
MADDALENA 

“I nomi sono tutto.  
Io non me la prendo mai con le azioni.  

Me la prendo soltanto con i nomi.” 
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 

Ho sempre trovato curioso il modo in cui gli altri decidono per te. Decidono che tu nasca, decidono 
il tuo nome. Tua madre decide se farti i buchi alle orecchie. Gli altri possono crearti, gli altri sanno 
chi sei. Quando verrà il momento te lo riveleranno, non preoccuparti. Non piangere come ho fatto 
io. Ascoltali e guardati allo specchio. Sorridi. Fidati di loro. 

Era un giorno qualunque. La scuola, le lezioni, la ricreazione: le medie. Io stavo all’angolo; ero 
molto timida, lo ammetto. Eppure la compagnia non mi mancava mai. Tutti mi stavano sempre 
intorno. Ridevano con me. Ridevano di me. Non capivo il potere che gli davo mentre subivo senza 
mai reagire. Sapevano tutto di me, ma soprattutto di mia madre. Io vagavo ancora nella mia mente 
di bambina priva di malizia e non mi ero mai chiesta chi fossi o cosa facessi lì, mentre loro lo 
sapevano. Me lo ripetevano e lo gridavano.  
“Perché non ci racconti un’altra storia su tua madre?” Abbassavo lo sguardo pregando che se ne 
andassero.  
“Ieri ci hai detto che lavorava in televisione. Oggi che lavoro fa?” Sghignazzavano in coro. Uno di 
loro venne verso di me. “Io lo so!” esclamò. 
Sollevai gli occhi ma non dissi nulla, né ero mai stata capace di difendermi da alcuno. Rinchiudevo 
il dolore dentro di me. C’era cresciuto dentro di me. Non avevo mai avuto una madre. Ricordavo 
solo vagamente di una donna che mi cantava una canzone francese: “Non, rien de rien…”. 
“Fa la puttana!”  
Silenzio.  
“E’ ovvio che non parla.” considerò la ragazzina del primo banco diplomaticamente “Non ha nulla 
da negare!” Mi guardò dritto negli occhi. “Sei come tua madre. Stupida… e anche puttana!” Lanciò 
un gridolino incitando tutti gli altri, così che cominciarono a ripetermelo in coro, sempre più forte. 
Ogni giorno facevano così. 
E perché anche io potessi vedere chi ero, col tempo fecero molto di più. Realizzarono fotomontaggi 
e annunci, li attaccarono nei bagni, li distribuirono nei corridoi scrivendo il mio numero di cellulare 
e declamando a tutti le mie abilità, le mie tariffe. Sopportai sevizie e umiliazioni senza mai reagire. 
Fino a quel giorno avevo pensato che mi prendessero solamente in giro; ora credevo che quello che 
dicevano era vero. Fino a quel giorno ero stata Alice prima di oltrepassare lo specchio. 
 
Le loro voci avevano adempiuto al loro compito. Tornavano da me ogni notte. Cominciai a pensare 
in modo diverso. Le parole che scambiavo con mio padre, solo come me, diminuirono. Il tempo che 
passavo da sola aumentò. Anche gli incubi. Rimanevo sveglia tutta la notte e piangevo chiedendomi 
chi fossi. Vedevo le ombre dei miei compagni, mi circondavano, sussurravano nelle mie orecchie e 
mi gridavano di aprire gli occhi. “Stupida! Puttana e stupida!”. 
Io obbedivo, ma vedevo solo buio; allora mi alzavo, brancolando verso la porta. Non riuscivo mai a 
raggiungerla e come in un sogno, un incubo, cadevo. I lividi sul mio corpo erano l’unica cosa che 
mi ricordava che esistevo. Ma chi ero io, piccola e stupida? Le loro voci infestavano la mia anima 
giorno e notte. Tutti sapevano chi ero e chi dovevo essere; io continuavo a farmi mille domande 



mentre loro erano sicuri, chiari, espliciti. Me lo stavano gridando chi ero. Io piangevo, dicevo di no, 
li pregavo di lasciarmi in pace. 
Poi capii. 
Avevo negato tutto nascondendo a me stessa la palese verità che mi era stata sputata in faccia 
crudele, nuda come doveva essere. La mia etichetta era assegnata. Non dovevo più fare resistenza, 
piangere, disperarmi. Non dovevo più sanguinare. Non dovevo più pensare, né sentire. Dovevo solo 
ascoltare, annuire, obbedire. Ero Ismene. Ma non sapevo se avevo scelto io di esserlo. 
 
