomini che la squa-
dravano per strada. Aveva il respiro dolce e riposante.

Raimondo era l’unico figlio maschio di una famiglia ricca e 
rispettata. Non c’era niente che potesse desiderare senza otte-
nerlo. E Margherita non aveva trovato ragioni per opporre re-
sistenza: nel campo aperto di verde acceso poco lontano dalla 
tenuta dove si incontravano, lei si spingeva galoppando in un 
modo che avrebbe fatto infuriare sua madre.

Adesso era sparito tutto. Non c’erano più i baci né le carez-
ze dolci e prolungate che si facevano più intense fino a quell’ur-
lo soffocato in gola. Ora c’era solo lei, ultima di tre sorelle e un 
fratello, lei e il bambino che sarebbe nato a giorni. C’erano la 
vergogna e il dolore scritti negli occhi di suo padre.

«Che è successo?», chiese Margherita vedendo il padre se-
duto con la schiena piegata leggermente all’indietro e le lacrime 
agli occhi.

«Vai di là», la zittì la madre.
«Vai di là, Margherita», ripeté suo padre. Ma lei non si 

mosse.
«Perché non glielo dici a questa schifosa? Diglielo a questa 

cagna in calore che la colpa è la sua», le sputò in faccia la voce 
distante di sua madre. Margherita strinse entrambe le mani sul-
la pancia.

«Dille che cosa dobbiamo passare per colpa sua e delle sue 
fregole. Schifosa, schifosa, schifosa!». Un disprezzo senza calo-
re. La spinse verso la porta. 

«Sono stato dai genitori di Raimondo», disse lui guardandola 
con un dolore infinito, «suo padre mi ha urlato in faccia che il 
figlio non c’entra niente. Ha detto che una ragazza che si concede 
a uno può concedersi a tutti. Mi sono arrabbiato, volevo che 
Raimondo scendesse e dicesse che ti aveva trovato intatta, che il 
bimbo era davvero suo. E lui mi ha risposto che suo figlio è l’u-
nico erede del più grosso patrimonio del paese e che non lo lasce-
rà sposare la figlia di un morto di fame. Anzi, le parole esatte 
sono state la “figlia puttana di un morto di fame”, così ha detto».

Poi si mise a piangere, la faccia nascosta tra le grandi mani. 
Margherita gli si lasciò cadere accanto, in ginocchio, abbrac-
ciandogli le gambe. La madre la tirò su con una facilità sor-
prendente.

«Lasciaci in pace, hai distrutto la nostra famiglia e sia rin-

Monte Amiata, dicembre 1913

Margherita entrò in casa soffiando il freddo dai polmoni. Si 
avvicinò alla cucina economica e rattizzò il fuoco. «Sei torna-
ta», disse sua madre. Aveva una voce priva di intonazione, di-
stante da tutto. Sempre la stessa. Continuò senza guardarla: 
«Non dovresti andare fuori. Non ti vergogni neanche un po’?».

Lei si vergognava, certo. Gli sguardi del paese le vivevano 
appiccicati. “Puttana”, dicevano, e finivano con lo scorrerle nel 
sangue, lo stesso che alimentava il suo ventre. Il bimbo era 
pronto, ormai. Lo sentiva quando si sciacquava nella bacinella 
dove nelle ultime settimane riusciva a malapena a sedersi. Fru-
gava con le dita dentro il suo corpo e toccava la testa. Non ve-
deva l’ora che nascesse. Sognava che il padre, vedendolo, sareb-
be tornato da lei.

«Togliti», le intimò sua madre senza sfiorarla. Poi prese posto 
accanto alla stufa. Non l’aveva mai toccata, neanche quando era 
piccola. Margherita aveva cercato con ostinazione nei frammen-
ti dei ricordi più vecchi, anche premendo forte le tempie con le 
dita, così come faceva fare loro la maestra Clelia quando non si 
ricordavano qualcosa, ma non era riuscita a trovare niente, nem-
meno un abbraccio. Il suo corpo, fino a Raimondo, aveva igno-
rato il piacere del contatto con un altro corpo. 

Margherita accudiva i cavalli della scuderia. Tra le faccende 
da sbrigare, era la sola che non le pesasse. Si era innamorata di 
un purosangue nero. Con il tempo il padrone glielo aveva la-
sciato montare e lei lo faceva a meraviglia. Quando usciva dal-
la stalla dopo averlo asciugato era sempre scalmanata, le gonne 
le si arrotolavano una sotto l’altra, i mutandoni si bagnavano 
del suo sudore e i capelli neri s’arricciavano intorno al viso dal 
carnato chiarissimo.

Così l’aveva vista Raimondo. Lei lo aveva fissato quasi inso-
lente. Lui le aveva sistemato i riccioli sfuggiti dalla coda senza 
distogliere mai gli occhi e senza una parola, ma il suo sguardo 
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Cusa, ottobre 1969

In terza elementare ero uno scricciolo di bimba, pochi chili sor-
montati da tanti capelli biondi; dimostravo meno anni dei po-
chissimi che avevo, eppure mi comportavo già da adulta, inca-
strata in manie di perfezione che perseguivano la logica 
dell’amore. Volevo essere amata, quindi non dovevo sbagliare 
niente, perché le tante cose sbagliate della nostra famiglia erano 
di sicuro colpa mia.

A casa eravamo in cinque, quattro femmine e un maschio: 
delle femmine io ero la più piccola, mia nonna materna la più 
vecchia, poi c’erano Lara, sorella maggiore, e la mamma.

