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 “DOLORE E CAMBIAMENTO” 
Esperienze personali sul dolore vissuto 
Anna Maria Bacherini e Antonio Puleggio 

Abbiamo provato ad affondare le mani nel limo dei ricordi… 
“Nella tua di vita di fanciullo-adolescente (grossomodo tra i 6 ai 15 anni) rifletti su 
uno o più episodi conflittuali di ostilità tra i tuoi genitori, caratterizzati da violenza 
verbale, o fisica, o psicologica, o morale, ai quali hai assistito direttamente; oppure 
se, pur non essendone a conoscenza, ne percepivi la presenza invisibile e silenziosa 
nell’ambiente domestico; o ancora, ti sono stati riferiti indirettamente, in altro tem-
po e luogo. Scegli di scrivere il ricordo per te più significativo.” 

Introduzione 

Il conflitto familiare 

La famiglia è il luogo topografico, psicologico e relazionale assolutamente delimitato, nel quale, se 
non vi è una predisposizione corale ad una forma di reciproca donazione di sé in modo gratuito, 
assolutamente distante dalla logica del do ut des, la convivenza diventa presto drammaticamente 
conflittuale. 

La conflittualità può anche non esplodere in modo eclatante, e risolversi in una ostilità sorda, subdo-
la, rancorosa, dove il silenzio diventa pesante, divaricante, insopportabile. 

Le lotte di potere nella coppia si esprimono molto più di quanto non si creda passando attraverso i 
figli, visti il più delle volte come strumenti di rivalsa. Si afferma talvolta che i genitori peggiori siano 
quelli che da piccoli hanno avuto cattivi genitori, ma questo dato non si presenta in forma costante. 

La violenza intrafamiliare vive da sempre dentro il tessuto della storia delle relazioni familiari. 

Il termine “violenza” è una sorta di “parola-ombrello” nella quale rientrano diverse forme di so-
praffazione, maltrattamento, pressione, degenerazione delle relazioni interpersonali all’interno della 
famiglia. Si tratta di situazioni a volte molto differenti che possono, quindi, dare effetti diversi, non 
solo in una scala di gravità, ma anche di qualità dell’eventuale danno, e i danni maggiori sono quelli 
subiti dai figli. 

Si possono individuare alcune variabili principali che incidono sulla tipologia ed entità del danno: 

- Tipo di violenza. 

- Età del bambino. 

- Durata della violenza 

- Ruolo dell’altro genitore 

- Ruolo dei fratelli/altri familiari 

- Ruolo degli estranei 

E’ in questa sede opportuno soffermarsi sulle conseguenze meno gravi, anche perché sono senz’altro 
quelle più diffuse e sulle quali, di solito, non viene fatto alcun intervento e il bambino rimane solo con 
i suoi interrogativi e le sue paure. 



La violenza psicologica è un fronte importante della violenza intrafamiliare, un fronte molto meno 
descritto rispetto all’ampio spazio dato ad altre forme di violenza, ma che è estremamente diffuso. 
Spesso la violenza psicologica è considerata ancora qualcosa di poco apprezzabile in termini di gravi-
tà di comportamenti e delle conseguenze ad essi correlate; quasi fosse una forma di violenza superfi-
ciale, che riguarda una sfera di protezione dei figli molto raffinata e forse eccessiva. 

La violenza psicologica comprende quindi anche forme che non sono del tutto percepite dal sociale 
come forme di violenza, specie quando si tratta di comportamenti dei genitori, messi in atto senza la 
percezione del rischio psicologico sui figli. 

La violenza assistita 

“Per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del bam-
bino, di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psi-
cologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative 
adulte e minori. Si includono le violenze messe in atto da minori su minori, e su altri membri della 
famiglia; gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici. Il bambino può fare espe-
rienza di tali atti sia direttamente, quando avvengono nel suo campo percettivo, sia indirettamente, 
quando ne viene a conoscenza e ne percepisce gli effetti.” 

La violenza assistita quindi è una forma di violenza psicologica che può manifestarsi attraverso mo-
menti di conflittualità, aggressioni di tipo verbale e di tipo fisico tra i genitori. Si tratta di una vio-
lenza a cui i figli assistono o perché sono direttamente coinvolti come spettatori da parte dei geni-
tori o, molto spesso, perché i genitori sono talmente assorbiti nel loro conflitto da non occuparsi di 
proteggere i figli dalla violenza tra di loro. In questo senso spesso i genitori considerano i figli come 
bambini piccoli, indipendentemente dalla loro età anagrafica. Spesso pensano: ”tanto sono piccoli, 
non capiscono”, “siamo di là, tanto non sentono”. Essi quindi arrivano ad essere talmente sommersi 
nel loro litigio da non prestare particolare attenzione al fatto che i figli si accorgano o meno di ciò che 
stanno facendo o dicendo. Accade spesso che i figli raccontino episodi e situazioni conflittuali a cui 
hanno assistito e i genitori si stupiscono, pensando che i figli non avessero “assistito”. 

La forma di violenza assistita più frequente è quella a livello verbale, che è facilmente percepibile dai 
figli e che innesca in loro, nel migliore dei casi, reazioni di allarme. Non si tratta di alterchi episodici, 
ma di situazioni in cui la conflittualità è tale da inibire la capacità dei genitori a proteggere i propri 
figli. L’assistere a situazioni di violenza familiare comporta nei figli quantomeno l’esperienza della 
incapacità degli adulti a gestire le proprie frustrazioni e pulsioni aggressive. Viene loro trasmesso 
inoltre un modello relazionale tra partner e una certa lettura del ruolo delle figure femminile e ma-
schile. La violenza assistita comporta un processo di adultizzazione da parte del figlio, che spesso è 
chiamato, in modo diretto o indiretto, ad assumere un atteggiamento di protezione nei confronti di 
un genitore, a stringere alleanze non desiderate. 

Non è necessario che il figlio assista ad episodi di violenza per stare male: il figlio che rientra e vede 
visi scuri, o coglie silenzi minacciosi o mortificati, ha la percezione netta di quanto è accaduto. 

Come vive e cresce un bambino in un sistema familiare dove le relazioni sono improntate al conflitto 
permanente sia verbale, che fisico o psicologico? Di norma egli tende a strutturare un legame molto 
forte con entrambe le figure genitoriali, ma nel contempo si rende conto che una di esse provoca 
dolore all’altra, e che entrambe stanno male. Gli adulti, come abbiamo già ricordato, presi dalla loro 
conflittualità, non prestano attenzione alle esigenze del figlio, che diventa così un bambino invisibi-
le: spesso egli non viene trattato come un bambino, ma coinvolto nelle relazioni adulte, costretto a 
prenderne parte; non ha quindi spazio come persona, ma diventa un “oggetto”, ricopre un ruolo, con 
conseguenze talvolta gravi per il suo sviluppo emotivo. Il dato più preoccupante è che il bambino spe-
rimenta una distorsione delle relazioni familiari, non improntate alla condivisione e all’amore, bensì 
alla sopraffazione, al potere, al dolore. Il modello familiare del quale fa parte gli fa sperimentare 



varie emozioni negative: l’impotenza, il dolore, la paura, la solitudine. 

Restituzione del lavoro autobiografico 

Commenti introduttivi alla ricerca 

Ogni volta che si compie un’indagine sul vissuto familiare, sulle nostre radici, sulle appartenenze, 
sui condizionamenti antichi che hanno influenzato ed influenzeranno ancora, quasi certamente, le 
scelte e i comportamenti relazionali nel corso della nostra vita, si evocano suggestioni non solo fat-
te di cronaca, ma di un tessuto affettivo, di un’emozione costituita da ambivalenze, conflittualità e 
contraddizioni legate per sempre ad una rappresentazione mentale di un tempo “altro”; un’emozione 
antica, talvolta coperta dalla polvere del tempo o dal pudore. 

Questo significa che dobbiamo avvicinarci “in punta di piedi” a queste dimensioni di vita, porzioni 
vive di una intimità dinamica sommersa ma potente. Ed il tentativo da parte nostra di classificare, 
circoscrivere, definire e descrivere, sembra più un artificio, di fronte alla materia viva, che non si 
lascia afferrare; ad un linguaggio affettivo fatto anche di non detti, di suggestioni criptiche, dove le 
parole e le convenzioni semantiche sembrano più un gioco destinato all’insuccesso. 

Queste testimonianze si collocano tra la dimensione logico-razionale della cronaca e la dimensione 
continua dell’affettività, ricca di simboli e metafora, più vicina forse, alla natura dei processi psichici 
primari che non ai processi logico-razionali della dimensione lineare. 

L’occasione per riflettere su accadimenti critici di conflitto doloroso o di scontro violento nella coppia 
genitoriale, a ben guardare vengono colti per sviluppare una riflessione più ampia. Leggendo questi 
elaborati ci si rende conto che si apre una “finestra sul mondo”, sul passato, sul fertile terreno del ri-
cordo. Là troviamo non solo i genitori, ma i fratelli, le sorelle, i nonni ed altre figure significative che 
partecipano a questa scenografia via sempre più ricca e articolata. L’occasione per parlare di uno o 
più episodi diviene così il proscenio di ritmi e danze inattese, di copioni e colpi di scena insospettati, 
dell’alternarsi di protagonisti che divengono comparse, e comparse che si pongono inaspettatamente 
in primo piano catturando la tensione di una battuta… 

I nostri genitori e la nostra famiglia rappresentano l’origine del nostro mondo, psichico e sociale: e lì 
che nasciamo, e lì che siamo concepiti e acquistiamo forma e concretezza, identità e appartenenza. 
Tornare in quei luoghi dunque, non è mai cosa facile. E dai resoconti analizzati emerge tanta commo-
vente partecipazione, ma anche il desiderio, talvolta rabbioso, di distaccarsi da qualcosa che troppo 
spesso è stato doloroso, e talvolta mantiene vivo tutto il suo carico di conflittualità, ancora nell’oggi, 
nella nuova vita di adulti. 

La memoria autobiografica prende vita e si nutre proprio di questa antiche emozioni: non ci limitia-
mo così solo ad evocare un ricordo composto di fatti e accadimenti, ma “sentiamo” il ricordo prende-
re forma e ricordarci come eravamo (e sentivamo) e come siamo oggi. 

Nel compiere questo lavoro di analisi, si sono imposte alla nostra attenzione ulteriori considerazioni 



attinenti ai processi dinamici che, è ipotizzabile, si siano attivati nell’evocazione, nella elaborazio-
ne e nella restituzione di queste testimonianze: 

• in chi le ha scritte un processo di attivazione/evocazione di una “memoria affettiva”; 
perché, come abbiamo detto, non si tratta di un semplice ricordare, una sequenza cronologica 
di cronache depositate staticamente nella memoria a lungo termine, ma di ricordi vivi che 
conservano la loro forza emozionale e l’aggancio con un presente che è in tutti noi… Nel far 
riemergere numerosi ricordi, chiamiamo in causa un particolare tipo di memoria, la memoria 
autobiografica che, nel caso di fatti specifici diviene memoria episodica. Qui si ricollega una 
particolare informazione ponendola nel contesto dello spazio e del tempo di chi ricorda: “quel-
la volta che” (il tempo) “nella camera da letto dei miei genitori” (lo spazio) “è successo che” (la 
presenza di chi ricorda). 

Dunque nella memoria episodica permane ben saldo il rapporto tra chi ricorda e ciò che viene 
ricordato, cosicché chi evoca ritiene di trovarsi di fronte a una sorta di replica del passato e si 
trova a compiere un “viaggio mentale” per rivivere quella situazione. Per quanto appannato 
possa essere il ricordo di un lontano episodio, nell’atto di ricordare ci si può distaccare dalla 
realtà in cui si è immersi, e rivivere emozionalmente situazioni lontane. 

• in chi le ha lette emerge a tratti una dimensione propria del codice ristretto, perché a 
volte si parla una sintassi e una semantica emotiva, più povera e concisa, talvolta essenziale 
che privilegia l’elevato numero di valori condivisi, e che riflette l’appartenenza a quella storia 
e a quella tradizione, a quel sistema, a quella famiglia, ai suoi miti, ai suoi aneddoti e alle sue 
marche di contesto 

• in chi le ha elaborate un pensiero narrativo, perché gli elementi emotivi presenti nei reso-
conti si offrono come materiale proiettivo su cui intrecciare altre storie, quelle di chi le recepi-
sce, di altre famiglie, di altri vissuti autoreferenziali. E’ questa la natura del pensiero narrativo 
che permette di raccontarsi reciprocamente, da uno all’altro e a se stessi, ricorsivamente: nel 
narrare queste storie andiamo co-costruendo un significato con il quale le nostre esperienze 
acquistano un significato più ampio, e la costruzione del significato sorge dal continuo attua-
lizzare la nostra storia, la nostra trama narrativa. Il pensiero narrativo è prevalentemente un 
pensiero di immagini che non segue una logica lineare, perché è in gran parte analogico, e 
funziona per associazioni, per somiglianze, per metafore e suggestioni. Anche se nel porli per 
scritto si cerca di dare ai pensieri una sequenza più ordinata e logica, le immagini che si evo-
cano spontaneamente sembrano talvolta fondersi le une con le altre, e porsi in sequenza, più 
per somiglianza di contenuto e per similitudine di tonalità emotiva. Questo ci ricorda, ancora 
una volta, non poco le forti similitudini formali con i processi psichici primari. 

