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Le mie mani sono macchiate d'ombra, ho la pelle talmente secca che talvolta ho la 
tentazione di scollarmela pezzo a pezzo, come si fa con i peperoni arrostiti sulla brace. 
Le vene blu quasi esplodono, ma ne verrebbe fuori solo un alito freddo: il sangue 
chissà se c'era, se c'è mai stato. Faccio scorrere i polpastrelli sulla testiera del letto, 
cerco il freddo, il liscio, ma sento solo le dita muoversi, le vedo girare sfocate lungo le 
volute d'ottone. Tento di chiamare Abramo, ma la voce non mi arriva. Nel bruno 
dello specchio vedo la mia bocca contorcersi in vocali senza contenuto, provo a 
leccarmi le labbra. Non capisco se ho ancora saliva nella pozza della lingua, sento solo 
un risucchio. 
Vorrei che Abramo fosse qui con me, ma tra le coperte c'è solo una fossa di tre anni. 
Vorrei che fosse qui a stringermi la mano, a sollevare i baffi macchiati di tabacco in 
una smorfia ironica. Cerco di trovare nello specchio un nostro riflesso assieme, ma 
vedo solo una pupa vuota, l'involucro secco di una larva, una crisalide rovesciata: le ali 
di vanessa, svaporate in porporina dorata, rivelano il guscio di un bruco. Un bruco 
solo, seduto su un letto di lenzuola aggrovigliate. 
Povero, piccolo Abramo: chissà quanto sarebbe felice di vedermi sentire la sua 
mancanza. Quarantasette anni passati uno accanto all'altra e mai un minuto d'amore. 
Anni scanditi dal cigolio delle carrozze che si trasformava in violenza di ruspe per poi 
raggrumarsi nell'urlo del traffico di via Libertà. Non apro più la finestra ormai, ci 
pensava Abramo: gli piaceva allagare con il sole del mattino palermitano la nostra 
stanza. Abbiamo sempre dormito assieme, eravamo diventati bravissimi a non 
toccarci. Quanto ho odiato quel suo frinire notturno di grillo, non era neanche capace 
di russare come un uomo. Non era capace. Mi avrebbe dovuto cacciare via e non ne 
era stato capace. Mi avrebbe dovuto picchiare, consegnare ai carabinieri, ma niente. 
Aveva speso una fortuna per salvarmi, per ottenere poi cosa? Il diritto di sfoggiare in 
pubblico la sua farfalla, legata con un guinzaglio dorato.  
Povero, piccolo Abramo dalla bocca storta, chissà se mi hai mai perdonato, chissà se 
mi perdonerai. Ma non ho mai sopportato sentire i bambini piangere la notte. Eppure 
spero che non ci sarai tu ad accogliermi di là, non lo sopporterei. Un'altra eternità con 
te, senza poter scappare, sarebbe quello l'inferno. Se almeno ci fosse. Ci fosse lui. 
Quel ricordo ucciso e sepolto, quel ricordo di un istante, di un'isola del tesoro in un 
mare di nulla. Se ci fosse il ballo di Franca Florio. Se ci fosse Rinaldo. 
Quel nome da paladino, Rinaldo Rinaldi, quel nome da doppio eroe, Rinaldo Rinaldi il 
pittore. Ricordo quando Michele Catti lo portò a casa Florio, l'azzurro dei suoi occhi 
guasconi moltiplicato dagli specchi liberty del salone delle feste. Abramo mi 
costringeva a sopportare l'alito di birra del kaiser, mi inchiodava le mani alle stoviglie, 



ma i miei occhi si incrociavano con quelli di Rinaldi nei riflessi dell'argento. Non 
riuscivo a smettere di guardare. 
Anche adesso vorrei vedere allo specchio le mie ali, le cerco sul riflesso scrostato. Ma 
guardo solo buio. Allora provo ad accendere una bugia. Una bugia che illumini di 
nuovo quel salone, che infiammi la polka dell'orchestra, che faccia sfolgorare il lamé 
dorato del mio plisset. E che Rinaldo Rinaldi mi trascini di nuovo a ballare, che i miei 
tacchi a spillo scivolino ancora sul marmo dei pavimenti di Franca Florio, mentre i 
crini degli archetti uniscono le nostre gambe. Abramo rimarrà ancora seduto al tavolo 
del kaiser a guardarmi con un sorriso di disgusto, mentre il tedesco riderà e batterà il 
tempo, facendo tintinnare le medaglie dell'uniforme di gala. 
