
 

ELISA TADDIA,Punti di vista  

 

 
“Depende, 
 ¿De qué depende? 
De segùn como se mira 
Todo depende” 

 
“Dipende 
 Dipende da cosa? 
Tutto dipende  
Dal punto di vista” 

 
Jarabe de Palo, “Depende” 

 
 

- L’inferriata – 
 
 
Tutti pensano che il cielo da qui si veda a scacchi, e in un 
certo senso è così. 
Ma l’inferriata che chiude ciascuna delle nostre finestre è 
solo il simbolo di una divisione fittizia. 
Io non mi sento esclusa dal mondo, mi sento anzi parte di 
un universo splendido, pur con i suoi giorni bui. 
Forse, un tempo, questo luogo era visto come un rifugio o 
un nascondiglio, ma vi assicuro che oggi il mondo arriva 
anche qui. Il termine stesso, “suora di clausura”, suona un 
po’ arcaico, comunque non mi dispiace, mi ricorda ogni 
giorno l’impegno che ho preso, con gli altri e con Dio. 
La scelta di vivere la vita in convento mi permette forse un 
certo distacco da alcune vicende, ma da qui TV, internet e 



giornali ci raccontano di un mondo per il quale sento il 
bisogno di pregare. 
Le visite delle persone care, poi, non sono mai mancate, a 
volte sembra proprio che sappiano quando ne ho bisogno! 
Si, senza rimpianti, posso davvero dire che sono sempre 
più convinta di essere fatta per la vita “dietro l’inferriata”. 
 
 
 
 

- L’inferriata – 
 
 
Tutti pensano che da qui il cielo si veda a scacchi e che 
questo sia l’aspetto peggiore della nostra vita, ma non è 
così. 
Durante la mia permanenza in carcere, più di una volta ho 
addirittura rinunciato all’ora d’aria, per il gusto di restare 
qui da solo, eccetto le guardie, naturalmente. 
Penso che la cosa che mi manca di più qua dentro sia 
proprio l’intimità di avere dieci minuti da passare da solo. 
In cella siamo in tre, i secondini non ci perdono mai di 
vista, le visite ci fanno piacere, ma sono comunque un 
incontro in cui fingere una facciata di normalità. 
“Come stai?” “Bene, grazie” “Ti trovo sciupato…” “No, qui 
mi trattano bene, mangio a sufficienza, non preoccuparti 
per me…” E l’incontro finisce senza aver espresso neanche 
questa volta quello che davvero sento. 
Torno dietro l’inferriata.  
 
 

 
 
 
 
 



 
- Denaro – 

 
 
La gente pensa di conoscere “quelli come me”. 
Chi vive per strada non ha voglia di lavorare, non importa 
quanti anni hai, qual è la tua storia… O quante sono le 
opportunità che la vita ti ha regalato: poche? Una? 
Nessuna? Cosa serve rimpiangere quello che poteva essere 
e che non sarà mai? 
Seduto qui, su questo marciapiede, ho imparato a 
riconoscere le persone dai passi: le scarpe eleganti e 
rumorose degli uomini in carriera, gli allegri saltelli e le 
scarpe colorate dei bambini, il passo lento e strascicato di 
qualche anziano… 
Forse ho imparato a riconoscere i passi perché questo 
cappello che chiede silenziosamente soldi al posto mio in 
fin dei conti mi imbarazza, mi fa abbassare lo sguardo ogni 
minuto, mi fa sentire il peso di chi passa e getta una 
monetina con disprezzo, pesante come un macigno. 
Ma c’è un’elemosina che ricordo volentieri, che mi fa 
sorridere ogni volta che ci penso. 
Un giorno passò di qui una bambina, tenuta per mano da 
una signora altissima (o sembrava tale in confronto alla 
bambina? O forse era la mia bassa prospettiva ad 
accentuare questa impressione?) e altezzosa, che non mi 
degnò nemmeno di uno sguardo. 
La bambina, però, vedeva molti passanti che lasciavano 
cadere una monetina nel mio cappello, così pensò di 
lasciarmi anche lei quello che aveva in mano: una 
margherita di campo. 
E’ stato per me il regalo più bello, una tenerezza infinita mi 
ha fatto scordare che il cappello era lì per chiedere denaro. 
 
