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					CARAN	d’ACHE	

							di	Rosita	Lappi	

 

 

 

 

	

					Un	muro	scrostato,	 la	superficie	grigia,	scabra,	 l’intonaco	

disseccato	 che	 cade	 a	 pezzi	 e	 impolvera	 la	 pianta	 di	

rosmarino,	il	caldo	di	una	giornata	afosa,	il	suo	corto	respiro	

asmatico.	 Anna	 ricorda,	 tormentata	 da	 una	 sofferenza	

psichica	trattenuta	e	abnorme	rispetto	al	fatto,	in	sé	persino	

banale,	e	nel	 ricordare	 ritrova	 le	 rovine	 in	 cui	è	malamente	

sopravvissuta.		

Anna	 ricorda.	 Ha	 forse	 nove,	 dieci	 anni,	 per	 il	 suo	

compleanno	 riceve	 in	 regalo	 una	 meravigliosa	 scatola		

contenente	 36	 matite	 colorate	 marca	 CARAN	 d’ACHE.	

Matite	 superlative	 rispetto	 alle	 sei	 matitine	 Giotto	 che	

vendono	sotto	casa.	Le	perderà	il	giorno	stesso.		

A	lungo	si	chiede	come	sia	potuto	accadere	e	le	immagini	le	

danno	 ancora,	 a	 distanza	 di	 tanti	 anni,	 un	 malessere	 che	

cerca	 di	 allontanare	 dalla	 mente	 come	 un	 pensiero	

fastidioso.	Si	 trova	nel	 cortile	del	 caseggiato	dove	vive,	 sta	

disegnando	sul	muretto	tra	i	vasi	di	rosmarino,	felice	di	avere	

ricevuto	 un	 regalo	 così	 bello.	 Si	 vanta	 con	 gli	 altri	 bambini	
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della	 casa,	 che	 accorrono	 e	 guardano	 ammirati,	 si	 fanno	

avanti,	 vogliono	 provare	 a	 disegnare.	 No	 non	 vuole,	 ne	 è	

infastidita.	 Un	 va	 e	 vieni,	 chiasso	 e	 grida,	 poi	 tutti	 se	 ne	

vanno	e	nel	crepuscolo	della	sera	resta	sola.		

Passa	 del	 tempo,	 è	 incantata	 dai	 colori	 che	ordina	 nel	 loro	

perfetto	digradare	cromatico,	disegna	papaveri	tra	le	spighe	

di	 un	 campo	 di	 grano,	 una	 puntinatura	 di	 rossi	 in	 un	

ondeggiante	 mare	 di	 gialli	 e	 arancioni,	 come	 un	 orizzonte	

senza	limiti	dove	sta	esprimendo	la	sua	scoperta	estetica,	un	

universo	insaturo,	pieno	di	potenzialità.		

Poi	 accade	 qualcosa	 di	 imperdonabile,	 si	 allontana,	 sale	 in	

casa,	forse	ha	fame	o	deve	andare	in	bagno.	Lascia	la	scatola	

di	matite	là	sotto,	incustodita.	Quanto	tempo	passa?		

Ad	un	tratto	con	uno	scoppio	esplosivo	le	tornano	in	mente	

le	matite	grandi	e	brillanti	e	colorate.	Spaventata	corre	fuori	

a	cercarle.	Ha	il	cuore	in	gola,	non	c’è	più	nulla	sul	muretto.		

È	buio	ormai,	sprofonda,	 il	cuore	si	 ferma.	Ma	forse	ricorda	

male	 e	 si	 aggrappa	 ad	 una	 speranza,	 le	 ha	 portate	 in	 casa	

distrattamente?	Si	mette	a	 cercare	nei	 cassetti,	 tra	 scatole,	

libri,	giocattoli	impolverati,	implorando	la	casa	di	restituirle	il	

suo	piccolo	tesoro	alienato	e	ridarle	pace.		

Come	può	averle	dimenticate?	Va	in	confusione,	vuol	salire	le	

scale	del	palazzo	e	chiamare	i	bambini,	è	buio	e	l’angoscia	la	

attanaglia.	 Ma	 se	 chiederà,	 e	 il	 pensiero	 si	 forma	 con	 la	

chiarezza	di	un	lampo,	le	diranno	una	bugia,	vedranno	la	sua	

sconfitta,	 le	 sue	 lacrime;	 si	 raggela,	 ha	 paura	 di	 rivelarsi	 e	

rivelare	la	punizione	in	cui	l’ha	portata	il	suo	sfoggio.		

