
I disegni dei bambini sono a colori 

 

Non riesco a realizzare cosa sia accaduto.  

Siamo qui, stesi sul pavimento, solo io e te... 

Se si sapesse già tutto? I vicini avranno già avvisato le forze dell’ordine. 

Mi staranno cercando per omicidio. Ma cosa sto dicendo, non c’è nessuno qui, tantomeno fuori. È 

quasi l’alba, è tutto così tremendamente silenzioso, perché non passano macchine?  

È come se la città si fosse spenta con te. 

Forse la mia condanna è il silenzio assoluto, affinché possa struggermi nei tormenti della mia 

coscienza degradata.  

Vorrei che tu stessi soltanto dormendo, immersa in un bel sogno.  

Sto delirando, sono un pazzo. Ma chi potrebbe mai aspettarsi di svegliarsi in piena notte e avere 

accanto la moglie, morta. Perché ti sei tolta la vita, perché mi hai fatto questo?!  

Che motivo avevi? Sei solo un’egoista, hai preferito abbandonare i tuoi stupidi problemi e anche 

me, pur di non affrontare la vita! 

Ma quali… potevano essere i tuoi problemi?  

Quanto sei fredda, esile. Questi… questi te li ho fatti io… che contrasto terribile, il pallore della tua 

morbida e delicata pelle chiara con il blu di questi lividi...  

Adesso vedo la gravità dei miei errori, del mio amore malato di gelosia insanabile. 

Sapevo di perdere il controllo alcune volte, ma ti sei sempre curata di coprire ogni segno come se 

non facesse male, pur di non mettermi nei guai. Dovevo proteggerti, amarti… e invece ero 

assorbito dal lavoro, dalle frustrazioni di chi non mi ha mai considerato all’altezza e poi ci si è 

messa anche questa pandemia, che mi ha tolto la libertà. 

Dalla finestra vedo solo nebbia… e desolazione.  

Sono confuso, credo di avere la febbre…  

La paura di immaginarti tra le braccia di un amante che ti regalasse quella gioia che io non ho 

dentro di me, mi ha spinto ad attribuirti colpe infondate. Forse l’ho fatto anche per sminuire la 

gravità dei miei gesti, non accettavo di essere l’unico colpevole.  

Perdonami…  

Sei stata abile a nascondere ogni tua sofferenza, sono certo che tu l’abbia fatto anche per nostra 

figlia. Come si sentirà quando scoprirà che la mamma non c’è più?  

Anche lei ha capito… mi basta guardare i suoi disegni. Guarda, questi dovremmo essere noi… 

doveva farci un ritratto… ma ci ha ridotti sotto forma di volti grigi, senza espressione, senza anima. 

È solo una bambina… e ha già capito cosa succede in famiglia… 

Mi manchi… eri perfetta in tutto ciò che facevi, non meritavi un uomo fragile e violento al tuo 

fianco. Quanto avrei desiderato essere fermato.  

Prima che questo mondo si rianimi nuovamente voglio passare un’ultima notte con te, presto 

verranno a prenderti e non ti rivedrò mai più.  

Fuori si vede ancora la luna, avvolta dalla foschia, è quasi totalmente coperta… mi fa pensare a te 

e soprattutto a quelle donne che con coraggio hanno nascosto e ancora nascondono dietro ad un 

sorriso tutta la sofferenza subita, rendendola invisibile ai più. 

“Signore… signore!” “Si svegli, è la polizia” 

Mi sono alzato di soprassalto. Ero circondato da poliziotti. In fondo alla stanza ho visto mia moglie. 

Non sono mai stato così felice. Il terrore di perderla per sempre, i sensi di colpa, mi stavano 

divorando. Ho desiderato di pagare per le mie colpe, avevo bisogno di essere fermato, da solo non 

ne sarei mai stato in grado. 

Questi pochi minuti di sonno mi hanno aperto gli occhi, ho visto tutto quello che avrei potuto 

causare se avessi continuato così, ho capito cosa mi tormenta e ho compreso i miei limiti: io da 

solo non posso farcela. Voglio cambiare, ma devo essere aiutato. È difficile ammetterlo, ma non 

devo provare vergogna. 



Ringrazio quei vicini che hanno chiamato le forze dell’ordine: hanno finalmente sentito, ascoltato il 

pianto di mia moglie.  

“Devi venire con noi. Tua moglie andrà in ospedale per ricevere le cure di cui ha bisogno, noi ci 

occuperemo di te e della bambina, ti aiuteremo.” 

Tutto questo non lo definisco come “l’andare in prigione” bensì come accettare la mano che lo 

Stato mi sta tendendo. Il processo sarà inevitabile, il carcere anche, ma la pena più grande sarà 

sicuramente legata al pentimento e alla richiesta di aiuto psicologico.  

L’importante è sapere che mia moglie adesso è al sicuro. Spero con tutto il cuore che possa 

riprendersi e che presto trovi la forza di ricostruirsi una vita nuova e migliore. 

“Sono pronto. Sarà un cammino difficile, di crescita ma con il vostro aiuto potrò tornare ad essere 

uomo, un uomo capace di vivere in società. 

Imparerò finalmente cosa sono il rispetto, l’amore vero e la gentilezza, valori che mi sono mancati 

e che ho fatto mancare troppo a lungo”. 

La luna aveva lasciato posto al sole. Quella luna che ha delle eclissi ma che può annunciare la sua 

rinascita.  

Il poliziotto raccolse da terra il disegno della bambina; quei volti grigi stavano ritrovando il loro 

colore, non poteva che essere il segno di un nuovo inizio.  
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