Nella presente ricerca abbiamo dunque analizzato gli episodi significativi di conflittualità tra i geni-
tori nell’ambito familiare, in un’epoca che si circoscrive intorno alla tarda infanzia ed all’adolescenza. 



Le espressioni di violenza si modulano all’interno di un range che va da quelle verbali a quelle fisiche, 
sino a quelle forme meno definite e più oscure di violenza morale e psicologica. 

Si può affermare, dal materiale analizzato, che spesso ci troviamo di fronte ad elementi “spuri”, com-
posti da più qualità ed elementi: dove le espressioni violente assumono diverse forme ed espressioni. 
Il termine della violenza acquista una valenza polisemica e si esplicita in una infinità di elementi. La 
violenza analogica, fatta di non detti, omissioni, atteggiamenti reiterati nel tempo; quella più espli-
cita, franca, con esplosioni di aggressività manifesta, talvolta fisica; quella che passa attraverso le 
parole, i codici ristretti di quel sistema, dove la convenzione semantica si è strutturata in un modo 
particolare ed è il riflesso di una micro cultura e tradizione. 

Le considerazioni sull’organizzazione formale dei report, ci ha portato ad analizzare: 
- la qualità della sintassi 

- l’utilizzo della semantica ovvero della storia dei significati familiari 

- la tipologia delle sequenze degli eventi e le suggestioni iconografiche, e le già citate analogie 
con i processi psichici primari nella “narrazione affettiva”. 

Anche il tessuto mestico può essere costruito in modo differente, ed avere differente tipologia e na-
tura: talvolta è diretto, vissuto attraverso la testimonianza oculare, il filtro psicologico di un figlio 
che molte volte non avrebbe voluto essere lì, inconsapevole e incolpevole testimone di qualcosa di 
incomprensibile, illogico ed altrettanto doloroso. 

Altre volte sono la testimonianza differita di un racconto, fatto da un familiare anni dopo l’accaduto, 
il riempimento di uno spazio lasciato vuoto per troppo tempo, un puzzle che si ricompone e che fi-
nalmente restituisce i significati mancanti di un quadro incompleto e approssimativo pieno di punti 
interrogativi. 

Altre volte ancora, non si riesce ad afferrare il contenuto, il senso, la trama degli accadimenti, ma se 
ne avverte la presenza, se ne percepisce l’effetto: sono questi i casi in cui la confusione, l’impotenza 
ed il senso di inadeguatezza sono più pervasivi, più tenaci a dissolversi. 

Gli effetti di questi ricordi, di queste espressioni di vita domestiche, si traducono in sentimenti più 
o meno stabili che influenzano la qualità del ricordo e forse anche le scelte di relazione che si compi-
ranno nel corso della vita. 

In tal senso, tra i sentimenti più vastamente rappresentati ed evocati, troviamo proprio quello della 
confusione interiore, di inadeguatezza e disagio, ma anche di rabbia e impotenza, espressioni appa-
rentemente antinomiche di una condizione ambivalente irrisolta: la fotografia di una frustrazione in-
comprensibile e odiosa, negazione della gioia e della serenità, diritto negato ad una vita che nessuno 
ha chiesto ma che ci è stata concessa proprio da chi ci ha biologicamente generato. 

All’interno di questo quadro di insieme proponiamo anche alcune voci “fuori dal coro”, differenti 
note di una armonia apparentemente “stonata” che sembrano differire da un quadro sinfonico di 



insieme che si ripete. Troviamo cioè testimonianze di chi, allora figlio, esprime al contrario una con-
dizione di disagio, apparentemente paradossale, per non aver rilevato mai conflitti palesi e manifesti 
tra i suoi genitori, ma anzi per aver assistito allo svolgersi di una unione fatta di accordi inossidabili, 
dove era veramente difficile “strappare” una qualche alleanza anche con un solo genitore, dato che 
questi si trovavano sempre uniti, in sintonia e in accordo su ciò che andava fatto o non fatto, su ciò 
che era giusto o sbagliato per la famiglia e per i figli. 

Commenti sui contenuti della ricerca 

Sono stati raccolti n° 110 report. La descrizione qualitativa degli eventi si è articolata seguendo tre 
differenti tipologie: 

- il tipo di conflitto 

- il tipo di testimonianza 

- il tipo di sentimento dominante nel tempo 

Va precisato che le risposte raccolte hanno una natura multipla, ovvero la classificazione qualitativa 
ha prodotto più risposte: in altre parole sia la tipologia dell’evento violento, che il tipo di testimonian-
za si intrecciano e si sovrappongono dando luogo a esiti spuri, dove coesistono differenti tipologiae di 
eventi (es: un episodio di violenza verbale che si associa a contenuti di violenza morale). 

Tipologia dei conflitti 

Abbiamo suddiviso per categorie descrittive i possibili eventi conflittuali secondo lo schema, violen-
za: 

1.verbale 

2.fisica 

3.psicologica/morale

Dai resoconti analizzati, ci si rende ben presto conto che vi sono spesso risposte miste, resoconti di 
accadimenti di conflitti, in cui è presente la componente verbale e dove, molto spesso, questi eventi 



sono accompagnati da quella psicologica e morale. Le espressioni di violenza infatti, sono sostenute 
sovente da elementi psicologici su cui fanno leva il senso dell’offesa o la provocazione, la vergogna o il 
ricatto, la rivendicazione e la frustrazione. I significati e le chiavi di lettura (semantiche, analogiche e 
contestuali), sono spesso celate all’interno della storia familiare, delle famiglie di origine, dei signifi-
cati tradizionali trasmessi, dei mandati multigenerazionali e così via. Le parole sono l’espressione di 
codici ristretti che, come abbiamo già detto, riassumono le “marche logiche” di quel sistema, di quella 
storia. Queste parole hanno dunque “un peso” psicologico e affettivo specifico, unico, inscindibile 
rispetto a chi le pronuncia, ai luoghi dove si odono, ai soggetti che le agiscono. 

Un’altra nota particolarmente dolorosa della violenza espressa, è quella fisica. Si può osservare che 
là dove c’è espressione diretta ed esplicita, c’è forse una minore capacità di nascondere, di elaborare, 
di camuffare in gesti, ambiguità e non detti, o di utilizzare parole, anche se si tratta di espressioni 
affilate come lame di coltelli atte a ferire, o a lasciare segni indelebili nel tempo, forse anche di più 
dei segni fisici. 

La violenza fisica dunque si conferma come espressione di impotenza, rabbia e frustrazione, rimaste 
troppo a lungo inascoltate; talvolta rappresentano il culmine estremo di una saturazione, dove l’atto 
fisico o sintomatico prende il sopravvento. 

Un’ altra considerazione a margine vorremmo farla per una tipologia di eventi che non sembra segui-
re espressamente i canali sin qui analizzati: quella della passività. 

I lunghi silenzi e i tempi di sospensione di cui ci parlano questi resoconti; gli sguardi carichi di aspet-
tative; i momenti rituali, come quello della tavola per la cena, in cui si aspetta con ansia che qualcuno 
rompa l’interminabile e insostenibile “rumore del silenzio”, sono esempi struggenti e toccanti di altre 
forme di violenza, altrettanto feroci e dolorose agli occhi dei figli increduli e senza risposta. 

”L’amore e l’odio non sono degli opposti. L’opposto dell’amore è l’indifferenza. L’odio non è altro che 
amore passato sul rovescio della medaglia perché contrariato …” 

(Tratto da: Il fanciullo difficile di Alexander S. Neill) 

Tipologia delle testimonianze 

Abbiamo altresì suddiviso i contenuti facendo riferimento alla tipologia dell’esperienza, ovvero al 
tipo di testimonianza, secondo episodi: 

1. vissuti direttamente 

2. riferiti indirettamente 

3. di cui si aveva percezione o sensazione. 

E’ interessante notare come la percentuale più ampia si riferisca a situazioni in cui c’è stata testimo-
nianza oculare diretta, seguiti subito dopo da quelli di cui se ne avvertiva la presenza nell’aria (ricor-



diamo il già affrontato tema dei “segreti … che trasudano”) . 

La percentuale meno corposa spetta agli episodi riferiti indirettamente da un genitore o da un fami-
liare, in altro tempo e luogo. Questa esiguità di testimonianze è forse dovuta al senso di imbarazzo, 
di pudore o di vergogna, forse perché quel genitore si sente responsabile e parte attiva dell’accaduto, 
ed è naturale ipotizzare che vi siano meccanismi di difesa psicologici, filtri e resistenze, attivi. E’ an-
che ipotizzabile che il materiale riferito possa aver subito degli accomodamenti e degli adattamenti, 
sempre per le stesse dinamiche. 

Un’altra considerazione riguarda poi il fatto che non sempre si raccontano episodi di aggressività e 
conflittualità violente, generate esclusivamente dalla matrice genitoriale, ma si allarga la cornice di 
riferimento e si descrivono sequenze e dinamiche che investono un sistema familiare più ampio, al-
largato, spesso trigenerazionale. 

Nel far riemergere i numerosi ricordi, chiamiamo in causa un particolare tipo di memoria, la memo-
ria autobiografica o, nel caso di fatti specifici, la memoria episodica, che consente di ricollegare una 
particolare informazione nel contesto del tempo, dello spazio e della presenza di chi ricorda: “quella 
volta che” (il tempo) “nel corridoio di casa” (lo spazio) ”è accaduto …” (la presenza di chi ricorda). 

Nella memoria episodica esiste un rapporto ben saldo tra chi ricorda e ciò che viene ricordato, co-
sicché chi ricorda ritiene di trovarsi di fronte a una sorta di replica del passato e compie un viaggio 
mentale per rivivere quella situazione. Per quanto appannato possa essere il ricordo di un lontano 
episodio, nell’atto di ricordare si compie sempre un viaggio nel passato senza vincoli col presente: per 
un momento ci si può distaccare dalla realtà in cui si è immersi e rivivere situazioni lontane. Per que-
sto si può affermare che non si tratta di una semplice rievocazione del ricordo, ma un vero e proprio 
rivivere il ricordo. 

Tipologia dei sentimenti 

Ci siamo infine concentrati sui sentimenti dominanti, sugli stati d’animo presenti ai tempi dei fatti, 
ma anche permanenti e ridondanti nel tempo: note affettive ed emotive relativamente stabili che 
sembrano aver avuto potestà e influenza sul nostro modo di vedere il mondo, e che sembrano tese a 
perdurare nei nostri sentimenti e percezioni. 

Si è utilizzato, per la classificazione, il criterio della “prima scelta”; ovvero si è assunto come stato 
d’animo indicativo, quello dominante. Anche in questo caso vale ciò che è già stato detto per le altre 
tipologie di eventi, ovvero che le risposte sono quasi sempre multiple: i sentimenti emergenti sono 
molteplici e si fondono e si intrecciano tra loro. 

Questa suddivisione ha determinato l’individuazione di quattro aree generali, che raggruppano ti-
pologie di sentimento “più vicine” tra loro, anche se non proprio omogenee. Queste aree sono state 
ulteriormente rappresentate cromaticamente, attraverso i codici colore del verde, blu, rosso e lilla. 



Da un’analisi più approfondita risulta comunque che la violenza dei “grandi”, di qualsiasi natura essa 
sia, sembra provocare nei figli maggiormente stati d’animo legati al “senso di inadeguatezza-disagio”, 
forse ad indicare un’incapacità generazionale dei più piccoli ad interpretare le motivazioni nascoste 
dei genitori e del loro mondo. Seguono per frequenza e intensità i sentimenti di “impotenza”, “confu-
sione” e “tristezza-dolore”, ancora a testimoniare l’impossibilità o la estrema difficoltà a partecipare 
pariteticamente, o ad avere un ruolo attivo, nelle logiche dei più grandi. Ed infine si riferisce della 
“paura”, il sentimento che blocca, immobilizza, che rende temporaneamente incapaci a produrre una 
partecipazione fattiva, ad essere presenti per un qualche tentativo di risoluzione del conflitto. 

