
FIGLIA DELLA LUNA 

Eccola lì, appollaiata sul suo regale seggio - combinazione scontata di prezzo alto e scomodità- 
intenta a girare annoiata i fogli del mio fascicolo e a farmi le domande di routine. 
"Hai mai assunto o stai assumendo sostanze stupefacenti?" 
Mi sono dovuta accartocciare come un foglio di carta velina per riuscire a stare seduta sulla 
scomodissima poltrona che mi ha indicato. Sto ruotando il piede sinistro verso destra per impedirgli 
di addormentarsi e mi rendo conto un po' tardi della domanda. Ma perché deve sempre fare un 
assurdo giro di parole? Non può chiedere le cose in modo diretto? Eppure non mi pare difficile: Ti 
droghi? 
"No". Verità. 
"Hai mai pensato alla possibilità di assumerne un qualche genere?" 
"No". Bugia. 
"Hai fatto progressi dall'incidente?" 
Sono passati sette mesi e ancora lo chiama l’incidente. 

“Sì” 
Risposte semplici e concise, forse un po' false. Che progressi avrei dovuto mai fare? Non sono io 
quella con una stupidità preoccupante: io sono quella che a quella stupidità ha reagito. Quella che 
ha dato uno schiaffo alla compagna che le aveva insultato gratuitamente i genitori biologici. 
Quando, alla fine della seduta, mi alzo e prendo il cappotto, le chiedo: 
"Quanto ancora durerà la terapia?" 
So che non finirà tanto presto, ma se mi dimentico di fare la solita domanda, lei avvertirà i miei, e 
quelli non la smetteranno più di controllarmi per un mese. 
"Siamo a buon punto".  
Non mi guarda neanche, ha occhi solo per i suoi preziosi fascicoli. È una delle migliori psicologhe  
della città. Mi chiedo come siano le peggiori. 
Estate, finalmente. Ci siamo trasferiti. Non dovrò più andare da quella truffatrice tre volte a settimana 
e, soprattutto, non dovrò più sostenere sguardi pieni di diffidenza. E poi adesso sono sola con i nonni 
nella casa in campagna; mamma e papà sono andati a festeggiare il loro anniversario.  

Posso starmene per conto mio senza pensieri tristi. 

Sì, ma come si fa? Non me l'ha mai insegnato nessuno, nessuno me l'ha mai lasciato fare. 

Ed eccola, è tornata. La mia cara malinconia. Mi ha sempre accompagnata. Sempre con me, a 
ricordarmi che non c'è nessuno per cui io sia qualcuno e che tutti mi guardano come se potessi 
esplodere se non mi maneggiano con le dovute precauzioni.  

È già notte, sono le dieci. Come avrà fatto questo tempo a passare così velocemente? Forse ero di 
nuovo assente durante tutto il giorno, come se mi fossi trovata in un sogno che si cancella da solo 
mentre mi sveglio. Mi dispiace per i nonni, per tutto quello che fanno cercando di vedermi felice e per 
il silenzio con cui li ripago. Loro sono gentili con me; mi chiedo se si comporterebbero ugualmente se 
fossi la loro vera nipote. 

A scuola dicono che l'amore sia un sentimento incondizionato. Quando vuoi bene a una persona, lo fai 
indipendentemente dal suo vissuto e dal suo profilo. L'amore va oltre le identità. Come potrebbe 
questa mia nuova famiglia oltrepassare un'identità di cui nemmeno io so niente? Forse sono una 
mancata principessa, forse la figlia di un contadino: il punto è che non mi sarà mai dato di sapere chi 
ero, chi avrei dovuto essere e chi sono diventata. 

No. Non devo perdermi ancora nei miei pensieri. Devo vivere il presente. E ora è notte fonda. Non ho 
sonno. Bene, fino a qui nessun pensiero legato al passato. Provo a stendermi, ma niente. Non riesco a 



riposarmi da anni, non ho sonno da anni. Io dormo, ma come se fossi un computer che viene collegato 
alla spina di notte, lo stesso è quando mangio. Non sento nemmeno i sapori, non più almeno. 

L'ultima volta che ho provato qualcosa avevo forse tre anni. Non si tratta di un ricordo nitido, però se 
mi concentro, riesco ad essere di nuovo lì. Nessun volto. Sono sotto un tavolo e mi abbraccio le gambe. 
I capelli biondo rossicci mi cadono sulla fronte lievemente mossi dal mio respiro agitato. Ho in bocca 
un dolce sapore e l'odore di cannella impregna l'aria. Un giradischi degli anni '70 riproduce un vecchio 
vinile di una qualche band semi sconosciuta; è finito già da un pezzo, ma non si curano di farlo 
ripartire o fermarlo, sono troppo impegnati a gridare. Sono arrabbiati? Non ne ho idea, però sono 
sicura del fatto che qui non c'è pace se ci sono entrambi. Questa volta hanno mollato l'urlo di troppo e 
ora tutto tace. Cosa darei per sentire un grido. E invece no, niente. Mi alzo, spingo una tenda e ... basta. 
Il ricordo finisce qui. 