 
 



 
- Denaro – 

 
 
La gente pensa di conoscere “quelli come me”. 
Chi lavora in banca è, se non proprio ricco, per lo meno 
benestante per definizione. 
Una volta, forse. 
Non guadagno più di un normale impiegato, anche se 
spesso faticano a credermi. 
La gente pensa che chi lavora in banca possa disporre di 
una grande quantità di denaro, forse per il solo fatto di 
essere a contatto con grandi somme ogni giorno. 
Di conseguenza, non puoi lamentarti, per lo meno riguardo 
il tuo reddito…”Ma tu lavori in banca!”, mi dicono. 
Che ne sanno di me? Perché nessuno immagina che possa 
avere un mutuo da pagare per possedere questo 
appartamentino di periferia dove vivo da solo? Che abbia 
risparmiato per un anno, euro dopo euro, per potermi 
permettere questa TV al plasma, che è la mia unica 
passione? 
La settimana scorsa, però, ho conosciuto una ragazza 
come non ne avevo mai incontrate. 
Un banale scontro tra carrelli, al supermercato, per 
scusarmi l’ho invitata a prendere un caffè a casa mia. E’ 
simpatica, semplicissima, nel suo maglione e jeans blu. 
E’ in cucina qui con me, si parla del più e del meno.  
Lei ride mentre lavo i piatti. Ho l’abitudine di sciacquare 
ogni piatto subito dopo averlo lavato, non di lavare prima 
tutte le stoviglie e poi sciacquarle in un secondo tempo, 
come penso faccia la maggior parte della gente; questo 
mio modo di fare la diverte davvero, la sua risata è 
argentina, e vicino a lei non importa più se lavoro con il 
denaro. 
 
 



 
 

 - Al volante – 
 
 
Io lo odio, il mercoledì. 
Domenica prossima, il giorno della gara, è ancora lontana, 
e domenica scorsa è già un ricordo. 
E’ vero che la velocità è un rischio, ma fa parte del mio 
mestiere, e io ho bisogno di quella adrenalina per sentirmi 
vivo. 
Mia mamma mi ripete sempre che, continuando a pensare 
solo alle macchine e ai motori, non mi farò mai una 
famiglia, ma per adesso la mia donna è il mio bolide. 
Non posso farne a meno, sento il bisogno di correre sulla 
pista e di schiacciare l’acceleratore. 
Quando il semaforo diventa verde, è come se entrassi in 
casa mia, come se incontrassi un amico, insomma mi sento 
davvero bene. 
Credo di non fare del male a nessuno, non sarà un delitto 
se, per me, la vita è al volante. 
 
 
 
 

- Al volante – 
 
Io lo odio, il mercoledì. 
E’ il giorno in cui arrivo a casa e la trovo vuota. 
Mia moglie ha il pomeriggio di riunione tra insegnanti, a 
scuola, e i miei figli sono in palestra o in piscina. 
Oggi, poi, è prevista la “passeggiata” in Piazza S. Pietro e 
Sua Santità non perderà occasione per il consueto bagno di 
folla. Guidare la Papa-mobile è un lavoro come un altro, un 
po’ come fare il tassista, ma con un cliente molto speciale 
e sempre a bassa velocità! 



Come immaginavo, la piazza è già gremita. Il percorso è 
quello abituale, tutto come previsto, un papà alza la sua 
bambina sulla folla perchè il Santo Padre la benedica… poi 
accade l’imprevedibile. 
Il rumore è quello di uno sparo, le mie orecchie lo hanno 
sentito, ma il mio cervello non vuole crederci. 
Con la coda dell’occhio, vedo i colleghi chini sul Papa e una 
macchia rossa sul suo abito bianco…non dimenticherò mai 
quel cerchietto rosso scuro che mi ha obbligato a 
convincermi di ciò che è effettivamente accaduto. 
Il mio unico pensiero, e me ne vergogno, è che il Papa non 
muoia prima di arrivare all’ospedale. 
Vorrei andare più veloce di così, ma mi sembra di non 
saper più guidare. 
Per la prima volta nella mia vita, vorrei non essere al 
volante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Chiedo scusa a chiunque 
dovesse riconoscersi nei personaggi 

di queste pagine,  
perché il mio punto di vista 
non è nessuno di questi. 

Forse. 
 

 
 
 


