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editoriale

Renè Magritte : il doppio segreto 1927

DI ANTONIO RESTORI

DI ANTONIO RESTORI

SEGRETI DI FAMIGLIA

Arthur Rackam, il vaso di Pandora

“Cosa c’è che non va? Qualcuno
lo sa? Nessuno parla… Eppure…”.
Il segreto non viene fuori. Anche
perché se fosse parlato non
sarebbe più un segreto.

D

ice Gabriel Garcìa Màrquez: “Tutti gli esseri
umani hanno tre vite:
pubblica, privata e segreta. C’è
uno spazio per il segreto che

appare quasi necessario per ciascuno di noi. E’ uno spazio vitale,
dove noi custodiamo le nostre
passioni più intime, i nostri piccoli mostri, le nostre “cose”. I
segreti possono essere le prime
staccionate con cui organizziamo i nostri confini e che ci rendono unici, diversi, separati, con
il nostro nome, la nostra identità. E cosi li custodiamo, dentro
di noi; non fanno male, non pungono, perche ci fanno sentire vivi
dentro, ci fanno pulsare il cuore.
Mai e poi mai vorremmo svelarli.
Rischieremmo di sentirci invasi,
derubati… Sono, tutti questi, segreti che non vogliamo fare uscire. Poi ci sono segreti che “anche
se volessimo, non possiamo” farli uscire.
Sono segreti che riguardano il
corpo della famiglia, della famiglia d’origine, della famiglia
allargata.. Perché se si viene a
sapere che il nonno non è morto
di morte naturale, ma si è ucciso… cade tutto, si spezza tutto, si
sgretola la nostra storia tra le nostre mani e noi con lei. Nessuno
deve sapere; e siamo molto bravi

e ligi nel fare questo: ne va della sopravvivenza della genie, del
clan, della famiglia, del nostro
nome..,.Forse solo in punto di
morte potrò dirlo a chi desidero
consegnare questo segreto, a chi
ha le spalle grandi per sostenerlo.
Ma questo genere di segreto, che
non si può svelare, spesso è generativo di scorie pesanti da sostenere. Il suo pulviscolo respira
nei corpi, trasuda dalla pelle, soprattutto di chi sente senza sapere, avverte senza comprendere.
E cosi il corpo si contorce, urla
una sofferenza taciuta e impossibile da decifrare, impossibile
da spegnere, se non con l’oppio
o i suoi succedanei psicotropi, o
con un corpo che mima quel segreto senza nominarlo. Questo
numero di familiarmente è dedicato ai segreti di famiglia, al loro
potenziale distruttivo, ma anche
evolutivo e alla possibilità che il
genere umano ha di evolvere attraverso l’ascolto consapevole del
potenziale creativo dei segreti.
Buona Lettura
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DIALOGO CON DANIELA CORSO
ASSOCIAZIONE

Toulose Lautrec, Al circo Fernando
DI ALIDA CAPPELLETTI

Ci può descrivere di cosa si
tratta, qual è la vostra missione, in quali campi operate?

T

elefono Arcobaleno nasce in
Italia nel 1996 con lo scopo di
contribuire attivamente alla
difesa e alla tutela dei diritti inviolabili dei bambini. Da allora a oggi,
opera in diversi paesi del mondo
per assicurare protezione, cura e
futuro al bambino vittima di abuso
e sfruttamento sessuale, quale che
sia la sua nazionalità, provenienza,
cultura, razza ed esperienza di vita.
L’attività di punta di Telefono Arcobaleno è il contrasto della pedofilia on line, che è una nuova forma
di riduzione in schiavitù: i bambi-
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ni, infatti, subiscono violenze di
ogni genere e diventano merce di
un mercato che non conosce crisi.
Grazie al contrasto della pedofilia on line, Telefono Arcobaleno
ha maturato particolare competenza a livello internazionale e
collabora con le polizie di tutto il
mondo, per assicurare i fruitori
di materiale pedopornografico e i
componenti delle organizzazioni
criminali che detengono il mercato del pedobusiness alla giustizia.
Per quanto riguarda le altre attività istituzionali, Telefono Arcobaleno assiste legalmente i minori
vittime di abuso e loro famiglie
nell’ambito di procedimenti giudiziari, lavora per la protezione,
il riadattamento psico-fisico e il
reinserimento sociale degli stessi.

Come le persone che lavorano
a contatto con i minori possono eventualmente contattarvi?
La Linea Nazionale contro l’abuso
sull’infanzia è l’attività che favorisce
maggiormente il contatto tra gli operatori specializzati di Telefono Arcobaleno e gli adulti che sono quotidianamente a contatto con i minori.
Si tratta di una helpline gratuita
raggiungibile da tutta l’Italia, da
telefoni fissi e da cellulari componendo il numero 800 025 777, che
può essere attivata da chiunque sia
a conoscenza di una situazione di
disagio che coinvolge un minore o
da chiunque sospetti un maltrattamento di qualunque genere (dove
per maltrattamento intendiamo
tutto ciò che è fonte di danno per
un bambino: maltrattamento fisico,
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psicologico, abuso sessuale, trascuratezza, impiego nell’accattonaggio e tutte le altre forme di abuso).
L’accoglienza e la gestione delle telefonate sono affidate a professionisti
(psicologi, psicoterapeuti, giuristi,
assistenti sociali) che forniscono
consulenze specialistiche, orientano il cittadino ai Servizi territoriali
a tutela dell’infanzia più utili alla
gestione della specifica problematica segnalata e, nei casi di grave
pregiudizio per il minore, attivano
direttamente le autorità competenti
per proteggerlo immediatamente.

dei casi, il bambino ha capacità di
difesa ancora più ridotte e resta in
silenzio. Egli, cioè, non chiede aiuto
pur di rimanere all’interno dell’unica proposta relazionale che l’adulto
gli offre, con una modalità seppur
distorta. È in questo scenario che
mette le radici l’estrema difficoltà
del bambino di rivelare gli abusi; è
qui che nasce il segreto I primi complici del silenzio sono confusione e
ambivalenza: il bambino non può
raccontare quello che sta vivendo
perché è un bambino confuso, non
lo comprende e non conosce le parole per descrivere tale esperienza.

Questo numero di Familiarmente ha come titolo “ Segreti di
famiglia”. I silenzi sono anche i
segreti, le cose che non si possono
dire, e di cui non si deve parlare,
le storie proibite… Che cosa voi
dell’Associazione telefono Arcobaleno, potete dirci a riguardo?

La sofferenza causata dalla situazione di abuso è di intensità tale che
renderebbe difficile l’esistenza se
questa venisse percepita totalmente; difendersi da essa permette di vivere, ma difendersi da essa significa
anche non raccontarla. La risposta
più comune è il tentativo di “negare” la realtà o di “normalizzarla”.

Se avessi a disposizione soltanto
una parola per dire qualcosa di
immediato e significativo sull’abuso lo farei con proprio con questa:
il silenzio. Il silenzio, infatti, caratterizza tutti coloro che, a vario
titolo, fanno parte del contesto di
vita del bambino (il bambino stesso, l’abusante, la famiglia, la scuola
etc).Ogni forma di silenzio ha le sue
motivazioni, ogni forma di silenzio
“nasconde” l’abuso e, proprio perché
lo nasconde, lo “perpetua”.Partendo
proprio dal silenzio delle piccole vittime, dobbiamo tenere in considerazione che per un bambino è molto difficile uscire dal silenzio in cui
l’abuso lo relega e chiedere aiuto.Per
comprendere le motivazioni del suo
silenzio è necessario tenere presenti alcuni aspetti che caratterizzano
la dinamica relazionale abusante/
vittima. Le esperienze di abuso si
realizzano nell’ambito di una relazione asimmetrica e, in molti casi,
anche affettivamente significativa
e quindi “necessaria”, che pone il
bambino in una posizione di sudditanza psicologica rispetto all’adulto. Viene definita asimmetrica
perché è una relazione tra un adulto e un bambino; un bambino, infatti, essendo ancora un individuo
in evoluzione, fisica e psichica, ha
ridotte capacità di comprensione e
di difesa. Se poi l’abuso si consuma
nell’ambito di una relazione significativa, come nella maggior parte

Il senso di colpa e vergogna fanno
il resto: in genere il bambino non
racconta l’abuso perché pensa di
averlo provocato o di meritarlo, oppure perché non riesce a opporsi e
a interrompere la dinamica maltrattante. Si sente in colpa e si vergogna dell’esperienza subita. Spesso, ha paura delle conseguenze e
tali timori sono indotti dallo stesso
abusante che garantisce il silenzio
della vittima, minacciandola. Specialmente quando l’abuso è intrafamiliare, il bambino teme di perdere
la “garanzia affettiva” dell’abusante
e delle relazione con lo stesso e teme
di perdere altre figure significative
che “difenderebbero l’abusante”.

