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di Francesca Mazzucato 

Questo libro è breve ma talmente intenso che su ogni pagina occorre soffermarsi a lungo 
e assorbire emozioni violente. Emozioni che catapultano lontano, nei territori 
dell'indignazione, ma anche in quelli di una ammirazione sconfinata per il coraggio di cui 
ogni riga è intrisa. Marta Franceschini si fa voce, si fa canto, urlo, poesia, denuncia 
rendendo romanzo la storia vera di Agafia Onuta, una ragazza moldava che parte da un 
misero villaggio dove lavora fin da piccolissima raccogliendo tabacco nelle piantagione, 
e poi fugge, una fuga con momenti di grande speranza, di blanda solidarietà, di 
grandissima violenza. Fugge, con la sua valigia. 

"Per anni ho girato con la vita chiusa in una valigia, trascinata da una meta all'altra. 

Cose, vestiti, ricordi, tutto sempre con me, ogni mese, ogni anno sempre più pesante. 

Quanti manici ho rotto nel trasporto! Che dolore alle spalle, alle braccia, alle dita. 

Macigni da spingere, da issare. La mia identità chiusa con lo spago in una scatola. La 

mia precarietà appresso che mi insegue, come un'ombra.." 

Fugge nei luoghi estremi, estremi geograficamente ed estremi per l'orrore. Fugge dove 
esiste solo lo sputo, il disgusto e la rabbia, ma un barlume di speranza di poter 
sopravvivere e, alla fine, costruirsi una vita plausibile, una storia che possa anche per lei 
brillare. Lei che è una donna moldava e, durante il suo viaggio capisce tante cose delle 
donne e del loro destino. Di quello che le ingabbia, le impicca, le lascia indietro, mira a 
frantumarle. 

"Visitiamo anche un cimitero, e ci spiegano come avvengono le sepolture secondo il rito 

islamico: i morti non sono chiusi in una bara ma avvolti in un sudario. Alle donne 

musulmane però l'ingresso è vietato: entreranno nel cimitero una volta sola, in posizione 

orrizzontale. Anche qui, penso, il dolore delle donne è nascosto: il mondo ha paura di 

noi." 

Agafia fa parte degli invisibili, di quelli svantaggiati e condannati in partenza. Agafia 
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arriva nel nostro paese da clandestina, ed è ancora l'umiliazione dei diritti negati, 
del'assenza di protezione. Quella percezione di essere in bilico, che basti una piccola 
spinta, uno slittamento( se non fosse per certi corsivi, una sorta di narrazione parallela, 
che, procedendo con la lettura, infondono lievemente speranza) 

"Siamo un popolo di  sopravvissuti costretti a convivere con la disgrazia. Pare che non 

abbiamo altra scelta." 

Arriva proprio al fondo del baratro Agafia, lì a scoprire una possibile fratellanza e anche 
un amore che nutre e non graffia, non sfregia, non violenta. 
La scrittrice Marta Franceschini racconta una storia vera, Agafia è andata a cercarla a un 
incontro pubblico, a Bologna, perché cercava qualcuno che potesse dar forma al suo 
grido, alla sua storia, amplificare la sua voce. Con molte incertezze e coraggio ha deciso 
di farlo, con grande rispetto, e ascolto. Il risultato è un libro stupefacente, una belllissima 
e commovente storia di una vita fra gli arresi e i diversi che trova una strada insperata 
anche nel rapporto di sorellanza e amicizia con una scrittrice assolutamente singolare nel 
panorama letterario italiano, che, avulsa da tentazioni ombelicali, da desideri di 
protagonismo insulso, si mette a servizio di una storia perché sa che è importante. Per 
Agafia, ma anche per lei e per le tante e i tanti che la leggeranno. Una storia scritta dando 
un valore immenso alla parola, alla testimonianza, alle voci che si fanno coro nella 
consapevolezza della nostra interdipendenza. 

Agafia Onuta adessoaccompagna la scrittrice in giro per l'Italia a presentare questo libro 
che commuove. Questo testo di passione civile e di grande respiro narrativo. Agafia, 
grazie a Marta, è come se si fosse fermata a guardarsi. Ha frenato dall'orrore, ha invertito 
la marcia con la forza che solo cere coincidenze( casuali? non casuali?) possono fornire. 

E' una migrante, questa donna che vive, che deglutisce lo sputo e il fango ma si abbassa e 
rialza, Questo, in tempi di paure e chiusure emotive e immotivate potrebbe farci riflettere 
con qualche elemento in più.  

Temiamo tanto da parte di chi ha storie diverse, orgini diverse e facce diverse violenze di 
vario tipo verso quello che è "nostro" e che va cintato, difeso, trasennato. Non ci 
ricordiamo abbastanza spesso che la ferocia non conosce frontiere o bandierine e che i 
muri non la combattono. 

 
"Mi offrono un bicchiere e dicono che se non bevo sono una troia. Ingoio l'alcol come 

una medicina, Sono tutti ubriachi, parlano sguaiatamente e ridono forte. Io sono la loro 

preda ma non hanno fretta, la notte è lunga e il viaggio ancora di più. Come il gatto che 

si diverte a giocare col topo morente, tirano in lungo la mia agonia.." 

Le parole che Marta Franceschini sceglie per farci sentire "l'urlo " di Agafia sono potenti 
e riescono a rendere vivo- e quindi mostruoso- ogni atto, e non sono pochi, in cui la 
protagonista subisce e non ha scelta. Momenti che sono croste purulente di tutti gli orrori, 
rallegrate da qualche sprazzo fugace di una speranza per la quale si fa il tifo. Immagini di 
luoghi che faticosamente collochiamo su carte geografiche così frequentemente 
modificate( e questa ignoranza è una delle nostre colpe, insieme alla voglia di barricarci 
nel nostro piccolo possedere) 
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E' un libro che si legge d'un fiato con una dolente passione. E' vita vissuta ma anche 
letteratura,  testimonianza e narrativa composte e intessute a formare  un circolo virtuoso 
assolutamente unico. E allarga lo sguardo. Sul serio. 

  

Marta Franceschini vive e lavora a Bologna. Laureata in storia orientale, giornalista 
pubblicista, ha vissuto in Gran Bretagna, Stati Uniti e India dove è stata corrispondente 
free lance per numerose testate italiane( L'Espresso, Noi Donne, ecc) Ha esordito come 
scrittrice nel 2000 con La discesa della paura( Sellerio). Nel 2006 ha pubblicato Sangue 

del mio sangue( Marlin). Nello stesso anno ha curato i testi dello spettacolo teatrale "La 
donna imperfetta"di Tita Ruggeri, e nel 2007 del documentario "Ero nato per volare" di 
Enza Negroni per il Museo della Memoria di Bologna. 
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