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Bella
di giulio mozzi

io mi chiamo Dalia e sono molto bella
ho ventiquattro anni e ho la pelle bianca
quando prendo il sole la mia pelle poi diventa come un’albicocca
queste sono le parole che mi suggerisce Giulio
i miei capelli sono neri e sono lisci e sono molto lunghi
perché crescono da cinque anni e me li lascio solo spuntare
io non voglio far tagliare i miei capelli perché sono molto belli
quando sono seduta sulla seggiola mi piace vedere che arrivano quasi per terra
oppure me li faccio portare tutti davanti sul petto e sulla pancia e poi mi scendono tra le gambe
perché i miei capelli sono molto belli sono molto bella è molto bello anche il mio viso
i miei occhi sono molto belli e la mia bocca è molto bella
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queste parole non le ho scritte io
le ha scritte Giulio è lui che scrive tutte le mie parole
io non posso scrivere perché le mie mani si muovono continuamente
io non posso fare niente con le mani e devo essere aiutata
per la scrittura abbiamo un tavolino apposta che si fa passare sopra il letto
con un vetro verticale in mezzo e nel vetro ci sono le lettere dell’alfabeto
Giulio è dall’altra parte del vetro e guarda le lettere che io guardo con gli occhi e le scrive
poi mi legge a voce alta perché io voglio essere sicura
perché Giulio fa le correzioni dice che le frasi non vanno bene se non sono fatte in un certo modo
quando Giulio fa le correzioni io delle volte sono d’accordo e delle volte no
così delle volte dobbiamo discutere molto e io mi stanco
allora dico a Giulio sì che le parole vanno bene ma che ci devo pensare
perché capisca che mi sono troppo stancata tengo gli occhi chiusi come se mi venisse da dormire
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il mio sesso è molto bello è delicato e sente tutto
sente le persone vicine sente i loro odori
sente le persone quando si avvicinano
quando stanno sedute vicino a me nel letto
anche i miei seni sentono
anche se sono meno sensibili i miei seni sentono
queste sono quasi le parole che mi vanno bene
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io con la bocca faccio dei rumori che non somigliano alle parole che le persone fanno
io non ho mai fatto delle parole parlate
anche dentro nella testa faccio così fatica a farle
faccio degli sforzi con tutte le parole che ho imparate
devo stare attenta perché me le posso sempre dimenticare
quando ho finito di scrivere Giulio legge tutto a voce alta finché io me lo ricordo abbastanza bene
faccio un rumore quando dico a Giulio che le parole vanno bene
ne faccio un altro se non vanno bene
io per fare le parole devo guardare il vetro in un certo modo
anche se la testa si muove basta che io guardi il vetro
per fare certe lettere poi basta aprire gli occhi o chiuderli
siamo d’accordo che queste sono le vocali e facciamo così per risparmiare tempo
una volta per la e due volte per la a eccetera
poi io basta che dica le lettere più importanti e quasi sempre Giulio indovina le altre
però mi dimentico spesso le parole e non so più quali parole vanno bene
allora devo pensarci e per fortuna che ha pazienza Giulio
io voglio dire che le mie mani vanno sempre da qualche parte
anche la mia testa per tenerla ferma devo fare uno sforzo grande
ad esempio per scrivere la devo tenere ferma e devo fare uno sforzo con il collo
dopo un po’ che scrivo mi fa male tutto il collo e mi devo fermare
anche se le parole non vanno bene non ce la faccio e mi devo fermare
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anche questo che è scritto è già sbagliato
e lo sarà per sempre io non possiedo le mie mani
Giulio mi fa vedere quello che è scritto ma è sbagliato
lui non lo vuole cambiare
io gli devo dire che va bene perché c’è solo lui che mi scrive
è solo lui e non c’è nessuno che lo voglia fare
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io sono bella e la mia fica è perfetta
basta che non badate alla testa alle mani che si muovono
che con un grande sforzo io posso anche farle stare ferme
non pensate al nome della mia malattia che tanto non si eredita
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a me piace molto quando andiamo in spiaggia
con il costume da bagno e posso stare al sole e non mi scotto mai
ho un costume da bagno nero con un delfino bianco è molto bello
a me piace molto quando Giulio mi prende in braccio e mi porta in acqua
non mi piace stare in acqua con il corpetto gonfiabile