Il bambino può normalizzare l’abuso, perché diventa un “modello
relazionale” appreso. I bambini
abusati, spesso, vivono in condizioni di vita in cui il parametro di
normalità è costituito dall’esperienza dell’abuso; oppure può normalizzare l’abuso rispondendo a
un bisogno di “riparare” una figura significativa e indispensabile.

l’abuso subito, è naturale che, in
qualche modo, esprima ciò che l’abuso determina nel suo universo
cognitivo, affettivo e relazionale.
L’esperienza dell’abuso, infatti,
incide sullo sviluppo del bambino, sulla strutturazione della sua
personalità, modifica il suo mondo interno, altera le sue relazioni con gli adulti e con i coetanei.
Il bambino tende a esprimere il disagio in modo indiretto, attraverso un ampio e variabile ventaglio
di comportamenti e stati emotivi
anomali/sintomatici, o attraverso
il proprio corpo, o attraverso cambiamenti improvvisi a più livelli.
E’difficile anche per chi osserva
e sospetta dare voce al disagio e
alla paura del bambino, perché l’abuso fa paura a chiunque vi entra
in contatto, a chiunque lo sfiori.
Anche il mondo degli adulti, spesso,
rimane in silenzio davanti a una realtà tanto disturbante come quella
dell’abuso infantile; un bisogno di
non vedere, di non sapere, di non
pensare, che non fa altro che perpetuare la solitudine e il dolore del
bambino che non viene visto e protetto da chi dovrebbe e potrebbe
proteggerlo. Troppo spesso, allora,
l’abuso si protrae nel tempo perché
non riconosciuto o non adeguatamente gestito dagli adulti che gravitano intorno al contesto di vita del
minore. Per favorire la prevenzione
e l’emersione di ogni forma di abuso, Telefono Arcobaleno stimola
l’esercizio del dovere degli adulti di
tutelare l’infanzia, fornendo loro
strumenti utili al potenziamento di
risorse protettive, al riconoscimento e alla corretta gestione di qualunque forma di disagio infantile.

Telefono arcobaleno si rivolge
ai minori attraverso gli adulti. Ci potrebbe spiegare come?

Dal momento che i bambini
vittime di violenza faticano a
trovare le parole per raccontare le loro esperienze traumatiche, come pensate di aiutarli ?

A differenza di altri enti che hanno
obiettivi simili, Telefono Arcobaleno non si rivolge direttamente ai
bambini, responsabilizzandoli e incoraggiandoli a chiedere aiuto, ma
si rivolge agli adulti con funzioni
educative, stimolando il loro dovere
di protezione e spingendoli a farsi
portavoce del disagio dei bambini.

Nonostante il bambino, solitamente, non usi le parole per raccontare

Inoltre, partendo dall’assunto
dell’inscindibilità del benessere
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del bambino da quello all’interno del suo contesto di vita, non
è pensabile isolare gli interventi
a favore del bambino da quelli a
supporto della famiglia e degli altri contesti sociali di riferimento.
La difesa e la valorizzazione dei diritti dei bambini parte, pertanto,
dal sostegno di chi sta loro intorno, si occupa della loro cura, educazione e istruzione a ogni livello.

Quale può essere il ruolo degli
adulti che ruotano attorno a questi bambini, come i genitori, gli
insegnanti, gli educatori, gli operatori di Comunità, i medici pediatri , gli allenatori, i catechisti,
…. Come possono accorgersi di
comportamenti che potrebbero nascondere episodi di abuso ?
Gli adulti che gravitano intorno al
contesto di vita del minore, in particolare quelli che hanno un compito
educativo, hanno la responsabilità
di osservare con molta attenzione i
comportamenti dei bambini e rilevare eventuali segnali di disagio che
potrebbero essere rappresentativi
di episodi di abuso. E’, però, importante specificare che gli indicatori di
abuso sono principalmente aspecifici. Ciò significa che alcuni comportamenti atipici dei bambini piuttosto che rappresentare una condizione di rischio sono rappresentativi di
una crisi evolutiva, ovvero di quella
condizione temporanea di sofferenza necessaria alla crescita del bambino. Pertanto, l’unica modalità con
cui è possibile distinguere le crisi
evolutive dalle situazioni maggiormente problematiche per le quali è
opportuno un approfondimento, è
capire se si tratta di sintomi temporanei e coerenti o con la fase del ciclo
di vita del bambino (per esempio, il
passaggio dalla scuola dell’infanzia
alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria) oppure con la specifica situazione familiare di quel momento (la nascita di
un fratellino, un lutto in famiglia, la
separazione dei genitori). Se, invece, il bambino manifesta dei segnali
di disagio che non possono essere
ricondotti a una situazione specifica e se tale sintomatologia permane nel tempo, allora tali segnali
potranno essere segnalati ai servizi
sociali territoriali e approfonditi da
figure professionali specializzate.
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Nello specifico, tra gli adulti che gravitano intorno al contesto di vita del
minore, gli insegnanti sono osservatori quotidiani del suo percorso evolutivo e, proprio per questo, possono
riconoscere precocemente situazioni di rischio e di disagio e possono
fungere da figure protettive, laddove i genitori, i pediatri e altre figure
significative non riescono a esserlo.
Il personale scolastico, infatti, può
attivare, attraverso la segnalazione agli organi competenti, precoci interventi di tutela del minore.
La segnalazione è il primo determinante passo verso la presa in carico
di un minore vittima di abuso, in
quanto attiva un insieme di azioni opportune a sua tutela in ambito giudiziario e socio-sanitario.
Laddove gli adulti non ritengano di
possedere le giuste informazioni
per rivolgersi direttamente a un
servizio territoriale per la protezione del minore, possono comunque contattare la Linea Nazionale
contro l’abuso sull’infanzia di Telefono Arcobaleno e ricevere una
consulenza specialistica o, in alternativa, essere orientati ad attivare
l’intervento di tutela più opportuno.

Telefono Arcobaleno si oppone a
ogni logica contraria a quella della tutela dell’infanzia.
Telefono Arcobaleno adotta e pro
muove il principio della “tolleranza
zero” verso ogni forma di violenza e
di sfruttamento dei bambini e si oppone a ogni comportamento, azione,
omissione, negligenza o negazione
che possa in qualsiasi modo condurre alla sofferenza di un bambino.

