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Cicatrici 
Il mio nome è Maya. Ho 16 anni. 

Da un anno sto scontando la mia pena nel carcere minorile di Napoli in Italia. Vorrei iniziare come 
si deve. Non sono una pazza psicopatica che taglia a pezzi i cadaveri, no. Sono qua dentro per un 
altro motivo. 

Sono come tutti voi, che adesso state leggendo la mia storia. Solo che ormai sono sporca. 
Sporca del sangue di una ferita che non si rimarginerà mai più. 

Ormai mi sono rassegnata all’idea che resterò qua dentro per un bel po’. Ma rispetto a luoghi che ho 
frequentato, lo trovo quasi piacevole. La mia cella è piena di scritte di ex detenute. Per la maggior 
parte sono insulti, segni dei giorni che passano per non impazzire e perdere la cognizione del tempo. 
Altre sono parole di vergogna, lettere di madri che non avranno più il coraggio di guardare i loro 
figli negli occhi, che ormai si sono perse e non ritorneranno più. 

Qua dentro abbiamo tutte le stesse facce. Facce segnate da notti insonni, occhi vuoti, ci trasciniamo 
in giro come se fossimo già morte, e lo siamo. 

Nel mio carcere ho conosciuto una ragazza poco più grande di me, si chiama Emily. Lei è 
qui per sbaglio. L’hanno incastrata. All’inizio credeva nella nostra giustizia, credeva che il vero 
colpevole sarebbe stato scoperto, ma non c’erano prove e le uniche riconducevano a lei. Due più 
due, e l’hanno messa qua dentro. Prima girava in cortile col sorriso, si pettinava i lunghi capelli 
biondi, un filo di trucco. Si è rassegnata, ha capito che i ventitré anni che le hanno ingiustamente 
dato li passerà qua dentro. Non vedrà più tornare il suo avvocato, e tanto meno la sua casa, il suo 
giardino, non tornerà dalle sue rose, le farà crescere dentro di sé. 

Io e Emily siamo diventate amiche. Il bagliore ormai spento nei suoi occhi è come il mio personale 
oblio. Rispecchia palesemente le mie noiose ed inesorabili giornate in questo ‘’posto di garanzia’’. 

Il termine ‘’carcere’’ non mi piace, è troppo triste. Allora mi sono permessa di ribattezzarlo ‘’posto 
di garanzia’’. Quando il venerdì nella mensa ci fanno sedere in file ordinate, tutte noi carcerate e ci 
sottopongono ad un seminario il cui argomento (dicono) varia a seconda dei nostri individuali 
progressi, Hannabel, la nostra brillante psicologa, parla del perché siamo qui, della giustizia e del 
percorso che stiamo facendo in questo istituto. Hannabel non mi piace. Ci guarda con pietà, come se 
fossimo delle orfanelle, o degli inutili uccellini che hanno scordato come si fa a volare. 

Ecco, secondo lei, metaforicamente parlando, noi siamo gli inetti uccellini, e lei e il nostro carcere 
possono permetterci di riacquistare la capacità di volare che ci è stata tolta e di essere uccellini 
migliori. La mia amata Hannabel chiama questo posto una ‘’garanzia’’ perché lei e tutti gli 
assistenti al suo interno ci danno la garanzia, che quando usciremo e saremo libere, faremo tesoro 
delle fantastiche lezioni di vita che abbiamo assimilato qui. Quando ci lasciano andare in cortile, 
tutte noi ci guardiamo e mentalmente cerchiamo di assorbire i volti che ci circondano. Molte 
detenute si fermano nel nostro carcere per pochi mesi, poi impazziscono, e nel cortile non ci sono 
più, non le vedi più. 

Anche se quasi nessuna comunica con l’altra, è come se ci fossimo costruite una ‘’famiglia 
provvisoria’’ e quando non vedi più una ragazza che simultaneamente hai inserito nella tua 
famiglia, è come se avessi perso un po’ di te stessa. 



Sono stanca di ascoltare le belle ed inutili parole di Hannabel. Lei non ha il diritto di illuderci che 
un giorno muoveremo un passo al di là di quel cancello contornato di filo spinato. Non può illuderci 
dicendoci che presto o tardi usciremo da questa prigione da persone libere, e non da evase. 