Considerazioni terapeutiche 

La qualità affettiva di questi ricordi, lo spaccato spazio-temporale che prende forma, l’energia emo-
zionale che si espande e rivive, non può non riportarci a quelle situazioni terapeutiche dove il pazien-
te, la coppia o la famiglia, ad un certo momento del percorso terapeutico, ci fanno il dono di questa 
loro memoria. Ci troviamo così, improvvisamente, a danzare un nuovo ritmo, a muoverci ad una 
velocità diversa, a parlare un idioma lontano e criptato che in tutto il suo anacronismo ci investe di un 
sapore antico e dimenticato. La dimensione diacronica della storia della famiglia si offre al terapeuta, 
forse in segno di una fiducia maturata, guadagnata col rispetto e la professionalità, con la vicinanza e 
la curiosità di chi non giudica, ma ascolta e rimane in “punta di piedi” e con i guanti di velluto. 

Dunque questo lavoro deve anche farci riflettere sui quei momenti tanto importanti e significativi 
per la psicoterapia, dove ad un primo momento, quello del “raccogliere”, deve seguire quello “dell’ac-
cogliere”, ovvero del confronto in noi col nostro mondo, con la nostra memoria autobiografica della 
famiglia e del suo tempo. 

Infine non può mancare il momento della “restituzione”, cioè in cui si porge nuovamente al sistema 
quel prezioso materiale dinamico, rigenerato, ridefinito, forse adattato al tempo attuale, alle esigenze 



dell’oggi, ai nuovi equilibri dettati dall’evoluzione del sistema. 

“Nel nostro cammino per diventare psicoterapeuti dobbiamo riflettere sui ruoli familiari che abbia-
mo indossato, il più delle volte senza averne l’intenzione, talvolta forzati dal ‘potere’ del sistema in 
cui siamo cresciuti. 

I conflitti, gli scontri, le responsabilità, i torti e le ragioni che hanno caratterizzato le storie dei figli 
e dei genitori, spesso rimangono lì immortalate nella memoria, immolate sull’altare delle proprie 
giustificazioni, senza più possibilità di replica; e la rabbia, il senso di ingiustizia ed il risentimento, 
si uniscono all’impotenza e ai sensi di colpa, a cui non sappiamo dare risposte e trovare pace, spes-
so per tutta la vita. 

Tutto questo ci fa riflettere su quello che è un assunto dinamico di più ampia portata che suggerisce 
l’idea che, come direbbe K.Lewin “ciò che in noi ha effetto … esiste”, ma soprattutto che il contenente 
della coscienza è sempre meno capace del contenuto, del prodotto integrale della nostra esistenza: 
in altre parole in noi vi sono molte più cose vissute di quanto non ne siamo consapevoli e coscienti. 

Esplorare i labirinti della nostra storia ci permette una comprensione graduale di ciò che oggi in-
fluenza le nostre risposte, ciò che più costituisce e caratterizza il tessuto della nostra vita affettiva, 
sessuale, intellettuale, ma soprattutto professionale. 

Si tratta in sintesi di imparare ad utilizzare in modo compiuto ed efficace la propria storia familia-
re; ma non solo questo: il nostro terapeuta è una persona che sa nutrire la coscienza della sua sto-
ria, che sa restituire ampie porzioni del suo spazio vitale a se stesso, con il risultato di essere dotato 
di una maggiore “libertà”; libertà di pensare, di dire, di fare, di sentire. 

… Lo psicoterapeuta dovrà avere sufficiente coscienza dei modelli, delle emozioni, dei simboli affet-
tivi che appartengono al suo retaggio familiare, per poterli usare consapevolmente come strumenti 
finissimi, e non certamente lasciarsi sopraffare dal caos emotivo (la cosa al caso è caos!) che posso-
no suscitare in sé stesso e nella famiglia presente in terapia”. 

(Tratto da: Bacherini A.M., Puleggio A., Beani S., Tregua e potere, in Bogliolo C. (a cura di ), Inter-
venti relazionali, Borla, Roma, 2003, pp.35-52). 

Testimonianze …on line 

Le giovani generazioni scelgono i modi loro più congeniali per comunicare. Forse 
qualcosa di apparentemente più impersonale come una chat, una mail o un incontro 
su Facebook, 

o un filmato da condividere su YouTube… 

Anche se apparentemente sembrano declinare le relazioni dirette, gli incontri faccia 
a faccia, i più giovani non rinunciano però ai contatti virtuali, o alle richieste di aiuto 
e di ascolto in rete. 

Vi proponiamo un esempio, uno dei tanti per la verità, che si possono trovare in in-
ternet: un dialogo a più voci. Sono le voci di ragazzi, di cui possiamo solo immaginare 
i volti, le espressioni, le storie, le vite, ma che comunque ci trasmettono i loro senti-
menti fatti di paura, gioia, insicurezza ma anche speranza e desiderio di farcela, con 
se stessi e con la vita. 

Sara - Quando i genitori litigano.....i figli? 

Perdono la testa, invasi dalla rabbia, si offendono, sembrano più animali che uomini fino a farsi chie-
dere come può un essere umano ragionevole arrivare a questi livelli, spiegandosi come mai avvengo-



no quelle tragedie familiari che annunciano nei telegiornali. I figli in tutto questo come si dovrebbero 
comportare? E’ in quei momenti che si nota tutta la loro maturità, la loro capacità di prendere in 
mano le situazioni...però è difficile, troppo arduo e doloroso cercare di far ragionare i proprio ge-
nitori, di fare LORO i genitori, a mamma e papà, con la differenza che la loro autorità su di loro è 
praticamente sotto zero. 

Questi genitori a volte (e nel mio caso troppo spesso) esagerano.... LORO LITIGANO E URLANO DI 
NOTTE!!!! 

...i figli dovrebbero starne fuori...ma quando litigano di notte e senti gli insulti che sai sono i più do-
lorosi, quelli che colpiscono di più, senti sbattere oggetti per terra o cose simili...beh lì non interviene 
il figlio per fargli fare pace, lì interviene il figlio per evitare non dico tragedie...ma quasi.. 

Non sai quanto ti capisco.. ma in quei casi è molto difficile sapere cosa fare anche perché è difficile 
individuare il motivo di quei litigi tanto burrascosi. Comunque per quanto mi riguarda ti posso dire 
che anche ai miei capita spesso fin da quando avevo 7 o 8 anni... ma avendo una sorellina più piccola 
di 4 anni io ho sempre cercato di farmi forza per lei… di andare nel suo letto quando succedeva e di 
cullarla tra le mie braccia... poi tenerla abbracciata a me finché la situazione non si fosse calmata… 
non sai quante notti ci siamo addormentate così!! La cosa più triste poi è quando di notte non riesci 
a dormire e senti tua madre che piange.. hai proprio ragione.. 

Io mio padre non sono mai riuscita a farlo ragionare.. ma mia madre un paio di volte si.. e ho fatto 
così: mentre mio padre era al lavoro le ho spiegato che non doveva continuare a reagire a mio padre e 
che avrebbe dovuto cercare di parlargli in un momento in cui fosse stato abbastanza calmo e dispo-
sto a parlare e dirgli che sarebbe stato meglio per noi se lui si faceva un giro anche se era notte e poi 
tornava quando era più calmo.. mia madre fece esattamente così.. era proprio disperata.. e mio padre 
poi ogni volta che accadeva le urlava comunque contro e spaccava le porte o cose del genere.. ma poi 
andava fuori e si faceva dei giri nel quartiere.. 

Ora sono passati 6 anni e le cose da quel punto di vista stanno migliorando.. ma l’unica cosa vera che 
puoi fare è far vedere a tua madre che la sostieni anche nei momenti più duri magari abbracciandola 
o semplicemente ascoltandola.. 

Mi ha colpito che i sentimenti che proviamo in quei momenti sono gli stessi...probabilmente le nostre 
situazioni sono differenti...ma il dormire abbracciati fra fratelli e sorelle...quello ci accomuna e ci fa 
capire che in fondo i nostri genitori anche se litigano hanno educato due figlie/e che si vogliono bene… 

Ciao Sara, 

non conosco la situazione a fondo ma ti consiglio di parlare ad entrambi, assieme o separatamen-
te, con molta calma e tranquillità ovviamente non mentre litigano quando siete tranquilli magari a 
pranzo, e chiedi spiegazioni, proponi soluzioni, 1) volontà a risolvere i problemi e scordare i dissapori, 
2) lasciarsi, separarsi in modo da poter tutti condurre una vita più serena. Sottolinea che la situa-
zione ti crea un forte disagio emotivo e che se anche ne soffriresti preferisci questa soluzione alla 
situazione attuale! Sii decisa e chiara, e aggiungi che se non sono in grado di risolvere i problemi si 
facciano aiutare da qualcuno. 

Cara Sara, 

questi sono senz’altro dei grossi problemi che ormai sono sempre più frequenti nelle famiglie così 
dette “moderne” che vengono definite più all’avanguardia, più emancipate...ma se ci pensiamo bene 
sono aggettivi giuste per le famiglie del mondo d’oggi...non era meglio la famiglia di una volta? Uniti 
tutti insieme verso lo stesso scopo? Aiutarsi ad affrontare le cose belle ma anche e soprattutto quelle 
brutte? 



Tornando a noi, credo che come dici tu è in questi momenti così bui che i figli devono stringere i denti 
ed essere forti e cercare di affrontare il problema....ovvio che è difficile in certi casi anche perché 
fare i genitori ai propri genitori non è “umano” perché non è il tuo “mestiere” e nemmeno dovere al 
momento...però credo che la cosa migliore sia non lasciarsi andare e cercare di vivere la situazione... 

Un abbraccio, se vuoi contattami. 

Suddivisione degli elementi di analisi qualitativa dei report

A - violenza verbale 66 
B - violenza fisica 26 
C - violenza psicologica/morale 54 
D - nulla 1 
1. episodi vissuti direttamente 81 
2. episodi riferiti indirettamente 17 
3. episodi di cui si aveva la percezione/sensazione 30 
Ansia 10 
Paura 16 
Angoscia 9 
Senso di colpa 11 
Preoccupazione 15 
Confusione 21 
Senso di solitudine 5 
Perdita di controllo-sgomento 10 
Tristezza-dolore 16 
Impotenza 15 
Rabbia 17 
Biasimo 2 
Senso di inadeguatezza-disagio 24 
Nessuno 9 

Totale report esaminati 120 

Report 
1. 

Avevo circa 14 anni. Una sera durante la cena, che doveva spesso svolgersi in silenzio (per non di-
sturbare mio padre che voleva ascoltare in pace il telegiornale), mio padre era particolarmente si-
lenzioso e nervoso. Mia madre stava mettendo la cena nel piatto e non volendo buttò addosso a mio 
padre un po’ di sugo. Lui le disse qualcosa di brutto, tipo “ma che fai, sei stupida?”. Mia madre, 
come spesso faceva, rimase in silenzio, ostentando un sorriso forzato. Dopo qualche minuto a mio 
padre cadde per terra la forchetta, e mia madre si mise a ridere. Ricordo che in un attimo lui le tirò 
uno schiaffo, urlando “ma che cazzo ridi” e aveva uno sguardo pieno di rabbia. Mia madre si mise 
a piangere e scappò in camera sua. Io e mio fratello rimanemmo lì, allibiti. Ricordo che ci guarda-
vamo. Io mi sentii triste ma anche arrabbiata, anche perché mio padre non si alzò per andare dalla 
mamma, che non finì di cenare. Come facevo spesso quando litigavano, andai a calmare la mam-



ma, cercando di parlarle, ma ricordo che lei continuava a piangere stesa a pancia in giù sul letto.  
Ricordo questo episodio nei dettagli, come fosse ieri. Spesso mi viene in mente quella sera, magari 
quando mi cade una forchetta, o quando vado a cena dai miei genitori e loro discutono. Ogni volta 
riprovo la stessa sensazione, di rabbia, tristezza e, soprattutto, di impotenza. 

2. 