Quella notte arrivai al bagno, mi posi di fronte allo specchio e mi guardai. Scoppiai a piangere. Ero 
così piccola, così imperfetta, così inadatta per quello che dovevo diventare. Non avevo forme nel 
mio corpo, né il mio viso era attraente. Non sapevo cosa fare. Mi avevano regalato dei trucchi una 
volta, ma non li avevo mai usati. Tra le lacrime li aprii e li esaminai. Ero disperata. Non ci sarebbe 
mai stata fine a quel dolore.  
Avevo capito cosa fare e chi essere, ma non sapevo come, non riuscivo a farlo. Elaborai uno 
schema, un piano; tra i singhiozzi mi legai i capelli e mi lavai la faccia. Mi asciugai. Poi cominciai. 
Dovevo essere più puttana possibile. Più me possibile. Cos’era una puttana? Che faceva? Come si 
truccava? Come si vestiva? Come guardava la gente? Come camminava? Come pensava? Come 
sognava? Cosa faceva la notte?  
Cos’avrei dovuto fare la notte, anziché sognare? 
 
Non versai un’altra lacrima. Il trucco si era asciugato e non dovevo rovinarlo. Mancava il rossetto, 
indispensabile. Con la mano tremante, lo applicai sulle labbra e osservai il mio capolavoro. Fui 
felice ch’era finita. Svenni dalla gioia. 
  
Non c’era nulla da sognare la notte. La mia vita era un incubo. Non avrei mai più chiuso i miei 
occhi. Non avevo mai obiettato quando gli altri mi chiamavano puttana e se all’inizio avevo forse 
avuto il desiderio di farlo, ora non più. Comprendevo ogni cosa. Li ascoltavo per scoprire se 
mancava ancora qualcosa da trasformare, da perfezionare.  
Non c’era più niente. Questa volta quando mi chiamarono “puttana” e a stento trattennero le risa, 
risi anche io. Ero la mia, la loro Lolita. 
 
Non fui riluttante né resistente alla mia nuova vita. Dovevo portare a compimento me stessa e fare 
quello che sapevo. Ma perché era così difficile? Mi dicevo che era solo questione di abitudine, che 
dovevo impegnarmi di più, che non funzionava perché io sbagliavo e non agivo bene. Avevo 
bisogno di ragazze da imitare. Dovevo conoscerle, studiarle, essere come loro. Sapevo chi erano e 
cosa facevano. Le avvicinai a scuola, tra le risa di tutti. Non cercai di spiegare. Alla fine si 
abituarono a me e questo mi bastò. Le imitai in tutto. Dal bruco che ero, strisciavo vicino a loro: mi 
avrebbero fatto farfalla. Mi dissero tutto, mi spiegarono tutto, mi mostrarono tutto. Mi ritenevo 
stupida perché pensavo che una come me avrebbe già dovuto sapere quelle cose. Ero io che 
sbagliavo. Ma m’impegnai. Tutte le sere. Le strade sempre più oscure, più isolate, io sempre più 
sola. E mentre sotto la debole luce di un lampione intermittente, verso mezzanotte, guardavo il cielo 
e non c’era la luna, mi dicevo che avevo fatto bene, che avevo scelto bene io, che era la cosa giusta 
e che finalmente avevo il mio posto. Mia madre mi avrebbe sorriso, forse da una strada poco 
lontana.  



