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Ricordo perfettamente la notte in cui il mio corpo è diventato un oggetto altrui, come potrei mai 
dimenticarla? 
Nonostante mi sia sempre nascosta dietro a una serie di bugie, io quella notte la ricordo perfettamente. 
Quando mi domandavano: “ma proprio non ti ricordi niente nulla?” “No, non mi ricordo nulla”. 
Rispondeva sempre così. 
Dicevo di non avere memoria di quello che mi era successo, dicevo di avere bevuto troppo, addirittura, 
arrivavo a dire di non essere nemmeno sicura che fosse successo. La sofferenza che mi provocava 
negare tutto era indescrivibile. Erano momenti in cui negavo me stessa, momenti in cui negavo la mia 
dignità di donna, di persona. Accettare quello che mi era successo non è stato facile e ancora oggi 
credo di non averlo fatto completamente, tuttora ho paura, ma almeno adesso una visione oggettiva 
di quanto è successo. Adesso so che non è colpa mia, non lo è mai stata; giungere a questa 
consapevolezza, però, ha comportato una sforzo enorme, immane. 
Quella notte avrebbe dovuto essere una come tante altre. Ero uscita con le mie amiche, un classico 
venerdì sera di metà giugno, che cosa sarebbe mai potuto andare storto? Non ricordo di preciso dove, 
ma conobbi un ragazzo. All’inizio era solo una delle tante sagome indistinte tra la folla, poi divenne 
a voce, un nome, una storia. Non mi biasimo per essermi fidata, né tanto meno per averlo assecondato 
o, perlomeno, adesso, adesso non mi biasimo più. 
Non so dire quante notti insonni abbia passato rimuginando su quanto era successo, a ripercorrere 
ossessivamente la storia nei dettagli chiedendomi dove abbia sbagliato, chiedendomi perché proprio 
a me. 
I ricordi di quella notte iniziano ad essere confusi nel momento in cui perdo il conto dei drink. Ad un 
certo punto diventa tutto una massa indistinta: voci, spintoni, risate , urla, grida, tutto contribuisce a 
creare nella mia mente un groviglio di fatti che non riesco a districare, tutto mi porta ad una ed una 
sola scena. Non so dire come ci arrivavi ma ad un certo punto mi trovai in un vicolo. Forse mi ero 
addormentata, forse mi ci avevano portato, molto probabilmente era così, ricordo che le luci dei 
lampioni finivano qualche metro più avanti. Diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, la mia 
prima reazione non fu quella di scappare, ero accasciata alla parete, sdraiata su una strada sporca che 
da sobria non avrei percorso nemmeno per sbaglio. Nonostante tutto, però, ero quasi felice di essere 
lì, almeno non c'era più confusione. Per una manciata di secondi mi ero convinto di esserci arrivata 
da sola in quel vicolo, pensavo che la decisione fosse stata mia. Provai ad alzarmi, ma le gambe non 
collaboravano né tanto meno la testa. “Mi devo alzare” mi ripetevo “Perché non ci riesco?”. Provavo 
a farmi forza sulle braccia ma invano, mi sentivo come se quelle braccia non fossero state mie, come 
se me l'avessero attaccate col nastro adesivo e non sapessi come usarle. Cercavo con tutta me stessa 
di tirarmi su ma niente: più ci provavo, più mi stancavo. Mi sentivo come stretta da mani invisibili, 
più mi divincolavo, più mi spingevano giù. Quella sensazione di calma che mi aveva accompagnato 
nei secondi precedenti stava piano piano sparendo, lasciando spazio ad una sensazione di angoscia. 
“Dove ero?”, “Che stava succedendo?”. “Dove pensi di andare?”. Quattro parole che non scorderò 
mai. Era una voce familiare, non riuscivo però ad associarla a un viso specifico. Perché? Perché non 
ci riuscivo? Volevo andare via, volevo tornare nel chiasso, volevo tornare nella massa indistinta di 
gente. Stavo rimpiangendo tutto quello da cui prima volevo scappare. La voce intanto si avvicinava. 
