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Caro papà.

La tua lettera è qui, sul tavolo della cucina. È vicina al mio
gomito destro, che mentre scrivo naturalmente si muove, si
avvicina e si allontana da lei. L’ho ricevuta tredici giorni fa, ho fatto
il conto. Quando l’ho trovata nella cassetta della posta – non so se
è stata sfrontatezza o delicatezza, la tua; magari non ci hai pensato
e basta; ma hai corso un rischio, a usare una busta intestata dello
studio – , per prima cosa ho pensato di buttarla via. Tra il cancello
e la campana della differenziata ci sono meno di dieci passi. Ho
aperta la cassetta, ho presa la busta, ho chiusa la cassetta, ho
guardata la busta, ho vista l’intestazione dello studio, sono stata lì
ferma due minuti con la busta in mano, poi sono andata fino alla
campana della differenziata. Sono rimasta lì ferma altri due minuti.
Non so bene che cosa ho pensato, in quei minuti, non mi ricordo
di avere pensato niente, tanto ho l’impressione che quando sto a
pensare, la verità è che non penso niente. Avrò pensato, ecco, che
non sapevo che cosa pensare: che non ero capace di pensare. Sono
stata lì, con la busta in mano, guardandola, davanti alla campana
della differenziata, altri due minuti. Potevo buttarla via, la busta, e
mi toglievo un problema. Però non sapevo, a buttarla via, che
problema mi facevo venire. Visto che tu avevi avuta questa bella
pensata di scrivermi – una busta grossa, gonfia, con almeno tre o
quattro fogli dentro, si capiva – a me restava solo da scegliere se
avere un problema o un altro; che è come non avere una scelta, a
dire il vero. Alla fine non so, forse era solo meno faticoso portare a
casa la busta, cioè fare una scelta che era più simile a non scegliere
– trovi una busta nella cassetta, la porti a casa, è automatico, è
normale; buttare via una busta appena ricevuta, senza neanche
aprirla, invece, è spettacolare, è eccezionale; se non è una busta di
pubblicità – o forse era solo un modo per decidere di non decidere
lì, in strada, in piedi davanti alla campana della differenziata, dove
ero da cinque minuti ormai, ma sperare di essere capace di
decidere in un altro momento, con calma, a casa, magari seduta al
tavolo di cucina, come sono adesso. Così ho tenuta la busta in
mano, sono tornata al cancello, sono entrata, sono salita fino al
mio quarto piano, ho portata la busta dentro casa – ho avuta
un’esitazione, sulla soglia; sono stata lì un momento; poi sono
entrata – e l’ho messa sul davanzale interno della finestra di cucina,
dove metto sempre la posta quando non la apro subito, cioè quasi
sempre; l’ho messa voltata, in modo che non si vedesse
l’intestazione; in modo che si vedesse solo il dorso della busta tutto
bianco, con il lembo bene incollato, tutto liscio, senza pieghette.