Ha	 dunque	 paura	 della	 verità,	 la	 paura	 di	 affrontarla	 per	 il	

timore	 orgoglioso	 che	 chi	 le	 ha	 sottratto	 le	 matite	 goda	

intimamente	 della	 sua	 disperazione	 annichilendola.	 Non	

osando	 denunciare	 ai	 genitori	 la	 sua	 incuria	 e	 il	 furto,	

rinuncia	e	tace.		

Si	possono	davvero	narrare	 i	vissuti?	L’accaduto	doloroso	si	

accompagna	spesso	a	qualcosa	di	indecifrabile	e	di	indicibile,	

per	il	quale	non	esistono	la	distanza	e	le	parole	necessarie	a	

rivedere	e	rappresentare	lo	smottamento	emotivo.		

Non	 essendoci	 un	 interlocutore,	 colui	 che	 ascoltando	 la	

storia	possa	donare	conforto	e	consolazione,	e	alleggerire	la	
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portata	psichica	del	fatto,	 la	forma	narrativa	può	implodere	

in	una	penosa	rimuginazione	ossessiva.		

L’occhio	 della	 mente	 si	 muove	 come	 uno	 scandaglio	

nell’oscurità	 per	 la	 necessità	 di	 ordinare	 i	 fatti	 in	 una	

narrazione	 coerente.	 Quel	 luogo	 e	 ogni	 gesto	 vengono	

isolati	 e	 passati	 alla	 lente	 di	 ingrandimento,	 dettagli	

iperrealistici,	un	borderò	di	scene	che	non	mollano	la	mente.	

Davanti	ai	suoi	occhi	passano	le	immagini,	le	seziona	sul	filo	

del	 ricordo	per	 catturare	 la	 faglia,	 il	punctum	 dell’azione,	 il	

fotogramma	che	va	disperatamente	cercando,	quel	fatidico	

momento	 in	cui	 la	 scatola	viene	sottratta,	ghermita	da	una	

mano	 furtiva.	 L’espansione	 dei	 ricordi	 è	 stranamente	

attraente,	 pur	 allagandola	 di	 angoscia.	 Il	 ricordo	 si	 dipana	

come	un	gomitolo	di	lana	aggrovigliato,	cercando	il	capo	da	

cui	 partire,	 sciogliendo	 nodi,	 tagliando	 pezzi	 che	 sparge	

come	derive	di	un	film	surreale.		

Risente	gli	odori	della	casa,	le	voci	del	cortile,	la	televisione		

che	rimbomba	dalle	finestre.	Si	immagina	un	bambino,	colui	

che	 ha	 guardato	 le	 matite	 con	 desiderio,	 e	 il	 suo	 atto	 di	

afferrare	e	correre	via	con	il	bottino	insperato.	Nel	palazzo,	

quel	 bambino	 sta	 ora	 giocando	 con	 le	 sue	 matite,	 la	 sua	

stanza	 è	 calda	 e	 luminosa,	 irradiata	 dai	 loro	 colori.	 Quel	

bambino	 sa	 di	 lei	 e	 del	 buio	 in	 cui	 è	 precipitata.	 È	 il	

depositario	di	una	verità	che	la	farà	sentire	in	sua	balìa.		

Tutti	 sanno,	 l’indomani	 ci	 saranno	 sguardi	 ammiccanti	 e	

irridenti	 nei	 suoi	 confronti,	 dardi	 infuocati	 della	 vergogna	

incandescente	in	cui	sprofonda.	Inizia	a	sottrarsi	sfuggendo	

lo	sguardo	altrui	per	non	rivelarsi.	