“Che fai? Smettila di fare casino”. Adesso non parlava più, stava praticamente urlando, avevo paura 
sul serio. Provai di nuovo ad alzarmi, facevo forza sulle gambe spingendomi contro la parete, il mio 
corpo non era più il mio, era un peso morto che non riuscivo a spostare. Alzare la testa per vedere chi 
avessi di fronte mi sembrò un'impresa impossibile, ma mai quanto mettere in fila tre parole per 
chiedere aiuto. “Ti prego, aiutami”. Nel momento in cui mi si avvicinò lo riconobbi, era lui: avevamo 
parlato tutta la sera. Più che parlato effettivamente avevamo bevuto, anzi io avevo bevuto, lui 
sembrava più lucido che mai, ma fu solo in quel momento che me ne resi conto. Mi tese la mano, 
credevo che volesse aiutarmi, mi sbagliavo. Non feci in tempo a rendermene conto che già ero stretta 
in una morsa letale. “Smettila!”, “Ti prego! Basta!”, “Ti ho detto di no!”. 



All'inizio urlavo, poi iniziai a piangere, non avevo più la forza nemmeno di gridare. Ricordo bene le 
lacrime che scendevano incontrollate, era come un riflesso incondizionato, non sarei riuscita a 
fermarmi neanche se l’avessi voluto. Lo stavo pregando di smetterla, giurando che non avrei detto 
niente a nessuno. Mi sentivo tremendamente sporca. Sentivo le sue mani ovunque, toccarmi come 
fossi un oggetto, come fossi morta. Per lui ero questo: un oggetto, un oggetto e basta. Stavo 
singhiozzando. Non riuscivo più a respirare. “Sta’ zitta”. Mi disse solo questo. Dovevo stare zitta, ma 
io proprio non riuscivo a reprimere i singhiozzi. Ero terrorizzata. Volevo solo che tutto finisse in fretta. 
Avrei voluto non essere me in quel momento. Credevo veramente che sarei morta, anzi avrei preferito 
esserlo. 
Le giornate seguenti furono devastanti, come le settimane e anche i mesi. Furono le mie amiche a 
dirmi di avermi trovata in un vicolo accasciata a terra, priva di sensi. Erano disperate, mi avevano 
persa ed avevano subito pensato al peggio. Non avevano capito che per me il peggio era quello. Per 
me il peggio era essere rimasta in vita, condannata a un’esistenza di vergogna e paura. Non riuscivo 
nemmeno a guardarmi allo specchio, non ce la facevo. Vedevo qualcosa che non era più mio, vedevo 
solo un cumulo di carne ed ossa. Non riuscivo più a vedere una persona, no, assolutamente. Mi lavavo 
di continuo, anche più volte al giorno, cercavo di mandar via quel senso di malessere che si stavano 
annidando dentro di me. Mi sentivo come in decomposizione, stavo marcendo, stavo marcendo e non 
ci potevo fare niente. La mattina seguente avevo ancora addosso i postumi della sera prima che tutto 
sommato stavano sparendo piuttosto in fretta, a non sparire erano però è ricordi . Ripercorrevo ogni 
momento nella mia mente, le immagini mi sfrecciavano davanti veloci, una dietro l'altra. Non mi 
sembrava vero, non mi sembrava reale. Che cosa avevo fatto? Ero convinta che fosse tutta colpa mia. 
Mi incolpavo per aver scelto un vestito troppo attillato, per aver bevuto troppo, per aver dato troppa 
confidenza a chi non la meritava. 
In quei giorni piansi tanto, ero spaventata a morte, ero spaventata al punto da non riuscire nemmeno 
ad uscire, vedevo in chiunque un potenziale aggressore. La notte non dormivo e, appena riuscivo a 
prendere sonno, mi suonavano in testa quelle quattro parole, quel maledetto “dove credi di andare”, 
che bastava e avanzava per costringermi all’ennesima notte insonne. non riuscivo più ad andare avanti, 
non ce la facevo, dovevo liberarmi il petto da quei macigni, ma come potevo fare? 
All'epoca mi sembrava impossibile parlare di quello che mi era successo. Mi sembrava impossibile 
perché non mi rendevo conto di essere io la vittima, mi sentivo un’istigatrice, una facile. Ero io stessa 
la prima a giudicarmi, chissà allora cosa avrebbero fatto gli altri. Non avevo però altra scelta, stavo 
vivendo (se quello si poteva definire “vivere”) una vita che non era la mia, in un corpo che non era 
più il mio, un corpo che era stato sconsacrato, che ormai vedevo soltanto come carne da macello. Fu 
così che una sera mi decisi, presi coraggio, uscii di camera mia e mi diressi in cucina da mia madre. 