Poi mi sono fatta da mangiare. Ho cercato di fare con la tua busta
come faccio per certe buste che ricevo ogni tanto, ad esempio
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quelle di Medici senza frontiere o quelle dell’associazione Mulj
Bwanji per il volontariato missionario in Africa: non oso buttarle
via, quelle buste  non sono cattive, ma non mi interessano niente
, le tengo lì, sul davanzale, fermate da un sasso di fiume grande
come un pacchetto di fiammiferi – non è un ricordo o un oggetto
importante, non ci pensare, è solo comodo perché è pesante e
piatto, l’ho raccolto dal marciapiede un giorno vicino all’ingresso di
un cantiere, sarà caduto da un camion –; le lascio lì perché non so
bene che cosa farne – non ho tanta voglia di dare soldi ad altri, ti
dirò – e poi alla fine, trascorsa qualche settimana, quando il
pacchetto di buste non aperte è così alto che nell’aprire la finestra
il sasso quasi mi cade su un piede, e sono inumidite e impolverate,
come se avessero deciso per conto loro di diventare sgradevoli da
toccare, come la spazzatura: mi tolgono il problema, e posso
buttarle via tutte insieme, due tre o cinque sei buste. Invece con la
tua busta non sono stata capace, e dopo un paio di giorni che stava
lì sul davanzale interno l’ho tolta da sotto le due tre buste che nel
frattempo l’avevano coperta, l’ho presa in mano e l’ho soppesata e
l’ho guardata per un po’, ho controllato dall’intestazione dello
studio che fosse proprio una lettera tua, come se ci potessero
essere dubbi, ho pensato che forse avrei potuto pensarci, o magari
dovuto, e così l’ho messa sopra la credenza, nel cestino dove metto
le bollette da pagare, gli inviti alle inaugurazioni delle mostre, i
volantini col programma settimanale del cinema Excelsior o del
Café-Music Banale, le cose insomma delle quali è meglio se non mi
dimentico, se le tengo d’occhio. Nel cestino sopra la credenza ci
metto le mani tutti i giorni, anche due volte al giorno, così non mi
dimentico le cose – tengo le bollette insieme ai programmi del
cinema, così non mi dimentico di pagarle, ogni giorno controllo
tutte le date di scadenza, così sono sicura –, e così nei giorni
successivi la tua lettera l’avrò presa in mano dieci volte, dodici
volte, me la trovavo in mano quando meno ne avevo voglia, ad
esempio quando avevo voglia di uscire per un film all’Excelsior o
di andare a vedere gente al Cafè-Music Banale, oppure come l’altro
giorno, che avevo dei soldi e mi è venuto in mente di controllare le
date di scadenza delle bollette. Allora – vedi quanta fatica mi hai
fatta fare; vedi quante storie per un lettera; vedi come è tutto così
faticoso, per me, quando c’entri tu, anche se non c’entri tu ma
solamente un tuo oggetto, una cosa che ti riguarda; magari c’era
una cosa che riguardava me, nella busta, e tu me l’avevi mandata;
ma essendo una cosa che veniva da te, riguardava te, su questo non
c’è dubbio – la tua busta l’ho tolta definitivamente dalla cucina e
l’ho portata nella camera da letto. L’ho messa sul comodino,
fermata sotto il piede dell’abat-jour, anche se così l’abat-jour
tentennava, la busta stava ferma ma l’abat-jour non stava mai bene
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fermo; ma non l’ho messa lì sul comodino per averla a portata di
mano – lo dico per tua informazione, non vorrei che tu ti mettessi
in testa delle cose – ma perché nella camera non ho altri mobili che
il comodino e il letto. I  vestiti li tengo su un porta-appendini, non
so come si chiami, come quelli dei negozi di vestiti, con un
lenzuolo sopra perché non s’impolverino. Avrei potuto metterla
sul pavimento, magari sotto il comodino, ma non mi piace fare
sporco per terra. Non che ci venga gran gente a casa mia, che
possa accorgersi se c’è sporco per terra o no; è una cosa per me,
che di case con lo sporco per terra ne ho viste tante, tante di gente
come me, che finisce che si trascura, ma io non voglio trascurarmi,
questa è una cosa importante. Se ci viene qualche maschio ogni
tanto, a casa mia, non è quello che gli interessa, se c’è sporco per
terra, figurarsi, grazie al cielo, ho imparato come sono i maschi. Poi
io faccio sempre tutto al buio, accendo appena appena l’abat-jour
al minimo, che è di quelli che si possono regolare, per il primo
momento che devono capire dove è il letto, e dove sono io, e che
la roba la devono buttare lì per terra, quella che si vogliono
togliere; e poi li mando via. Non ci tengo che mi vedano la casa,
che mi entrino in cucina, che si mettano dei pensieri in testa, che
magari si ricordino come è fatta la casa, come sono fatta io.
