CORO DELLE DONNE VITTIME DI MORTE VIOLENTA
PIA DEI TOLOMEI: Quando tu sarai tornato al mondo
E riposato della lunga via…
Ricordat di me che son la Pia.
Siena mi fè, disfecemi Maremma:
salsi colui che inanellata pria
disposando m’avea con la sua gemma.
Dopo di lei le altre donne prendono la parola.
1. Un buco nero. Il dolore ha scavato un buco nero dentro il mio corpo.
2. La fducia. La fducia regalata ad un falso amico.
3. La morte della mia infanzia.
4. Mia madre aveva paura, di note. Tute le not.
5. Le vene del suo collo, che si gonfano.
6. Non urlare. Ti prego, non urlare. Non urlare.
7. Lei diceva sempre: resto per i fgli. E poi mi mostrava i lividi.
8. Era così dolce, quando ci innamorammo. Così amorevole.
9. Una volta mio padre mi ha roto gli occhiali in faccia.
10. A sentr lui io sbagliavo tuto. Tuto.
11. Ah, è una buona idea, Conceta. E’ impossibile che l’abbia avuta tu.
12. Mi diceva che era violento solo per colpa mia, perché con i miei comportament lo rendevo insicuro.
13. Mi ha massacrata di bote. Era pazzo di gelosia.
14. E poi sembri un fungo, i tuoi capelli sembrano un fungo.
15. L’ho cercato per dirgli che lo amavo veramente, mi ha raggiunto, non mi ha lasciato parlare, ha
sparato subito e drito al cuore.
16. Maledeto… maledeto! Pure su mia fglia…
17. Maledeto! Pure con mia sorella!
18. Sei stata fortunata, credevo di avert spappolato la milza! Comunque te lo meritavi”.
19. Ho deto a tut che ero caduta dalle scale, non mi è mai passato per la testa di accusarlo perché mi
vergognavo.
20. Guardava senza vedermi. (poi ripetuta da tute)
21. Lampi! Lampi negli occhi inietat di sangue. E la sua ferocia si abbatè su di me! Mi trascinò giù per le
scale tenendomi per i capelli, sbatendomi la testa, e poi mi fnì a coltellate.
22. Mi ha riempito la bocca a forza, ha contnuato a spingere dentro dei sassi, freddi e duri. Me lo ha
ordinato, ho mastcato. Mi ha lasciata lì a sputare sassi, sangue e dent spezzat.
23. Io gridavo, gridavo… ma non mi sentva nessuno.
24. Anch’io gridavo… e pure a me non mi sentva nessuno.
25. Portava un anello d’oro, al mignolo. Con quello, il pugno chiuso, ha cominciato a colpire, a colpire, a
colpire!