Dopotutto è facile parlare per lei, dopo tre ore di seminario lei esce dal nostro cancello, sale nel suo 
bel fuoristrada ed è libera di abbracciare la sua famiglia, di indossare vestiti che non sono una 
divisa. Anche se tutte noi (chi colpevole, chi innocente) siamo criminali, la capacità di pensare e di 
comprendere non ce la possono togliere, come ci hanno tolto la libertà. 

Non crediamo più che un giorno i nostri casi verranno riaperti e la verità imbratterà di gioia tutte le 
giornate ingiustamente passate qua dentro. Non mentiamo a noi stesse, sappiamo benissimo di 
essere degli scatoloni impolverati su uno scaffale di qualche distretto di polizia, che nessuno 
riaprirà, sappiamo di essere un caso chiuso. Per noi questo posto è diventato come una casa. Ho 
conosciuto ragazze che quando avevano scontato la loro pena non avevano più niente e nessuno 
fuori ad aspettarle. Così compivano altri crimini e tornavano qui, perché l’unica realtà che rimane è 
questo istituto grigio con le finestre sbarrate.  

Vi racconto di me, oggi mi va di scrivere, e di rispolverare la vecchia fotografia di una Maya 
sorridente, in braccio al suo papà, una maya che ormai è solo un ricordo sfumato. Da piccola, mio 
padre rappresentava la mia felicità. Avevo otto anni, la casa da fuori era sempre uguale, 
immacolata. Al suo interno invece c’erano pezzi di piatti rotti ovunque. Trovai mamma che fissava 
il vuoto seduta sull’unica sedia rimasta illesa e trovai papà nel mio letto. Sembrava uno sconosciuto, 
si teneva la testa tra due mani gonfie con uno sguardo folle, occhi sbarrati, e tutto il viso era un 
tripudio di rossore. Tentai di abbracciarlo, di rifugiarmi tra le sue braccia, ma lui mi scostò, prese e 
se ne andò in camera sua. Ricordo la sensazione di abbandono che provai. Durante la notte fui 
svegliata da grida provenienti dal piano di sotto. 

Corsi giù e l'unica cosa che vidi fu mio padre che si addentrava in direzione della macchina con in 
mano una grossa valigia. Lo rincorsi e lo chiamai svariate volte, prima di essere dinnanzi a lui. 
L'unica risposta che riuscii ad ottenere furono i suoi occhi, che si riempirono di lacrime, seguiti dal 
suono della portiera che si chiudeva e dallo stridere delle ruote sull'asfalto che me lo portarono via 
per sempre. Non lo vidi più e non chiesi mai a mia madre cosa lo avesse indotto a lasciarci. Aveva 
rotto la nostra promessa, mi aveva abbandonata.  

Era angosciante dovere tornare ogni giorno nella casa che ormai era diventata il fantasma di un 
padre perduto. Dopo alcuni mesi, io e mamma ci trasferimmo in una casa nuova, più piccola. Nel 
corso degli anni, io imparai a servirmi delle mie sole braccia quando cadevo e a rifugiarmi e 
rinchiudermi in me stessa. 

Mamma dopo 4 anni dalla scomparsa di papà, sposò Brian, un uomo alto e alquanto patetico che 
voleva a tutti i costi che lo chiamassi papà. Mi disgustava. Sapevo che non avrei dovuto fidarmi di 
lui. Effettivamente i miei ''stupidi pregiudizi'' (così chiamati da mamma) si dimostrarono fondati. 

Mamma era un'infermiera e spesso era a lavorare e in casa rimanevamo solo io e Brian, dato che 
successivamente si era felicemente trasferito da noi. 

Mamma era troppo accecata da accorgersi di piccole strane scomparse. Mamma non era una donna 
ricca, ma aveva ereditato un po’ di soldi e alcuni gioielli dalla morte di una sua zia. 

Forse, mamma poteva essere uscita di testa, ma io no. Curiosamente, da quando Brian aveva invaso 
il nostro domicilio, alcuni oggetti di poco valore, e dopo un po’ di tempo, perfino qualche gioiello, 
iniziarono curiosamente a dissolversi. Cercai di avvertirla, ma ormai i neuroni rimasti di mia 
mamma, parevano del tutto deceduti e di conseguenza non credette alle mie parole. Un giorno, però, 
fece un grandissimo errore. L'unica cosa rimastami di mio padre, era un comune braccialetto 
(sapevo che fosse d'oro, ma non pensavo che potesse essere di grande valore) che tenevo vicino al 
comodino, in camera mia. 