La violenza sull’infanzia, in ogni sua

manifestazione,rappresenta

sempre una grave violazione della
libertà individuale e dei diritti naturali del bambino, compreso il
diritto alla salute così come sancito dalla Carta dei diritti umani.
Tuttavia, le normative nazionali e
internazionali e l’accresciuta sensibilità sociale e scientifica in tema di
protezione dell’infanzia, talvolta non
bastano; gli strumenti legislativi,
qualche volta, si rivelano inefficaci e
la mobilitazione dell’impegno nei diversi ambiti di intervento non sempre si traduce in risposte concrete.
A ciò si aggiunge che, pur essendo lo
scenario internazionale positivamente marcato dall’esistenza di
realtà virtuose, sussistono ancora
oggi realtà territoriali in cui la tutela dell’infanzia non è una priorità.
Per noi di Telefono Arcobaleno UN
BAMBINO È UN BAMBINO IN
TUTTO IL MONDO, in qualunque
realtà territoriale egli viva, indipendentemente dallo specifico assetto
normativo in materia e dalla percezione socio- culturale del fenomeno.
Telefono Arcobaleno crede nella possibilità di un mondo in cui i bambini
possano crescere liberi da ogni forma
di violenza e si batte per affermare
l’universalità dei loro diritti naturali.
Consideriamo, raccontiamo, combattiamo l’abuso infantile come la
più grave forma di violazione dei diritti umani e invitiamo i cittadini e
le Istituzioni a guardare nella stessa
direzione. Qualsiasi altra prospettiva depista e depotenzia le azioni di
prevenzione e di contrasto a tutti i
livelli e pone in secondo piano le vittime e l’esigenza prioritaria del loro
recupero e reinserimento sociale.

familiarmenteinpratica
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IL MIO MONDO

L

a notte è il momento in cui
sento tutto più forte; il vento, la pioggia, il mio cuore.
Di giorno resisto, perché è tutto
chiaro e non ci sono ombre che
mi seguono o cattivi pensieri
che si presentano all’improvviso, ma quando sono nel mio letto..… I miei mi dicono che non
devo preoccuparmi perché nelle
famiglie normali è così, si litiga
e poi si fa pace. Sarà, ma nella
mia soprattutto si litiga.
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Guttuso., Melancholia nova, 1980

DI ANTONELLA CORTESE
“Tutti noi ci portiamo dentro il
nostro luogo d’esilio, i nostri crimini, le nostre devastazioni. Il
nostro compito è non riversarli
sul mondo, è trasformarli dentro
di noi e negli altri”
Albert Camus

La mamma prima urla poi piange, il papà pure. Ogni tanto si picchiano e io ho veramente paura
che muoiano.Sono figlio unico

e la mancanza di un fratello con
il quale condividere questa confusione la sento molto. I miei
nonni vivono in Albania e gli zii
paterni in una città del sud Italia che non ho mai visitato. Ma
mia mamma dice sempre che
un figlio è più che sufficiente e
che con due non avrebbe saputo
proprio come fare. Lavora mezza giornata in un Call center,
dove fa tante telefonate a gente
che spesso non le risponde o le
risponde male. Le prime volte
quando tornava a casa era avvilita, però mi diceva: ringrazio il
cielo per questo lavoro, speriamo duri. Il papà trascorre tutto
il suo tempo a cercalo il lavoro;
è stato licenziato da poco perché la sua fabbrica si è trasferita all’estero e molti operai non
hanno più lo stipendio. Dice
che loro costano troppo e per
questo la fabbrica ha trovato un
altro posto dove fa lavorare altra
gente. Io invece penso che mio
padre guadagnava così poco che
forse i suoi capi non sanno fare
bene i conti. Per questo è molto nervoso e fuma una sigaret-
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ta dopo l’altra. Mi dice sempre:
studia che così non sei costretto a fare un lavoro come il mio,
perché ti usano quando servi e
quando decidono che ti hanno
spremuto come un limone, ti
gettano via. Io immagino la testa
di mio padre come un limone che
spremi oggi, spremi domani, poi
non resta niente. Sarà per quello
che quando torna a casa ubriaco
qualsiasi cosa lo fa imbestialire.
La finestra troppo aperta o la pasta con poco sale. Ieri sono scappato dalla vicina che è anziana e
vive con il suo gatto. Lei mi lascia
sempre la porta socchiusa quando sente tanto rumore. Nella sua
casa, dove ogni tanto mi rifugio,
c’è un gran silenzio, si sente perfino il gatto che ronfa. Ieri li ho
sentiti bene, litigavano per me.
Perché se non ci fossi stato, loro
si sarebbero già lasciati ma non
hanno neanche i soldi per farlo,
questo gridava mia madre. Perché io ho tante esigenze, anche se
a me non sembra. Devo studiare,

vestirmi, mangiare. Mia mamma più di una volta ha cacciato
di casa mio padre. Quella volta
lui aveva un coltello in mano e le
correva dietro e lei urlava mentre io ero sotto al tavolo, impietrito dalla paura. Poi, dopo qualche ora, lui è tornato tranquillo
e ha chiesto scusa alla mamma e
mi ha detto che sono le preoccupazioni a renderlo così. Anche io
sono preoccupato, ma non picchio nessuno, semmai le prendo. Ieri, quando sono rientrato
dalla vicina, mia mamma aveva
un occhio livido. Mi ha detto di
essere inciampata nel tappeto
e di aver battuto contro il tavolino. Io ci volevo tanto credere
e le ho detto di stare attenta a
non inciampare e lei si è messa
a piangere e mi ha abbracciato.
Quando sono andato a dormire
ho sentito mio padre rientrare
rumorosamente e ho pregato
che non avesse bevuto. Magari
oggi è andata meglio, magari
ha trovato un nuovo lavoro ed è

meno preoccupato. Nel sonno, i
mostri mi sono venuti di nuovo
a trovare. Sono passati tanti anni
ormai. Ho la mia bella famiglia,
una moglie e il mio piccolo Andrea. Sara è in attesa di Serena e
Andrea non fa altro che chiederle di farla nascere presto perché
ci vuole giocare. Ieri abbiamo
avuto una lite furibonda e mentre urlavamo ho visto mio figlio
che ci guardava terrorizzato e mi
sono improvvisamente sentito
come mio padre. La mia infanzia
mi è passata davanti agli occhi
come in un flashback, ho risentito la paura che mi attanagliava
le gambe, la bocca secca, il cuore
in gola. Stop. Fermiamo il gioco, Sara. Va bene così. Forse hai
ragione tu, forse ho ragione io.
Non importa. Dammi una mano,
amore, restiamo vicini perché
da mio padre ho imparato una
lezione importante, a curare ciò
che si ama, a non maltrattare
l’amore, a non essere come lui.

Tribunale per i Minorenni
dell’Emilia Romagna

Aiuta te stessa
e i tuoi bambini

Basta viole�a in famiglia
Che fare?
chiedi aiuto al Centro Antiviolenza: gli
indirizzi e tutte le informazioni sui Centri
presenti in Emilia-Romagna si trovano su:

http://comecitrovi.women.it/
rivolgiti alle Forze dell’Ordine, al Servizio
Sociale, o al Consultorio più vicino
chiama il Numero Verde gratuito
attivo 24h su 24 tutti i giorni dell’anno:
Numero Verde Rete Antiviolenza

1522

Scegliere di proteggere i bambini dalla viole�a
familiare fa bene al loro presente e al loro �turo
Altri link utili: www.regione.emilia-romagna.it/parita

http://salute.regione.emilia-romagna.it/
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/
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Gustave Courbet, L’onda 1869