Vorrei raccontare un episodio a cui ho assistito e che ricordo ancora come doloroso di cui non ri-
esco a mettere a fuoco bene i dettagli dopo molti anni. Avrò avuto circa 14 anni e ci fu un litigio 
tremendo tra i miei genitori, mia madre era in uso di criticare mio padre per qualsiasi cosa facesse, 
non andava mai bene e lui le rispondeva per le rime qualche volta si arrabbiava molto ed ho visto 
anche qualche stoviglia che si rompeva ad opera di mio padre che la lanciava contro il muro. Non 
ricordo bene il motivo che abbia scatenato il litigio, so solo che la cosa andava sempre più degene-
rando, io e mia sorella cercavamo di capire cosa succedeva e di calmare la situazione intervenendo 
ma la cosa non sembrava funzionare. Continuavano a urlare, insultarsi e mio padre avere un modo 
di fare minaccioso. Ad un certo punto mio padre prende la decisione di uscire da casa, cosa mai fat-
ta prima e di andare da sua madre. La cosa mi parse subito molto strana, visto che mio padre non 
si confidava con i suoi genitori avendo con loro un pessimo rapporto di amore-odio. Mia madre si 
mise sul divano ed iniziò a piangere, la prima ed ultima volta che ho visto mia madre piangere, mi 
crollò il mondo addosso, sentivo come una rottura dentro, mi assalì una grande paura, come una 
sensazione di abbandono. Andai a consolare mia madre che sembrava una bambina, singhiozzava, 
le sue lacrime mi bagnavano la manica della maglia e quella sensazione di umido mi infastidiva. Le 
dissi di non preoccuparsi che babbo sarebbe tornato a casa e tutto sarebbe stato come prima. Dopo 
un pò smise di piangere e dopo un’ora tornò anche mio padre, parlarono da soli e si chiarirono.  
Da allora quando ripenso a quell’episodio sento dentro ancora quella sensazione di abbandono e soli-
tudine che non riuscii a tirare fuori quel giorno visto che poi non parlammo più dell’episodio. 

3. 

Quando avevo intorno ai 12- 13 anni i miei genitori discutevano e litigavano anche, di frequente. Era 
un periodo molto conflittuale fra di loro. Ricordo che c’era molta tensione in casa e che non era facile. 
Non si sono mai picchiati, si dicevano cose brutte però. Mi sentivo in mezzo ai loro litigi. Volevo fare 
qualcosa ma non avevo potere su di loro. Nonostante i miei pianti loro continuavano a litigare. Per 
cose stupide, da niente, ma tutto diventava motivo di discussione. Credo che in quel periodo abbiano 
pensato di separarsi, e per molto tempo mi sono sentita in colpa pensando che fossero rimasti insieme 
per me. Io invece avrei preferito si fossero lasciati, per avere più tranquillità e non sentirli più litigare.  
Con il tempo ho capito che è stato un periodo che per fortuna è passato. 

4. 

Nella mia famiglia ricordo un episodio in cui mio padre ha dato uno schiaffo a mia madre mentre 
eravamo tutti insieme a tavola (io, mia sorella, mio fratello e mia nonna, madre di mia madre). Non 
ricordo quanti anni avessi, penso che fossi alle medie. Presumo che il motivo fosse la recriminazione 
di mia madre nei confronti dei suoceri, soprattutto della suocera e credo che mio padre, ferito dalle 
sue parole l’abbia messa così a tacere (mia madre riesce a ferire molto con le parole). E’ stata la prima 
e ultima volta che ho visto i miei litigare davanti a noi e quello schiaffo ha portato una forte pesantez-
za. Nessuno ha più parlato, mia madre è andata a letto, mio padre ha finito di mangiare e poi si è steso 
sul divano a guardare la televisione. Mia nonna per una volta è stata zitta, ma credo che abbia poi 
pianto. Io e mia sorella siamo diventate invisibili. Io , prima di andare a letto sono andata da mamma 
per vedere come stava, ma lei ha fatto finta di dormire. Ripensandoci penso di avere provato vergo-
gna per i miei genitori, pena per mia madre, perché dal mio punto di vista aveva ragione e rabbia nei 
confronti di mio padre che aveva fatto un gesto così spaventoso che nessuno si aspettava. Ricordo di 
essere rimasta interdetta perché mamma parlava a raffica e babbo si è alzato all’improvviso e le ha 



dato lo schiaffo, rimanendo anche lui stupito per quel gesto. Ho anche temuto che non riuscissero più 
a fare la pace, ma il giorno dopo era come se non fosse accaduto nulla e non ne abbiamo più parlato. 
Riflettendoci da piccola ho sempre guardato a mio padre con molta soggezione, soprattutto perché 
lo percepivo svalutativo nei confronti di mia madre, una donna chiusa, piena di pregiudizi, molto 
giudicante. All’ordine del giorno erano frasi tipo “tu non capisci niente”, “capirai tutto tu” e reciproci 
inviti ad andarsene a quel paese, dopo di che trovavano un punto di accomodamento. Mi sono sempre 
dispiaciuti, anche perché non credevo che mamma li meritasse sempre, né che babbo avesse sempre 
ragione, ma ho sempre avuto chiaro in testa che non avrei mai voluto sentirmi dire le stesse cose dal 
mio compagno. 

A casa mia comunque la comunicazione è sempre stata così e lo è tuttora, quando si devono affrontare 
questioni un pò spinose: prima ci si urlano e ci si rinfacciano le cose, poi ci si manda a quel paese, e poi 
una volta scaricata ogni tensione si parla tranquillamente, come se la tempesta prima non ci fosse stata.  
Riflettendoci adesso penso anche che forse in una certa fase della mia vita, ritengo verso l’adolescen-
za mi sono anche vergognata di questa modalità comunicativa tra i miei, invidiando situazioni fami-
liari che giudicavo migliori e più idilliache, facendomi idee sommarie quando andavo a casa delle mie 
compagne di scuola e vedevo le mamme e i babbi più rilassati dei miei.  Ho anche provato per tanti 
anni un bisogno di riparare a quei torti che mia madre mi sembrava subire, cercando di rispondere 
in modo preciso alle sue aspettative, perché pensavo che fosse vittima di un destino poco favorevole 
(si è trasferita da un paesino dell’alto Lazio, dove ha lasciato tutte le amiche, ha avuto pure un bimbo 
con ritardo mentale a cui si è dedicata a tempo pieno), sentivo di doverla risarcire in qualche modo 
ed ho fatto tanta fatica a capire che non avevo responsabilità e che erano risultati di scelte più o meno 
consapevoli. 

5. 

Chiedo scusa, ma nonostante i miei sforzi non ho memoria di un particolare episodio conflittuale 
intercorso tra i miei genitori, non certo perché non abbiano avuto liti o conflitti e non abbiano ad oggi 
le loro difficoltà, ma piuttosto perché per gran parte della mia vita mio padre è stato lontano da casa.  
Mio padre era un responsabile di una grande cartotecnica lucchese; il suo lavoro consisteva 
nel monitorare la costruzione di intere cartiere in città/paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’Oceania.  
Le sue assenze erano piuttosto prolungate, stava fuori circa 5/6 mesi e ritornava per venti giorni/un mese.  
Nei periodi in cui viveva con noi, la quotidianità era cadenzata da tempistiche tipiche delle festi-
vità e delle vacanze (ricordo che spesso facevamo viaggi e non andavo a scuola per alcuni giorni).  
Mia madre invece, è da sempre una casalinga. 

Essendo stata questa la mia situazione familiare negli anni della fanciullezza e dell’adolescenza, ricor-
do con maggiore vividezza i malumori, le difficoltà, la pesantezza che mia madre mostrava nella quoti-
dianità, piuttosto che a veri e propri conflitti.  Posso solo immaginare che questa situazione familiare, 
in cui io mi sono trovata a nascere e crescere, sottendesse e sottenda discussioni e difficoltà (e quindi 
conflittualità) nel gestire il loro rapporto di coppia e la loro spartizione dei ruoli coniugali e genitoriali.  
Non so se possa essere utili al fine di una maggiore comprensione, ma la sensazione costante che dal 
momento del pensionamento di mio padre ad oggi, ho avuto (e in parte ho ancora) relativamente ai 
miei genitori è quella di una coppia “fragile”, che ha difficoltà a gestire un “menage a deux” quotidia-
no. Queste problematicità, però, non emergono (e a quello che so, non sono mai emerse) esplicitamen-
te in vere e proprie discussioni, ma piuttosto come piccole e costanti incomprensioni, avvicinamenti 
e allontanamenti tra loro due e una pressoché completa delega dei compiti genitoriali che mio padre 
“ha fatto” a mia madre e che quest’ultima ha pienamente “colto e accolto”. 

6. 

Il primo ricordo che mi viene in mente di un acceso litigio tra i miei genitori risale a quando 
avevo circa 14 anni. Mia madre era la cuoca del ristorante appartenente alla famiglia di mio pa-



dre. Ho un ricordo offuscato...vidi mia madre nella cucina del ristorante furiosa, con gli oc-
chi pieni di lacrime che, con in mano un coltello rivolto verso mio padre gli diceva una fra-
se del tipo: “Hai capito?! Non ce la faccio più!! Voglio andar via di qui, altrimenti ti ammazzo!!”  
Nessuno dei due mi vide, io indietreggiai senza dire una parola, sconvolta per la scena che avevo visto 
a cui solo più avanti avrei dato una spiegazione razionale... 

7. 

Ripercorrendo coi ricordi la mia infanzia, posso affermare che nell’ambiente familiare in cui sono 
cresciuta non ho mai assistito e non ha mai pensato all’esistenza di episodi eccessivamente conflit-
tuali e di ostilità, caratterizzati da violenza fisica e/o verbale. Non ho mai visto i miei genitori insul-
tarsi, o mio padre “alzare le mani” su mia madre. Ricordo piuttosto episodi di tensione: da bambina 
avevo la sensazione che i miei genitori tendessero a risolvere le loro questioni non in mia presenza, 
anche perché, ripensandoci, in casa con noi, dopo la morte di mio nonno paterno (avevo sette anni), 
c’era mia nonna materna. Mia mamma più volte mi ha detto che la presenza della nonna aveva deter-
minato dei cambiamenti nel suo comportamento e quello di mio padre. Con l’adolescenza capii che 
tendenzialmente mia madre per il quieto vivere, piuttosto che discutere sulle cose che non gli stavano 
bene, o arrabbiarsi per il carattere a volte “lunatico” e razionale di mio padre, sopportava a scapito 
della propria volontà. Ho visto in mia madre una grande sensibilità, una “infinita” pazienza e una 
capacità di mediare con mio padre nei momenti più opportuni. 

8. 

Non ricordo con esattezza l’età, frequentavo le scuole medie ed era fine estate. Mi trovavo nella mia 
camera alle prese con la lezione per le vacanze, ricordo che gli esercizi d’inglese prevedevano dei 
brani da ascoltare in musicassetta per imparare la pronuncia, avevo le cuffie. Accadde tutto in un at-
timo, ero immersa nella mia stanza, nel mio inglese quando sentii una botta provenire dalla camera 
accanto, quella dei miei genitori, e delle urla, quelle di mio padre. Non tolsi le cuffie e chiusi gli occhi 
forte. Mia madre si era chiusa a chiave nel bagno della loro camera, nella sua profonda e silenziosa 
disperazione. Una porta la separava dalla furia di mio padre. Provai una sensazione di pericolo. Il 
nastro continuava a girare ma per me era come fosse muto. 

9. 

Quando ho letto le consegne indicate per scrivere questo ricordo ho subito pensato ad un episodio 
che è capitato quando avevo 12-13 anni, all’incirca. Un episodio che è poi collegato ad un clima che 
percepivo da qualche anno e che ho continuato a percepire ancora per anni, fino a che non ho sco-
perto di cosa si trattava. Mio padre giocava d’azzardo e tutto intorno alla sua figura e alla relazione 
con mia madre si stringeva soprattutto la famiglia di origine di lei, facendo ‘muro’ nel tentativo di 
circoscrivere i danni ma anche le comunicazioni nei confronti di me e di mio fratello più piccolo. Io 
sentivo che qualcosa non andava, vedevo mio padre assorto e spesso assente, come catturato in un 
mondo a parte e mi chiedevo dove stesse andando con il pensiero; vedevo e sentivo mia madre at-
tenta nei suoi confronti, dalle parole mozzate, dagli sguardi furtivi lanciati verso di lui, girandosi poi 
verso di noi con un sorriso nelle sue intenzioni rassicuranti, nella mia percezione solo parzialmente 
consolatorie, a conferma che qualcosa non andava. Ritornando all’episodio, ricordo molto bene che 
mio padre sparì di casa per 3 giorni e alle mie richieste di spiegazione mi veniva detto che era andato 
via per lavoro. Una spiegazione che mi buttava nell’angoscia e incomprensione, in quanto capivo be-
nissimo che non poteva essere vero: non si era mai allontanato da casa per lavoro, se lo avesse fatto 
mi avrebbe di sicuro salutata, la tensione di mia madre e dei familiari non sarebbe stata presente. Ero 
quindi sicura che qualcosa di grave stava succedendo, ma nessuno mi dava una risposta pertinente. 
L’ultimo giorno arrivò una telefonata, io e mia madre eravamo in casa della famiglia di origine di mio 
padre….sento dire che è stato trovato, mia madre sviene. Io sento crescere in me una rabbia incredi-
bile, mai provata prima, e giuro in quel momento un odio eterno nei confronti di mio padre, che stava 



