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Questo romanzo, che ha la consistenza e l’intensità di una storia autobiografica, anche 
perché scritto in prima persona, ci fa entrare nelle pieghe di un lutto irrisolto vissuto in 
silenzio e in solitudine, legato alla sparizione del padre di Ida, la protagonista, “andato 
via senza saluti e spiegazioni” e senza che il suo corpo fosse mai ritrovato.

Una perdita traumatica che ha impedito a questa figlia una vita relazionale e affettiva 
piena non solo nel periodo adolescenziale ma anche nella sua vita da adulta. 

Dopo 23 anni dall’evento Ida ritorna a Messina nella casa dove aveva abitato con la 
madre e il padre. L’appartamento deve essere svuotato, ristrutturato e forse venduto, tutti
eventi che simboleggiano la necessità di un distacco, di una chiusura, di una 
ricostruzione di sé che consenta di “far uscire il padre di scena e spezzare il sortilegio 
che la teneva legata”. 

In questa situazione Ida è costretta ad “un corpo a corpo col passato” e a fare i conti con 
il trauma che l’ha segnata da quando era una ragazzina di 13 anni. La casa l’assedia con 
i suoi fantasmi e le ripresenta gli eventi vissuti, quelli dell’infanzia e dell’adolescenza 
solitaria. La sua stanza la sente una “camera morta invasa dai flutti di ricordi urticanti” e
anche nel ripercorrere i luoghi familiari della sua città rivive ossessioni, sogni , fantasmi 
e fantasie del suo passato, salvo quando, in una passeggiata solitaria, implorando “la 
pace di un cadavere”, riesce a scrivere su una panchina il necrologio di suo padre: “Qui 
giace Sebastiano Liquidara, lo piange la figlia Ida”. É un percorso solitario perché con la
madre la condivisione è impossibile, “né la distanza né l’età avevano intaccato la rabbia 
e la ferocia” che le legava. Il silenzio di allora pervade ancora la loro relazione. Scrive 
l’autrice, “Io e mia madre avremmo dovuto semplicemente dire l’una all’altra: se ne è 
andato, mescolare le nostre lacrime, nominare il corpo di mio padre, creargli una tomba 
fatta di frasi e anche di pianti. Ma non l’avevamo fatto, e la sua bara era rimasta 
dappertutto”. E poi ancora “ Io e mia madre eravamo una famiglia come se nulla fosse 
successo, volevamo che il mondo ci stesse distante, più distante possibile. Fuori 
sorridevamo spesso, non offrivamo ferite e non mostravamo inermi le braccia, non 
chiedevamo aiuto, ma il pericolo della felicità degli altri era sempre in agguato”. 

Queste esperienze di silenzio e di solitudine, insieme all’incertezza sulla morte del padre
e al non ritrovamento della sua salma, avevano adombrato la sua vita e non le avevano 
permesso di attraversare e superare l’esperienza del lutto. Ida aveva infatti continuato a 
portare con sé non solo il peso dell’abbandono del padre, della colpa per non averlo 
saputo proteggere e trattenere, ma anche il peso della vergogna, del nascondimento, 



della pena non condivisa ed anche del suo disorientamento di bambina tredicenne che 
dissimulava sia il dolore che la vergogna della mancanza del padre ed anche il peso 
dell’ostilità verso la madre da cui a venti anni, appena aveva potuto, si era allontanata 
sperando che la distanza dalla Sicilia avrebbe “addomesticato e resi innocui i suoi 
tormenti”.

Durante il suo soggiorno a Messina alcune esperienze ed incontri la costringono a 
un’apertura e a un cambiamento: il confronto con Sara, l’amatissima compagna del 
liceo, che le fa comprendere quanto in passato, presa dal proprio dolore, era stata 
insensibile a quello dell’amica e la scoperta del dolore di Nikos, il giovane operaio 
diciottenne che sta ristruttuando la sua casa, il quale le confida, perché “estranea”, il suo 
segreto e la colpa per la morte della ragazza amata.

La notizia del suicidio di questo giovane e la disperazione dei suoi familiari riescono a 
scuoterla definitivamente e a far maturare una distinzione dalla ragazza di allora e dalla 
donna che aveva vissuto nel dominio della paura e nel sospetto di ogni forma di 
desiderio. Ida confessa a se stessa :“Amiamo le nostre ossessioni perché le usiamo per 
tenere la ferita larga, perché ci stiano dentro i nostri mali, i nostri timori, fino a dirsi che 
non si ama ciò che ci rende felici”.

La giovane donna nel liberarsi comprende anche che le era mancato “imparare a dire 
addio” per cui nel viaggio di ritorno, attraversando lo stretto che la separa dal continente 
e dal futuro, getta in mare la scatola di ferro rossa che contiene gli unici ricordi che, al 
momento della scomparsa del padre, aveva nascosto: la pipa con il suo odore e il nastro 
con la sua voce. E finalmente, compiuto questo rito simbolico e liberatorio di sepoltura 
di un padre e di un corpo mai ritrovato, può finalmente piangere, sciogliere il legame 
con il passato, e ritornare a Roma portando con sé la comprensione che la propria 
vicenda dolorosa sia un segmento del dolore universale: “siamo tutti dei sopravvissuti 
ciascuno alla propria battaglia. Veniamo tutti da un funerale, …tutti abbiamo perso 
qualcuno e sappiamo quanto lunghissimo e ingiusto sia il tempo senza quella persona. Il 
tempo che cominceremo a contare anno dopo anno, a partire dalla perdita.”

Leggendo questo libro possiamo comprendere gli stati emozionali e le conseguenze di 
una perdita non elaborata. Le difficoltà possono infatti intensificarsi e perdurare nell’età 
adulta se bambini e adolescenti non sono sostenuti e accompagnati nel percorso di 
accettazione della realtà dolorosa in modo che non si sentano troppo sperduti, tristi e 
abbandonati. 