ROMPERE IL SILENZIO
DI SILVIA VESCOVI

S

tefania esce dalla porta, mi
fa un timido sorriso e mi
stringe in un abbraccio forte e tenero. Io ritorno a sedermi
sulla poltrona, ancora confusa e
sollevata al tempo stesso, contenta del dono inatteso di un’amica,
mentre nella mia mente echeggiano questi versi di una canzone di Francesco De Gregori.
Mi ha lasciato una lettera,
un frammento di lei, dopo
che, con poche parole essenziali, mi aveva fatto capire
di aver trascorso cinque lunghi anni di infanzia negata.
“Ne ho fatto tanto di rumore, soprattutto quando ero adolescente.
Ho 30 anni, ma qualche volta mi
sento ancora una bambina ferita
e arrabbiata e due anni fa ho deciso di chiedere aiuto: ho svelato il
nodo più profondo della mia soffe-
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renza, qualcosa di indelebile che
mi ha macchiato il cuore e il corpo,
un peso, un macigno sullo stomaco.
Per qualche tempo ho mostrato il mio
dolore, marchiando le braccia con le
mie stesse mani con parole e simboli
di rabbia, di protezione, di vendetta,
nel tentativo di urlarlo a tutti. Ma in
pochi lo avevano capito, poiché non
parlavo mai di me, né tanto meno
del mio passato, della mia infanzia,
del mio essere ancora una bambina insicura, confusa, angosciata.
Lo faceva il mio corpo per me: per
anni è stato esile e scarno, quasi volesse annullarsi, scomparire dalla
vista degli altri, o punirsi e dire a
me stessa che così non andava bene.
Nella mia famiglia mi hanno insegnato a tacere. Mi hanno detto che
certe cose non si dicono, non si raccontano, non si possono nemmeno insinuare. Così, ogni volta che ritornavo
a casa mia, la sera, dopo essere stata
in quello che un tempo era un rifugio

“...Siamo noi queste
onde nel mare.
Questo rumore che rompe il silenzio.
Questo silenzio così duro da raccontare...”.
Francessco De Gregori

famigliare e rassicurante e insieme
portatore di inquietudini, non parlavo mai. Avevo capito che non potevo
farlo. Gli occhi di mia madre erano a
volte pieni di spavento e a volte erano
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come spenti; uno sguardo basso, fisso sul pavimento o sul piatto, silenzioso. Si poteva parlare solo della
scuola e dei compiti in modo fugace
e frettoloso. Mio padre parlava ancora meno anche perché non c’era
quasi mai ed era sempre distratto.
Nessuno mi chiedeva perché fossi preoccupata, tesa, impaurita.
Vivevo qualcosa di tremendo e incomprensibile in quel luogo che un
tempo era un rifugio famigliare
e rassicurante, mi sentivo in colpa e responsabile. Nessuno voleva
proteggermi perché in fondo era
solo colpa mia, almeno così pensavo, anzi ne ero certa. La mia

angoscia cresceva insieme a me,
in una solitudine senza parole, carica di dubbi, interrogativi e certezze che mi portarono alle soglie
della giovinezza con un odio verso
me stessa che non trovava pace.
Qualche mese fa, alla vigilia del mio
matrimonio, ho scritto una lettera a
mia madre, per dirle come mi ha fatto sentire il suo silenzio. Sono state
le parole non dette, la sofferenza non
espressa e vietata a farmi più male.
Un silenzio che negava qualsiasi aiuto, sicurezza, protezione e mi gettava
in balìa delle onde, sola e senza vele”.

Come ha fatto Stefania a ritrovare se stessa e a non perdere
il cammino? Come ha fatto a
costruirsi una famiglia unita e
piena di affetto? Com’è riuscita
a costruire legami di fiducia, di
amicizia, d’amore? Le persone
svelano risorse inattese nel momento in cui guardano in faccia il dolore e chiedono aiuto. E’
nel momento in cui rompiamo
il silenzio che le sofferenze si
declinano con le parole, vengono fuori e trovano altre parole
con cui unirsi e tutto si fa più
chiaro, lasciando spazio alla
comprensione e alla speranza.
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LASCIARE LA PRESA
E IMPARARE A VOLARE
DI SONIA MARTELLI

Estremo saluto è l’amore

Alda Merini
Estremo saluot è l’amore,
come una mano che prende l’ultima
foglia
e la divora come fosse anima.
Estremo saluto è il tuo bacio.
Io volevo finire in te come un secondo
respiro.
Ti ho scelto per la mia morte,
avevo capito in un attimo che il tuo bacio
mi avrebbe ucciso.
Delacroix, Etude de ciel, 1850

S

entivo che le mie mani non
avrebbero potuto tenere ancora per molto la presa. Quant’era che ero appesa a quella parete di
roccia? Quanto ancora avrei dovuto
aspettare prima di riuscire a mollare
quella presa? Avrei dovuto chiamare i soccorsi? Ma cosa sto dicendo,
il telefono non prende, in questo
punto, tra questi massi, il telefono
non prende mai. E poi come faccio,
per poterlo prendere dovrei staccare
una mano e anche se ormai le piccole pietre aguzze stanno penetrando
la mia carne ho paura a lasciare la
presa. Ma poi cosa può mai fare il
Soccorso? A casa mi aspettavano
due ore fa, avevo detto che era un’uscita di allenamento. Arrampicare
mi fa sentire potente. Riesco a sfruttare al meglio la mia testardaggine.
Lo so che la questione non riguarda la mia testardaggine. E’ più una
sensazione di vuoto sotto i piedi
quando penso di allontanarmi da
Luca. Io ho senso solo con lui. E’ con
lui che ho creato Bea dieci anni fa,
il mio, anzi il nostro capolavoro.

non so, ma lo sguardo è diverso,
non lo so, mi sembra che la sto
perdendo. Luca dice che esagero.
Luca mi provoca le stesse ferite
di queste piccole pietre. Ma posso sopportarle, così come sopporto ora il sangue che scende
dalle mie mani. Posso resistere
posso resistere posso resistere. Non voglio i soccorsi non mi
servono i soccorsi ora riprendo forza e raggiungo la cima.
Io ho bisogno di Luca.
Io ho bisogno di Bea.
Io ho bisogno che mia madre e
mio padre capiscano, io rimarrò con Luca per sempre, anche
se le mie mani sanguineranno
come in questo momento è inutile che continuino a dirmi che
devo lasciarlo, che non mi vedono felice, che sono preoccupati.
Ho bisogno di aiuto oggi non
riesco a lasciarmi cadere anche
se ho posizionato dei materassi
qui sotto come in ogni allenaUltimamente i suoi occhi sono mento. Oggi proprio non riesco
cambiati. No non i suoi occhi, a lasciare la presa. Oggi. Mai.
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Bea. I suoi occhi sulle mie mani
come saranno oggi? Si preoccuperà come ogni volta, non parlerà,
correrà in camera si siederà sulla
sua poltroncina e si coprirà con la
coperta di quando era piccola. Si
avvolge totalmente come se fosse un bruco, ma quando riemerge non mi sembra una farfalla.
Forse anch’io mi sono avviluppata come Bea nella sua coperta, mi fa sentire sicura avere
Luca accanto, da sola non ce la
farei proprio, anche Luca me
lo dice “io voglio solo aiutarti e
farti capire dove sbagli”. Perché
io lo so che sbaglio. Forse ha ragione, devo impegnarmi di più.
All’inizio con Luca era diverso,
ma poi,… ha ragione lui bisogna darsi da fare, cambiare, una
nuova casa e Bea non è come
essere fidanzati, ha ragione a riportarmi alla realtà all’impegno
che devo mettere per loro. E io
ho bisogno di essere scrollata, a
volte bisogna farlo brutalmente se no non capisco. Infatti poi
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ritorna ad essere romantico
come un tempo, se io sono diligente lui può essere gentile.
Forse devo abbandonare l’arrampicata, sarei già dovuta essere a
casa da due ore, vedi che sei la solita, non pensi alla tua famiglia.
Bea sarà in ansia, Luca sarà seduto al tavolo della cucina e fisserà il frigorifero. Lui lo odia quel
frigorifero, è stata una pazzia
che ho fatto un giorno, ho speso praticamente tutta la tredicesima per un frigorifero stile
anni ‘50 rosso fiammante e ora

sembra un arcobaleno con tutti
i disegni di Bea. Luca avrà già le
orecchie calde, è quello il preambolo, io lo accarezzo in viso per
rassicurarlo sento quel calore e
so cosa succederà, quello che sta
succedendo ora alle mie mani
su queste aguzze pietre. Ma non
ha mai esagerato, non ho mai
perso i sensi e poi quando mi
spiega, quando si calma in effetti non mi sento di dargli torto.
Sono
riuscita
a
staccare una mano. Posso scendere. Prima non le sentivo,

ma le mie gambe tengono.
Quando sono entrata in casa Bea
era sulla sua poltroncina e Luca
in cucina. Le sue orecchie erano
calde. Dopo sono andata in bagno, mi sono sistemata i capelli,
ho tamponato il rosso del labbro, ho raggiunto Bea e ho visto
i suoi occhi. Io voglio che possa
essere una farfalla e voglio insegnarglielo io. Ho preso il telefono e ho chiamato mia madre,
lei terrà Bea mentre io andrò
dai carabinieri con mio padre.
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LA COSA GIUSTA PER TE
DI SERENA SAMARIA

Sono le 4.30 del mattino di una
fredda giornata d’inverno,mi affaccio alla finestra e con grande
stupore mi accorgo che fuori nevica; il manto nevoso bianco e candido ricopre ogni cosa e intorno
a me regna uno strano silenzio.