riducendo così mia madre, me e tutta la famiglia. Mio fratello all’epoca aveva 5-6 anni e non ricordo 
niente che lo riguardi, durante questa vicenda. Dopo avergli giurato dentro di me questo odio eterno, 
ricordo di essere scappata correndo… il marito di mia cugina ha cercato di fermarmi, e alla fine mi ha 
rintracciata in paese, mi ha trovata, mi ha fatto salire in auto, tentando di arginare i miei tentativi di 
scendere dall’automobile in corsa. Sono stata malissimo. Poi… non ricordo altro, né il ritorno di mio 
padre a casa, né le spiegazioni. Silenzio e nebbia, anzi buio. Ho mantenuto la mia promessa e penso di 
aver squalificato con ogni mezzo a mia disposizione, più o meno brutale, e ‘odiato’ mio padre fino ai 
19 anni di età… quando all’improvviso, al primo anno di università, parlando con un’amica di tutt’al-
tro, ho ricordato le parole di mia nonna paterna di qualche anno prima.. l’unica che alla fine mi aveva 
dato una spiegazione dell’accaduto e che poi però avevo dimenticato fino a quella sera dei 19 anni. 
Mia nonna mi aveva raccontato che lui era stato via perché aveva combinato qualcosa di grosso con il 
gioco d’azzardo, che si vergognava di tornare a casa, e che stava cercando il modo di togliersi la vita, 
rimanendo però nelle zone vicino a casa, quasi con la speranza di essere trovato prima di arrivare a 
quel gesto estremo. In quel momento, a 19 anni, ho come rivissuto in pochi istanti tutti quei conflitti 
sommersi, tra il visibile e l’invisibile, tra le ostilità e gli affetti protetti, tra le menzogne e gli sguardi 
indagatori…. Ho perso magicamente la sensazione di odio che provavo nei suoi confronti e questa 
è stata sostituita dal desiderio profondo di abbracciarlo, di guardarlo negli occhi e dirgli che a quel 
punto avrei potuto capire, e che ero orgogliosa di lui e del coraggio dimostrato negli anni successivi 
continuando ad “andare avanti” e volerci bene. Le vicende e il clima intessuto negli anni intorno a 
questi fatti familiari sono tuttora presenti e in circolazione nella mia famiglia…. 

10. 

Ricordo alcuni momenti in cui il conflitto tra mamma e papà era aperto. Spesso tra loro l’incompren-
sione si trasformava in atti d’aggressività verbale e fisica che appariva ai miei occhi come fonte di 
dolore e disagio. A quei tempi per me papà era “il carnefice” e mamma “la vittima”. Mi prodigavo a 
difendere mamma come potevo, spesso le sedevo in braccio e le “tappavo” la bocca con la mano così 
che la discussione tra loro potesse svanire. Crescendo ho capito che non c’è vittima senza carnefice, 
né carnefice senza vittima e che l’indifferenza e i silenzi inespressi di mamma erano causa dell’ag-
gressività di papà e viveversa. Ora riesco a vedere la circolarità della loro relazione. In particolare 
ricordo un episodio in cui papà provocava mamma rivolgendosi a me (che all’epoca avevo all’incirca 
6 anni) dicendomi che la vita senza denaro non poteva essere felice. Mamma mi guardò e rispose che 
non era vero, ma lo fece con atteggiamento squalificante verso papà. Da lì nacque una discussione 
animata tra i due. 

11. 

Non ricordo un episodio in particolare ma in generale potrei riferirmi a vari momenti legati alla mia 
infanzia in cui io e mia sorella assistevamo a litigi tra i miei genitori caratterizzati da insulti, grida, 
a volte perfino da spinte, schiaffi o piatti che volavano. All’origine dello scontro c’erano sempre le 
accuse rivolte da mia madre a mio padre per le sue presunte infedeltà. Le sue supposizioni erano 
per lo più basate su i ritardi, su tracce di profumo o di altro cosmetico che lei la sera, ispezionando 
minuziosamente i suoi abiti, avrebbe trovato. Sembrava a volte che trovasse una certa soddisfazione 
nell’attaccarlo, puntualmente coinvolgeva noi figlie nella discussione cercando di essere supportata 
nelle sue convinzioni chiedendo pareri e testimonianze riguardo alle prove da lei avanzate. Inevi-
tabilmente scoppiava la lite, le urla gradualmente aumentavano d’intensità, la voce di mio padre 
risuonava in tutta la casa cavernosa insultando mia madre e accusandola di essere una visionaria, 
una povera pazza. Ricordo il terrore che provavo in quei momenti e la paura che potesse succedere 
qualcosa d’irreparabile, urlavo anch’io affinché smettessero ma inutilmente. Infine, mi rinchiudevo 
in camera aspettando la quiete nutrendo nel cuore un certo risentimento per quella folle gelosia di 
mia madre che dava origine alle ostilità. Soltanto in età adulta, acquisendo maggiore consapevolezza 
e informazioni, ho potuto dare un senso a tutto ciò. 



12. 

Non ricordo episodi di violenza nella mia famiglia. I miei si incontravano solo per cena.  Mia mam-
ma lavorava di notte come pasticcera e dopo aver pranzato e trascorso con me e mia sorella la prima 
parte del pomeriggio andava a dormire.  Si risveglia per l’ora di cena e subito dopo tornava a letto. 
Mio babbo tornava dal lavoro alle ore 17 e poi stava in casa davanti alla TV.  Oggi sono entrambi in 
pensione e noto che tra loro spesso c’è insofferenza ma allora non so, io non mi accorgevo di nulla.  
Ricordo però che mi dispiaceva che mio babbo facesse la passeggiata serale con gli amici da solo 
mentre tutti gli altri erano accompagnati dalle loro mogli; perciò io da piccolina (8-10 anni) andavo 
spesso con loro. 

13. 

Ricordo in modo vivido quel giorno di primavera: era circa mezzogiorno, in casa oltre a noi bambini 
c’erano mio padre e mia madre; (io avevo circa 6 anni, mentre mio fratello 3 e mezzo. Pensavo in quel 
periodo che i miei genitori fossero quasi vecchi: mio padre, Renzo, che era un uomo affascinante e 
di acuta intelligenza, aveva 27 anni e mia madre, Tosca, sua ancella devota, 24).  Si sente bussare 
alla porta, io e mio fratello corriamo come sempre ad aprire, e ci troviamo di fronte una ragazza 
piccola di statura, con un radioso sorriso che ci dice: “buongiorno bambini, c’è Renzo? Sono la To-
pino, la sua fidanzata!”. Io rimango con la bocca aperta, mentre mio fratello, in modo giulivo grida: 
“Baaaabbo, c’è la tua fidanzataaaa”, vedo il viso della Topino cambiare colore e in un frullo scende 
le scale e sparisce. Non seguì nessuna litigata. Il giorno dopo domandai alla mamma chi fosse la 
Topino e lei tranquilla: “la Topino è la fidanzata di prima del babbo, lui le vuole bene e gli dispiaceva 
farla soffrire a dire che si era sposato e aveva due figlioli, poverina! Il babbo non fa nulla di male!   
6 anni dopo mio padre, (che era un grave cardiopatico) morì. Fu allora che mia madre mi disse che 
era sempre stata sicura che il babbo voleva bene solo a lei e a noi, e che lo aveva sempre lasciato in 
pace quando le donne lo corteggiavano, quando lui voleva andare a ballare, o a pescare con gli amici, 
o cantare le serenate e suonare la chitarra alle feste, perché voleva che si godesse la vita il più possi-
bile. Lui glielo aveva chiesto, dato che sapeva bene che sarebbe morto giovane. 

14. 

Avevo 15 anni, quell’anno andai a giocare in una squadra di calcio che faceva un campionato impe-
gnativo, giocavamo la domenica e facevamo 3-4 allenamenti settimanali. Mio padre, quando non la-
vorava, mi accompagnava sempre agli allenamenti e alle partite perché i campi erano lontani da casa. 
Mia madre rimaneva spesso sola a casa con mio fratello che in quel periodo non stava molto bene e 
necessitava di cure impegnative. Una sera tornammo a casa da una partita ma mia madre non ci fece 
entrare, passò parecchio tempo prima che ci aprisse la porta. Ricordo mia madre che piangeva, i miei 
genitori non si parlarono per un giorno, poi litigarono, non li avevo mai visti litigare così e non avevo 
mai visto mia madre così stanca e disperata. 

15. 

Prima che i miei genitori si separassero ricordo qualche litigio ordinario tra loro, ma senza alcuna 
violenza fisica...soffrivo comunque molto nel vederli litigare. Sono due gli episodi che ricordo mag-
giormente. Il primo risale al giorno della loro separazione, racconto che mi è stato riferito da mia 
padre. Era in corso il trasloco dalla vecchia casa di città alla nuova casa di campagna...mia madre 
aveva dato già chiari segnali che se ne sarebbe andata. “Quella” mattina mio padre rimase in casa...
ma lei non pensava che lo avrebbe trovato...tornò a casa senza andare al lavoro, per preparare i ba-
gagli per andarsene via...ma trovò mio padre e fu là che si scatenò il litigio, quando lei gli comunicò 
che era andata là per prendere le sue cose e non tornare più. Proprio sulla porta di casa, mio padre, 
in preda all’ira, le diede uno schiaffo e lei, che aveva gli occhiali da sole, si graffiò e riportò una ferita 
vicino l’occhio...io ero piccola, ma al solo pensiero che mia madre si fosse potuta far male morivo dal 
dolore. Mia madre andò via comunque e partì per Venezia con un altro uomo, il suo attuale marito. 



Io la rividi solo dopo una ventina di giorni. Un dolore immenso e struggente. Mi sentii abbandonata. 

Un altro ricordo appartiene alla prima fase post separazione dei miei genitori, ma questo invece mi 
venne raccontato da mia madre, almeno in parte, perché il resto lo ricordo io. Abitavo con mio padre, 
ero stata affidata a lui. Mia madre faceva sempre di tutto per non rispettare gli orari di rientro a casa 
di mio padre...una sera mi riportò con una o due ore di ritardo...ricordo mio padre che mi aspettava 
fuori casa furibondo...perché non era la prima volta che mia madre non rispettava gli accordi. Mia 
madre era già incinta di un’altra bambina (del suo compagno)...io scendendo dalla macchina, ve-
dendo mio padre furioso, iniziai a scappare verso casa dei miei nonni, che abitavano di fianco a noi, 
mentre sentivo le loro urla e i loro litigi... si sentivano in tutta la strada...Non so se ci siano state delle 
botte...mia madre mi disse di sì, e mi riferì anche di pugni da parte di mio padre nella sua pancia...
ma conoscendo mio padre non penso -o spero- sarebbe arrivato a tanto. Io comunque ero terroriz-
zata e i miei nonni mi fecero entrare a casa loro, spaventati dalle grida di mio padre...e si rifiutarono 
di aprirgli la porta finché non si fosse calmato, nonostante lui li minacciasse di aprirla, altrimenti 
avrebbe chiamato la polizia. Era fuori di sé. Alla fine io uscì terrorizzata, ma a parte le sue grida e la 
sua rabbia, non successe altro. 

16. 

Di quella fascia di età non ricordo uno o più episodi in particolare, ma la sensazione di tristezza e 
sconforto. Premetto che prima dei 6 anni (e purtroppo anche dopo), la mia famiglia è stata travolta da 
eventi stressanti abbastanza gravi, che hanno influito negativamente sulle dinamiche e sulle persone, 
soprattutto mia madre. Ricordo che tra i 6 anni e gli 8 ho assistito a litigate molto forti tra i miei ge-
nitori, credo di aver visto tirare qualche piatto per terra, di aver sentito offese, sbattere la porta con 
la minaccia di non varcala più. Non ho mai saputo il perché di tutto questo, ricordo litigate sui soldi, 
sulla casa, sul fatto che mia madre non si truccava, non andava mai a farsi i capelli. Ho abitato fino a 
7|8 anni in un paesino, dove è cresciuto mio padre apparentemente burbero, un po’ chiuso, ma buono 
e generoso. Spesso litigavano perché mia madre aveva una casa a Pisa di proprietà, ma mio padre pur 
di rimanere in paese ha preferito pagare l’affitto, questo era un argomento ricorrente durante i litigi. 
Soprattutto quando per altre questioni, siamo venuti ad abitare in città (8 anni circa). Ricordo litigate 
ricorrenti, di rabbia da entrambi anche se mia madre dopo appariva più triste. La stessa intensità di 
quando stavano bene la mettevano nelle litigate. Dopodiché la quiete come se niente fosse accaduto. 
Oggi sfogliando il libro di storia della mia famiglia che è sempre rimasta unita, capisco molti perché. 

17. 