Nello	scoprire	il	proprio	mondo	interno	impregnato	di	vissuti	

negativi,	si	rende	conto	dell’esistenza	dell’altro,	il	suo	essere	

irriducibile	 ai	 suoi	 bisogni	 ma	 agito	 dal	 proprio	 desiderio	

invidioso	 che	 lo	 rende	 ostile	 e	 nemico.	 Per	 proteggersi,	 la	

sua	 mente	 si	 andrà	 organizzando	 in	 una	 sorta	 di	

sopravvivenza	psichica,	 relegando	 in	un’area	 isolata	 le	cose	

pericolose	come	ombre	minacciose,	dolorose	e	umilianti	col		

loro	intatto	potenziale	negativo.	Il	 luogo	dell’avvenuto-non-

avvenuto,	il	so-non-so,	il	c’ero-non-c’ero;	il	non-detto,	il	non-

sentito,	il	non-pensato,	il	non-importa.	Pur	di	non	soffrire.		
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Su	 questo	 fatto	 penoso	 per	 la	 prima	 volta	 Anna	 prende	

coscienza	 di	 sé.	 Questa	 era	 dunque	 lei,	 inerme	 e	 debole,	

eppure	dominata	da	una	feroce	e	imperiosa	fragilità.		

Da	 allora	 tutto	 diventa	 più	 instabile,	 nebbioso,	 incerto,	

minacciato	da	uno	smottamento,	un	clivaggio	scivoloso	del	

suo	sentimento	di	unità	e	di	forza,	disgregato	dall’ansia	e	da	

un	profondo	condensato	di	vergogna	e	rabbia.	 	L’immagine	

del	muretto	scrostato,	cadente	a	pezzi,	definisce	il	suo	stato,	

il	 crollo	 e	 l’incuria	 della	 depressione	 in	 cui	 si	 sente	

precipitata.		

Su	quel	fatto	remoto	si	andranno	nel	tempo	sovrapponendo	

altri	 fatti	 ed	 episodi,	 quasi	 ripetizioni	 di	 quel	 primo	 break	

down,	da	cui	emergerà	disgregata	e	confusa,	impoverita.		

E	 in	 quella	 falla	 si	 sarebbe	 organizzata	 una	 nevrosi	

coartante,	 regolando	 e	 spegnendo	 ogni	 sua	 potenzialità	

espressiva	sulla	soglia	di	un	mondo	sentito	ostile.		

Ma	al	tempo	non	poteva	riconoscersi	in	questa	ricognizione,	

tutto	ciò	che	sentiva	era	inglobato	in	un	bozzolo	di	confuso		

	

dolore	e	raggelante	timore.		

Oggi	 ha	 le	 parole,	 ed	 è	 tutto	 più	 chiaro,	 ma	 le	 sensazioni	

sono	 le	 stesse,	 tanto	 da	 rivivere	 quei	 momenti	 come	 un	

eterno	presente.	E	ancora	oggi	deve	lottare	per	non	sentirsi	

arginata	nel	recinto	della	sua	paura.	

Elaborando	il	ricordo	durante	la	sua	analisi,	trovò	un	senso	a	

questa	 perdita:	 essersene	 vantata	 fu	 sentito	 come	 un	

peccato	 originario,	 un	 piacere	 ostentato	 che	 suscitò	 negli	

altri	 un	 desiderio	 invidioso,	 aprendo	 una	 deriva	

provocatoria.		

E	 d’altra	 parte,	 non	 avendo	 avuto	 la	 forza	 di	 affermare	 il	

proprio	 privilegio	 e	 di	 custodirlo,	 si	 giudicò	 per	 la	 propria	

debolezza	e	 fu	punita	dalla	 sua	 stessa	 severità	 implacabile,	

che	le	tolse	quel	dono	immeritato	e	stravolse	il	senso	di	ogni	

cosa.	 Senza	 matite,	 le	 fu	 preclusa	 anche	 l’esperienza	

protratta	del	piacere	che	un	oggetto	così	versatile	e	creativo	

le	poteva	consentire.	
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Quel	 mondo	 originario	 e	 promettente	 di	 matite	 colorate,	

l’orizzonte	verso	cui	tendere	la	sua	vitalità,	le	sembrò	perso	

per	sempre,	ormai	solo	un	fossile	desiderio.		

Ma	le	restituì	la	sua	storia	inscritta	in	quel	muro	scrostato	e	

rovinoso,	una	immagine	estetica	potente,	la	se	stessa	da	cui	

ripartire.	
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