Ragazzi che, come l’uccellino che
continuo ad osservare, hanno
percorso un tratto della vita in
solitudine e come il passerotto
nel silenzio e al freddo hanno
cercato calore, protezione ed un
posto sicuro dove poter stare.

All’improvviso il mio sguardo
viene catturato da un piccolo
uccellino che si muove su un
ramo con un equilibrio instabile
e precario, così improvvisamente sento in me qualcosa; inizio
a percepire il fluire dei pensieri e tanti ricordi si rincorrono.

Ognuno di loro in silenzio ha
aperto la propria anima ed ha
mostrato i segni del dolore, ferite fresche o cicatrizzate ma
pur sempre ferite; segni indelebili di violenze fisiche o psicologiche, soprusi, silenzi o imposizioni perpetrati per anni
da persone a loro molto vicine,
persone che avrebbero dovuto
proteggerli e dare calore ma invece hanno gelato le loro anime.

Il piccolo uccellino che si muove
sul ramo mi riporta alla mente
loro: Lino, Valeria, Linda, Valentina ed Antonella. Vi starete
chiedendo chi siano. Si tratta di
ragazzi che come l’uccellino per
un periodo della loro vita hanno
camminato su rami stretti e secchi, con un equilibrio instabile ed
hanno fatto molta fatica a rimanere in piedi. Sono ragazzi che ho
avuto modo di conoscere durante la mia vita, conosciuti per caso
in giro per l’Italia; ragazzi diversi
ma legati da un simile destino.

Molto spesso tra le quattro mura
avvengono cose strane e inaspettate, a casa, in famiglia avviene
qualcosa di cui non si può parlare, avviene qualcosa che non
si vuole o non si può raccontare, qualcosa che segna e cambia
per sempre il corso della vita.
Ognuno di loro riteneva fosse la
cosa giusta nonostante il dolore
e la sofferenza che mostravano.

Questa mattina nel silenzio e tra
gli spifferi d’aria gelida che entrano dalla finestra sento risuonare le loro parole “ quando ci sei
dentro per te quella è la cosa giusta”, “ forse devo essere punito
per qualche errore commesso”,
“ devo essere punito”, “ sono cose
normali, nulla di strano, per me
questa è la normalità”, “ diventa

Anima mia
chiudi gli occhi
piano piano
e come s’affonda
nell’acqua
immergiti nel sonno
nuda e vestita di bianco
il più bello dei sogni
ti accoglierà
anima mia
chiudi gli occhi
piano piano
abbandonati
come nell’arco delle mie braccia
nel tuo sonno non dimenticarmi
chiudi gli occhi pian piano
i tuoi occhi marroni
dove brucia una fiamma verde
anima mia.
Nazim Hikmet
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normale sopportare pesi, scherni, umiliazioni e gli schiaffi sono
carezze, carezze che con gli anni
iniziano a graffiare l’anima e ti
fanno sentire un gran freddo
spingendoti a cercare affetto e
calore tra le braccia di uno sconosciuto, in una bottiglia o in tanti
altri modi”. Racconti di silenzi
che spingono a riempire il vuoto,
il vuoto interiore che fa rimbombare anche il più flebile suono.
“Un silenzio assordante, un vuoto profondo che non permette di
ascoltare il battito del cuore e ti
fa sentire solo, inutile, morto, de-

gno di violenze e umiliazioni,una
cosa e non una persona.. non
dovevi sentire ma subire e così
oggi ti ritrovi ad incidere sulla
pelle nuovi segni con la speranza di sentire qualcosa, di sentire il calore che ti è mancato …
“La cosa giusta? Chi può dire cosa
sia giusto per noi.. la cosa giusta
non è imposta,non è fredda,non
è fatta di silenzi, la cosa giusta
non è una gabbia ma libertà!..la
cosa giusta è poter scegliere di
stare bene, avere calore e qualcuno disposto ad ascoltare o anche
solo a starti accanto quando ri-

schi di cadere e intorno a te tutto è freddo e buio; ognuno di noi
merita di stare bene, di essere
rispettato, ognuno merita amore, calore, parole dolci e morbide
carezze”. Le loro parole continuano a prendere voce in me e
mi sembra di rivivere i momenti passati con loro, mi sembra di
vederli davanti a me sotto l’albero, mi sembra di vederli lì nella
neve al freddo ma ben coperti, mi
guardano con i loro occhi grandi
e pieni di storie, poi si girano sorridendo come sapevano fare loro
quando erano fuori casa e tutti
insieme alzano lo sguardo per
guardare l’uccellino che dal ramo
spicca il volo per tornare al suo
nido. L’uccellino è andato via,
inizio a sentire freddo e decido di
chiudere la finestra per tornare
al caldo della mia stanza e scrivere due righe da condividere con
il mondo per dare voce al loro
dolore; credo che in questo momento sia la cosa giusta per loro.

Koehler, Rainy evening on Ennepin Avenue, 1902
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Gustav Renoir, raffiche di vento 1873

IL VENTO DEL CAMBIAMENTO
A volte quando la nonna si assentava per il riposo pomeridiano, il
nonno rimaneva nello studio per
leggere, e, se c’era bisogno, aiutava Saverio nei compiti. A volte accadevano delle cose strane,
cioè il nonno, sporgendosi per
controllare i compiti, lo sfiorava,
quasi impercettibilmente, sulle
parti del corpo che Saverio considerava intime. La prima volta
Saverio arrossì fino alle orecchie,
spostandosi nella speranza che
si trattasse di un caso. Ma la situazione continuò a ripetersi e
lui chiese al nonno spiegazioni,
facendogli chiaramente capire la
propria disapprovazione. Saverio aveva all’epoca una decina d’
anni e per quanto gli sembrava di
aver sentito storie in cui gli adulti cattivi cercavano di toccare i
bambini, non poteva in nessun
modo collegare questo uomo distinto che sua nonna aveva sposato in seconde nozze e che adorava, con l’immagine di un uomo
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cattivo. Il nonno lo tranquillizzò
dicendogli che si trattava di un
caso, cioè che ultimamente perdeva l’equilibrio e che era per
questo motivo che casualmente
lo sfiorava di tanto in tanto. Gli
chiese di tenere questa confessione come un segreto fra loro
due, perché la nonna non stava
bene e se veniva a conoscenza di
questa sua difficoltà, poteva preoccuparsi eccessivamente, cosa
che avrebbe potuto farla peggiorare e compromettere in modo
grave la sua salute. La situazione
purtroppo si ripetè ancora diverse volte e Saverio era ormai confuso e talmente imbarazzato da
non riuscire più a concentrarsi
nei compiti e il suo rendimento
scolastico subì un notevole calo.
Dopo una settimana di stato febbrile al quale il pediatra non sapeva dare spiegazione, Saverio
raccolse finalmente il coraggio
e disse alla madre di non voler
mai più andare nella casa dei