Se rifletto attentamente e mi guardo indietro tornando agli anni in cui ero adolescente trovo parec-
chie difficoltà nel rinvenire particolari episodi in cui i miei genitori si siano scontrati fisicamente o 
verbalmente, dando vita ad alterchi violenti; pur sforzandomi non riesco a focalizzare un episodio 
preciso, devo perciò attingere a generici litigi verbali a cui mi capitava di assistere, diverbi che rife-
rirei più che altro a problemi con le famiglie d’origine; in particolare devo ammettere che il rapporto 
di mio padre coi miei nonni materni non è sempre stato del tutto roseo e il perché hanno avuto modo 
di spiegarmelo i miei genitori nel corso degli anni: quando mio padre e mia madre si fidanzarono all’ 
età di 20 e 19 anni rispettivamente, mia nonna inizialmente era diffidente poiché sia mia madre che 
mio padre avevano sei fratelli; mia nonna temeva che i miei avrebbero incontrato difficoltà nel siste-
marsi, le famiglie di entrambi non erano particolarmente ricche o abbienti e non potevano aiutarli 
economicamente. 

I miei genitori hanno dovuto costruirsi il loro futuro sempre con le loro forze (mia madre si pagò 
l’università a colpi di borse di studio, laureandosi in Lettere perfettamente in tempo e lavorando du-
rante il periodo universitario, mio padre lavorò fin dai 14 anni e facendo addirittura il poliziotto dai 
18 ai 21 anni a Milano). Il tema ricorrente degli scontri verbali tra mio padre e mia madre era quindi 
spesso il rancore che mio babbo portava verso i miei nonni materni, per la scarsa fiducia riposta ini-



zialmente nella loro unione, rancore che mia madre ha sempre cercato di fargli elaborare, riuscendo 
nel suo intento, dato che i rapporti sono ormai buoni e la cosa risale appunto al periodo in cui avevo 
intorno ai 14 anni. 

Ammetto in conclusione di essere stato molto fortunato ad avere due persone come i miei che hanno 
sempre cercato di spiegarmi i loro contrasti mantenendo con me un rapporto chiaro e sincero, senza 
però invischiarmi nei loro problemi . 

18. 

24/12/1972 

“Caro diario, 

domani è Natale…tutto è pronto: l’albero, il presepe, i regali….la lettera per Babbo Na-
tale..ma quest’anno la nonna materna e la mamma mi hanno chiesto un’altra lettera…  
E’ la lettera che io e mio fratello dovremmo scrivere al babbo: il babbo ha un’altra donna e noi gli 
dovremmo dire o meglio implorarlo di non vederla più, ma non di tornare a casa…perché lui non è 
mai uscito di casa…poiché la mamma accetta che lui viva sempre con noi, per salvare la nostra fami-
glia….” 

25/12/1972 

“Caro diario, oggi è proprio Natale: il babbo ha aperto quella lettera, ma appena ha letto le prime 
frasi, l’ha messa da parte e ha continuato silenziosamente a mangiare… quanto dolore!..anch’io avrei 
voluto non averla mai scritta… e nel mio cuore è rimasto fino a sera quel suo silenzio pesante, carico 
di significati….ma perché una bambina può avere un compito così impossibile?..guarire o meglio ri-
solvere ciò che neppure gli adulti riescono emotivamente ad affrontare?…” 

25/12/1978 

“Caro diario, oggi è Natale: trascorrerò la festa in famiglia, la mia - la nostra famiglia…. 

E’ tornata la pace, è tutto risolto o meglio la mamma dice di aver perdonato il babbo, di aver chiuso 
per sempre “quella parentesi” per il bene mio e di mio fratello… 

...Tutto soffocato per andare avanti, mettendo dentro un dolore enorme…. che fa paura da quanto è 
grande, ma la mamma soffrirà e molto…ma io sono adolescente, innamorata del mio compagno di 
liceo…e voglio vivere… 

19. 

Appena ho letto il compito che dovevamo svolgere per lo stage di questo anno, mi è subito venuto in 
mente quando la mamma doveva chiedere al babbo i soldi per fare la spesa. I miei genitori avevano 
una confezione dove lavoravano insieme e la parte economica era interamente gestita da mio padre, 
per cui mia mamma non aveva per se uno stipendio, ma chiedeva, quando ne aveva bisogno, i soldi 
a mio padre; questo era sempre un momento di grandissima tensione perché secondo il babbo i soldi 
erano mal gestiti e venivano spesi in eccesso e senza attenzione, quando in realtà non era assoluta-
mente così; insomma, come si dice, li faceva cadere dall’alto. Ricordo la sofferenza della mamma che 
certe volte preferiva spendere alcuni dei suoi risparmi, soldi che le venivano dati dalla sua mamma, 
per andare a fare la spesa, piuttosto che andare a chiederli al babbo, perché ogni volta era la stessa 
storia, che poteva andare avanti anche per diversi giorni. Quest’ansia dei soldi ha senza dubbio in-
fluenzato anche noi figli che non avevamo mai il coraggio di chiedere i soldi per pagare l’abbonamento 
dell’autobus per andare a scuola piuttosto che per andare a comprare scarpe o vestiti, solo per fare 
qualche esempio. 



Con il tempo le cose sono leggermente cambiate, ma solo perché noi figli siamo cresciuti e abbiamo 
iniziato a lavorare, per cui non abbiamo più avuto bisogno di chiedere i soldi a babbo, ma soprattutto 
perché la mamma è andata in pensione e così ora ha i SUOI soldi da spendere come vuole, per lui 
invece i soldi sono ancora una fissazione. 

20. 

In casa mia la conflittualità non è stata mai così alta da portare a violenza alcuna, nel senso che i 
miei genitori, pur avendo passato momenti di crisi, le hanno superate senza mai arrivare a situazioni 
così forti. In ogni caso mia madre quando avevo 14/15 anni mi raccontò del problema grosso che mio 
nonno materno aveva con l’alcol, e mi raccontò come tale dipendenza si riversò sulla sua famiglia: fui 
messa al corrente che quando mio nonno la sera tornava dal bar era una “tragedia” perché spaccava 
tutto, urlava, insultava tutti, e maltrattava i figli e mia nonna. Il fatto che usasse le mani o la cintura 
era già una pratica usata a prescindere come strumento educativo, ma con il bere la cosa ovviamente 
aumentava. Una volta mia madre assisté proprio ad una violenza sulla sua mamma che era incinta 
“gli ha dato dei calci in pancia” sono le parole di mia madre; una decina di anni fa una sorella di mia 
madre dichiarò in confidenza a qualche sorella di essere stata abusata anche sessualmente. Quando 
mio nonno morì (più o meno quando mia madre mi raccontò queste cose) non fui capace di provare 
dolore, non entrai neanche in chiesa e comunque non credo di avere mai digerito questa cosa, anche 
perché a parte mia madre e un paio di altri suoi fratelli che si sono per così dire “riscattati”, tutti gli 
altri miei zii (in totale i fratelli erano 11) hanno condotto una vita infelice, hanno perseguito la via 
delle droghe o comunque di devianza, nessuno ha studiato, nessuno ha mai imparato a crescere in 
modo sano, le famiglie che hanno costruito si sono tutte sfasciate e via dicendo. I miei cugini hanno 
avuto una vita già segnata... 

Io sono cresciuta in casa dei nonni perché mia madre è andata a lavorare presto (mio padre non ne 
era molto contento) ma mio nonno già stava male e non faceva più un uso così massiccio di alcool 
perché si era ammalato di diabete, mia nonna la vedo rinata negli ultimi anni più di quando ero pic-
cola. Sono felice per lei!!!! 

21. 

Avevo circa 11 anni non ricordo molto nel dettaglio gli argomenti della discussione a cui ho assistito. 
Eravamo in viaggio in macchina, io ero seduto sui sedili posteriori con i miei fratelli e i miei genitori 
incuranti di noi litigavano ad alta voce su incomprensioni riguardanti le loro famiglie d’origine; quan-
do ho trovato la forza per intervenire dicendogli di farla finita loro mi hanno risposto di stare zitto e 
di non interessarmi perché quelle cose non le capivo, svalutandomi e facendomi sentire impotente. 

22. 

Il primo ricordo di un episodio realmente conflittuale tra i miei genitori, risale al 1985/86, io avevo 
tra i cinque e i sei anni. Mi ricordo che eravamo in macchina, non so dove stessimo andando ma era-
vamo ancora vicini a casa, precisamente tra S.Quirico e Montagnana, loro litigavano violentemente 
e ad un certo punto hanno fermato la macchina e sono scesi continuando ad urlare, io sono rimasta 
sul sedile dietro e forse (non sono sicura) ho iniziato a piangere. Non ho ricordo di cosa sia successo 
immediatamente dopo ma questo è sicuramente il primo, tra i molti ricordi, dei miei genitori che 
litigano. 

23. 

Violenza fisica, verbale psicologica? No fortunatamente nella mia famiglia d’origine non ne ho mai 
sperimentato l’esistenza. Tuttavia un solo ricordo mi riaffiora alla mente, io avevo circa dieci anni 
e mia madre stava attraversando un significativo e lungo periodo di depressione. Ricordo che era 
impossibile farla sorridere, farla uscire dalla sua stanza buia, farla partecipe delle nostre vite. Era 



impossibile anche farla mangiare.. ricordo che una sera mio padre le portò un piatto di pasta, pre-
gandola di ingerire qualcosa..lei non lo voleva, si arrabbiò molto e lo lanciò in aria. Pochi istanti dopo, 
telefonò lo zio di mia mamma (al quale lei era molto legata) e mio padre le passò il telefono portatile, 
proprio come con il cibo, mia mamma si sentì obbligata e rifiutò il telefono. Mio padre fece l’errore 
di insistere e lei esattamente come un gatto, gli graffiò entrambi gli avambracci interni. Non ricordo 
particolari urla ma ricordo solo le lunghe braccia di papà, riempite da una striscia rossa, con tratti di 
sangue. 

24. 

Mi trovo un po’ in difficoltà a scrivere...non ricordo dei momenti particolarmente difficili fra i miei 
genitori durante la mia infanzia o la mia adolescenza... si c’erano delle liti, ma non ricordo di aver mai 
avuto paura che si lasciassero o che lasciassero me! 

Aleggiava però all’interno della mia famiglia un’atmosfera strana, in modo particolare legata alla pre-
senza dei miei nonni paterni, che hanno sempre abitato con la mia famiglia. Mio nonno era un uomo 
autoritario, vecchio stile...me lo ricordo molto solo, burbero...quando lui era in casa nessuno poteva 
ridere, divertirsi, fare una battuta...avevo paura di lui! Sono convinta che il modo in cui mio nonno 
imponeva la sua presenza nella vita dei miei genitori sia stato motivo di forte conflitto fra i miei ge-
nitori. Ricordo che i miei genitori fuori di casa erano diversi, allegri, sorridenti, coccoloni, mentre 
dentro le mura domestiche diventavano freddi e rigidi. Non so bene in che modo mio nonno tenesse 
tutti sotto la sua rabbia e la sua freddezza e soprattutto non so come i miei genitori abbiano potuto 
vivere senza mai ribellarsi...in ogni caso alla sua morte un gelo si è sciolto. Credo che mio padre sia 
stato intrappolato per molto tempo tra la tristezza della morte e la leggerezza di poter essere libero...
ma a poco a poco nella mia famiglia siamo tornati a respirare. 

25. 

Se penso alla mia infanzia e al periodo indicato (6-15 anni) mi vengono in mente scene quotidiane di 
scontri tra i miei genitori (mamma soffre dall’inizio del matrimonio di una patologia schizo-affettiva), 
la sofferenza psichica espressa continuamente da lei, la frustrazione e la enorme difficoltà a gestire 
questo tipo di rapporto sono sempre nei miei occhi. La realtà immodificabile ha portato a sentimenti 
di rabbia, tensione, impotenza in tutti i membri della famiglia..la scena che più di altre mi ha colpito 
è quella di mio padre che per esasperazione ha schiaffeggiato mia madre (non accadeva spesso ma 
quando avveniva mi turbava): lei come al solito reagiva urlando se qualcuno le chiedeva spiegazioni 
di comportamenti inopportuni (in ambito alimentare e gestione di soldi in particolare), mentiva o 
sviluppava maggiormente i sintomi allucinatori, poi seguivano accuse fino a non concludere nulla; 
se la situazione degenerava mio padre chiudeva la porta di camera e chiedendo ragione dell’accaduto 
alzava le mani a mia madre che generalmente era sdraiata (il letto era il posto dove stava di più). Ri-
cordo che la mia speranza era quella di vedere una fine a tali tormenti, sentivo una grande sofferenza 
per entrambi i genitori per motivazioni diverse. Alla fine degli scontri mia madre si scusava e in ge-
nere c’era la riconciliazione..fino a quando non riaccadeva qualcosa. 