E allora champagne - perdio! - champagne per annegare quel disgusto, champagne per 
far sparire questa muffa di capra che mi incolla la bocca. Apro il frigorifero, la sua luce 
gelida sembra spianarmi le rughe, e prendo una bottiglia di Veuve Cliquot, l'ultima. 
Sfarino tutte le mie polverine nel flute, quante bollicine, quanta schiuma. Mi lecco le 
mani e per la prima volta ne sento di nuovo il sapore, la fragranza di giovane farfalla. 
Brindo davanti allo specchio e finalmente mi vedo. Con l'abito dorato, le spalle nude, 
una sigaretta dal bocchino lunghissimo e una fascia di velluto a stringere sulla nuca 
una piuma di pavone. E la mia pelle di avorio levigato. 
È così dunque: quello che fui sarò. Apro un vecchio baule di legno verde. Il mio 
vestito è lì, è ancora lì dove lo aveva riposto Abramo dopo averlo sottratto dallo 
studio di Rinaldo Rinaldi. Lo tiro su, me ne appendo le spalline alle mani e un riflesso 
rotola giù. Vedo le borse dei miei occhi specchiarsi in un triangolo sul pavimento. 
Una spatola da colore. Una spatola affilata come un pugnale. Una spatola, la spatola. 
Questa spatola che non dovrebbe trovarsi qui. Dovrebbe essere infissa nella gola del 
suo proprietario, nella risata di Rinaldo Rinaldi. 
Rideva, Rinaldi, rideva e si faceva beffe di me. Ero stesa sul suo letto, mentre mi 
dipingeva una grande vanessa sulla schiena nuda, le ali che mi arrivavano al culo, il 
colore che si mischiava al bianco dello sperma. 
“Portami via con te, portami a Roma, portami via da Palermo”. 
“Principessa, ti ho già regalato una farfalla. Non ti basta?”. 
“No, che non mi basta”. 
Rideva, Rinaldi, rideva. 
“Non ridere, non ridere!”. 
Mi sbeffeggiava, rideva del mio amore, del mio unico, possibile amore; mi chiudeva la 
porta in faccia, mi inchiodava con uno spillone all’album di una vita squallida. 
Allora il suo liquido bianco colò rosso nei miei occhi, non vidi più. Afferrai la spatola 
dalle lenzuola e gliela piantai nel collo, la risata si trasformò in gorgoglio, in risucchio. 
Non rideva più Rinaldi, il suo sguardo sorpreso virava dall’azzurro al viola.  
Le sue braccia cercarono di allargarsi sul letto come ali. Gli salii addosso a bloccarle, 
accovacciata sul suo pene floscio. Quando tolsi la spatola dal collo, un getto potente 
mi invase. Allora la calai ancora: una, due, tre volte.  



Mi rotolai nel suo sangue finché la mia farfalla non divenne vermiglia. 
Fin quando Abramo non la fece sparire nel suo impermeabile e mi portò via. 
“Pensaci tu, Abramo, pensaci tu, ti prego”. 
E ci aveva pensato, Abramo, ci aveva pensato. 
Anche senza amore. Purché stessi con lui. Ma adesso non più. Adesso basta. 
L’immagine nello specchio è rimasta lì a guardarmi, mentre l’orchestra attacca con la 
polka. L’immagine che fui mi aspetta. 
Indosso l’abito di lamé plissettato sulla pelle floscia e ne distendo le pieghe assieme 
alle rughe. Colore, ho bisogno di colore. 
La spatola mi incide i polsi e mi tingo le labbra e le guance di carminio. Sono bella, 
ora. Sono bellissima. 
Stringo il mio carnet di ballo e avanzo nella stanza. 
E nello specchio è apparso Rinaldo, intrappolato nella superficie levigata come una 
mosca nell’ambra. E’ elegantissimo nel suo frac. L’azzurro dei suoi occhi è tornato a 
trapassarmi le labbra tinte di sangue. 
“Sei pronta, farfallina? Sei pronta a ballare con me tutta la notte?”. 
Le note della polka invadono le mie lenzuola, mi spingono in avanti. 
E Rinaldo si inchina verso di me, la sua mano mi invita, le dita si schiudono nella mia 
stanza da vecchia. 
Non ho bisogno di rispondere, getto il carnet per terra, afferro la mano che sporge 
dallo specchio e volo attraverso. 