DI KSENJA STOJIC

Forse un mattino andando
in un’aria di vetro, rivolgendomi vedrò compirtsi il miracolo: il nulla alle mie spalle,
il vuoto dietrodi me, con un
terrore di ubriaco. Poi come
su uno schermo , s’accamperanno di getto alberi case
colli per l’inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi ; ed io
me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano ,
col mio segreto.
Eugenio Montale
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nonni dopo la scuola, rifiutandosi di spiegarle il motivo. Decise di non parlare con gli adulti
per non far addolorare nessuno
e per non insinuare sospetti riguardo una persona che poteva
essere innocente. Tutti pensarono che Saverio non voleva più
che il nonno lo controllasse nei
compiti, in quanto era molto severo ed esigente. La madre ebbe
il buon senso di accettare l’aiuto
nella gestione dei pomeriggi del
figlio da parte di una vicina di
casa e così Saverio continuò la
propria vita come se niente fosse
successo.
Nonostante ciò, spesso ricordava
quel periodo chiedendosi come
poteva succedere che un adulto così rispettato e amato dalla
nonna, potesse avere dentro di
sé una parte incomprensibile e
violenta, assolutamente invisibile e insospettabile. Come poteva
quell’uomo, in occasioni di incontri familiari legati alle festività, comportarsi come se nulla di
strano fosse successo? In quelle
situazioni il nonno chiedeva allegramente a Saverio come andava
la scuola e se avesse finalmente
conosciuto una ragazzina sufficientemente affascinante da

fargli perdere la testa. Lui gli
rispondeva con risposte brevi,
non guardandolo mai negli occhi. Temeva di trovare nel suo
sguardo un qualche cosa che potesse assomigliare ad un’intesa
rivolta solo a lui, oppure qualche
cosa di terribile e spaventoso di
cui gli altri non si accorgevano ,
ma che avrebbe potuto turbare
i suoi sogni. Quando anni dopo
quell’esperienza, il nonno morì
improvvisamente a causa di un
infarto, Saverio ebbe l’impressione di non provare particolari
emozioni. Si chiedeva come mai
non provasse un senso di sollievo nell’essersi liberato dalla presenza oscura di quell’uomo, e
siccome non riusciva a trovare la
risposta, decise di non pensarci
più.
Anni dopo Saverio decise di cambiare la sua vita. Chiese aiuto.
Sapeva ormai dove si nascondevano o in che cosa consistessero
le sue ombre. Non avrebbe mai
più accettato discorsi o atteggiamenti ambigui o poco chiari
dalle altre persone; avrebbe accettato e supportato sempre la
verità o null’altro. Lui non avrebbe condiviso mai più segreti con
nessuno!

Se anni prima Saverio rompeva il
silenzio del segreto, temeva di
far male alle persone che amava.
Così si sentiva costretto a subire un segreto impostogli da un
adulto sotto implicita minaccia
poiché altrimenti sarebbe stato
colpevole delle conseguenze che
la verità avrebbe comportato una
volta giunta a galla. Così il segreto per Saverio aveva perso il proprio valore intrinseco di condivisione e altrettanto era successo
con il valore intrinseco della verità, che consiste nella ricerca della
medesima nelle strade e nei percorsi tortuosi della vita.
Per Saverio la verità rimaneva
sfuggevole, come se fosse manipolata da un abile prestigiatore,
tuttavia fu come un raggio di
luce che scattava tutte le volte in
cui gli sembrava di essersi avvicinato ad essa. In quel momento
il mondo venne illuminato per
un lasso di tempo sufficiente da
permettergli di chiarire il percorso della propria vita.
Fu in quel momento che Saverio
poté finalmente iniziare la sua
personale ricerca della verità e
nello stesso tempo, poté osare
lasciare ...che le cose……..
cominciassero ad accadere.
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RIESCI A SENTIRMI?
DI FRANCESCA MARTINO

S

iamo a mensa, uno spazio
temporale in cui non sono
più l’insegnante e i miei
alunni non sono altro che piccoli
amici con cui scambiare racconti e confidenze.
Il resoconto della domenica appena trascorsa, i giochi con i
cuginetti e la gita fuori porta.
Le voci si rincorrono, si coprono
l’una con l’altra in una gara festosa a chi riesce a conquistare
prima la mia attenzione.
Elena rimane in disparte, è una
bambina difficile, spesso aggressiva con i compagni. Più
volte ho notato in lei comportamenti bizzarri. Ora sembra
non partecipare a questo grande racconto collettivo che si va
ricamando senza un disegno
precostituito, d’improvvisazione. Le chiedo come sta, come ha
passato la sua domenica a casa.
Le si illuminano gli occhi, per un
attimo. Sembra voler raccontare
qualcosa, ma poi si tira indietro
e torna al suo silenzio.
La incoraggio con parole gentili,
mostrando il mio interesse per
lei, così finalmente comincia
a parlare. E racconta. Raccon-
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ta di momenti ambigui passati
la sera precedente col suo papà
che, mentre la mamma dorme
nel lettone in camera da letto,
in soggiorno le fa vedere “certi
film” tenendola in braccio, accarezzandola.
Uno scarica fredda mi scivola
sulla schiena, gelandomi. Mantengo un tono pacato, rassicurante, mentre le chiedo cosa
intenda con “certi film”. Mi osserva e il suo sguardo diventa
all’istante lontano, vuoto, come
se di fronte a lei non ci fossi più
io, non ci fosse nessuno. Non
nega, né rettifica. Semplicemente, cambia argomento. Non c’è
più modo di tornare lì, a questa
sera abbracciata al papà guardando qualcosa che non vuole
più raccontare.
Decido di segnalare questo episodio al mio dirigente, che mi
chiede di raccogliere altri dati,
è troppo poco un sospetto per
muoversi in qualche direzione.
Si può diventare come il noto
elefante in una vetreria.
Nei giorni seguenti non smetto
di osservare la bambina e di
nuovo provo a tornare a quel

racconto spontaneo. Non ci saranno altre aperture, Elena ha
messo una pietra tombale sopra
quel ricordo, non ne vuole più
parlare e non lo farà mai più.
Ha detto troppe poche parole per
poterla aiutare.
Ha detto troppe parole, invece, al
mio cuore, che ancora ricorda e
si chiede se avrebbe potuto fare
qualcosa di più tanti anni fa,
quando Elena non era ancora la
donna che è diventata nel frattempo.

Vi arriva il poeta e
poi torna alla luce
con
i suoi canti
E li disperde
Di questa poesia
Mi resta
Quel nulla
Di inesauribile segreto.
Giuseppe Ungaretti

s
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L eonid Alfred - The moment of love

EPPURE MI SEMBRAVA AMORE
Per sempre camminerò
su queste spiagge, tra sabbia e
spuma.
Il flusso cancella l’orma dei
miei passi, e la spuma il vento
se la porta via.
Ma spiaggia e mare restano
per sempre.
G.K. Gibran

Oggi è un giorno speciale, Giulia (nome di fantasia) diventata maggiorenne da pochi
giorni, tornerà a casa dai suoi
genitori ed è venuta a trovarmi per farmi leggere la lettera
che ha deciso di scrivere loro.
“Cara mamma, caro papà, ho voluto
scrivere questa lettera per ripercorrere insieme a voi quelli che sono stati
gli ultimi quattordici anni della nostra famiglia. Dico nostra perché no-

nostante io non sia stata sempre con
voi è come se avessi fatto un incubo e
mi fossi svegliata improvvisamente.
Mi sono state raccontate tante cose,
ero troppo piccola e non potevo capire che cosa stava succedendo
attorno a me. Ricordo che spesso
mi lasciavate con i nonni sia durante la settimana sia nel weekend
perché lavoravate su turni e non
sempre riuscivamo a trascorrere un po’ di tempo tutti insieme.
Improvvisamente è cambiato tutto
e ho conosciuto un’altra famiglia,
dove sarei stata per un periodo…
lunghissimo direi. Ho vissuto in
una casa molto bella, dove apparentemente non mi mancava nulla. Carlo e Francesca erano molto
disponibili e cercavano di starmi
vicino e di aiutarmi a mantenere
i rapporti con voi. So che vi chiamavano spesso, ma non sempre
rispondevate al telefono e a volte
mi dicevano che avevate avuto un
problema a lavorare e non avevate
fatto in tempo a passare a trovarmi, ma sapevo che non era la verità.
I primi anni, dal momento in cui