26. 

Tra i miei genitori non c’è mai stata una conflittualità aperta, generalmente mio padre aveva il potere 
di decidere cosa era giusto o no e come dovevano andare le cose. Mia madre ha sempre cercato di 
accontentarlo e di fare in modo che tutti lo facessero perché non c’era modo di parlarci e ragionarci, 
quello che pensava lui era giusto e basta. Ricordo quando avevo circa 8 anni, le mie sorelle ne ave-
vano 15-16 e cominciavano a voler uscire con gli amici, ad avere le loro prime storie d’amore e spesso 
mio padre si arrabbiava per un qualche ritardo o perché andavano da qualche parte senza permesso 
o stavano troppo al telefono. Mio padre, nei momenti di conflitto, ha sempre urlato, detto parolacce 
prima arrabbiandosi con mia madre poi con le mie sorelle. Mia madre sopportava le sue arrabbiatu-
re, logorandosi e preoccupandosi, cercava di mediare e difendere per quanto poteva le mie sorelle an-



che quando, alcune volte rientrando a casa, gli toccavano degli schiaffi o delle cinturate. Io da piccola 
vivevo nel terrore quei momenti e quelle urla, vedevo mia madre stare male e preoccuparsi tanto e 
molte volte dentro di me mi arrabbiavo con le mie sorelle che non capivano quanto era difficile per la 
mia mamma e avrei voluto che facessero quello che voleva mio padre anche se erano cose non giuste 
per la loro età e neanche comprensibili. Per mio padre provavo paura e rabbia perché non capiva, era 
capace solo a lavorare e ad urlare se qualcuno faceva qualcosa che non gli piaceva, non ci ascoltava e 
non gli interessava quello che volevamo io, le mie sorelle e la mia mamma. 

27. 

Durante i primi anni dell’infanzia ricordo che mia madre ebbe una storia con un altro uomo, durata 
circa un anno; ciò contribuì a creare una situazione in cui i miei genitori vissero da separati in casa. 
Dall’esterno sembrava che la famiglia fosse unita, nella realtà così non era. Non ricordo particolari 
scenate o gesti carichi di odio tra loro, ricordo un elevato grado di civiltà, chiaramente il loro rappor-
to non era più quello di una coppia di sposi novelli, ma di due persone che non si amano più. 

28. 

I miei genitori sono sempre stati una coppia conflittuale. Da che ho memoria ricordo episodi in cui 
litigavano e gli scontri erano sempre molto “accesi” dati i caratteri di entrambi piuttosto “passionali”. 
La principale causa di conflitto era il lavoro, visto che i miei genitori lavoravano insieme in un’azien-
da di famiglia da loro gestita. Non si trovavano MAI d’accordo su niente! E tutte le volte che c’era da 
prendere una decisione, anche la più banale, c’era da discutere! E io me lo ricordo bene perché ero 
sempre lì con loro che assistevo alle discussioni, che però non ho mai vissuto come “minacciose” alla 
loro unione poiché vedevo che nonostante se ne dicessero di tutti i colori, alla fine erano sempre lì, 
l’una al fianco dell’altro. 

Però una volta ho avuto paura. Avrò avuto sette, massimo otto anni. Ero in azienda con loro e stavo 
facendo i compiti. Ero distante da loro, non potevo vederli ma ad un certo punto ho sentito discutere. 
Fin qui tutto normale. Ma la discussione ad un certo punto si è fatta più intensa, li sentivo urlare, 
tanto, non ricordo cosa dicessero, ma ricordo che ho sentito il bisogno di alzarmi e di andare da loro a 
vedere cosa stesse accadendo. Mia madre mi dava le spalle e non poteva accorgersi della mia presen-
za, mentre mio padre lo vedevo bene in faccia. Io sono arrivata proprio nel momento in cui lui era sul 
punto si scagliare un oggetto (non ricordo cosa…) contro mia madre. Le avrebbe fatto male se l’avesse 
lanciato. Non so se l’avrebbe fatto davvero. Ma io ricordo il terrore che ho provato in quel momento. 
Non avevo mai visto mio padre così arrabbiato. Al punto tale da commettere un gesto violento. Non 
mi sembra lui. Era un’altra persona. Ricordo intensamente il suo sguardo, come fosse ieri…era esa-
sperato, rabbioso e allo stesso tempo mortificato. Quando mi ha visto arrivare si è fermato. Ha posato 
l’oggetto. Mia madre si è voltata e si è accorta di me. Non ricordo bene cosa sia accaduto dopo, credo 
abbiano continuato a discutere. Abbassando i toni. Io non so se ho detto qualcosa. Non credo. Però 
ricordo benissimo cosa ho provato. Ero spaventata ma allo tempo sollevata. Ho sentito che la mia 
presenza, in quel momento, e forse non solo, è stata “protettiva” per loro. 

29. 

Quando avevo 13 anni c’è stato un periodo di tempo che allora mi è sembrato lunghissimo, in cui i 
miei genitori non si parlavano, cercavano di evitarsi il più possibile e se si ritrovavano nella stessa 
stanza parlavano solo con me e non tra di loro. Avevo paura che si sarebbero lasciati e passavo interi 
pomeriggi sul divano a piangere. Non ho mai saputo il motivo di quel brutto periodo ma mi ricordo 
che chiedevo loro, separatamente, il perché di quei silenzi, che ho sempre avuto il sospetto fossero tali 
solo quando io ero presente mentre da soli litigavano apertamente. Mi ricordo i pomeriggi con mia 
madre che mi diceva che papà era fatto così, che a volte era un po’ burbero ma che gli sarebbe passa-
ta; e anche mio padre che diceva che la mamma era fissata su delle cose e che non voleva cambiare 
idea ma che si sarebbe sistemata la situazione. 



Il periodo è passato, ma se ci ripenso la sensazione è di ansia, come stare in una gelatina in cui ti puoi 
muovere ma sei anche fortemente bloccato dalla consistenza della stessa. E anche se nessuno dei due 
apertamente ha mai cercato di portarmi dalla sua parte, io avevo la sensazione di dover prendere una 
decisione, e che se lo avessi fatto la situazione sarebbe cambiata. Vivevo con la paura di dire o fare 
qualcosa di sbagliato per cui poi avrebbero smesso di parlare anche con me. 

30. 

Siamo a casa. I miei sono di sotto, in cucina. Da camera mia sento mio padre che urla contro mia ma-
dre, lei ingenuamente mi aveva permesso di uscire senza chiedere prima il consenso a lui.  Mio padre 
è una furia, le dice cose offensive e umilianti, la provoca bestemmiando (sa benissimo che a lei da 
molto fastidio).  Mia madre ogni tanto cerca di parlare, di spiegarsi, ma viene annientata dal fiume di 
parole e imprecazioni di lui.  Mio padre esce dalla stanza a passo svelto e sento mia madre che pian-
ge. Da sola, a bassa voce sta chiarendo il suo comportamento, parla ora che lui non può più strillarle 
contro.  Ho provato un senso di sofferenza, di angoscia e di impotenza verso mia madre fortissimi, 
mentre per mio padre tanta rabbia e rancore per lo stato di sottomissione in cui aveva relegato mia 
madre.  Ricordo che mi misi a piangere anch’io nella mia stanza. 

31. 

Non ricordo un episodio particolare riguardante uno scontro verbale tra i miei genitori, ma una serie 
di scontri in cui dove poteva esserci una normale discussione si scatenava la rabbia l’uno nei confronti 
dell’altro. Poteva essere una divergenza di opinione su un fatto o semplicemente una azione della mam-
ma (cade un coperchio o una nuova tovaglia) che il babbo non tollerava, o viceversa un’osservazione 
della mamma al marito. A questo punto dopo aver masticato tra i denti il babbo cominciava a bronto-
lare diventando sempre più pesante nei suoi commenti e, poiché la mamma ribatteva, lui cominciava 
ad insultarla e offenderla (la frase tipica: “Che cosa hai studiato a fare?” cioè, anche se hai studiato 
non capisci niente). Poi se lo scontro continuava, passava ad offendere la famiglia di mia mamma. 
Certo la mamma non stava zitta ribattendo agli insulti ricevuti con argomenti validi, difendeva sé 
stessa e la sua famiglia ma il babbo voleva avere ragione a tutti i costi e continuava nei suoi sproloqui. 
Manifestava una rabbia ed un rancore verso mia mamma e la sua famiglia totalmente ingiustificati, 
gli argomenti da lui portati non erano significativi in difesa della sua tesi e tutto degenerava nelle offe-
se alle persone della famiglia della mamma (voi siete fatti così, tuo fratello ha fatto questo... tuo babbo 
quest’altro...).  Alla fine dello scontro la mamma manifestava la sua sofferenza con il pianto o rimanen-
do piuttosto sostenuta, il babbo generalmente diventava silenzioso e mostrava un comportamento re-
missivo, poi in pochi giorni (a seconda della durezza dello scontro) tutto tornava alla normalità. Detto 
quello che si pensava, tutto poteva ricominciare, cioè il rancore era esploso, la rabbia era venuta fuori 
anche con violenza ma la vita poteva andare avanti come prima. Questo in fondo era rassicurante.  
 
32. 

Episodi conflittuali di ostilità sono sempre stati presenti nella relazione tra i miei genitori. Se anche 
non c’era un’espressione verbale del conflitto si percepiva sempre una tensione costante tra di loro. 
Ricordo che un giorno, io avrò avuto sette o otto anni, avevano cominciato a discutere, eravamo tutti 
in salotto e loro urlavano davanti a me. Non ricordo le parole e i motivi, però ricordo che in quel mo-
mento stavo disegnando sul mio diario e ho cominciato a disegnare i miei genitori, scrivendo sotto il 
disegno: “Il babbo e la mamma stanno litigando”. Le urla continuavano, improvvisamente mio padre 
ha dato uno schiaffo a mia madre, mia madre ha risposto schiaffeggiando a sua volta mio padre. Ri-
cordo che in quel momento sono stata presa dal terrore, perché il pensiero che mi è venuto alla mente 
era che mio padre potesse a quel punto far del male a mia madre, che cominciasse a picchiarla. Mi 
sono messa a piangere. Non ricordo bene cos’è successo subito dopo, probabilmente la discussione è 
terminata e non è comunque degenerata come temevo. 



33. 

La mia amica non poteva credere a quello che stava sentendo dall’altra parte del telefono. Le urla 
di mia madre risuonavano per tutta la casa, oltrepassando la porta chiusa della mia camera e una 
rampa di scale, che divideva i miei genitori da me e dai miei quindici anni già pieni di problemi e 
insicurezze. 

“Sei un mostro! Mostro!” queste le uniche parole che rieccheggiano ancora nella mia mente; poi il ru-
more di oggetti che schiantavano in pezzi per la casa. Avevo chiuso la porta a chiave come per istinto, 
sperando che questo bastasse a fermare quello che avveniva al di fuori della mia stanza. Cercavo solo 
di proteggere il mio mondo che sentivo sgretolarsi lentamente intorno a me, come i piatti lanciati da 
mia madre in giro per la casa. Tremavo, non sapevo cosa fare, mi sentivo inutile e impotente, mentre 
le gambe iniziavano a piegarsi sotto di me, e barcollando mi sono seduta sul letto. 

Poi ho iniziato a temere il peggio, che uno dei miei genitori potesse fare un gesto folle, così ho preso 
il telefono e ho chiamato una mia amica; non era un gesto ragionato, non c’erano ragioni in nulla di 
ciò che stavo facendo, era come se una forza a me sconosciuta avesse preso il sopravvento dentro di 
me per salvarmi come meglio poteva da quell’inferno. Forse ho chiamato la mia amica per chiederle 
aiuto, o forse solo per avere una testimone silenziosa di quanto mi stava accadendo. 

Dopo un tempo infinito le urla si sono calmate e qualcuno ha bussato alla mia porta. Non ho aperto, 
volevo restare sola con quel vuoto immenso che non mi permetteva neppure di piangere. Negli anni 
ho capito che quello che provavo non era un vuoto, non era apatia o insensibilità, ma solo una grande 
rabbia che non riusciva a prendere voce in un esperienza di solitudine che ti rende diversa agli occhi 
del mondo. Una rabbia feroce che per anni mi ha portato a cercare il contatto con persone imperfette 
come me, a sperimentare droghe e fughe da casa, con un completo disinteresse verso ciò che accade-
va ai miei genitori. 

A volte sento ancora quel vuoto, non è scomparso; lo sento ogni volta che vedo una famiglia che “fun-
ziona” o quando sento espressioni come “divorzio” o “è figlio di separati”. La differenza sta nel fatto 
che oggi so come affrontare quel senso di solitudine, come riempirlo, so che significato ha avuto e che 
ha tutt’ora dentro di me. So che quella stessa rabbia che mi ha fatto soffrire, mi ha permesso di rag-
giungere con caparbietà e determinazione degli obiettivi e, forse è quella che mi ha portato a cercare 
delle risposte a quanto mi stava accadendo attraverso lo studio della psicologia. 