In poco tempo conobbi tutto quello che c’era da conoscere. Feci tutto quello che c’era da fare. Mi 
vantavo di essere Isabelle. 

Il giorno che tornai per l’ultima volta da mio padre non avevo abbastanza soldi per la droga e non 
potevo andare in strada. Non avevo nessun altro da cui prenderli. Speravo non fosse a casa. Sapevo 
dove trovarli; non aveva mai cambiato il posto dove li conservava. Bussai, ma lui non c’era. Aprii 
con le mie chiavi e filai dritto per la camera da letto, ansiosa di prendere il denaro. Lanciai sul letto 
la mia borsetta e mi buttai sul comodino. Sentii un rumore: mio padre era rientrato. Quando mi 
raggiunse mi chiese di cos’avessi bisogno e io gli risposi che mi ero già servita. Voleva sapere come 
li avrei spesi. Gli urlai che non era più affar suo. Cominciammo a litigare. Gli lanciai qualcosa 
contro, ero furiosa: volevo solo soddisfare la mia fame. Mentre urlava qualcosa, gli si ruppe la voce 
e cominciò a tossire. Si accasciò a terra. Andai avanti per un po’, poi pensai che ormai avevo i soldi 
e non mi importava neanche di sbraitargli contro. Lo lasciai lì, sul pavimento; me ne andai 
sbattendo la porta. Come Jessica. 

Corsi a comprare il fumo. Il ragazzo tornò da me poco dopo, dicendo che voleva altri soldi. Io non 
ne avevo. Gli chiesi se potevo pagarlo in altro modo ma disse di no. Poi ricordai che dovevo avere 
del denaro nella borsetta. Imprecai: l’avevo lasciata nella stanza da letto di mio padre. Tornai 
indietro. Bussai come al solito ma nessuno rispose. Presi le chiavi e aprii. Nervosa, entrai. La 
borsetta era sul tavolo. Mio padre, appoggiato sul tavolo anche lui. Non dormiva. Era morto. Era 
morto aspettandomi. 
Era il padre di Orbecche. 
 
Stavamo fumando sul divano. I ragazzi stavano preparando le siringhe perché dicevano di aver 
trovato della roba buona e volevamo provarla. Sentimmo il campanello. Tutti si insultarono perché 
nessuno voleva andare ad aprire. Alla fine mi alzai io.  
“Sì, sì!” gridai furiosa “Vuoi finirla di rompere?!”.  
Era un uomo in giacca e cravatta. Esitava.  
“Che vuoi?” chiesi brusca.  
“Si tratta di un testamento. Abita qui..?”.  
Impallidii. Aveva detto il mio nome. Il mio vero nome.  
Non vivevo più con le stesse ragazze con cui avevo cominciato. Mi ero trovata un altro gruppo più 
adatto a me. Non avevo mai più detto il mio nome.  
“No!” Gli sbattei la porta in faccia.  
Dissi loro che era un esattore delle tasse e iniziarono a discutere perché non avevamo più soldi. Se 
la presero con me dicendo che non avevo mai contribuito e che non gli servivo a nulla. L’attimo 
dopo mi ritrovai fuori di casa, sola. Come Jane. 
 
Vagai per la strada tutta la notte. Avevo fame e desideravo fumare. Cercavo mozziconi per terra. 
Nessuno quella notte si fermò, non so dove arrivai. Il vento gelido schiaffeggiava le mie guance. 
Inciampai e caddi. Mi graffiai. Era completamente buio, eppure credetti di vedere qualcosa. Persone 
venivano verso di me, ridevano, mi indicavano, chiamavano altri. Non riuscivo a distinguere i loro 
volti. Si avvicinavano, erano tutto intorno e a furia di guardarli mi girava la testa. Desideravo 
svenire. Pensai che volessero farmi del male e cominciai a gridare, ma non sentivo la mia voce. 
Chiusi gli occhi. Li vedevo ancora, li sentivo ancora. Erano loro. “Puttana! Ester è una puttana!” 