Al ritorno da scuola, non lo trovai al suo solito posto. Resi la mia casa un campo di battaglia, 
saccheggiando e cercandolo disperatamente. Furiosa cercai Brian, ma non lo trovai. Presi una 
fotografia del braccialetto e mi recai da tutti gli orefici nel raggio di 100 km dalla mia abitazione. 
Dopo otto consulenze negative, finalmente un vecchio orefice mi provò la colpevolezza di Brian. 
Riuscì, con un po’ di astuzia, ad ottenere un elenco di tutti gli oggetti venduti a pochi spiccioli da 
quel lurido verme. 

Avevo le prove, e non vedevo l'ora di smascherare quello schifoso. 

Appena arrivata a casa, corsi da mamma e le mostrai l'elenco, comprese delle fotografie degli 
oggetti venduti da Brian e con tanto di firma . 

L'unica cosa che ottenni fu uno schiaffo. Rimasi talmente sconvolta con la faccia che mi bruciava e 
il timpano che mi doleva che tutta la rabbia repressa per sette anni, riaffiorò come una mina di una 
guerra ormai finita, sepolta nel terreno per anni. 

La incolpai dell'abbandono di papà, di essere una cattiva madre e una persona inutile. Mia madre 
rivide la stessa scena di suo marito che se ne andava, solo che questa volta, era sua figlia, che con 
uno zaino correva via da lei. Il mio vagabondare durò all'incirca tre settimane, durante le quali 
dormivo sulle panchine di parchi, e inizia a compiere alcuni piccoli reati rubando nei supermercati 
per riuscire a cibarmi. Fu di mia spontanea volontà che decisi di tornare a casa e la scena che mi si 
presentò dinnanzi scavò un solco indissolubile dentro di me. Trovai Brian che picchiava 
selvaggiamente mia madre. 

Mi avventai su di lui per fermarlo, ma ciò che ottenni fu un bel carico di botte anche per me. 
Nonostante lo stordimento e il dolore in tutto il corpo, cercai di alzarmi e di trovare qualcosa per 
fermare il mostro. 

Tutto diventò silenzio. 

Le uniche cose che mi ricordo sono immagini confuse e disordinate. Rivedo mia madre urlare per i 
colpi inflitti da Brian. Mi rivedo afferrare qualcosa di pesante e colpire Brian, alla testa. Rivedo 
Brian che crolla sul pavimento. Sangue che comincia a colare e a macchiarmi le mani e la moquette. 
Rivedo i poliziotti fare irruzione a casa e portarmi via a sirene spiegate. 

Questa è la mia storia. Ho ucciso io Brian. Non me ne pento. Ebbene sì, l'imputata dichiara di essere 
colpevole. 

Non ho più rivisto mia madre, ne ho più avuto sue notizie. L'unica cosa che mi rimane di quel 
frammento di vita fuori da qui è il braccialetto di papà che porto al polso. Non so chi sia stato a 
riportarmelo, so solo che Nina, una delle nostre guardie, un giorno si è presentata nella mia cella 
con un pacco in mano e al suo interno ciò che rimane di papà. Se dovessi descrivermi, in una parola 
sceglierei la parola denti. 

Tutte quelle parole sulla gioia del sorridere per me non valgono niente. Io non sono più in grado di 
sorridere. Il mio è un gesto vuoto, apatico e privo di emozione. Io non sorrido, io mostro i denti. Ho 
perso tutte le mie emozioni, le ho perse e non mi ricordo più dove le ho nascoste. Non ho mai 
voluto sapere quanto tempo devo scontare qua dentro. Alla mia sentenza, ho ascoltato solo la parola 
''colpevole'' e quando il giudice ha pronunciato la mia pena, mi sono semplicemente tappata le 
orecchie. 

Con questo, vi saluto. Sono le quattro e ciò significa riunione, quindi Hannabel. È stato un piacere 
parlarvi di Maya. Se un giorno la vedrete fuori da qui, me la potreste salutare? 

Io non riesco più a guardarla allo specchio, quindi mi fareste un grande favore. Buona libertà a tutti 
voi. 

 

Maya 


