
RESPIRO 

Nessuno sa il mio segreto, nessuno eccetto quell'uomo e i muri della stanza, sempre la stessa, maledetta, 

stretta, soffocante, mi manca l'aria, io non-non sono Il suo uccellino. 

Respiro 

Ogni volta che chiudo gli occhi: l'ansia. Vedo la sua faccia, sento i brividi percorrermi il corpo. Mi sento 

sporca, circondata da una tenebra spessa e densa, devo scappare, lacerare il buio, ma è impossibile, ogni 

mio pezzo è suo. 

Respiro 

 

Il mio sangue cade sul piatto doccia mescolandosi con l'acqua e scivolando lungo le mie gambe. 

Fortunatamente il suo peccaminoso seme non germinerà dentro di me. 

Dovrei oppormi, ma non ci riesco, non ce la faccio, in ogni modo riuscirà sempre ad appiccicarsi a me, lo 

sarò sempre il suo uccellino. 

Domani è l'ennesima settimana di scuola-lavoro, devo tornare in quell'azienda di coltellerie.  

Succederà di nuovo, ne sono certa. 

Il mio lavoro in azienda è molto interessante e direi pure divertente, almeno fino a che non vengo 

convocata dal capo reparto, quell'uomo ha il compito di spiegarmi nei dettagli il lavoro che devo svolgere. 

Apro la porta, stessa stanza, stessa persona. 

 

Respiro 

«Come va mio piccolo uccellino?» 

«Oh sì, molto bene, ora se non le dispiace dovrei finire di fare delle cose di là, io me ne andrei» 

«NO, invece rimani, pensi di potermi sfuggire, uccellino? Starai qui fino a che non avrò finito!» 

Le sue viscide mani mi intrappolano, mi possiedono, scorrono su e giù sfrecciando vorticosamente, mi 

lacerano l'anima, spazzando via tutta me stessa. In quale immonda situazione sono costretta a trovarmi, 

spero che questo schifoso essere non lo abbia fatto ad altre ragazze. 

Forse me lo merito, non è che sia proprio la tipica ragazza brava a scuola o che aiuta a casa, forse questa è 

la punizione che mi serve … o forse no, ma certo che no! Nessuno, neanche la persona più cattiva al mondo, 

merita di subire tali atti, così impulsivi, maleducati, vogliosi, impuri, CATTIVI. 

 

Respiro 

Respiro 

Respiro, ma non basta per calmarmi ... 

 

Ormai il mio corpo non è più mio. 

Lacrime silenziose si fanno strada attraversandomi il volto, scivolano per il mio corpo violato, cercano di 

cancellare le sue tracce indelebili dalla mia carne martoriata. 

Ad un certo punto alza lo sguardo. 

«Cosa c'è uccellino, non ti piace?» 

Non potevo rispondere, la sua grossa mano mi copriva la bocca, ma se avessi potuto gli avrei sputato in 

mezzo agli occhi. 

Il mio aguzzino si stacca da me ed io posso finalmente respirare, mi rimetto in sesto e corro via. 

 

…giorno dopo, stessa stanza, stesso uomo... 

Solo che quel giorno non ne volevo sapere di essere violentata per l'ennesima volta così cerco di oppormi. 

Lui sentendosi sottrarre il suo adorato uccellino decide di picchiarmi, stordirmi e possedermi priva di sensi. 

Che brutalità. 



È venerdì, sono sopravvissuta alla settimana.  

Esco dall'azienda, inforco la bici e torno subito a casa. 

Mi chiudo nella mia stanza,  

non mangio 

non bevo 

non dormo 

non vivo 

semplicemente respiro. 

Sto nel mio letto sotto le coperte, con gli occhi sbarrati e il cervello immerso nell'acido dei ricordi sperando 

che non arrivi mai lunedì. 

Però lunedì arriva, sempre, portando a braccetto l'ansia, la paura, la voglia di morire e di non subire ancora. 

Verifica alla prima ora, inizio di giornata demoralizzante. Scrivo solo nome e cognome, consegno in bianco, 

la professoressa mi guarda e decide che quello è il momento di umiliarmi davanti a tutta la classe. 

