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Papà sta facendo le valigie. Continua ad urlare contro mamma che è stanco e lancia le sue maglie, 

canottiere, calzoni dappertutto, i suoi vestiti sembrano stelle filanti a Carnevale, sicuramente sono 

meno allegri.  Mamma lo incita ad andarsene, perché secondo lei sa badare a se stessa, non ha 

bisogno di lui; lancia dei fogli in aria, sembrano documenti ma non voglio saperne nulla, l’unica 

cosa che so in questo momento è che i miei genitori sembrano sfidare la legge di gravità lanciando 

tutte quelle cose nel vuoto, i loro sentimenti sono compresi tra le scartoffie e i vestiti, ovviamente 

pure questi cadono, si sporcano e vengono calpestati.  

In tutto questo io sto qui in cucina, seduta al posto a capotavola del babbo con i capelli raccolti, una 

felpa e dei pantaloni del pigiama comprati circa una decina di anni fa, sono così consumati che 

mentre sono tutta rannicchiata su questa sedia, con le ginocchia che toccano il petto e le braccia che 

abbracciano le gambe, sento esattamente il cuscino ruvido della sedia che dà fastidio alla pelle. 

Ascolto.  

Inizio a dirmi che non tutte le coppie possono amarsi fino alla fine della loro vita, non è possibile, 

quindi inizio a cercare delle giustificazioni al perché i miei genitori sono stati sfortunati, mentre 

quelli della mia vicina di casa, ad esempio, no. I suoi genitori si danno almeno cinque baci al 

giorno, insomma, questi sono quelli che ho contato io quando li vedo dalla finestra di camera mia, 

magari sono stati quei cinque baci a mantenere vivo il loro amore, i miei genitori se ne davano circa 

tre, sicuramente è per questo motivo che ora sono arrivati a questo punto.  

Finché fantastico su quei baci mancati, il suono delle voci di mamma e papà si fa più insolente, è 

più forte di quello dei miei pensieri ed inizia a bussare forte sulla mia testolina come a dirmi “Sono 

qui, non puoi ignorarmi”, odio quando i rumori diventano così, soprattutto in questo momento nel 

quale mi pare di aver sentito mia madre chiedermi urlando, anche con un leggero tono di 

disperazione, con chi io voglia andare a vivere. Panico. Quando si hanno diciassette anni si fa fatica 

a decidere una cosa simile, soprattutto se si è come me, che prima di decidermi su qualcosa ho 

bisogno di almeno due settimane di riflessione, thè caldi e biscotti annessi per riempire la pancia in 

situazioni complicate, ma mamma sembra impaziente ed entra in cucina. È esattamente in questo 

preciso momento che qualcosa dentro di me si spezza.  

Guardo mia madre dritta negli occhi, sta continuando ad urlarmi la stessa domanda ma la sento 

ovattata, non perché io abbia problemi di udito, sono concentrata su di lei: continua ad indicare se 

stessa e mio padre, il quale sta sul ciglio della porta con il petto gonfio di orgoglio non avendo più 

nulla da dire, anche lui mi sta guardando con aria di tristezza e forse vergogna…un giorno gli 

chiederò perché si vergogna nei miei confronti; lei è esausta, ha i capelli un po’ arruffati, 

probabilmente perché quando è nervosa se li sposta sempre, non dando risultati piacevoli alla vista, 

ha gli occhi gonfi di pianto e il suo sguardo esprime una delusione che io non posso conoscere, la 

delusione di una donna di quarantacinque anni che non è riuscita a mantenere la promessa del 

“finché morte non ci separi”.  

Mi sento in colpa, mi sento in colpa per tanti motivi, perché anch’io sto facendo parte di questo 

quadretto e non trovo il coraggio di dire qualcosa, non riesco nemmeno a formulare una frase 

sensata in questa situazione, mi sento un nodo in gola che non riesco a mandare giù e chissà per 

quanto altro tempo resterà lì.  



“Mamma, ora non riesco a risponderti”, la risposta più inutile che io potessi dare, so di averla fatta 

arrabbiare ulteriormente e ne sono consapevole perché mia madre è una persona che ha bisogno di 

certezze immediate, è stato questo a far innamorare papà e anche ad infastidirlo negli anni, che 

strana combinazione.  

Così ancora una volta loro riprendono ad urlare ed io a starmene da sola in cucina, qualcosa mi riga 

le guance ma io non voglio piangere, allora alzo lo sguardo mentre cerco di soffocare il pianto che 

sicuramente lascerò sfogare da sola, sotto le coperte questa sera; con gli occhi incrocio la foto di 

famiglia sul mobile della televisione, l’abbiamo scattata solo qualche anno fa e riguardandola mi 

sento ancora lì mentre penso alle ultime frasi dette prima del fatidico flash: “Oggi mi sento proprio 

brutta!” dice mia sorella. “Basta essere brutti tutti insieme” aveva risposto papà, eravamo scoppiati 

a ridere. A pensarci adesso sembra un ricordo lontanissimo nel tempo, sembra una cosa mai 

successa. Quante belle cose hanno passato che ora nemmeno ricordano, quanti passi fatti l’uno al 

fianco dell’altra che li hanno fatti crescere ma che ora vengono rinfacciati e descritti come futili.  

Mi sembra tutto un incubo mentre guardo questa cucina arancione con le piastrelle gialle dove 

abbiamo passato di tutto e di più, sgretolarsi sotto ai miei piedi tutte le certezze, le mie, quelle di 

papà, quelle di mamma e sicuramente anche quelle di mia sorella anche se ora non è qui seduta 

assieme a me. Mi alzo in piedi per salutare papà che se ne sta andando, ma non faccio in tempo, me 

ne rendo conto quando a metà del corridoio sento sbattere la porta.  

Sbam.  

Un rumore secco che ha fatto calare il silenzio in una casa che è diventata vuota, tacere le urla di 

due persone che non si amano più e interrotto i singhiozzi che cercavo di contenere.  

Quando arrivo davanti alla porta d’entrata c’è mamma seduta sullo scalino, ha la testa tra le gambe 

e piange.  

“E adesso mamma, cosa facciamo?” 

“Cerchiamo di sopravvivere”, mi dice lei, non accorgendosi del fatto che la fine di un amore, del 

loro amore, pian piano, aveva già iniziato ad ucciderci.  

 

 

 

 

 