Entrai in un caffè all’alba. Non avevo soldi. Uscii. Mi appoggiai al muro guardando la strada. 
Indossavo un vestito sottile. Aspettavo. Si fermò una macchina. 

Credo mi amasse. Avevo inventato un altro nome, lui non credeva che fossi una puttana. Voleva 
che andassi con lui, mi avrebbe aiutata. Sarei andata comunque pur di non restare lì al freddo. Mi 
portò a casa sua e lì rimasi. Credeva che io l’amassi. Non era così: ad una come me non era 
permesso amare. Era ricco, aveva una bella casa e mi faceva bei regali. Io li accettavo. Ognuno di 
essi era un impegno, lo so. Mi chiedevo se sarei rimasta con lui, se lo volevo. Cosa avrebbe fatto 
una come me? Mi guardavo allo specchio e vedevo che il tempo era passato. Io stavo passando. Ero 
confusa. La notte avevo ancora incubi e gridando lo svegliavo; non si arrabbiava mai. Diceva di 
amarmi.  
Più passava il tempo più trascorrevo le mie notti a piangere in preda ai ricordi e alle allucinazioni. 
Le voci assediavano la mia mente. Dovevo scappare. Lui voleva trattenermi con regali e promesse. 
Temevo mi chiedesse di sposarlo, lui mi amava. Estella non lo amava neanche un po’. 
 
Ma quella sera non mi importava di niente. Avevo trovato della droga e non volevo più uscire dal 
bagno. Lui insisteva. Dovevo andare. Era una cena di gala, voleva presentarmi ufficialmente a tutti. 
Pensavo a tutta quella gente del bel mondo che mi fissava. Non avrei potuto sopportarlo. Non quella 
sera. Lui però diceva che era importante, ci teneva. Io non lo amavo. A me non importava né di lui 
né di nulla. Per questo accettai. Perché ero la Dattilografa. 

Ed entrai in quella sala, l’aria mi avvolse, mi sentii felice. L’atmosfera era magnifica, le decorazioni 
incredibili, la luce accecante. Mi girava la testa. Splendida. Entrai in quel sogno piano piano, 
credendo a tutto ciò che vedevo. Era legittimo, ero lì per essere felice. Dovevo vivere il momento, 
ascoltare la musica, guardare le luci e il mondo che brillava intorno a me, farne parte. Mi chiedevo 
se fosse ancora l’effetto della droga; ridevo e mi dicevo che la bellezza era una droga. Potevo 
appartenere a quel mondo. Lo ripetevo mentre ballavamo al centro della pista, mentre venivo 
presentata ai colleghi e agli amici che mi guardavano benevoli. Continuavo a girare, lo sguardo 
fisso su quel lampadario fin troppo luminoso per i miei piccoli occhi poco abituati alla luce. Ballai 
stretta a lui. Ridevo insieme a lui. Mi chiesi se non poteva essere questa la mia vita, se non era 
questo quello che avevo sempre sperato e cercato di raggiungere. Stavo quasi per dirlo…sì. A lui, 
alla vita che vedevo adesso in vetrina; brillava e mi chiamava. Cominciai a sperare che mi porgesse 
la domanda. Mi guardò con occhi che avrei detto dolci. Si avvicinò un collega che mi sorrise; lui mi 
chiese di prendere qualcosa da bere. Andai, ascoltando la musica. Ogni canzone quella sera era la 
mia preferita. Ingenua Cenerentola! 