«Scusa Biasini, Alice? Quante verifiche in bianco vuoi consegnare ancora? No, per sapere, perché non ricevo 

neanche i tuoi compiti, anche in classe sembra tu sia assente ...» 

 

Respiro, mi volto e torno al mio posto, in silenzio. 

Guardo i miei compagni. 

Mi fissano tutti, poi Alex si mette composto sulla sedia e inizia a ridere. 

«Hahaha! Cosa c'è Alice che sei così seria? Che succede? Problemi famigliari? Ti hanno stuprata? È morta la 

nonna?» 

Giro lentamente la testa verso di lui con lo sguardo più disgustato e arrabbiato che ho. 

«Che bravo indovino che sei» 

Quale ribrezzo provo per quel ragazzo. 

«Aaaah, ho indovinato, ti è crepata la nonnina» 

«Hai indovinato, ma non mi è morta la nonna» 

«Problemi familiari?» 

“NO” 

“Ah…” 

Lo guardo con gli occhi socchiusi, colmi di collera. 

Respiro 

«Già, AH. Ora se non vi dispiace esco dalla classe perché non mi sento molto bene…oh e ricordate, non dite 

mai cose che potrebbero ferire "per scherzo" perché non sapete cosa hanno passato le persone attorno a 

voi». 

Poi mi allontano dalla scuola. 

  

Vado al supermercato per prendere una bottiglia d'acqua. Alla cassa noto che un commesso sta allestendo 

uno scaffale nel reparto cucina. C'è un cartello: coltelli scuola-lavoro, tre utensili fatti da ognuno degli 

studenti delle quinte dell'istituto tecnico Malpensi. 

Su quella scaffalatura ci sono un sacco di coltelli, tutti imbustati ed etichettati con il nome del fabbricatore. 

Cerco i miei, ne prendo uno, ed è lì che mi balza l'idea. 

Appena uscita dalla porta, fatti tre passi contatti, sento una voce, anzi "la voce", la viscida e graffiante voce, 

«Ciao uccellino, hai comprato uno dei coltelli che abbiamo fatto assieme...» 

Ho iniziato a sudare freddo, non mi sono voltata, sento che sta camminando verso di me. 

 

Respiro 

Si avvicina al mio orecchio  



Respiro 

La sua mano scivola giù, lentamente, dal centro della mia schiena. 

Respiro e deglutisco. 

Sento i suoi occhi maliziosi posarsi pesantemente sulle mie forme. 

Respiro 

«Ci vediamo dopo, uccellino» mi sussurra nell'orecchio, si gira ed entra nel supermercato. Rimango ferma, 

in piedi, letteralmente pietrificata, fissando il vuoto a pupille strette. 

Impugno il coltello a punta bassa con un solo pensiero in mente. So cosa devo fare, così prendo il telefono. 

Ora c'è scuola-lavoro, pedalo per un po', arrivo e appoggio la bici al solito lampione senza incatenarla. 

Per il lavoro, dato il rumore, indossiamo delle cuffie, così accendo l'MP3 e avvio in loop "Experience”. Le 

note di Ludovico Einaudi sembrano scritte per me. 

 

È l'ora del lupo. 

Prendo il coltello dallo zaino e, senza farmi vedere, lo infilo nella tasca della felpa. 

 

Uno 

Due 

Tre passi 

Voglio farlo veramente? Lo voglio? 

 

Respiro 

SÌ, certo, questa sarà la mia vendetta. 

Il mio piano entra in atto appena apro la porta, stessa stanza, stessa persona … ma questa volta è diverso. 

L'adrenalina scorre di nuovo nelle mie vene.  