Povera donna, si era accorta che qualcosa non andava, qualcosa non andava nella sua bambina, ormai 
da tanto tempo. “Mamma ti devo parlare” le dissi senza nemmeno guardarla negli occhi, avevo già la 
voce rotta dal pianto, lei mi vieni incontro abbracciandomi. Fu veramente difficile parlarne, 
raccontarle tutta la verità. Dire ad alta voce ciò che mi era successo lo rendeva reale, fu però 
inevitabile. Credo che sia stato proprio quello il momento in cui ho iniziato a riprendere in mano la 
mia vita. Dopo mesi passati a torturarmi, a colpevolizzarmi, a punirmi, finalmente qualcosa stava 
cambiando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avevamo 17 anni al tempo. Sì, dico avevamo perché quello che è successo a Chiara è successo a tutti 
noi. Chiara è sempre stata la mia migliore amica, ma quella sera non ero lì con lei, quella sera ero 



andato a casa di amici a vedermi la partita. Era soltanto un semplice venerdì sera, cosa sarebbe mai 
potuto succedere? Credo che anche Chiara abbia pensato la stessa identica cosa. Fatto sta che quella 
sera non ero lì per lei. Quella sera, mentre lei era sola, terrorizzata, in quel maledetto vicolo, io me ne 
stavo sul divano del mio amico, con una birra in mano, a insultare l'arbitro di una partita uguale a 
tante altre perché non aveva fischiato chissà quale rigore. Mentre vivevo la mia vita tranquillo, Chiara 
andavo incontro a qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere, qualcosa che l’avrebbe cambiata 
per sempre. 
Ricordo bene i giorni successivi all'accaduto. Sembrava tutto così normale. La mattina come sempre 
le chiesi come fosse andata la serata, se si fosse divertita, cosa avesse fatto. Insomma le chiesi di 
raccontarmi tutto come faceva sempre. Chiara era solita inviarmi audio in cui passava minuti e minuti 
a raccontarmi tutto nei particolari: il vestito, i drink, chi aveva visto, ogni tanto anche il tempo: se 
faceva caldo o freddo, se era stato umido, se le erano gonfiati i capelli oppure se la piega le aveva 
retto, ed io stavo lì ad ascoltare la sua bella voce come uno scemo, immaginandomi tutto alla 
perfezione, vedendomela nel mezzo a una folla di persone, bella e sorridente più che mai. 
Come d'abitudine la mattina feci la stessa cosa. Mentre facevo colazione mi rispose. “Sì sì, tutto bene 
dai”. Capii che qualcosa non andava, però che ne potevo sapere io? Magari era stata proprio una 
serata no, una di quelle sere in cui aveva visto il suo ex con un'altra, magari aveva litigato con i suoi 
o magari non era successo proprio nulla e si era solo svegliata con la luna storta. Era strano però, 
troppo strano. Da tempo immemore non avevo passato il sabato mattina senza ascoltare il suo 
dettagliato resoconto della sera prima, cosa era successo? Dapprima non ci pensai, non pensai a nulla 
di grave. Mi dissi che le ragazze sono sempre troppo drammatiche, immaginai che nel peggiore dei 
casi si fosse proprio arrabbiata con me, sì perché io me ne ero andato a vedere la partita e l'avevo 
lasciata sola. Forse dovevo accorgermene e chiederle scusa, forse quel “sì sì, tutto bene dai” voleva 
dire proprio questo: voleva dire “andiamo, chiedimi scusa! Mi hai abbandonata per una stupida partita 
e lo sai”. 
Erano le due di pomeriggio, decisi di farle uno squillo. Non una chiamata in tutta la giornata. 
Assolutamente no, questo non era un atteggiamento da Chiara. Ancora convinto che fosse arrabbiata 
con me e ancora estremamente confuso, presi l’iniziativa e la chiamai. “Chiara?” “Pronto” Non 
l'avevo mai sentita così. “Ma che? Hai pianto? Stai bene?” “Ma che sei scemo? È l'allergia, sto bene 
tranquillo” Ma quale allergia? Chiara non era allergica e nulla. Feci finta di niente. “Vieni un po' da 
me? Mi racconti di ieri e poi usciamo con gli altri” “Oggi meglio di no che sono stanca, scusami, 
ciao”. Si comportò così per settimane, sempre la stessa storia. Al terzo “meglio di no”, mi resi conto 
che forse non era arrabbiata per la storia della partita e forse, dovevo iniziare a preoccuparmi. L'estate 
Chiara la passò così, io non capivo, non riuscivo veramente a capire, sapevo solo che la mia Chiara 
stava scomparendo. Appassiva giorno dopo giorno. Cercavo di farla uscire ma niente, al massimo 
veniva a casa mia e facevamo un giro veloce in piazza, lei fuori non ci voleva proprio andare. Era 
dimagrita a vista d'occhio, aveva le occhiaie incavate, il volto spento. Poi una sera mi chiamò, così 
dal niente. Erano i primi di settembre. La scuola non era ancora iniziata, noi andavamo per il quinto. 
