
Quella finestra aperta sulla primavera

L’alba di una fredda mattinata di gennaio mi gela le mani, mentre, stretta nel mio 
cappotto leggero, cerco di riscaldarmi.

È il primo che sono riuscita a prendere allungando la mano nel guardaroba, ieri sera, 
quando sono scappata da casa. I miei ricordi sono ancora annebbiati.

Sento mio marito che urla ed inveisce contro di me, spalanca la porta e mi colpisce in 
pieno viso lasciandomi stesa sul pavimento della camera da letto, tramortita, ferita e 
sporca di sangue, che, penso non dovrebbe essere il mio. In quell’attimo una parola si 
imprime, come inchiostro indelebile, nella mia mente: UMILIAZIONE.

Riprometto, per l’ennesima volta, a me stessa di non voler mai più provare questo 
sentimento orribile e di non permettere mai più a nessuno di trattarmi in questo modo, 
come fossi un animale, di recludermi in casa e di decidere sulla mia vita e sulla mia 
morte. Mentre penso ciò, sento la porta sbattere, il rumore della chiave girare nella 
serratura e dei passi allontanarsi nel corridoio.

Nella stanza è calato un silenzio irreale. Mi sollevo in piedi aiutandomi con la testata 
del letto che, ironia della sorte, ci fu regalato da mia madre per il nostro matrimonio. Ci 
metto un po’ a realizzare che il forte tremore che avverto non è legato alla forte botta 
che ho preso ma alla finestra aperta nella stanza. Cerco di mettere a fuoco l’immagine 
che mi si presenta davanti. Un lieve strato di neve ha coperto il prato del cortile ed il 
pavimento in marmo del patio. È la prima nevicata dell’anno.

Sento dei passi, i suoi passi, avvicinarsi alla stanza. Mi ricordo della promessa che mi 
sono fatta. Ritorno alla realtà, i miei occhi vagano, persi, nella camera in cerca di una 
via di uscita, poi mi accorgo dell’opportunità che mi offre quella finestra aperta che 
spalanca le porte all’ inverno, quell’inverno che potrebbe diventare la mia primavera.

Non perdo un secondo e senza battere ciglio sto già correndo, o meglio, arrancando 
sotto una persistente e fitta nevicata. Sento le gambe cedermi ma continuo a correre, 
finché non mi rendo conto che nessuno mi sta più seguendo. Mi siedo su una panchina, 
quella dove sono seduta adesso, quella dove ho passato il resto della notte.

Finalmente sono lucida per pensare, il freddo di questa mattina ha congelato anche le 
mie emozioni, e forse è meglio così, è meglio lasciarle perdere per un po’, almeno finché 
non deciderò cosa fare.

Rimango a fissare la strada davanti a me.

 Nonostante sia abbastanza presto le macchine sfrecciano veloci, lasciando le tracce dei 
loro cerchioni sulla strada appena imbiancata dalla neve. Nel mio paesino d’origine, 
Assago, che durante gli anni della mia infanzia contava la bellezza di 8.000 abitanti, le 
strade erano sempre deserte e tre quarti della popolazione superava i sessant’anni. Le 
vecchiette che abitavano i palazzi degli stretti vicoli del borgo avevano il tedioso vizio di 
osservare i passanti dalle finestre, o meglio di spiarli, come passatempo nelle giornate 
afose di Agosto.

Mia nonna era una di quelle, una donna saggia e generosa; è lei, che mi ha cresciuta, 
che si è presa cura di me, quando mia madre è caduta nel baratro di una profonda 
depressione. Depressione da cui oggi non è ancora uscita e che avvolge la sua realtà. La 
vado a visitare raramente, il mio rancore verso di lei non si è ancora spento del tutto. A 
volte mi chiedo, ancora, come mai non abbia avuto la forza di cacciare suo marito, 
nonché mio padre, quando la trattava come una sguattera, quando la picchiava, 



quando la lasciava sola a se stessa in una pozza di sangue. L’ho odiata per questo, l’ho 
odiata perché non ha avuto la forza di reagire, perché non ha avuto il coraggio di 
ribellarsi ad una schiavitù forzata.