DI CATERINA BIANCHI

non abbiamo più vissuto insieme,
sono trascorsi lentamente e ho pochi ricordi positivi. Gradualmente
ci hanno permesso di vederci di più,
trascorrevamo insieme il weekend,
mi lasciavate fare tutto ciò che volevo
e mi riempivate di regali, per poi non
sentirci più fino alla settimana successiva perché io abitavo da un’altra
parte…mi sono sentita molto sola.
Continuavo a non capire, mi chiedevo perché, ma nessuno mi dava delle
risposte che mi andassero bene e mi
facessero stare meglio. So solo che
più mi dicevano che non potevo tornare a casa definitivamente con voi,
più mi arrabbiavo e volevo tornare
da voi, nonostante spesso trovassi
un muro alle domande esistenziali a cui pretendevo fosse data una
spiegazione da voi, i miei genitori.
Ogni volta che tornavo da Carlo
e Francesca, il lunedì pomeriggio
dopo la scuola, iniziavo a sentire
il peso della settimana che avrei
trascorso senza ricevere da voi un
messaggio o una telefonata, con la
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speranza che arrivasse velocemente il venerdì sera perché il sabato
vi trovavo all’uscita della scuola a
prendermi. Mi confondevo, non capivo, mi arrabbiavo e mi chiudevo.
Ma vi vedevo comunque perfetti e
quando qualcuno cercava di farmi prendere coscienza della realtà
sbattevo le porte fortissimo, a volte lanciavo gli oggetti che avevo in
mano e correvo in camera mia per
non affrontare più l’argomento.
A scuola avevo imparato con il
tempo a mettere una maschera,
ma quando mi dovevo confrontare
con le mie compagne di classe che
avevano una vita diversa rispetto
alla mia, iniziavo a provare ansia e preferivo che i rapporti si limitassero alle ore in cui eravamo
obbligate a stare insieme. Io so
che conoscevano la mia storia, ma
non ne abbiamo mai parlato. Negli anni della scuola media sono
cresciuta con una sensazione di
vuoto che mi occupava la maggior
parte delle giornate e mi rendevo
conto di adagiarmi alla routine,
senza avere obiettivi ma facendo sempre tutto ciò che gli altri si
aspettavano da me. So che erano
tutti preoccupati, ma non sentivo
abbastanza forte la vostra preoccupazione e le ho provate tutte,

finché finalmente ci sono riuscita e
avete iniziato a esserci. Non mi bastava più trascorrere i weekend e le
vacanze insieme, perché mi rendevo
conto che avevo bisogno di voi in un
altro modo, avevo bisogno di essere
ascoltata e capita, non dei regali,
dei viaggi e dei desideri esauditi.
Ho iniziato la scuola superiore, mi
avete aiutato in questa scelta che
per me è stata molto difficile. Sono
arrivata al termine della scuola
media che non avevo più voglia di
fare nulla, ero provata e avevo completamente perso gli stimoli per
affrontare un nuovo percorso. Insieme siamo andati a vedere il liceo
artistico e sono stata subito attratta
dai laboratori, ma anche quel giorno la vostra presenza per me non
era abbastanza e sentivo che non
riuscivo più a controllare le emozioni discordanti che m’invadevano.
Crescevo, capivo e mi faceva ancora più rabbia perché non riuscivo
a fare in modo che voi foste come
vi volevo io. Mi sentivo sbagliata,
inadeguata e iniziavo a disegnare
per non pensare. È stato proprio
in quel momento che finalmente
è scattato qualcosa che ci ha permesso di ricostruire la nostra fami-

Picasso, la colazione sull’erba della famiglia Soler, 1903
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glia e tutto ha iniziato a cambiare.
Abbiamo iniziato a vederci in presenza di uno psicologo, a volte
c’erano anche Carlo e Francesca
con noi ed è successa una cosa che
desideravo da tempo: confrontarci. È stato un lungo percorso, è
stato faticoso per me accettare la
realtà, la nostra storia e trovare insieme i rimedi alle ferite
che negli anni ci siamo portati dentro, ma adesso sono felice.”
Giulia termina di leggere la lettera con le lacrime agli occhi,
mi racconta che finito il liceo
artistico vorrebbe frequentare
l’università, ma è ancora indecisa sulla scelta da intraprendere.
Quest’estate per festeggiare il
rientro a casa farà un viaggio
con i suoi genitori ed è ciò che
da anni desiderava. Mi dice di
aver riflettuto a lungo e di aver
deciso di tornare a casa da mamma e papà, seppur consapevole
della realtà di questi anni passati. Ma lei è legata a loro e loro
lo sono a lei. Mi abbraccia e mi
promette che tornerà a trovarmi, ancora emozionata e carica
di gioia per quello che l’attende.

famiglia&cultura

Marc Chagall , Colori per sognare , 1950

L’ALTRA GRACE
di Margareth Atwood
DI ROSSELLA MORGANTE

D

opo “La donna da mangiare” e “Il racconto dell’ancella”, Margareth Atwood
torna a scandagliare le profondità del femminile e le sue contraddizioni con “L’altra Grace”,
magistrale triller psicologico,
ispirato a una storia vera, in cui
la violenza assume le inquietanti
tinte della normalità.
Nel Canada del 1843, Grace Marks
e James McDermott sono accusati
del duplice omicidio di Sir Thomas
Kinnear e Nancy Montgomery,
sua giovane governante e
amante. Mc Dermott
viene
condannato
all’impiccagione
e Grace al carcere a vita.
La Atwood non si accontenta
di raccontare con una nuova
consapevolezza, e a distanza di
più di un secolo, una sentenza già
all’epoca molto discussa e, nel caso
di Grace, basata essenzialmente

su prove indiziarie. L’autrice si
spinge al di là dei fatti, creando un
caleidoscopio a tratti disturbante
e quanto mai attuale, in cui la
protagonista è inafferrabile suo
malgrado, “l’altra Grace” appunto.
Grace ha appena sedici anni
quando subisce la condanna e
altrettanti quando entra a servizio
presso la casa di sir Thomas
Kinnear. Una ragazzina in fuga
dagli abusi e dalle molestie di
un padre alcolista, dal ricordo
doloroso dell’amata madre che
le ha insegnato a leggere, da
un mondo in cui bene e male si
intrecciano così strettamente
da
essere
indistinguibili
Parla di sé Grace, diffidente e
composta, con un proto-psichiatra
che vede in lei “il caso” di cui la sua
carriera ha bisogno; parla di sé
scomponendosi senza emozione;
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parla di sè con imbarazzo
ma senza pudore; parla si sé
come fosse un’altra mediando
sempre gli sguardi e i giudizi.
La vittima innocente, la spietata
assassina non sono che ombre,
in un gioco di specchi in cui
cercare di “fare luce” equivale
a proiettarne di continuo
in una direzione o nell’altra.
Eppure il capolavoro della Atwood

non si esaurisce nell’ennesima,
fatalistica, celebrazione del “lato
oscuro” che ogni esistenza è
costretta ad accettare. L’alterità
della protagonista è essenziale.
Grace non è che un alias (“Alias
Grace” è il titolo originale del
romanzo, nda) nel quale il mondo
patinato dei salotti borghesi
e quello angusto della servitù
proiettano paure e speranze.

