
La pelle non dimentica di Rita Angelelli 

 

La mia pelle oggi è quasi senza macchie e lividi, nascondo bene le cicatrici, ma le 

sento. Sepolte nelle mie ossa sono attecchite così tanto che hanno dato ossigeno alle 

mie paure.  

Ho sbagliato. Tanto.  

Dare fiducia a un uomo e amarlo sopra ogni cosa è stato il mio sbaglio più grande. E 

gli errori che si pagano sono difficili da dimenticare. Sono incisi nella memoria, come 

se un fine scultore avesse lavorato di cesello. Il cervello, però, non riesce a contenere 

tutto ciò che penso.  

È troppo! È tutto veramente troppo.  

Errori che sono disegnati nella carne, come un dipinto di un brutale pittore.  

Le cicatrici ora sono piccoli segni, non si vedono più come un tempo, ma i ricordi 

sono molti di più della mia stessa pelle. Corro dietro alla memoria, rifletto. Senza i 

ricordi non saprei riconoscermi, eppure voglio dimenticare e desidero un abbraccio 

che non mi tocchi. 

Ingoio le parole non dette e il mio amore malato, stringo a pugno le mani affondando 

le unghie nei palmi… il dolore è molto meglio del nulla in cui mi nascondo adesso. 

Le cose, le persone, le emozioni e i sentimenti che mi sono presa li ho rubati al tempo 

e al destino, come le stelle che rubano lo spazio al cielo oscuro, brillando di luce 

infinita. Può morire una stella? Sì che può morire, ma prima vive la sua epoca e segna 

gli occhi di chi la guarda. Io ho vissuto, ho preso, ho dato e ho amato. Ho segnato la 

vita di un altro e lui ha segnato la mia. Non come avrei voluto, però. 

Oggi mi chiedo: che cosa è rimasto dopo che ci siamo fermati a parlare? Che cosa è 

rimasto dopo che mi hai guardata e poi urlato il tuo potere? Hai graffiato la mia 

superficie, l’hai disegnata con il sangue, hai trapassato la mia pelle con una lama 

affilata. E le tue parole sconce. Le tue mani forti.  

Mi hai ferita, dentro e fuori.  

Ho provato a perdonarti, ma la mia pelle non l’ha fatto e continua a suggerirmi 

sempre che è troppo tardi. Le tue lacrime, quelle che hai versato per impietosirmi, 

bruciano dentro il mio cuore, ma non possono cambiare lo stato delle cose.  

Forse riuscirò a far dissolvere la tua immagine dai miei occhi. Il dolore delle 

ginocchia rotte, dei polsi tagliati, degli occhi tumefatti, dello zigomo rigonfio. 

Svaniranno. Si guarisce sempre dalle ferite che si vedono. Non sempre nel modo 

giusto, ma si guarisce. Basta lasciar scorrere il tempo e la memoria. Lasciarla andare 

via e abbandonarsi a un momentaneo oblio: xanax, lexotan, tavor. Uno o tutti 

insieme, tanto a lui che importa!? 

Voglio dimenticare, ma le cicatrici? 

Sono autografi di esperienze, calendari con le date segnate per la memoria, ferite 

saldate dal tempo, linee bianche che segnano una mappa.  

Sono narratrici coraggiose, storie del mio passato, post-it a forma di cuori spezzati.  

Sono i miei segreti terribili, la mappatura dell’anima, le lezioni apprese.  

Mi rafforzano.  

Sciocche e timorose, a volte, ma inflessibili.  



Segnano una vittoria, non una sconfitta.  

Sono la mia salvezza perché le indosso fiera.  

Stanno sbiadendo adesso.  

Parlarne mi aiuta. 

Un femminicidio anche oggi, un'altra donna uccisa da un amore malato. Una donna! 

Qualsiasi cosa dicano i giornalisti e chi la conosceva, era una donna, con le sue buone 

e anche con le sue cattive maniere. Ho sentito una cosa immonda uscire dalla bocca 

di un uomo intervistato da uno dei soliti giornalisti cacciatori di notizie per fare 

audience. Il vero giornalismo non è questo. Ditemi che non è così! E quelle parole mi 

hanno ferita, sono entrate dentro di me come una lama affilata. Hanno detto di quella 

donna che era un “essere semplice”, un pochino malata e forse anche drogata. E per 

questo allora la sua vita aveva meno valore? Per questo la sua vita poteva essere 

troncata a poco più di trent’anni? Ed è per questo motivo che il marito le ha usato 

violenza e poi l’ha uccisa?  

No! Sono ragioni che non possono essere seriamente prese in esame. Un uomo che 

ama la sua donna non la stupra, che sia ella una donna normale o meno (in questo 

caso a maggior ragione: non ci si approfitta di un essere semplice). Un uomo che dice 

di adorare la sua donna non ha bisogno di tirare calci e pugni. Un uomo che uccide in 

nome di un amore non è un uomo sano. È lui che deve essere incolpato. È banale 

dirlo, chi non lo direbbe… lo so. Ma pare non sia entrato nel cervello della gente. E 

non è entrato nella testa dell’uomo violento. Sono esseri che non possono essere 

inclusi nella razza umana. Sono bestie, perché solo così si spiega il loro istinto 

animale. Ho sentito dire anche che le donne devono essere picchiate perché solo così 

imparano ad obbedire. Obbedire a chi? È finita l’era della schiavitù nei paesi civili. 

Che cosa fare allora per difendersi? C’è ben poco da fare se la donna non si convince 

che al primo segnale deve mettere da parte ogni remora verso l’uomo che ama. Si 

deve avere il coraggio di entrare in uno dei tanti centri anti violenza sparsi per l’Italia 

e parlare con una psicologa, o con le volontarie. In questi posti c’è sempre qualcuno 

che ti ascolta, qualcuno a cui confidare le tue paure, qualcuno che più di te sa 

riconoscere i segni di un uomo mentalmente disturbato.  

E se la violenza continua bisogna andare alla polizia, denunciare chi ti fa piegare in 

nome di un amore. Non ascoltare l’amore in quei momenti e il tuo cuore che batte 

forte per quell’uomo. Non c’è nessun dolce sentimento nelle mani che picchiano. 

Non c’è nessun amore nell’uomo che ti prende con violenza, nonostante lui dica il 

contrario. Non c’è nessuna voglia di costruire un futuro. 

E senza futuro una donna, un’anima, non è un essere che vive dignitosamente. 

 