 L’ha fatto mia nonna al posto suo cacciandolo di casa quando io avevo dieci anni, dopo 
aver visto, per l’ennesima volta, mia madre con la faccia deturpata da enormi lividi 
violacei e con gli occhi gonfi per il pianto. Mio padre, quindi, uscì dalla nostra vita, 
definitivamente. Mia madre però non trovò, anzi non cercò, la forza per superare il 
trauma che aveva vissuto.

Crebbi educata ed amata da mia nonna, mentre mia madre si lasciava andare all’alcol 
e all’età di soli 20 anni mi trasferii a Milano.

Mi rifeci una vita, affittai un piccolo appartamento in città e conseguii i miei studi 
trovando lavoro nel campo dell’editoria. Ricordo la prima volta che incontrai colui che 
poi sarebbe diventato mio marito. Era una giornata di pioggia, mi stavo muovendo in 
auto per le strade della città, ancora a me sconosciute, per un’intervista affidatami dal 
giornale con cui collaboravo.

La strada era bagnata dalla pioggia, quando le ruote della macchina perdono aderenza 
sull’asfalto portandomi in testacoda. A parte il grande spavento rimango illesa, aspetto 
che il battito del mio cuore riprenda il suo ritmo regolare e premo il piede 
sull’acceleratore. Questo esulta con un piccolo brontolio che, però, non fa ripartire la 
macchina. Provo e riprovo a rimetterla in moto ma la macchina non risponde ai miei 
comandi.

Ormai sono in ritardo per l’appuntamento, per di più bloccata sul ciglio della strada 
quando il panico mi attanaglia in una stretta e dolorosa morsa. Un gentiluomo sulla 
ventina, vedendomi in difficoltà, fa capolino dal mio finestrino e mi chiede se ho 
bisogno d’aiuto. Accetto subito la sua gentile offerta, ed inoltre rimango colpita dal 
fatto che, Luca, così si chiamava, insiste per accompagnarmi all’ intervista e poi a casa.                                                                                               
Tale galanteria mi sembrò inusuale e mi stupiva, soprattutto alla luce di quanto avevo 
vissuto nella mia famiglia, dove il rapporto tra i miei genitori era basato sulla violenza 
e sul disprezzo.

Nei primi tempi del nostro fidanzamento trovai in Luca tutto ciò che mi era mancato 
nel rapporto con mio padre. I suoi modi gentili, la sua bontà d’animo, il rispetto che 
aveva nei miei confronti ed il modo in cui si prendeva cura di me mi aveva in qualche 
modo scioccata. Sì! Lui era il marito perfetto!

I problemi non tardarono purtroppo ad arrivare. Iniziarono poco dopo il matrimonio, 
il “marito perfetto” divenne irascibile, nervoso, insolente, mi trascurava e mi umiliava.

Ero diventata io la sua serva e lui il mio padrone. All’origine, pensavo fosse solo un 
momento passeggero, stavo al gioco, prestavo fianco agli attacchi, a volte 
compatendolo; certo non immaginavo che saremmo arrivati fino a questo punto.

Presi atto del fatto che il Luca che avevo conosciuto era un altro soltanto durante una 
sera d’estate, quando invitammo a cena un'altra coppia di nostri amici. Avevo 
organizzato un’elegante cena a lume di candela, cucinato e preparato la tavola. Tutto 
andava per il meglio e la serata si stava dimostrando piacevole, quando servo a tavola 
la prima portata e mio marito ha da ridire. Commenta che la pasta è scotta e sciapa, ed 
io, contraria alla sua opinione, obbietto. In quel momento il suo sguardo diventato 
gelido e truce, incrocia il mio facendomi rabbrividire ma, nonostante questo, lo riesco a 
sostenere. Sorpreso dalla mia fermezza e dal mio rigore, afferra i lembi della tovaglia 
apparecchiata, in pizzo, e la strattona mandando in frantumi tutto quello che vi era 
sopra. Si alza dalla sedia, facendola ribaltare sul pavimento della sala da pranzo, mi 



afferra le braccia con veemenza facendomi cadere di mano il piatto che stavo servendo 
agli ospiti, rimasti sgomenti dalla successione degli eventi. Cerco di divincolarmi dalla 
sua stretta senza alcun risultato, quando avvicina le sue labbra al mio orecchio e mi 
sussurra con voce suadente che rasenta la follia: “Amore, sai che non mi devi 
contraddire, io lo faccio per il tuo bene”.