Non so che cosa io abbia visto quel giorno, se i miei genitori siano vivi o se quel giorno si siano 
ammazzati a vicenda, ma so che da quando mi hanno portata via da loro, non sento più nulla. Tutto 
questo mi fa arrabbiare. E non perché mi manchino, no, bensì perché nessuno mi ha mai chiesto il 
permesso per sradicare quel fiore secco che era la mia vita prima. 

Prima. Prima quando? C'è mai stato un prima in cui sapevo ridere o sgranare gli occhi davanti ad una 
farfalla colorata? Mi piace pensare di sì, è l'unica cosa che mi tiene ancorata a questo corpo, l'unica 
cosa che non lascia andare la mia anima una volta per tutte. 

Lo sguardo sorvola l'orologio digitale del comodino. Le tre. Mi sono nuovamente fregata da sola, anzi, è 
stato quello che ho passato, o quello che avrei potuto passare ... 

Va bene, riproviamo, niente pensieri legati al passato: più facile a dirsi che a farsi. E mentre scavo 
cercando quell'inedito oro chiamato gioia, un raggio di luna mi inonda il volto. La migliore perla del 
cielo. La luna c’è sempre stata per me, a lei non sono stata tolta: la luna mi vede, la luna mi ama. Però 
non ne distinguo i contorni senza occhiali e non ho voglia di cercarli. Forse con uno specchio ... ma a chi 
la do a bere? Perché mai una come me dovrebbe avere uno specchio? Allora lo tiro fuori, il mio coltello. 
È un oggetto davvero pericoloso, non per la lama, è così vecchia che non sarebbe buona a tagliare 
nemmeno una mozzarella. No, è pericoloso perché se lo guardo troppo a lungo, tutta la marea di 
ricordi che custodisce mi trascinerebbe via e ne riemergerei solo dopo diverso tempo. 

Lo maneggio attenta, socchiudendo gli occhi per non incappare in quella maledetta incisione.  

Ecco fatto, la luna. Così bella ed aggraziata, così tonda e perfetta, così lontana ma più vicina di chiunque 
altro. Resto a contemplarla prima che scompaia oltre il bordo della finestra. Ancora un po' di luce con 
me, non sono sola davanti a questo vecchio taglierino. Meglio metterlo via, prima che sia tardi, prima 
che mi sommerga di ricordi. Anche lui c'è sempre stato, come la luna, eppure in modo diverso.  
È l'unica cosa che mi resta dei miei, o forse no, forse all'orfanotrofio ne davano uno così a tutti dicendo 
che era tra i nostri effetti personali. Forse. 
Inclino ancora un po' la superficie logora e la luce bianca m'invade gli occhi. Gli stessi occhi scorrono 
lungo il riflesso, finché non s'incagliano su una scritta in una lingua che dovrebbe far parte di me, ma 
che non mi appartiene più da tanto, troppo tempo. 

Quante volte avrei voluto tagliare la lingua ad una qualche ragazzina arrogante? La costante presenza 
del coltello mi ha dato la sicurezza di poterlo fare, cosa che mi ha permesso di sentirmi moralmente 
superiore alle malelingue. Ho avuto l'illusione di avere il coltello della mia vita dalla parte del manico. 
Una volta sono andata ad una seduta di gruppo dalla psicologa e, mentre sentivo gli altri parlare dei 
loro problemi, pensavo che loro non avevano il controllo dei loro coltelli. Loro si rifugiavano nelle 
braccia insidiose del fumo, delle droghe e altre dipendenze; io mi sentivo superiore a quelle 
scorciatoie, io il mio dolore me lo assorbivo tutto da sola. Senza bisogno di niente e nessuno. Poi mi 



sono sentita staccare dal mio corpo; ho avvertito un mormorio. Era il mio. Nemmeno io avevo il 
controllo della mia vita, e nemmeno oggi ce l'ho. La luna mi scivola tra le dita ed è di nuovo tutto buio. 

Mi addormento, chissà come. Dormo senza sognare, mi sembra di non esistere affatto, forse non sono 
mai esistita. Mi sento lo spazio vuoto dentro una scatola infondo ad uno scaffale polveroso. La mattina 
mi alzo, mi preparo e vado a stendermi nell'orto prima che sia pronta la colazione. Il sole non è ancora 
alto, l'erba è umida, gli uccelli fischiano a malapena e la malinconia m'invade. Silenzio intonso intorno 
a me, rumore incessante dentro di me. 

Sono tutti suoni inesistenti ma al contempo perfettamente tangibili. Il rumore si sta facendo 
insopportabile. Il tintinnare dei cocci di desideri scoloriti e di sogni infranti prima di nascere mi 
perforano i timpani, gli opprimenti suoni d'impotenza e d'ignoto mi hanno accecato. Il rumore di una 
lama che distrugge mi lacera. 

 