Peraltro succede ogni morte di papa, visto che non ne ho poi così
tanto bisogno, tanto non è che neanche loro mi risolvano il
bisogno, quando c’è, e questo l’ho imparato benissimo, con la
testa; è che ogni tanto non sono capace di resistere al pensiero che
un maschio mi potrebbe risolvere il bisogno, oppure mi stufo di
fare l’amore da sola coi fantasmi, perché comunque di non fare
l’amore non se ne parla neanche, e ho bisogno che succeda
qualcosa e che mi venga dentro qualcuno per avere almeno dei
fantasmi un po’ diversi, per cambiare il repertorio dei fantasmi. Sto
pensando che ti dico questo solo perché penso che ti dia fastidio.
Parecchio fastidio ce l’ho avuto anch’io, te l’assicuro, perché vicino
alla tua busta ci ho dormito un po’ di notti, con la tua busta vicino
alla mia testa, e non sono state delle belle notti. Non che mi faccia
generalmente delle belle notti, questo te lo dico, tu magari sei
capace di immaginartelo, o non sei capace; ma se non mi faccio
generalmente delle belle notti, e peraltro generalmente nemmeno
dei bei giorni, e se sicuramente questo è colpa tua, o anche tua,
questo è una colpa casomai di tutta la tua vita, e di tutta la mia, nel
senso di tutta la vita tua dentro la mia, e non è certo perché adesso
hai deciso di spedirmi questa benedetta busta. Una di queste notti
non belle mi è venuta in mente a un certo punto una specie di
poesia o paraboletta, mi pare del poeta indiano Tagore, se era
indiano, che c’era in uno di quei vecchi libri tuoi – sempre da te mi
vengono, come vedi, le cose; le cattive come le buone; le buone



Un abbozzo, di Giulio Mozzi

4

come le cattive – dove parlava uno, un servo, o un umile, uno di
bassa condizione in somma, che aveva ricevuta una busta dal
padrone, o comunque da un grande, da uno superiore a lui di
molto; ad esempio era un contadino servo della gleba che riceveva
una busta dal feudatario; la tua busta, diceva questo uno che
parlava nella poesia, l’umile, rivolgendosi al grande, la tua busta
non ho osato aprirla; sarebbe stato troppo; già tu mi hai mostrata
una confidenza superiore a quella che mi merito, mandandomela;
se anche la aprissi e la leggessi, farei proprio un’esagerazione; così,
continuava questo uno nella poesia di Tagore, non l’ho nemmeno
aperta, me la sono messa sotto il cuscino, ed è da quel dì che ci
dormo sopra; così non solo il mio pensiero è rivolto a te durante il
giorno, mentre veglio e ti servo; ma anche durante la notte, mentre
dormo, il cervello, sede dei pensieri, è vicino alla busta, che pure
contiene i tuoi pensieri. Più o meno, era una cosa così. Quella volta
che la lessi mi aveva fatto ridere, perché avevo pensato alle
pubblicità dei corsi di lingue notturni, quelli che c’era un
registratore che ti parlava in inglese di notte, mentre dormivi, e tu
ti svegliavi che parlavi perfettamente in inglese – naturalmente ci
voleva un certo numero di notti, immagino –; c’era sempre la
pubblicità nell’ultima pagina di Famiglia cristiana, di questi corsi di
lingue, perché tu comperavi sempre Famiglia cristiana, e io la
leggevo tutta; adesso invece la capisco molto, quella poesia di
Tagore, perché veramente in queste notti che ho avuta la tua busta
sul comodino, fermata sotto il piede dell’abat-jour, tutte le mie ore
di sonno sono state piene dei tuoi pensieri; non di quelli contenuti
nella busta, però, o almeno non posso saperlo  ma io non ho mai
saputo quali fossero, se tu non me li dicevi, i tuoi pensieri; e tu
avevi la mania, di dirmi i tuoi pensieri ; e pazienza fossero state
piene dei miei pensieri su di te, come quelli che posso fare adesso,
se questi sono pensieri; no, erano piene dei tuoi pensieri su di me,
quelli che tu hai sempre avuta la mania di dirmi, quelli che conosco
benissimo e che sono stati la mia rovina, come tu ben sai, anche se
tu hai sempre sostenuto che quella che io chiamavo, come la
chiamo ora, la mia rovina, era invece la mia salvezza, e che avrei
dovuto chiamarla così; e mentre stavo sveglia o mentre dormivo,
con la tua busta vicino alla mia testa, ho pensato che la tua busta se
non altro serviva a questo: serviva a fare tornare i tuoi pensieri,
quelli che mi hai detto, a farli entrare dentro la mia testa. Ho
pensato addirittura che la tua busta mi poteva portare sfortuna.