Questa frase mi fa gelare il sangue nelle vene e mi lascia stordita quasi come se avessi 
ricevuto una coltellata diritta al cuore. Certamente la miriade di calci e pugni che 
ricevetti dopo non era nulla in confronto a quella frase che segnò i miei primi due anni 
dopo il matrimonio.

Chissà perché, solo oggi, ho trovato la forza o forse l’opportunità di scappare, di 
scappare dal mio destino, di cambiare vita. Forse speravo in un suo cambiamento, 
forse speravo che si accorgesse di quello che mi stava provocando, o forse ero 
banalmente rimasta schiava dell’idea che avevo di lui prima del matrimonio.  

Mi squilla il telefonino e con un balzo vertiginoso ritorno alla realtà. Lo tiro fuori dalla 
tasca velocemente e scorro con gli occhi la parola “sconosciuto” che appare sul suo 
schermo lampeggiante. Non me la sento di rispondere e lo lascio squillare finché 
finalmente non smette del tutto. Pensandoci credo di sapere la mia prossima meta, non 
lontano da qui vive una mia amica d’infanzia, Amanda, e credo di voler passare un po’ 
di tempo da lei, almeno fino a quando la situazione non si stabilizzerà.

Sono passate due settimane da quando Amanda mi ha gentilmente ospitata da lei. Sì, 
sono ancora scossa per l’accaduto, ma mi sto riprendendo. Ho voglia di vivere e di 
rinascere.

Nel primo periodo avevo persino il terrore di uscire di casa da sola, anche per delle 
piccole commissioni, tale era l’angoscia che potessi trovarlo lì sotto ad aspettarmi. 
Pronto ancora una volta a farmi male, tanto male. Quel male che non è solo fisico, 
magari, ma che scava nell’anima creando una ferita profonda e sanguinante.

Sobbalzavo per ogni piccolezza ed ero continuamente inquieta, ogni piccolo rumore o 
movimento mi metteva in apprensione. Se fossi potuta uscire con una pistola in tasca, 
carica, non avrei minimamente esitato a farlo.

Mi sono resa conto però che lo amo ancora, nonostante tutto, e che mi manca il Luca di 
una volta, quello di cui mi innamorai in una giornata uggiosa.  Mi capita ancora di 
pensare che il vero lui si nasconda dietro quella maschera di uomo violento e 
manipolatore. Mi chiedo se, forse, questo è il principale motivo che mi trattiene dal 
denunciarlo. Quel minimo di pena e di compassione che mi è rimasta nei suoi confronti 
e che mi trattiene dal rovinargli la vita.

Penso di essere in torto con lui: averlo lasciato così, una persona tanto bisognosa del 
mio aiuto, una persona che non ha nessuna colpa, tranne quella di star male con se 
stesso.

Amanda mi ripete sempre più spesso che le mie riflessioni sono sbagliate, che sono 
troppo coinvolta per giudicare lucidamente, che Luca non è l’uomo gentile e buono che 
ho conosciuto durante quel pomeriggio piovoso e che le mie sono illusioni.

Sono sicura che Amanda non lo dica con cattiveria, anzi, sono certa che cerchi di 
aiutarmi, ma io, dal mio punto di vista, non riesco proprio ad inquadrare la situazione 
da come la percepisce lei, e rimango sempre più convinta della mia opinione.

Finalmente ho una valida scusa, con me stessa, per pensare ad altro, per distrarmi, per 
anestetizzare un po’ il mio dolore e dispiacere.