Io me ne stavo fuori sulla terrazza in camera mia. Mi sentivo talmente vuoto senza di lei, senza la mia 
Chiara, quella Chiara che non se ne era effettivamente mai andata ma che di fatto non c'era più. Mi 
chiamò così da niente, senza preavviso. Stava piangendo, non riuscivo a capire una parola. “Calmati, 
stai tranquilla” Cercai in ogni modo di rasserenarla ma niente. Senza che mi avesse detto niente, corsi 
a casa sua. Sua mamma mi fece entrare. Il viso stanco, contratto in una smorfia di dolore. “Ma tu lo 
sapevi?” Ma cosa, cosa dovevo sapere? Che stava succedendo? Io non ne avevo idea. Non capivo. 
Mi sembrava che mi mancasse un pezzo, che cosa le era successo? Guardai la mamma di Chiara per 
un po', quanto bastò per farle capire che io di tutta quella storia non ne sapevo proprio niente. Entrai 
e vidi Chiara seduta sul divano, la testa fra le mani, i lunghi ricci le coprivano il viso. Sua mamma 
uscì di casa, forse per lasciarci parlare, forse per riprendersi, non lo so. Io continuavo a non capire, 
ma sapevo, dentro di me, che tutto si sarebbe ricondotto a quel giugno, e mi maledicevo per essere 
andato a quella la partita. 
Chiara mi raccontò tutto senza filtri, nel modo più crudo possibile. Avevo le lacrime agli occhi, la 
mia Chiara, la mia migliore amica, la bambina che avevo visto crescere me l'avevano portata via così. 



Avevano osato toccarla, farle del male. Mi sentivo in colpa, avrei voluto abbracciarla, dirle che mi 
dispiaceva, che lei non c'entrava niente, e che se avessi potuto, lo giuro, quel mostro l’avrei 
ammazzato con le mie mani. “Mi dispiace, che casino ho combinato”. Aveva la voce rotta dal pianto, 
cercai di abbracciarla ma si scansò, un brivido mi percorse tutta la schiena: Chiara aveva paura di me, 
aveva paura che io potessi fare del male. Ce ne stavamo in silenzio nel bel mezzo nel suo salotto, 
nessuno sapeva cosa fare, speravo che tutto fosse solo un incubo e che presto mi sarei svegliato. 
“Chiara perché non me l'hai detto prima?”. Non rispose. “Che stupido, che idiota, non te ne sei mai 
accorto! Lei era lì che si logorava l’anima e te? Te che pensavi?”. La stanza era ancora immersa nel 
silenzio. “E ora che si fa?”. Questa domanda mi sorse spontanea e mi lasciò senza parole. Le chiesi 
se potevo prenderle le mani, annuì. “Chiara ascoltami, ti prego, fidati di me, non devi aver paura, io 
sono dalla sua parte, tutti lo sono. Sei forte, sei tanto forte, Mi hai capito?”. Non disse niente. Mi 
strinse la mano e basta. Non so dire quanto tempo rimanemmo così, forse ore, ma a me sembrarono 
attimi. Chiara piangeva nel silenzio di una stanza ormai buia. 
La sua mamma non era ancora tornata. Io me ne stavo zitto, mi vergognavo, mi vergognavo per non 
essere riuscito a proteggerla, per non esserci stato per lei quando ne aveva avuto più bisogno. Ero 
completamente impotente di fronte al suo dolore. “Chiara Ti voglio bene, sappilo”. Così ruppi il 
silenzio, decisi di farlo nel modo più banale possibile, nonché l’unico che mi venne in mente. Chiara 
disse di essersi decisa a denunciare, a farsi aiutare. I mesi successivi non furono facili. Chiara doveva 
tornare a vivere, doveva tornare a farlo dopo mesi di sofferenza, di silenzio, di vergogna. 
Chiara si porta ancora dietro il peso di ciò che è successo, ma adesso ne va fiera, ne va fiera e racconta 
la sua storia. Chiara oggi racconta la storia di un’eroina, la storia della ragazza più forte che abbia 
mai conosciuto. Ti chiedo scusa Chiara, scusa per quello che ti è successo, per non averti aiutata, per 
averti delusa, insomma per tutto. Scusa ancora Chiara 
 
 
 
 
 
 