Che poteva fare accadere delle cose – delle cose reali; delle cose di
quelle che vedono anche gli altri; che di cose che vedo solo io,
naturalmente, la busta, come tutte le cose, ne aveva già fatte
accadere un bel po’: ma questo è normale – che mi avrebbero fatto
danno o fatto male. Ho immaginato che potevano entrarmi gli
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scarafaggi in casa, oppure poteva fulminarsi la lavatrice, oppure
poteva rompersi un tubo dell’acqua nel muro, oppure io potevo
ammalarmi, oppure potevo avere bisogno dei farmaci, oppure
addirittura potevo morire, inciampando sulle scale o per un
incidente col gas, oppure di morte naturale, che può succedere
anche alla mia età, come si vede, oppure potevo fare un figlio. Ma
questi, del danno o del male, erano i pensieri che facevo io di
giorno, soprattutto, invece di notte, mentre dormivo con la tua
busta sul comodino, fermata sotto il piede dell’abat-jour, vicino alla
mia testa, nella mia testa c’erano soprattutto i pensieri tuoi, che
non so se erano esattamente quelli contenuti nella busta, visto che
la busta non l’ho aperta, ma senza dubbio erano i pensieri tuoi,
quelli che sono stati la mia rovina, come tu ben sai, come ho detto
prima, anche se tu pensi il contrario. A un certo punto ho pensato:
basta, di questa busta me ne devo fare qualcosa, visto che c’è, e
non può fare a meno di esserci, poveretta lei, che è stata fatta e
non può disfarsi da sola, è una creatura, adesso è nelle mie mani e
il suo destino lo decido io, come se io fossi il suo dio, non perché
io lo voglia decidere, il suo destino, che è la cosa che meno avrei
desiderata al mondo, ma perché non se lo può decidere da sola, lei,
la busta, che è una povera cosa, fatta da te, suo dio d’origine, e
destinata a me, suo dio di destino, perché così si dice: io sono la
destinataria, di questa busta, ovvero tu l’hai fatta e te ne sei lavate
le mani, hai affidato il suo destino a me, che non ne sapevo niente
e volentieri ne avrei fatto a meno, e peraltro non ne so niente: non
so, per dire, se questa busta sia una povera busta, il cui destino più
giusto sarebbe di essere accudita e protetta, mantenuta con cura,
rispettata e lodata; o se questa busta sia una busta infame, il cui
destino più giusto sarebbe di essere stracciata e gettata, distrutta e
bruciata, cacciata e ingiuriata; che ne so io? Le mie notti non belle
potrebbero venire da qualche altra parte, questo dico, non è detto
che la busta ne sia la causa; i miei pensieri del danno o del male
potrebbero avere delle altre cause, non è detto che vengano dalla
busta. Il punto è questo; che io saprei come regolarmi, in un
mondo normale, se solo aprissi la busta e ne guardassi il
contenuto; ma la busta è stata un’idea tua; per quel che ne so,
dall’inizio della mia vita fino a oggi, che non è stata in un mondo
normale, tutte le idee tue che mi concernessero sono state delle
gran disgrazie, almeno per me, non so per te, ma non mi è mai
sembrato che tu le considerassi per te delle gran disgrazie; ora tu ti
sei fatto venire in mente questa brillante idea, di mandarmi una
busta, di destinarmela, di affidare proprio a me il destino di un’idea
tua, chiusa dentro una busta; e tu puoi capire, spero, immagino, tu
che capisci sempre tutto, come hai sempre detto, che io magari
posso decidere che cosa fare di questa busta, dove metterla, se
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continuare a tenerla sul comodino o bruciarla, se buttarla nella