Stasera infatti, a mia grande richiesta, festeggeremo il compleanno di Amanda, con 
una pizza tra amiche, al lume di candela in uno dei ristoranti più esclusivi della città. 
Sono convinta che prendere un po’ di aria mi farà bene, soprattutto per staccare un po’.

Mi faccio una doccia bollente per rilassarmi, infilo l’accappatoio, apro la finestra ed 
esco dalla stanza per aspettare che il vetro dello specchio si spanni. Nel contempo cerco 
nell’armadio un vestito adatto all’occasione e trovo l’abito in seta di color lavanda, che 
Amanda mi prestò al ricevimento del mio matrimonio. Lo prendo dall’armadio con 
estrema delicatezza e lo adagio sul letto della stanza. Ci giro intorno per un po’, 
osservando quel vestito in modo incerto, quasi fosse precipitato dal cielo. Mi siedo sul 
letto, assicurandomi di non bagnarlo, con mano leggera lo accarezzo scoppiando in un 
pianto sommesso, sconvolta dai ricordi. Mi premo la mano sulla bocca, perché so che 
nella stanza accanto Amanda si sta preparando per la sua festa di compleanno.  Un 
giorno che le dovrebbe lasciarle un ricordo felice e spensierato e, che io non posso 
permettermi di rovinarle. Mi alzo dal letto, depongo l’abito nell’armadio, scegliendo a 
fatica, quello adatto. Finalmente mi preparo per recarmi all’evento. Siamo uscite di 
casa ma si è già fatto buio.

Con passo svelto, ma costante e ritmico io ed Amanda raggiungiamo il posteggio dove è 
parcheggiata la sua auto. Amanda fa scattare la chiusura centralizzata della vettura 
quando, appoggiato al muretto di accesso al parcheggio, in penombra intravedo la 
sagoma oscura di una persona dai tratti, fin troppo, familiari. Si volta verso di me, e, 
grazie alla luce fioca del lampione, riesco a scorgerlo in volto.  Le gambe mi cedono a 
causa di un involontario fremito di stupore misto ad inquietudine e per poco non rischio 
di svenire. I nostri sguardi si incrociano e nel suo leggo inaspettatamente delusione, 
dispiacere e pentimento. Lo sguardo che mi sta contemplando da capo a piedi è uno 
sguardo spento, uno sguardo afflitto che non fa altro che aumentare, a dismisura, i 
miei sensi di colpa nei suoi confronti. Nonostante la paura mi abbia congelata, mi 
invada il corpo, come un fiume in piena, impedendomi qualsiasi movimento, non posso 
fare a meno di fissarlo incredulo, con le mani tremanti e gli occhi lucidi. Perché piango? 
Non lo so nemmeno io. Mi viene naturale in una situazione del genere, quasi fosse un 
gesto meccanico. Mille e mille volte ho immaginato questa scena, il giorno che l’avrei 
rincontrato. Mi ero detta: “rimarrai impassibile, fissandolo con sguardo duro e severo; 
non ti farai prendere dall’angoscia, tanto meno dal pentimento, rimarrai lì a fissarlo 
con uno sguardo impenetrabile, senza far trapelare alcuna emozione. Non te lo puoi 
permettere”.

Ed invece eccomi qui immobile a piangere come una bambina, senza proferire parola.

Il tempo sembra essersi fermato e i secondi che passano sembrano interminabili.  

Alla fine compie un passo verso di me, ma si interrompe vedendomi indietreggiare nel 
tentativo di mantenere la distanza fra di noi. Allora tenta con uno “scusami” sussurrato 
sotto voce. Si avvicina e noto che non sono l’unica ad avere gli occhi gonfi per il pianto, 
questa constatazione mi lascia interdetta, perplessa e stupita. Mentre rifletto su tutto 
questo, senza che me ne accorga, si è avvicinato ancora, adesso è ad un solo metro da 
me. Sento il suo respiro affannato a causa del pianto farsi sempre più vicino, posso 
sentire il suo odore, il palpito del suo cuore, ma non ho il coraggio di indietreggiare, 
rimango pietrificata. Pietrificata fino a quando, arrivato a debita distanza da me, tenta 
di baciarmi, e cogliendomi di sorpresa, ci riesce. Quel bacio amaro, come non mai, mi 
riporta alla mente tutta la cattiveria, l’odio e l’umiliazione che ho dovuto subire.