La nonna era rimasta vedova di guerra con una figlia di die-
ci anni, si era trovata un lavoro da commessa nel primo super-
mercato del paese e aveva tirato su mia madre, una ragazza 
bella e sbarazzina, con gli occhi verdi da gatta e la bocca perfet-
ta, fatta per ridere e baciare. A sedici anni si era fidanzata con 
un bel ragazzo più grande di lei, che vestito da marinaio asso-
migliava a Tyrone Power. Mamma allora doveva aver pensato 
che lui l’avrebbe protetta e amata di un amore da film, con un 
bel finale per la vita.

Per lei il marinaio aveva accettato di lasciare il paese di pesca-
tori dov’era nato per trasferirsi a Cusa, nello schifo di laguna 
puzzolente in cui beccava solo lavori umili e umilianti per uno in 
gamba come lui, se e quando ne trovava. Diceva sempre che quei 
sacrifici di vita grama li aveva fatti per noi. Perché ci amava. 

Quando Lui era fuori noi altre facevamo un gioco, che nella 
mia testa funzionava così: facciamo finta che tutto stia andan-
do per il meglio.

Mia madre sapeva farlo più di chiunque altro. Facciamo fin-
ta che tutto stia andando per il meglio. Facciamo finta. Per anni 
l’aveva data a bere ad amici, parenti e conoscenti.

Nei miei ricordi di bambina sorrideva sempre e mi compra-
va vestitini bellissimi. 

graziato il cielo che tuo fratello Gino è al fronte, sennò avrebbe 
fatto una pazzia. E ora vattene di là, sparisci».

Margherita, ogni giorno da quel giorno, aveva maledetto il 
destino che aveva lasciato Raimondo fuori dalla guerra in Li-
bia. Aveva maledetto il suo essere stata cieca, l’aver creduto in 
quell’amore assoluto che nelle pagine dei pochi romanzi letti 
sembrava non conoscere fine, spazio o tempo. Aveva maledetto 
i suoi pochi anni: ne avrebbe compiuti sedici fra due mesi e il 
frutto del suo ventre non avrebbe avuto un padre.
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Ero certa che tutte le mie compagne di scuola avessero una 
vita come la nostra; un padre furioso, una mamma buona e una 
sorella antipatica. Io invece ero la brava. Avevo quello, di ruo-
lo: essere più brava di tutti. Se avessi fatto la brava, Lui si sa-
rebbe convinto che grande fortuna fosse avere una famiglia 
come la nostra. Sarebbe rientrato sorridendo, in pace con il 
mondo e con noi. Non avremmo dovuto più fare finta. Sarebbe 
stata una felicità vera.

Le nostre giornate di donne erano scandite da una rassicu-
rante, identica ripartizione dei compiti. La mamma e la nonna 
pensavano alla spesa, alla cucina, al bucato, a stirare, a ritaglia-
re i buoni sconto dai giornali, a mantenere rapporti amichevoli 
con i vicini e a sorvegliare noi bimbe. Noi dovevamo studiare, 
mettere in ordine le nostre cose e fare le brave. Soprattutto, 
fare le brave. Perché c’era Lui. Lui che andava al lavoro. Lui 
che tornava e si arrabbiava. E si arrabbiava perché il tempo era 
brutto, perché qualche bastardofigliodiputtana gli aveva rispo-
sto male, perché la stronzatestadicazzo dell’impiegata alle cas-
se, chediolafulmini, gli aveva fatto sprecare tempo, perché un 
pezzodimmerda gli aveva tagliato la strada con la macchina. 
Sembrava che qualsiasi contrattempo fosse in grado di fargli 
perdere la pazienza. E quando tornava a casa di pazienza non 
gliene era rimasta per niente.

La nostra routine non aveva più importanza. Con Lui entra-
va la paura, una bestia dalle zampe enormi, che all’improvviso 
occupava la casa, ci stanava, ci schiacciava. Noi quattro resta-
vamo sospese. Quando saliva le scale la paura ci aveva già in 
pugno, ce la leggevamo negli occhi con domande mute che rim-
balzavano da una all’altra. “Di che umore sarà? Qualcuno lo 
avrà fatto arrabbiare?”. Fluttuavamo come alghe in attesa d’es-
sere rastrellate.

Appena chiusa la porta cominciava a bestemmiare. E se una 
di noi capitava per caso nella sua traiettoria volavano colpi, 
spinte, calci, schiaffi. Era buffo non sapere perché ti stava mas-
sacrando di botte, doveva essere buffo per forza, perché poi 
mamma e nonna, appena quel momento passava, ridevano da-
vanti a me e mia sorella, e il gioco di fare finta riprendeva. «Ve-
diamo se abbiamo messo tutto quanto in cartella», ci dicevano. 
Oppure: «Quale sarà il vestitino che metteremo domattina?».

Prima di andare a letto, la nonna ci dava le caramelle Ros-
sana, “che un po’ di dolce fa passare tutto”, e ci raccontava 
storie di fate e castelli incantati. Mamma sorrideva, mi pettina-
va, mi rimboccava le coperte e mi cantava le filastrocche. Solo 
Lara non rideva mai. Se ne stava seduta sul letto con il corpo 
rigido, tormentandosi i brufoli sul viso. Aveva sei anni più di 
me e mi trovava una bambina perfettina, inutilmente buona. 
Quando cercavo il suo sguardo me ne rivolgeva uno di puro 
disprezzo. Ma io sorridevo, faceva parte del gioco.