Mentre canticchiavo sentii dei passi. Mi aveva raggiunto. Non era solo. “Voglio presentarvi la mia 
fidanzata.” Disse alla coppia.  
Erano i miei compagni. Mi fissarono gli occhi viscidi addosso, ancora. Qualcosa scavò nella mia 
gola, impedendomi di respirare. I bicchieri mi scivolarono dalle mani, sul pavimento. Sentii il vetro 
che si frantumava. Non riuscivo a muovermi né a distogliere lo sguardo.  
“Vuoi che ti accompagni a smacchiarti il vestito, cara?” chiese la ragazzina del primo banco.  
Sentii le lacrime salire dalla gola, no, dalle viscere. Sciogliersi, e sorgere ai miei occhi. Dovevo 
chiuderli. Fuggii in bagno. Le lacrime sgorgarono implacabili, violente, infiammarono le mie 
guance appena le sfiorarono. Bruciarono sulle labbra. Gridai, mi strappai i capelli, mi graffiai. Presi 
a sbattere la testa contro il muro. Stavo morendo. Maledissi me stessa e tutta la mia vita. Mai 



maledissi loro. Belli, giusti, felici. Loro mi avevano creata. Che cosa pensavano di me? Che ero una 
puttana. Che ero Roxana. 
 
Probabilmente passò molto tempo. Svenni. Riaprii gli occhi. Non riuscivo a sopportare quello che 
vedevo. Molte persone passavano senza curarsi di me. Gridai più forte, piangendo le lacrime che 
ritenevo di aver perso. In quegli anni erano state così tante che credevo non me ne rimanessero più. 
Avevo sangue sulla mia fronte; mi accasciai a terra. Ora gemevo sommessamente. Qualcuno entrò. 
Sussultai: avevo paura. Sentivo le loro voci. Erano venuti per dirmi che avevo fallito: nemmeno 
come puttana valevo niente. Gli avrei detto ch’era vero, che avevano ragione su di me e il mio 
peccato era non averlo mai accettato. Li avrei supplicati ancora. Ma adesso dovevo pagare perché 
era giusto così. Non avrei mai ottenuto perdono per il mio peccato. Nessun perdono per la mancata 
obbedienza di Gertrude, nessuna assoluzione né misericordia. 

Alcune signore palavano di me. Sapevano tutto. Il mio passato, il mio presente e il mio futuro. Lo 
avevano sempre saputo. Me lo avevano predetto in classe, nei bagni, sulle strade, nei vicoli e in 
ogni luogo. Ero la ragazzina che si era fatta pagare nei bagni della scuola, quella che aveva 
abbandonato e ucciso il padre, che era finita a lavorare in strada. Ero come mia madre: la puttana 
drogata che aveva sedotto l’avvocato e preso i suoi soldi. E io non avrei smentito una singola cosa. 
Non avrei dovuto far nulla, né ci si aspettava che io facessi qualcosa.  
Loro quella sera possedevano me, mentre io avevo creduto di possedere il mondo e la felicità per un 
attimo. Non mi spettava. Chi ero io, lo sapevano solo loro. A loro lasciai me e il mio futuro ancora 
una volta, tra le risa e lo sconcerto generale, le brave donne che mormoravano, si scostavano, al mio 
passaggio stringevano più forte il braccio dei mariti, si voltavano dall’altra parte. Lui era davanti 
alla porta, mentre io scappavo. Mi guardò con disprezzo. Quando quel collega venne a prenderlo, 
tornò dentro con lui.  
Almeno avevo fatto bene una cosa. Non gli importava niente di me. Perché neanche lui mi aveva 
mai amata. Nessun francese amava Maria Antonietta. 
 
Correvo senza una direzione. Le macchine mi abbagliavano. Ero in una zona isolata. C’era buio 
ovunque. Vedevo ancora le ombre che mi inseguivano. Col cuore in gola, scappai. Erano loro, sì, ne 
ero sicura! Mi rincorrevano per punirmi! Più correvo, più mi erano vicini. Gridai in preda al panico. 
Risposero! Urlavano, sussurravano nelle mie orecchie come ogni notte. “Ho sbagliato! 
Perdonatemi! Perdono!” mi coprivo le orecchie. Cercavano di afferrarmi, mi tiravano per le braccia. 
Tenevo gli occhi chiusi ma sentivo, li sentivo! Borbottavano! No..! Era un suono diverso. Era 
l’acqua. C’era un ponte. Strinsi i denti e corsi con la paura che mi strattonava il cuore e mi mozzava 
il fiato. Lo raggiunsi. Fu un attimo.  
Un silenzio improvviso mi tormentò. Poi fu bellissimo. Alle loro voci se ne aggiunsero altre, quella 
di mio padre, di mia madre e di chiunque avessi mai conosciuto. Tutte dicevano la stessa cosa. 
Anche la mia voce approvava. “Ofelia, Ofelia!” chiamavano. 
 