Quel bacio, mi riporta alla mente tutte le volte che, dopo avermi picchiata ed umiliata, 
mi chiedeva perdono, inginocchiandosi ai miei piedi in lacrime. Mi ricorda tutte le volte 
che l’ho perdonato, ma soprattutto, mi ricordo tutte le volte che dopo avermi promesso 



di non maltrattarmi più finiva per rifarlo ogni volta.

  Quel bacio, mi ha fatto così male dentro, che ho avvertito una fitta al cuore. Ho 
creduto, quasi, di morire. Non appena mi rendo conto di ciò che sta avvenendo, riesco a 
muovermi, i miei muscoli si contraggono in uno spasmo violento, e con un gesto brusco 
della mano lo spingo via da me. In quell’istante, i suoi occhi, prima colmi di dolore e 
sofferenza, delusione e pentimento, diventano un nugolo di sentimenti contrastanti. Un 
attimo dopo il mio rifiuto sembrano persi ed increduli, poi diventano un fuoco ardente. 
Nei suoi occhi si legge chiaramente un solo sentimento: odio. Odio nei miei confronti e 
voglia di maltrattarmi, ancora, ancora ed ancora.

In quello stesso istante tutte le mie insicurezze sul “vero Luca” svaniscono di colpo. 

Conosco perfettamente chi è la persona che mi ha fatto tanto soffrire, so chi ha distrutto 
la mia vita, terrorizzandomi, impedendomi di uscire giorno e notte, umiliandomi e 
demoralizzandomi fino a portarmi ad odiare me stessa con la stessa forza con la quale 
odiavo mia madre. Per questa persona sono persino riuscita a provare compassione. Lo 
vedevo vittima di se stesso e volevo addirittura aiutarlo. Non mi sono resa conto, fin 
dall’inizio, che l’unica persona di cui mi devo prendere cura è me stessa. 

Amanda ha ragione, mi sono illusa di poter sistemare le cose una volta per tutte, perché 
adesso sono convinta che l’unico modo per cambiare un marito violento, è cambiare 
marito.

Di ciò che accade dopo faccio davvero fatica a rendermi conto. Lui si avvicina ed inizia 
a picchiarmi, Amanda lo afferra per le braccia e lo trattiene a fatica. Mi gira la testa, 
inciampo sul selciato di ghiaia e finisco con il perdere i sensi.  

Riprendo conoscenza in una stanza d’ospedale, e mi accorgo che vicino a me hanno 
dormito tutta la notte la mia amica ed angelo custode, e con mia grande sorpresa, 
appisolata accanto a me trovo mia madre che mi stringe la mano.

Vengo dimessa tre giorni dopo, in anticipo, per testimoniare al processo. Sono 
cambiata, sono cresciuta, ho avuto la forza di denunciarlo.

Nei giorni che seguono ho il piacere di stare un po’ con mia madre e confrontarmi con 
lei.

Ora capisco cosa ha provato e non gliene faccio colpa alcuna.  Abbiamo ricominciato a 
sentirci più spesso e ogni volta che posso vado a trovarla ad Assago. Non passa giorno 
che non pensi a lei e che non rifletta su quanto ha soffert0, o meglio su quanto abbiamo 
sofferto.

Certo anche un'esperienza così dolorosa ha il suo rovescio della medaglia.

Sì, ho perso un marito violento, ho sofferto tanto e a volte ricordando la mia vita 
passata soffro ancora oggi. Porto dentro un segno incisomi con inchiostro indelebile, 
dolorosamente nel mio cuore che non si cancellerà tanto facilmente. Ma ho ritrovato le 
mie origini, ho ritrovato mia madre.
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