mi piace stare in acqua quando mi porta Giulio
mi fa la treccia dei capelli e me la arrotola sopra la testa
prima mi fa stare seduta dove l’acqua è bassa poi mi porta dove l’acqua è alta
e può tenermi solo per la vita perché io divento leggera
e posso buttare la testa indietro perché l’acqua mi sostiene
e così noi siamo vicini più vicini di quando siamo abbracciati
perché è l’acqua che ci passa attraverso che ci fa vicini
io sento il sesso che sente l’acqua che è passata attraverso il sesso di Giulio
Giulio dice che io sono matta ma mi porta in acqua
poi mi porta sulla spiaggia e mi fa stare sull’asciugamano
le ragazze sulla spiaggia portano i costumi piccolissimi
quando Giulio non mi vede io con il mento faccio scivolare le spalline
però non ci riesco a far venire fuori il seno
con le mani non ci provo perché potrei strappare tutto
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io voglio dei ragazzi che fanno l’amore con me
io so che non è possibile innamorarsi ma provare tanto dolore che è compatire
che mi fa tanto bene e vi ringrazio
mi vanno bene dei ragazzi che fanno l’amore per curiosità
io voglio essere tutta accarezzata
non come fa Giulio che mi prende mi sposta
che solo una volta mi ha accarezzata e poi ha preso paura
queste sono parole che sono dette per un annuncio per il giornale
io delle volte con le mie gambe prendo delle cose che mi fanno piacere
quando sono a letto per esempio il cuscino
e allora grido fortissimo e me lo vogliono impedire
io voglio fare l’amore ma veramente io non voglio
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allora ho detto a Giulio di telefonare alla televisione che fa gli annunci
sul televideo delle persone che si vogliono incontrare
gli ho detto di far scrivere che c’è una ragazza bellissima
che non sa parlare e con le mani che si muovono e con le gambe deboli
ma con il seno bellissimo e con la fica perfetta
che se ci sono dei ragazzi che vogliono lei vorrebbe fare l’amore
dei ragazzi che non gli importa se le gambe non si muovono quasi
però Giulio mi fa fare la ginnastica tutti i giorni
ho la schiena e l’addome molto forti
mi posso inarcare come le modelle delle fotografie dei costumi da bagno
ho detto a Giulio di telefonare e lui non ha voluto
sono passati dei mesi e poi lui ha telefonato
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sulla spiaggia il sole mi tocca tutta la pelle
le gocce di sole con la crema per non bruciare fanno delle carezze dappertutto
i seni diventano duri li sento e la fica fa male
io non ho mai sentito come è fatto il sesso di un ragazzo
voi che lo sapete bene non mi dovete impedire questo
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solo una volta Giulio si è lasciato toccare
si è disteso qui vicino a me sopra il letto
ha appoggiato la mia mano sinistra sopra i pantaloni
ha stretto il polso perché lei voleva andare via
poi ha aperto i pantaloni e mi ha lasciato toccare le mutande
io sentivo il sesso che era come se si muovesse e era caldo
però non me l’ha lasciato toccare veramente e non mi ha lasciato guardare
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un ragazzo mi ha detto di non scrivere il suo nome
e mi ha detto che non mi ama io non lo amo infatti
poi mi ha detto che gli ho fatto schifo all’inizio
lui però ha avuto il coraggio e dopo era come con tutte le altre mi ha detto
perciò lo ringrazio
anche se non so se mi ha fatto davvero tutto quello che doveva e non posso saperlo
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questo per me è un tesoro per tutta la vita
e solo perché sono veramente bella mi ha detto
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io sono fatta male perché il mio corpo non funziona
 è una malattia non ci si può fare niente e delle volte lo accetto
per fortuna che so fare l’amore benissimo
c’è un ragazzo che mi scopa quasi tutte le settimane per avere dei soldi
e dice che se non fosse per i soldi non lo farebbe
io vorrei fare l’amore con Giulio ma lui non osa
il ragazzo non mi ha mai lasciato toccare il sesso con le mani
ha paura delle mani che si muovono potrebbero strappare
anche Giulio non mi lascia fare più nemmeno questo
Giulio trova i soldi ma non ha il coraggio
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anche Giulio che mi aiuta ha paura
Giulio è un nome finto perché lui non vuole che si sappia
che lui fa quello che una persona malata gli dice

febbraio 1988 - maggio 1996

tratto dal libro Il male naturale, Mondadori 1998.