“Finalmente si è svegliata!” Una voce squillante mi costrinse a riaprire gli occhi. Era un’infermiera. 
Ero in ospedale. “Come sta?”  
Non risposi.  
“E’ normale, è stato davvero un brutto incidente!”  
“Incidente?” ripetei io, incerta.  



“Sì, incidente, signora.” Disse con noncuranza. Esitò. “O signorina?” 
“Non lo so.” Risposi. 
“E’ assolutamente normale! Ti darò del tu.” Non aspettò una mia risposta. “Dimmi, c’è qualcuno 
che posso chiamare? Parenti, amici, conoscenti?”  
Parenti? Amici? Conoscenti? “No… Non credo.” 
“Nessuno? Sei sicura?” 
Non dovetti riflettere molto. “No. A dire il vero non ricordo.”  
La vidi impallidire. Si alzò e chiamò una sua collega nell’altra stanza dicendole di raggiungerla 
subito.  
Sentivo una musica familiare. Non capii da dove provenisse finché non notai una piccola radiolina. 
“Non, rien de rien… Non, je ne regrette rien…”. Era Edith Piaf, lo sapevo. 
Tornò da me, fingendo un sorriso calmo. Mi chiesi se non avessi detto qualcosa di sbagliato. “Scusa 
l’indiscrezione…” riprese “Qual è il tuo nome?” 
“Maddalena.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sintesi della novella 
 
La protagonista del romanzo è una ragazzina molto timida e semplice, che malgrado la situazione 
familiare difficile per la mancanza della madre, affronta con candida innocenza la scuola media. Il 
suo carattere introverso viene subito notato dai compagni, che ne approfittano prendendo di mira la 
sua debolezza e facendone oggetto di maldicenze e pesanti umiliazioni di fronte a tutta la scuola. La 
accusano infatti di essere una “puttana”, come era sua madre. E mentre non riesce a difendersi né a 
negare, essi operano su di lei una tale violenza psicologica che la protagonista finisce per credere 
che abbiano ragione. Disperata, passa le notti a piangere in preda agli incubi in cui i suoi compagni 
la tormentano. Dentro di lei vorrebbe ancora opporsi a loro, ma non ce la fa e cede; si convince di 
doversi fidare di loro e addirittura obbedirgli. Crede che solo in questo modo possa diventare 
davvero se stessa. Loro infatti le hanno spiegato chi è; ora tocca a lei impegnarsi per realizzarlo. 
Parla sempre meno col padre, va via di casa e si unisce a un gruppo di ragazze con cui inizia a 
prostituirsi, abbandonandole poi per una compagnia di giovani che vivono una vita sregolata che 
definisce più adatta a lei. E’ assolutamente determinata a diventare una vera “puttana”.  Per anni si 
dedica a questo “progetto”, tuttavia gli incubi ritornano assiduamente, e il terrore di non aver fatto 
bene ciò che doveva la tormenta. Si ripete spesso che loro avevano ragione: lei non vale nulla 
neanche come puttana.  
Fuggita nuovamente dalla sua temporanea casa, viene accolta da un uomo che non è diverso da tutti 
gli altri, ma sembra amarla. La convince ad accompagnarlo ad una cena di gala a cui parteciperanno 
tutti i suoi colleghi. Vuole presentarla ufficialmente come sua fidanzata. Lei è molto combattuta, 
pensando che se acconsente a sposarlo smetterà di cercare se stessa: non sarà più una puttana. 
Tuttavia accetta e lo accompagna. Per una notte, vive come in un sogno, circondata da un’atmosfera 
incantevole e da persone che la ammirano. Tutta la felicità di quella sera la porta a chiedersi se in 
realtà non sia quella la vita che lei desidera, piena di persone che sembrano accettarla per quello che 
è.  
Eppure, quando lui le presenta l’ennesima coppia di amici, il sogno si trasforma in un incubo: sono 
due dei suoi vecchi compagni che lei non rivedeva ormai da anni. In un attimo, viene assalita dai 
ricordi e come terrorizzata fugge in bagno. Lì urla e piange e rivive il dolore delle loro sevizie che 
ancora le bruciano dentro, logorandola. Quando esce per scappare via, ha la sensazione che tutti la 
guardino con occhi diversi: ora tutti sanno chi è.  
Si ritrova in strada, sola, senza sapere dove andare. Le voci infestano la sua mente e le sembra che 
quei compagni la rincorrano, per punirla della sua debolezza, del suo fallimento. Cerca di scappare, 
credendo di essere inseguita da loro. Correndo, raggiunge un fiume e sale sul ponte che lo 
attraversa. Persuasa che le voci le intimino di buttarsi giù, e dicendosi che ancora una volta loro 
hanno ragione, obbedisce. 
Si risveglia in ospedale, dove le viene detto che ha avuto un incidente. Alle domande 
dell’infermiera lei risponde di non essere sicura, di non ricordare nulla. Tuttavia, quando le viene 
chiesto il suo nome, risponde istintivamente: Maddalena, perché adesso sa chi è. Basta solamente 
un accenno, un motivo alla radio per riportarla alla sua infanzia, ad un rapporto ancestrale con la 
madre, al modello e all’identità che lei aveva ricercato per tutta la vita 
 

