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Ci sono degli occhi femminili che non si possono spiegare, bisogna vederli.  

Non hanno un colore speciale, non hanno una forma speciale, neppure hanno un trucco speciale; 

accarezzano, timidi e modesti, ogni cosa. Non la guardano, la sfiorano con discrezione e 

benevolenza. In fondo, ma proprio in fondo, sempre molto discreta, si intravvede una punta di 

ironia: anche questa piuttosto arrotondata, per essere una punta. Morbida. 

Che non si permetterebbe mai di essere rivolta all’esterno, è chiaro come il sole che si tratta di auto-

ironia. Quella che ti suggerisce, a te, interlocutore occasionale, di non dar retta a ciò che fa o dice la 

bocca, che sta poco più in basso: non è che l’espressione di una mente, che sta poco più in alto, ed è 

parecchio limitata.  

Sennò come si spiegherebbe che da tre anni sono in questo Paese e non so ancora parlare la sua 

lingua? Basterebbe dire che non ho contatti con il mondo esterno perché c’è chi fa per me? Come si 

spiegherebbe questo mio disorientamento totale? Basterebbe pensare ad una vita, la mia, nata in un 

giorno che non è nemmeno stato fermato, nella memoria di qualcuno né sulle carte? Come si 

spiegherebbe che mio figlio sia costretto a comandarmi. Forse non basterebbe neanche spiegare che 

tutto sta succedendo perché in questa storia la parola rispetto non è mai stata pronunciata. Così io 

sorrido e mi compatisco, il capo un po’ reclinato su un lato. Perché una testa fieramente eretta se la 

può permettere solo qualcuno, qualcuno che sappia farla funzionare. 

Perciò quando si è trattato di farmi fotografare gli occhi, che altrimenti non si possono spiegare, ho 

chiesto proprio a lui, mio figlio, come mi dovevo comportare; e lui me lo ha proibito, non si sa mai. 

Certo è una bella comodità avere qualcuno che ti dica sempre cosa fare. È vero, si potrebbe anche 

non essere d’accordo, ma basta non chiederselo. E sorridere. Di me stessa, naturalmente. 

 