Parliamo del lavoro in azienda poi … silenzio, un minuto interminabile, giro e rigiro il coltello nella tasca. 
Fiuto i pensieri vogliosi che fanno capolino tra i gesti affannati e veloci delle sue sporche mani, ondeggiano 
nella coda dei suoi occhi, trasudano dalla pelle sudicia. 
Si alza dalla sedia e maliziosamente mi invita a sedere accanto a lui sul divanetto dietro di me. 
“Avanti mio uccellino, voltati e siediti accanto al tuo padrone” 
Il mio padrone eh, lo sarà ancora per poco; le mie labbra si deformano in un ghigno non del tutto voluto. 
“Beh vede, oggi il suo uccellino ha altri piani…” 
Dalla tasca estraggo il coltello, mi volto e avvicino la punta al suo collo olivastro. 
“Cosa stai facendo Alice?!?!” 
“Oh, quindi lo sai il mio nome, bene” 
“Sei pazza, cosa ti salta in testa, non hai motivo di farmi del male, ti ho sempre trattata bene, anzi, 
benissimo» 
Ah ecco, è convinto che mi sia piaciuto quello che mi faceva. 
«Quando una persona dice no è no, invece tu non ascoltavi le mie parole, non vedevi le mie lacrime, non 
sentivi i brividi percorrere il MIO corpo…MI FAI SCHIFO» 
Avvicino un po' dl più la lama alla sua gola. 
«Tu non mi hai trattato bene. Ti sei preso gioco di me violentandomi in tutti i sensi possibili. 
Mangio praticamente una volta alla settimana, bevo poco, non parlo con nessuno. Vuoi sapere cosa faccio 

nella mia vita? Passo il tempo a lavarmi, ore ed ore sotto la doccia cercando di sentirmi pulita, ma non 

funziona; oppure sto rintanata sotto le coperte sperando che queste facciano da scudo a tutti i ricordi 

recenti, ma indovina, nemmeno questo funziona. Ogni giorno sono costretta a questo inferno, mi sento 

come una candela sciolta da tutte le tue "carezze". Caro il mio uccellino, mi-hai-rovinato-la-vita” 



Non fa un cenno di paura, credo pensi che io stia scherzando. 
“Non mi uccideresti mai...” 
“Hahaha … tu non sai cosa ho fatto io. Prima, dopo il nostro felice incontro al supermercato, ho fatto una 
telefonata al mio vicino di casa e gli ho portato una lettera da recapitare alla polizia fra circa quaranta 
minuti; nella lettera c'è scritto tutto, ogni singolo gesto» 
 
Respiro 
 
“So che non ti pentirai di quello che mi hai fatto, tanto sono viva no? Tanto puoi semplicemente dire che 
sono pazza, tanto cosa vuoi che siano sette anni di carcere, appena uscirai rifarai lo stesso ad altre...” 
Lui mi guarda con quella sua viscida faccia, compiaciuta, pensando di averla vinta 
«E quindi cosa vorresti fare?» 
 
Dentro, fuori, respiro 

«Voglio che tu mi veda ogni volta che chiuderai gli occhi, voglio che tu pensi a me sapendo che avresti 

potuto evitare ciò che hai causato, voglio che le tue viscere si sciolgano quando vedrai il mio volto sul 

giornali, voglio farti accorgere del male che mi hai fatto, voglio che ogni tuo giorno sia un calvario che 

terminerà nella tomba» 

“Come intendi fare?” 

Il suo sorriso non sparisce. 

«Semplice, con questo meraviglioso coltello da disosso... ah e prima che lo faccia quello che voglio fare 

ricordati che sono imbevuta dei tuoi lividi» 

  

Detto quello impugno per bene il coltello, lo fisso dritto negli occhi, posso vedere il terrore celato come un 

velo sul suo volto, finalmente l'avrebbe pagata. 

Respiro 

Chiudo gli occhi 

Sorrido 

Giro la lama verso di me e con un colpo secco, ben assestato colpisco il mio ventre, il coltello mi attraversa 

da parte a parte. 

Per un tratto ho sentito molto dolore, poi nulla, solo buio. 

Cado a terra. 

Le fughe delle piastrelle diventano rosso vivo. 

Finalmente sono libera, mi sento rinata. 

Non so cosa sia successo a quell'uomo, ma nell'istante prima che il mio coltello mi lacerasse la carne ho 

visto I suoi occhi spalancarsi, aveva capito. 

Riposo In Pace. 

 