campana della differenziata o cucirmela nella fodera del cappotto;
magari posso decidere quale sarà il suo destino, pensandoci su
tanto, ma non posso aprirla prima di avere deciso. Potrò aprirla
dopo, forse, se scoprirò che il suo destino è che io la apra. Ma ne
dubito. Il problema è che dubito. Il mio desiderio più grande, ti
dirò, te lo dico sinceramente, il mio desiderio più grande è che
questa busta sparisca da sé. Che smetta di esistere, o magari, che
sarebbe meglio ancora, che smetta di essere mai esistita. Che tu
non l’abbia mai preparata, riempita, incollata e spedita. Che il
postino non l’abbia consegnata. Che io non l’abbia trovata nella
cassetta. Che io non l’abbia portata in casa – che imprudenza,
vero?, ci hai fatto conto, vero? –, eccetera eccetera. Questo è il mio
più grande desiderio, che è impossibile. Allora questa mattina, che
è domenica, così che ho tutto il tempo, anche se per questi pensieri
non mi basterà la vita, non mi sarà mai abbastanza il tempo, questa
mattina mi sono messa a pensare con calma, in cucina, qui, seduta
al tavolo, con la busta davanti, e dopo aver pensato tanto ho
pensato che non c’è nessun altro modo di far sparire una busta, di
cancellarla completamente dal mondo, non c’è nessun altro modo,
questo ho pensato, se non quello di mandare un’altra busta. Solo
una risposta cancella una domanda, solo una frase cancella un’altra
frase detta, solo un pugno cancella un altro pugno, mi sono detta; e
così solo affidare un destino cancella l’affidamento di un destino.
Si tratta di rispondere colpo su colpo. Di applicare la legge del
taglione. Mi hai spedita una busta? Bene, anch’io ti spedisco una
busta. Mi hai messo tra le mani un destino con il quale avrei
preferito non avere che fare? Bene, anche tu riceverai un destino: ti
assicuro, un destino con il quale avresti preferito non avere che
fare. Questo è giusto. Magari non è molto cristiano, ma chi se ne
frega. Potrei ignorare la tua busta. Potrei buttarla via, fare come se
non fosse mai esistita; ma è esistita. Potrei tenermela in casa per
sempre, senza mai aprirla, più o meno come ci si tiene in casa uno
scorpione, una tarantola, un flacone di veleno. Potrei stare al gioco,
e aprirla; anche se non so, davvero, quale sia il tuo gioco: perché
non so se tu mi abbia spedita questa busta con l’idea che io l’avrei
aperta, o che l’avrei buttata, o che l’avrei conservata come una
mina innescata in casa. Qual è il tuo gioco? Come posso sapere
qual è il tuo gioco, se non ci gioco? Come posso sapere se
rifiutando il tuo gioco sto già giocando il tuo gioco? Devo aprire la
busta? Non devo aprire la busta? Devo dimenticare la busta? Devo
ricordarmi la busta? Devo mangiarla, come san Giovanni? Devo
farla diventare invisibile, come Poe? Io qui, caro papà, sto
difendendo la mia vita, e la sto difendendo da te, che come ben sai,
sei l’avversario più grande. E a te, l’avversario più grande, non
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voglio e non posso concedere nulla. Verso di te sono pronta a
comportarmi nel modo più crudele, sono pronta a comportarmi
anche in modo criminale.

Peraltro al mondo ci sarà chi è capace di non cancellare, e  invece
di rispondere a un pugno con un pugno offre a chi l’ha picchiato
l’altra guancia; ma io non ne ho mai visti. Non ho mai visto
nessuno, e tantomeno te che me l’insegnavi, offrire l’altra guancia.