 



Tematiche pirandelliane 
 
La novella si ispira alle tematiche delle molteplici identità e della ricerca di se stessi in una società 
che vuole imporci un ruolo, un personaggio, una maschera da indossare. La storia evidenzia 
l’oppressione generata dall’ambiente che ci circonda e che ci condiziona con i suoi pregiudizi tanto 
da diventarne vittime, svuotandoci di noi stessi per essere quello che ci viene chiesto di essere. La 
protagonista subisce una violenza psicologica tale che finisce per accettarla passivamente, 
convincendosi di dover cambiare se stessa per conformarsi al ruolo che le è stato assegnato, come 
un’etichetta. Non riuscirà ad opporsi, lasciando che le venga portato via il potere di manifestare la 
propria identità, la propria vita. Questa molteplicità imposta costantemente dalla società spietata, 
senza mai la possibilità di essere se stessi, viene espressa mediante una serie di nomi che la 
protagonista riferisce a sé di volta in volta. Lei identifica la propria vicenda con quella di 
personaggi femminili più o meno famosi tratti dalla storia, dalla letteratura, dal teatro, dal cinema e 
persino dal mito, ognuno dei quali ha stretto legame con lei, con esperienze e momenti della sua 
vita. Tuttavia, anche se la loro storia somiglia alla sua, non è la sua. Il loro nome non è il suo nome. 
Tali nomi “parlanti” rappresentano un preciso percorso e la ricerca di una personale identità che non 
riesce a trovare, seppure cerchi di seguire in tutto, ciò che la società le comanda. Questo perché 
nessuno di quei nomi era il suo, nessuna di quelle vite era la sua. Alla fine, dopo aver perso la 
memoria, quasi come una risposta fisica e insieme psicologica al dolore e alla coercizione della 
società, tutto è cancellato, svanito. Rimane lei, il suo nome, la sua vera identità: Maddalena. Anche 
questo è in realtà un nome parlante. Volendo infatti prospettare un lieto fine, sebbene implicito, ho 
scelto di darle il nome di una nota adultera che riesce infine a cambiare vita, a salvarsi da una 
società che prima esclude,  poi uccide.  
 
 
 
 