In questo bel romanzo ogni
gesto è un sintomo, ogni parola
un segno e tutto concorre
all’intarsio di una personalità
ambigua e attraente, di
un’esistenza
vissuta
per
sottrazione – dell’infanzia,
degli affetti – e soprattutto
di una consapevolezza di
sé ferina e composita in cui
non c’è spazio per nessuna
Grace che non sia un’altra.

IO STO CON TE
Un nuovo servizio di ospitalità di soccorso per padri separati. Lo presenta l’associazione San Cristoforo da sempre impegnata per l’accoglienza di chi è fragileSi chiama “Io sto
con te” ed è un servizio di ospitalità di soccorso per genitori separati, un progetto fortemente innovativo che a Parma mancava, in risposta a un bisogno sommerso ma diffuso.
Lo ha presentato proprio il giorno della festa del papà l’associazione San Cristoforo che da sempre si
occupa di accoglienza, al fianco delle persone fragili. Fragili, in questo caso, sono quei padri che, a seguito di una separazione, si trovano fuori casa con uno stipendio che non è più sufficiente a coprire le
spese. Così può capitare che finiscano in strada, magari a dormire in macchina o in situazioni indecorose. Non si vedono, ma sono tanti.È a loro che si rivolge il progetto, offrendogli una casa a una cifra
sostenibile e un accompagnamento fatto di relazioni positive, perché non debbano affrontare da soli
questo momento drammatico della loro storia. Ancora una volta la parola chiave è rete, costruendo
un’alleanza fra servizi, associazioni, parrocchie e altri padri che attraversano la stessa difficoltà. In
cambio, l’associazione chiede di condividere un “percorso di pace”, impegnandosi al dialogo con la
madre dei propri figli e al rispetto delle semplici regole di convivenza domestica. La formula dell’ospitalità sarà infatti quella del co-housing. Condividere con un altro padre un pezzo di quotidianità, può
diventare l’occasione per costruire un’alleanza che può essere di grande aiuto, anche per i bambini.
Come ha spiegato Emiliano Zasa, responsabile del progetto“i genitori ospiti dovranno partecipare
mensilmente ai costi e seguire un percorso condiviso prima dell’ingresso con un’équipe multidimensionale, partecipata dai servizi sociali del territorio, psicologi, neuropsichiatri infantili ed esperti in
diritto di famiglia.Vogliamo dare una casa ai figli e ai padri separati, non solo un tetto, ma un luogo
in cui abitare, passare del tempo felice e vivere una relazione con un padreche non deve isolarsi
chiudendosi in sé stesso, ma reagire sviluppando una nuova rete relazioni.” Tutto questo perché,
oltre al sogno di una famiglia unita,non si infranga anche la possibilità di veder crescere i figli, continuando a costruire con loro un rapporto quotidiano e sereno. In una separazione, sono i bambini
a pagare il prezzo più alto, proprio per questo sono loro il cuore e l’animadel progetto. “Io sto con
te”è la frase che potrebbe pronunciare ogni figlio di genitori separati, reclamando il diritto a non
perdere di vista il suo papà che deve essere uno dei pilastri su cui si fonda una crescita armoniosa.
Sono in tanti a essere coinvolti in questo progetto: la Fondazione Munus che apre un fondo dedicato, Il Comune di Parma, la Fondazione Pizzarotti che ha contribuito a ristrutturare l’appartamento, il Gruppo Immobiliare Paluan, Ilma Mobili, la cooperativa Eidè e la Comunità di Sant’Egidio.
La prima casa, perché altre ne seguiranno a breve, aprirà le porte il 6 maggio, giorno della festa
della mamma.Un’altra data non casuale persottolineare come la genitorialità si costruisca in due,
una mamma e un papà armoniosamente insieme.
Per saperne di più:
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familiarmentefilm

FESTEN

Festen - Festa in famiglia
Un film di Thomas Vinterberg.
Con Ulrich Thomsen, Henning Steen, Birthe Neumann Moritzen, Thomas Bo Larsen, Paprika Steen,
Birthe Neumann.
Drammatico, durata 106 minuti- Danimarca, 1998.

C

’è un giovane uomo elegante al telefono.
Annuncia in tono leggero
che raggiungerà la famiglia
per il compleanno del padre,
per festeggiare tutti insieme.
La festa per i sessant’anni del patriarca di questa facoltosa famiglia si svolge, come in una
tragica rappresentazione, in
una casa della campagna danese, ricca e discreta, dove sono
radunati anche altri parenti e
amici, in abiti lunghi e smoking.
Una sorella si è suicidata da poco
e lui, il giovane protagonista
Christian, dopo i convenevoli e i saluti affettuosi, chiede
l’attenzione per un brindisi
al festeggiato. Il suo discorso
lascerà tutti in silenzio quando arriverà alla rivelazione:
“Ma naturalmente non ci succe-

DI FRANCESCA DELZOTTI

deva mai niente. E invece era
molto più pericoloso quando
papà faceva il bagno. Non so
se vi ricordate che papà faceva
sempre il bagno. Prima di fare
il bagno, stranamente, lui portava mia sorella Linda e me nel
suo studio, come se dovesse
sistemare prima qualcosa. Poi
chiudeva a chiave la porta, tirava
le tende e accendeva la luce: era
tutto tanto bello! Poi si toglieva
la camicia e poi i pantaloni e noi
dovevamo fare lo stesso. E poi ci
metteva sul piccolo letto verde
che adesso è stato buttato via...
e ci stuprava tutt’e due. Abusava di noi sessualmente, faceva
sesso con i suoi figli. (Pausa)
Un paio di mesi fa, quando è
morta mia sorella, ho capito che
Helge era un uomo molto pulito, considerato tutti i bagni che

faceva... é così ho pensato che
era il caso di raccontarlo a tutta
la famiglia. Faceva il bagno sia
d’estate che d’inverno, in primavera e in autunno, mattina
e sera e questo si deve sapere
di mio padre, ho pensato. È un
uomo molto pulito e noi siamo
qui riuniti oggi per festeggiare il
suo sessantesimo compleanno”
Ciò che succede poi, dopo il brindisi di Christian, è il vero nucleo
di questo film duro. Un film sulle
ipocrisie che si possono annidare dentro una “normale” famiglia
borghese, sulle dinamiche che si
instaurano tra i membri che subiscono gli abusi e le connivenze
di chi sa, o sospetta, e non parla.
Quello che succede di fronte
alla rivelazione di Christian
è la vera sorpresa.
.
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RICREA È IL CONSORZIO NAZIONALE DEL RICICLO E RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO, UN
MATERIALE MENO IN MOSTRA DI CARTA, PLASTICA E VETRO, MA COMUNQUE MOLTO PRESENTE NELLA
VITA DEGLI ITALIANI DI TUTTI I GIORNI; BASTI PENSARE ALL›ALIMENTARE, CON I BARATTOLI IN
ACCIAIO (PELATI, CONSERVE, FRUTTA), LE SCATOLETTE (CARNE, TONNO O CIBO ANIMALI), I COPERCHI
(MARMELLATA), I TAPPI CORONA (PER BIBITE, BIRRA O ACQUA MINERALE), LE BOMBOLETTE E POI I
FUSTINI E SECCHIELLI (PER VERNICI, PITTURE E SMALTI), QUANDO DECIDIAMO DI IMBIANCARE CASA.
A RICREA, UNO DEI SEI CONSORZI DI FILIERA CHE COMPONGONO IL CONAI (CONSORZIO NAZIONALE
IMBALLAGGI),ADERISCONO I PRODUTTORI DELLA MATERIA PRIMA E DEI CONTENITORI D’ACCIAIO (IN
TUTTO 263 AZIENDE IN ITALIA) E IL CONSORZIO SI OCCUPA SIA DEGLI IMBALLAGGI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FATTA NELLE NOSTRE CASE (SUPERFICIE PUBBLICA), QUANTO DALLA RACCOLTA AD HOC FATTA SU AZIENDE, NEGOZI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUPERFICIE PRIVATA).
I
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