O meglio ho vista me stessa, papà, per anni e anni, che ti ho
offerta l’altra guancia, per così dire, e questo è stato la mia rovina,
come tu ben sai. No, d’ora in poi non ti dirò più «Come tu ben
sai», perché il problema è questo: che tu, papà, non lo sai; non lo
sai perché non mi vedi; e mi vedresti, ti assicuro, mi vedresti, se
solo mi guardassi; ma tu, papà, che io sappia e mi ricordi, tu non
mi hai mai guardata. Dall’inizio della mia vita hai fatto di me tutto
quello che volevi, ma ti sei ben guardato dal fare a me che io avrei
voluto tanto che tu mi facessi: non mi hai mai guardata. Tu non mi
hai mai guardata. Scusa se ripeto le parole, so che me l’hanno
insegnato fin dalle elementari, che non sta bene ripetere le parole,
ma questa mattina mentre ti scrivo mi sembra di essere come
ancora una bambina piccola: che quando impara una parola nuova,
una parola qualsiasi, la ripete continuamente, e in cambio ha
l’approvazione dei grandi, che dicono che brava, che brava
bambina, anche se la bambina non ha la minima idea di che cosa
voglia dire quella parola. Io ci ho messa tutta la vita che sono
vissuta fino adesso, per imparare certe parole, e adesso sono
ancora mica tanto sicura, e me le ripeto perché devo esercitarmi,
devo fare in modo che quelle parole mi diventino facili, mi
diventino naturali, mi diventino del tutto vere, capisci? Tu non mi
hai guardata, papà, e io ci ho messo un bel pezzo della mia vita
fino adesso per accorgermene, e adesso che me ne sono accorta –
da quel bel po’ che me ne sono accorta – devo sempre ripetermelo,
che tu non mi hai guardata. Perché io ti ho voluto tanto bene papà,
io ti ho amato, lo sai, e così dire, anche solo dirmelo da sola, che tu
non mi hai mai guardata, è una cosa che devo imparare a fare, che
non mi viene ancora facile; perché mentre ti amavo, io ero davvero
convinta che tu mi guardassi, e tutto quello che mi facevi, io
credevo che fosse il tuo modo di guardarmi: credevo in somma
che tu mi guardassi continuamente, che tu nella vita non facessi
altro che guardarmi, così che per così dire tutta la mia vita
consisteva in questo, che io stavo al mondo e tu mi guardavi, che
io stavo al mondo perché tu mi guardassi. Anche quello che c’è
stato tra te e me, non oso dire tra me e te, ma sicuramente devo
dire anche tra me e te, papà, io devo ancora diventare capace di
dirlo. Non è una cosa che so, e che devo solo imparare a dire. È
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una cosa che ancora non so, che se ci penso non so bene che cosa
penso, che faccio fatica a ricordarmela e a figurarmela. La tua
lettera è qui. L’ho guardata per di fuori, stamattina, è davvero bella
grossa, saranno anche più di tre o quattro fogli, saranno almeno
cinque o sei fogli, hai dovuto anche mettere i francobolli in
sovrappiù, e io mi domando dove, e come, tu abbia trovata la forza
per scrivere tutte quelle pagine, a me; mi domando dove, e come,
tu abbia sempre trovata la forza per tutto, per far esistere tutto, per
dare l’esistenza a tutto: anche a quello che non poteva esistere, a
quello che era assurdo che esistesse, a quello che proprio non
doveva esistere. Io sono stata innamorata di te, papà, e tu hai
voluto che io fossi innamorata di te, mi hai fatta innamorare che
ero ancora bambina, che ero ancora piccolissima, tutti i miei
ricordi di me sono ricordi di me che sono innamorata di te, del più
bel papà del mondo, del papà che mi voleva bene più di qualunque
altro papà, ti ricordi? Ti ricordi che sono stata innamorata di te? Ti
ricordi che mi hai fatta innamorare di te? Tu sei stato capace di
fare esistere tutto, papà, perché sei sempre stato capace di dire le
parole che servivano perché tutto esistesse, sei sempre stato capace
di collegare le parole con il mondo, mentre io non ero capace, non
