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IL LIBRO

Le storie di donne diverse, lumache persino, tra il 

vero  e  l'immaginario,  pareti  domestiche  o 

atmosfere lunari,  vengono narrate  in pagine che 

denunciano  le  violenze  che  subiscono.  Vittime, 

eroine  del  nulla,  inducono  ad  una  profonda 

riflessione su una piaga della nostra società. Sulla 

loro  forza  e  debolezza.  E  sulla  fragilità  degli 

uomini  che  hanno  accanto.  Uomini  che, 

inaspettatamente o meno, si trasformano nei loro 

assassini. Lo stile elegante, ma asciutto e sobrio, 

rifugge da ogni indulgenza alla retorica e al senso 

del macabro.

  ESTRATTO

Il  suo  cuore  è  un carbone vivo gettato  in  una  
secchia d’acqua.  
«Mamma.  Ti  devo  dire  una  cosa».  Cristina  
sussurra mentre le lacrime che le rigano il viso  
non commuovono  Rosalba. Anche se sono le  
lacrime di un agnello, di una tortora, sono solo  
per  la  madre  acqua  che  scorre,  e  a  lei  non  
riguarda  ciò  che  si  muove,  ciò  che  il  tempo  
cambia. 
«Che  c’è?  Che  hai  combinato?».  E  non  c’è  
nemmeno interrogazione nei suoi occhi, come se  
nulla della figlia le importasse. Cristina si volta, si  
getta riversa sul divano e con la bocca che quasi  
ne tocca il rivestimento ruvido, con la testa tra le  
mani, e testa di colomba sotto l’ala: 
«Sono incinta» dice. 
Come  avesse  detto  ho  sete,  o  devo  uscire,  o  
vado al bagno. Rosalba non reagisce. Quasi che  
le  parole  di  Cristina  non  siano  che  rumore  
aggiunto a quello del traffico, che scorre intenso  
nella  strada.  Un’auto  suona  violentemente  il  
clacson.  Arriva  nella  stanza,  dalla  finestra  
aperta,  l’eco  di  una  parolaccia.  Rosalba  non  
guida,  non  si  mescola  al  traffico,  esce  
malvolentieri,  e  lo  spostamento  del  suo  corpo  
non corrisponde ad alcun moto interiore.
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