MI MANCHI, MAMMA
Pochi giorni dopo averti abbracciata per l’ultima volta.
Ho la sensazione di fluttuare sospesa tra una distesa di sabbia e un sole cocente, di
galleggiare in un brodo caldo, denso, paradossalmente impalpabile, ma avvolgente. Mi
scopro piacevolmente abbandonata, alla deriva in un mare, in cui non mi sono mai
bagnata, ma la cui immagine mi culla. È un flusso caldo, simile a due braccia materne,
quelle il cui calore emanato ti scioglie rendendoti molle di fiducia, ti rivitalizza e ti gonfia il
petto di un liquido caldo e potente. Non percepisco più il disordine delle cose, gli
spostamenti intorno a me invadono la bolla dentro cui viaggio, la deformano fino a
sfiorarmi, ma non sono sufficienti a farla scoppiare. Tutto mi risuona distante, appannato,
come se non appartenessi più al mio corpo e il mio spirito aleggiasse nella bolla stessa, in
attesa di essere riassorbito. E sento di non appartenere né al mio corpo, né al mio spirito
e, mentre il tempo si dilata, perde consistenza, e fingo di accettare, di rendermi conto che
non posso assistere alla mia vita dall’alto, lasciarmela scivolare addosso, come se mi
appartenesse ma il suo evolversi non dipendesse dalle mie scelte, mi rifugio nel pensiero
che ci sia tu a vegliare su di me, che le braccia siano le tue, che la sicurezza, il senso di
protezione che mi infondi quando mi accompagni, quando semplicemente ti ho a fianco e
riconosco il tuo odore di madre, la scia che ti segue in ogni tuo spostamento faccia effetto
anche a chilometri di distanza.
Mi manchi, mamma. Mi mancano le tue ali che sono e saranno sempre la mia unica e vera
casa.
Qualche settimana dopo aver annusato la tua pelle per l’ultima volta.
Vorrei che ci fossi tu a sorreggermi, vorrei abbandonarmi sul tuo petto e riacquistare la
percezione della realtà; ma tu non ci sei, non ho più le narici sazie del tuo profumo esotico,
profumo di casa e di famiglia, e non ricordo più il tuo respiro tiepido, che si condensa sulle
mie guance, sulla mia fronte prima di sussurrarmi la buonanotte, mi sembra di averlo
sognato o solo immaginato. È come se mi fossi resettata o avessi archiviato tutta la mia
esistenza prima di intraprendere questo viaggio. Mi corrode dall’interno la nostalgia, brucio
per la mancanza, l’abbandono del mio vissuto, ma si tratta di un dolore nascosto nei
meandri più profondi della mia mente, nei ventricoli del mio cuore, un lamento continuo
che non riesco a far esplodere, che mi tormenta perché sento che non appartengo più alla
memoria che hai di me, che io non appartengo più a lei ed è difficile prenderne atto. È
difficile scollarsi dalla tua persona, rinascere dalle sue ceneri come una fenice. Non

distinguo più il giorno dalla notte, il tempo si dilata, si restringe e non sono più in grado di
dire quanto tempo è realmente passato da quando ci siamo sussurrate addio con lo
sguardo. Questa partenza rappresenta per me, per te, la rottura dell’equilibrio nelle fiabe,
parto per trovare il tesoro: un nuovo inizio, una nuova opportunità, il lieto fine della mia,
della tua, della nostra fiaba.
Mi manchi mamma, mi manca l’odore della tua pelle, la consistenza della tua carne, il
calore che emanava.
Qualche mese dopo aver incrociato il tuo sguardo per l’ultima volta.
Mi raggomitolo su me stessa con la testa fra le ginocchia, mentre cerco di nascondermi, di
fare pena, di apparire debole, solo un mucchietto di carne ed ossa abbandonato e
dimenticato in un angolo di quest’arca, che non è altro che un gommone stracolmo di
persone e disperazione, ma che per noi rappresenta l’ultima speranza, l’ultima via di
uscita. Sto morendo di freddo, non perché la temperatura sia incredibilmente bassa qua, in
mezzo al mare, a poca distanza da quelle terre bollenti e colorate, ma perché ormai
credono tutti che io sia solo un corpo esanime… e sto cominciando a crederlo anche io.
Se solo sapessero che la mia mente non smette di vomitare pensieri e parole. Mi sto
allontanando dal mio albero, dalla mia fonte di ossigeno e annaspo da sola in questo mare
sconosciuto.
Mi manchi, mamma. Solo il tuo sguardo severo e al contempo colmo di dolcezza saprebbe
destarmi.

Non so quanto tempo è passato.
Ho perso il senso di questo viaggio, ogni sforzo mi sembra vano, la meta sembra sempre
più lontana e ormai resisto solo perché non posso più tornare indietro. La vita, la
speranza, la gioia di un nuovo inizio stanno abbandonando il mio corpo. Il senso di
debolezza è contagioso e si espande fra noi compagni di viaggio come una malattia fatale.
Mi ripeto che devo farcela, per te mamma, ma non mi basta: ho bisogno di rianimarmi,
rinnovarmi. Avrei bisogno di trattenere il respiro fino a sentir bruciare i polmoni, la faccia
congestionata, bollente e pulsante come le vene del collo e, solo a quel punto, avrei sete
di vita, sentirei esplodere in me un tentativo disperato di rinascita, uno schizzo tagliente di
speranza, di istinto alla sopravvivenza.
Ardente di vita e con il cuore pulsante, avido d’aria, risalirei in superficie per placare quel
fuoco, respirerei a pieni polmoni fino ad avere la nausea per la pienezza e assorbirei

voracemente la freschezza dell’etere che abbandonerebbe il mio corpo, la mia essenza,
con una nuova consistenza, densa delle mie scorie, delle mie impurità e potrei finalmente
sentirmi pulita, rinata, depurata.
Mi manchi, mamma. Ormai manca poco, adesso avrei bisogno che tu mi ricordassi che ce
la posso fare, che non devo mollare.

È stata la tua mano ad afferrarmi, a salvarmi. La riconoscerei fra mille.
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