sono capace nemmeno adesso, se tu non ci fossi stato non sarei
stata capace di dire nessuna parola, di collegare in nessun modo le
parole e il mondo, anche oggi non sono tanto capace. Per questo
non voglio proprio leggere la tua lettera, che è qui, vicina al mio
gomito destro: perché sono sicura che dentro questa lettera ci sono
le parole con le quali tu ricostruiresti tutto il mondo dal quale sono
venuta via quattro anni fa, e se io le leggessi non potrei che restare
sopraffatta, e dovrei obbedirti, cioè dovrei vivere veramente nel
mondo costruito da te, e non potrei più tirarmene fuori, perché
ormai l’ho visto, che il mondo costruito da te è molto ma molto
meglio funzionante ed è molto ma molto più vero di quello che
sarei mai capace di costruire io, è infinitamente meglio funzionante
e infinitamente più vero di quello che in questi quattro anni sono
riuscita a costruirmi io, che non è neanche un mondo, che non so
le parole per tenerlo insieme, che non sono nemmeno capace di
farlo diventare anche solo un straccio di mondo: perché questo tu
non mi hai insegnato, questo consapevolmente e deliberatamente e
astutamente hai fatto, anzi non hai fatto, hai omesso di fare: hai
omesso di insegnarmi a costruire il mondo, a mettere le parole in
modo che facciano esistere il mondo, così da poter parlare e dire le
cose e mettere tutti i nomi, che è quello di cui io sono più incapace
di fare. Io parlo parlo, papà, e non viene fuori nessun mondo, me
ne accorgo benissimo, e questo è quello che tu mi hai fatto
apposta. È per questo, papà, che non deve esserci niente, ormai,
niente più niente, tra te e me, tra me e te, tu questo devi accettarlo,
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non dico che devi capirlo perché lo sai benissimo, perché se tu non
lo accetti io non potrò mai essere viva del tutto. Ormai non deve
esserci più niente tra me e te, tutto deve sparire, tu devi smettere di
fare l’inventore di mondi per me, devi accettare che io vivo nel
mondo che ho deciso io, anche se è un mondo che fa schifo a
guardarlo. E questo deve succedere perché io mi sono accorta che
tu non mi hai mai guardata, e dopo un po’ ho scoperto perché non
mi hai mai guardata: non mi hai mai guardata perché io, nel mondo
che tu fabbricavi, proprio non esistevo. Ecco. Questa è la frase
fatta, lo sai: io per te non esistevo. Proprio quando sembrava che
io per te fossi la sola cosa importante, la sola cosa esistente, la sola
cosa per la quale vivevi, io mi sono accorta che per te non esistevo.
Papà. Abbiamo avuta tutta l’intimità che può esserci tra un uomo e
una donna, tutta intera, eppure tu non mi hai mai guardata. Come
è stato possibile questo? Io lo so già che cosa c’è scritto nella tua
lettera: ci sarà scritto che mi ami; e so che è vero, che tu
indiscutibilmente mi ami, anzi probabilmente ami me più di
qualsiasi altra persona esista al mondo e addirittura più di
qualunque persona possa esistere al mondo; credo che veramente
tu pensi che mi ami a questo modo e in questa spropositata misura,
e io non sono capace di trovare le parole per dirti che non è vero
che mi ami, che è vero che mi ami dentro il mondo che tu
fabbrichi con le tue parole, ma non è vero nel mondo vero, sempre
che io sia capace di vivere in un mondo vero, che è una paura che
ho. È per questo che tu sei il mio più grande avversario. Tu lo sai,
papà, che mi è sempre piaciuto fare l’amore con te. Anche quando
avevo cominciato a non volerlo, anche quando già avevo capito
che tu non mi avevi mai guardata, e che se volevo avere salva la
vita mi dovevo allontanare, ti dovevo allontanare, anche allora
quando mi prendevi avevo un godimento grandissimo, al quale per
molto tempo non sono stata capace di rinunciare. Bastava che tu
mi abbracciassi, bastava che tu cercassi di baciarmi, e io ero tua.
Era una cosa che cominciava e che finiva con l’amore, quando tu
cominciavi ad abbracciarmi io diventavo tua, quando l’amore finiva
e tu ti staccavi da me io non ero più tua, però per tutto il tempo
dell’amore io ero tua, completamente tua. Io lo sapevo, anche
mentre ero tua lo sapevo, così per questo quando facevamo
l’amore cercavo di fare in modo che durasse tutto il tempo
possibile, ti facevo aspettare, mi costringevo ad aspettare, perché
sapevo che appena fosse finito e tu ti fossi staccato io mi sarei
ritrovata di nuovo non tua, però in tuo possesso, appena mi
staccavo dalle tue mani, per così dire, mi ritrovavo di nuovo nelle
tue mani: per questo quando facevamo l’amore facevo finta di
sfuggirti, quasi di non avere voglia, perché tu mi accarezzassi più a
lungo, mi corteggiassi più a lungo, per prolungare, perché in quel
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momento io ero già tua, del tutto tua, senza possibilità di scampo,
e già tremavo pensando al momento in cui non sarei più stata tua,
ma sarei stata nelle tue mani, e questo momento, il pensiero di
questo momento, mi terrorizzava. A te piacevano tanto, i giochi
che facevamo, questo quasi giocare a rimpiattino, questo
rimandare continuamente la conclusione e il distacco,
probabilmente pensavi che facessi così perché mi piaceva, o per
farti più piacere, quello volevo invece era rimandare in momento
in cui non sarei più stata tua, sarei uscita dal mondo che tu
fabbricavi accarezzandomi e baciandomi, e sarei stata prigioniera
del mondo normale: non più tua, però nelle tue mani, come una
prigioniera. E nello stesso tempo, mentre giocavamo a fare
l’amore, perché era una specie di gioco, una partita, cercavo tutti i
modi per essere più completamente tua, finché fosse durata la
partita, e per questo non solo accontentavo tutti i tuoi desideri,
potrei dire mi sottomettevo a tutti i tuoi desideri, ma anche
veramente desideravo i tuoi desideri, non vedevo l’ora che ti
venisse qualche desiderio nuovo per potermici sottomettere,
cercavo di prevedere le tue immaginazioni dei desideri, cercavo
addirittura di farteli venire in mente, i desideri, di far sì che ti
venissero come se ti venissero da soli, senza che tu ti accorgessi
che te li avevo fatti venire io, perché fossero desideri più forti, dei
desideri che tu sentissi addirittura se possibile contro di me, come
dei desideri che io non avrei potuto condividere, così che tu me li
dovessi imporre, perché avevo capito che se un desiderio era mio,
o almeno ti appariva come mio, per te esisteva come un desiderio
di secondo rango, mentre i desideri tuoi, com’è naturale, te li
sentivi come desideri di primo rango, e avevo capito che ti piaceva,
anche se magari ti rendevi un po’ conto che ti resistevo per finta, o
per gioco, come se una regola del gioco, della partita, che io ti
dovevo resistere un po’, ti piaceva comunque se io ti resistevo un
po’, era un tuo desiderio anche questo, che la realizzazione dei tuoi
desideri avvenisse dovendomi sedurre, o sforzare, se non
addirittura costringere, cosa che qualche volta hai fatto, e qualche
volta devo dire che mi hai dovuta costringere sul serio, perché
quelli erano desideri veramente tuoi, che io non sarei mai stata
capace di immaginarmeli, o se me li fossi immaginati non avrei
avuto il coraggio di farteli venire, di suggerirteli. Non sto parlando,
papà, di tutte le aperture del mio corpo, che sono state tue quasi da
subito, delle quali ti sei impossessato senza colpo ferire fin quasi
dalla prima volta che hai cominciato a fare di me quello che ti
piaceva, educandomi perché fosse anche il mio piacere, cosa che
indiscutibilmente è stata per molto tempo; ti sto parlando, papà, di
tutte le aperture della mia anima, di tutte le aperture della mia
mente, nelle quali all’inizio non potevi ancora penetrare, perché da
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piccola avevo già un corpo ma non avevo ancora una vera mente e
tantomeno una vera anima, ti sto parlando della mia mente e della
mia anima che tu ti sei fabbricato a tua immagine e somiglianza, o
a tuo uso e consumo