34. 

Ricordo che all’incirca all’età di 10 anni, in occasione della vigilia di Natale, ci fu una violenta lite tra 
i miei genitori. 

Il litigio fu causato dalla reazione di mio padre alla richiesta di mia madre di passare il pranzo di 
Natale nella casa di sua madre, come del resto era avvenuto negli anni precedenti e sarebbe avvenuto 
negli anni successivi. Ricordo che rimasi sconcertato e stupito. Non tanto per il litigio, quanto per-
ché non riuscivo a capire il motivo del litigio (il 25 a casa dei nonni materni era una tradizione). La 
discussione non si concluse e la cena della vigilia si svolse in un’atmosfera piena di tensione. Il giorno 
dopo mio padre non venne con noi a casa della nonna e per alcuni giorni rimanemmo lì con mia ma-
dre senza nessuna notizia di mio padre. Io ero sempre più spaventato perché continuavo a non capire 
cosa stesse accadendo. Vedevo mia madre piangere di nascosto e parlare con mia nonna e con mia 
zia. Fu solo a distanza di alcuni anni che venni a sapere il reale motivo di quel litigio. 

35. 

Ammetto di aver riflettuto tanto su cosa scrivere in questo elaborato e di non aver alla fine trovato 
nulla che si riferisse a un episodio conflittuale di ostilità tra i miei genitori quando avevo tra i 6 e i 15 
anni. La mia era la famiglia del Mulino Bianco, quindi non c’erano litigi, non sono mai volate parole 



pesanti, non ho mai visto la coppia dei miei genitori discutere animatamente per qualcosa. Ho però 
saputo in seguito, dai racconti di mia madre, anche se io davvero non avevo mai percepito nulla, che, 
per colpa di mia nonna, la madre di mio padre, i miei genitori spesso si trovavano in disaccordo sulla 
gestione della casa, della famiglia, dei figli. Mia nonna era molto legata a mio padre e lui anche, quin-
di mia madre ha dovuto lottare parecchio per ritagliarsi il suo spazio, per sostituire la figura di mo-
glie, un pò impersonata dalla suocera, nella vita di mio padre. Quando mia nonna una volta è rimasta 
sola la notte, perché il marito era stato ricoverato in ospedale, mio padre è andato a dormire da lei, 
con lei, nel suo letto, per confortarla e non farla sentire sola...ma abitavano in due villette adiacenti! 
Mia madre in quella occasione, l’ha lasciato fare, ma poi il giorno dopo gli ha dato un ultimatum: o 
sceglieva lei (nel ruolo di moglie ovviamente, non voleva eliminarla dalla loro vita) o avrebbe chiesto 
il divorzio e, fortunatamente, lui ha scelto mia madre. 

36. 

Avevo circa 11 anni, mia sorella 7, eravamo a tavola a pranzo con il babbo, la mamma ed il nonno 
materno. Era un sabato estivo, era molto caldo e la mamma aveva preparato un insalata di riso. Mio 
padre era stanco e piuttosto nervoso, mia madre tesa. Mia sorella, nonostante i continui richiami, 
continuava a “piluccare” dal piatto di portata, scegliendo ciò che le piaceva e scartando il resto. La 
tensione continuava ad aumentare ad ogni richiamo ma mia sorella non smetteva. E’ stato in un se-
condo che è successo tutto: mio padre ha afferrato un lembo della tovaglia, lo ha tirato con violenza e 
tutto ciò che era sul tavolo è volato prima per aria e poi per terra, mentre mio padre urlava “basta!”. 
Quello che è successo dopo non lo ricordo in modo preciso, mio nonno che consolava mia sorella in 
pianto, mia madre che puliva e mio padre che non so dove fosse. Io non capivo, ero spaventata, ma 
ricordo che pensavo che non dovevo disubbidire a babbo. A distanza di tempo mi resi conto che quel 
gesto di ira, così violento, non era dovuto al comportamento di mia sorella ma a qualcosa, di ben più 
grave, che era successo tra i miei genitori, qualcosa di cui tutt’oggi ignoro. 

37. 

Generalmente i miei genitori hanno sempre evitato di litigare in mia presenza, solo una volta mi 
ricordo che dopo aver discusso in camera tra loro mio padre è andato in bagno per prepararsi e mia 
madre è venuta in camera mia e di mio fratello per decidere cosa mangiare per cena; prima di uscire 
mio padre è passato in camera a salutarci e ha finito di dire qualcosa a mia madre che rispondendogli 
si è messa a piangere (penso più per rabbia che per tristezza).. 

Lui è uscito e lei è rimasta con noi. Avrò avuto 5-6 anni e mi ricordo che mi agitava vedere mia madre 
piangere e ancora di più pensare che colui che ne era la causa era mio padre.. 38. 

Pensando e ripensando non ricordo episodi evidenti di ostilità tra i miei genitori, o meglio non ricor-
do niente di così ben definito. Riaffiora però in me il ricordo dei lunghi silenzi, che accompagnavano 
le nostre cene. Erano silenzi pesanti, che tuttora fanno male quando riaffiorano nella memoria. La 
televisione a tavola era proibita.. limitava la nostra comunicazione, ci dicevano.. così risuonavano 
ridondanti i rumori delle forchette nei piatti. 

Avrò avuto meno di 10 anni. Capitava spesso all’epoca. Io e mia sorella sapevamo che quando era così 
era meglio non parlare, mio padre rispondeva anche a noi a monosillabi, e mia madre non sembrava 
darci molto ascolto. Cosa causava tutto quello non si sapeva, non ne avevamo consapevolezza almeno 
all’epoca, in noi rimaneva la voglia di alzarci da tavola velocemente. Capimmo solo dopo molto tem-
po che quei lunghi silenzi nascondevano una crisi tra loro causata da una relazione (reale o presunta 
ancora non ci è dato sapere e forse resterà segreto di famiglia) di mia madre. 

Il silenzio è sempre stata un’arma che mio padre ha usato con ognuna delle persone di famiglia che 
lo feriva. E’ sempre stato il suo modo per comunicare la sua rabbia, e la sua sofferenza. Noi non ne 
siamo state immuni, men che meno nostra madre, che l’ha subita come una violenza prolungata per 



molto tempo. Tutt’oggi nei momenti di sfogo di mia madre è sempre presente un accenno ai silenzi 
impenetrabili di mio padre. Anche negli anni successivi quel periodo ci ha “ossessionato” ripetendoci 
di trovare uomini che parlassero dei problemi, che spaccassero anche qualche piatto, ma che non si 
tenessero tutto dentro. 

39. 

Ho riflettuto a lungo sui ricordi di litigi tra i miei genitori in quel periodo di tempo e forse quello che 
mi ricordo in modo più chiaro riguarda una lite in cui io ero presente e avrò avuto circa 12-13 anni.  
Mi ricordo che stavano discutendo in modo molto animato, più del solito. La mia mamma ad un 
certo punto disse al mio babbo di andarsene, lui le rispose dicendole che non gli avrebbe mai la-
sciato la casa. Ricordo che mentre le diceva questo cercava, non so bene che cosa, nel borset-
to bianco che conteneva i vari documenti del mutuo. La mia mamma credo che piangesse..  
I miei genitori sono ancora insieme e tra alti e bassi sono trenta anni che sono sposati. 

40. 

Io dovevo avere forse 7 anni e mia sorella 3….ricordo che eravamo a casa no-
stra e che mia madre e mio padre iniziarono a discutere … chissà per cosa poi ...  
Ho sempre pensato che mia madre non capisse quando era il momento di smettere di “insistere”o 
forse non voleva. Mio padre le ripeteva di smettere di “tirare la corda” che poi si sarebbe rotta e im-
mancabilmente la corda si rompeva. 

L’immagine successiva siamo noi quattro in auto, stiamo andando a casa dei miei nonni materni ... 
mia madre cerca di parlare a mio padre, di “farlo ragionare”… e questo negli anni futuri succederà 
ancora molte volte. 

Ma mio padre non sa ragionare in questi momenti … l’orgoglio non gli permette di ascoltare e sicu-
ramente non è abituato a parlare … sa solo urlare, dicendo le prime cose che gli passano per la testa 
… parole “cattive”. 

Ma questo io lo capirò solo molti, molti anni dopo …. non certo allora. 

Arrivati a casa dei miei nonni mio padre dice a mia madre di scendere e di far scendere anche noi. 

Io non capisco, sono molto attenta ma non capisco e ho paura. 

Forse vuole lasciarci qui? Papà andrà via? Che succede? Io posso fare qualcosa? 

Più tardi siamo di nuovo a casa nostra … ma quel senso di non sapere cosa succede intorno a me lo 
proverò ancora, così come quella paura indefinita … fino a quando non sarò abbastanza grande per 
capire che anche quello fa parte del loro modo di stare insieme e che io non ne faccio parte. 

41. 

Da piccola vedevo mio padre come un orso ... urlava spesso e a volte mi faceva paura ma mia madre 
diceva sempre che dipendeva da come era stato cresciuto e dalla sua famiglia...in alcune di queste 
discussioni mia madre stava zitta e sbatteva le porte ... in altre urlava più di lui ... io non capivo molto 
allora ma generalmente sono sempre stata dalla parte di mia madre...c’erano volte però in cui ero 
dalla parte di mio padre ... quando andavamo dalla nonna materna ... mio padre era sempre un orso 
… ma silenzioso e solo ... a mia nonna non è mai piaciuto mio padre, “troppo semplice” rispetto a lei 
che era una vera signora. L’insofferenza di mio padre era percepibile... eppure mai una volta che mia 
madre l’abbia difeso e questo mi faceva male…col tempo le cose sono cambiate...io ho preso voce e 
ho impedito commenti negativi quando eravamo da nonna.. e così anche mia madre è cambiata .. 
e a ogni parola di mia nonna c’era sempre qualche complimento di mia madre verso mio padre .. 
anch’egli diverso .. più disponibile a far vedere anche agli altri i lati positivi che erano piaciuti a mia 



madre ... insomma era cambiato il sistema. 

42. 

Il mio ricordo più significativo... non è legato ad un episodio particolare, ma ad una serie di quotidia-
ne insofferenze.. le apparentemente solite discussioni, per il dentifricio aperto, le ciabatte in mezzo 
alla stanza, il bagno disordinato.. routine e disattenzioni di un marito e stanchezza di una moglie. 

Ciò che ricordo mi pesava particolarmente erano le occasioni in cui, dalla lamentela si passava alla 
discussione e alle reazioni... “la prossima volta che inciampo nella tua ciabatta, la lancio dalla fine-
stra!!!”.. e così qualche volta avveniva.. Non ricordo esattamente che età avevo quando me ne accorsi, 
(forse 8/9 anni), ...qualche volta capitò una ciabatta in cortile.. Provavo una particolare rabbia... nei 
confronti di mia madre per la mancanza di pazienza e la “pesantezza” delle lamentele, nei confronti 
di mio padre perché... spesso NON REAGIVA!!! Pensavo, “quanto ci vuole a lasciare a posto prima di 
uscire al mattino.. oppure se c’è un motivo diverso.. difenditi ragionevolmente!!!”. Solitamente la rea-
zione era un silenzio di mio padre, per mia madre ancora più irritante.. e qualche gesto di riordino...
ma dopo pochi giorni “le distrazioni” chiaramente si ripetevano. 

Già allora queste tensioni mi innervosivano, la lettura odierna di questo ricordo è significativa perché 
pur nella consapevolezza che possano apparire molto banali, ora ritengo fossero espressione di altro.. 
di delusioni di aspettative più alte, che allora io non vedevo se non attraverso questi battibecchi. La 
frustrazione di entrambi non si è attualmente risolta, alcune disattenzioni sono state superate, altre 
sono perpetuate, ma alleggerite di significato. Le discussioni sono spostate su altre motivazioni, ma i 
meccanismi di reazione e l’emotività che li accompagna sono molto simili. 

43. 

...Mi ricordo che eravamo in macchina, era un sabato pomeriggio e come sempre tutta la famiglia era 
riunita, ovvero io, mia madre e mio padre. Il sabato era un giorno particolare perché a scuola mi veni-
va a prendere babbo, dato che la mattina non andava a lavoro e quando arrivavo a casa c’era mamma 
che ci aspettava. Il sabato facevamo tutto con più calma perché nessuno di noi aveva impegni parti-
colari, quindi potevamo passare più tempo a tavola insieme e decidere dopo dove andare. Solitamen-
te “tabella di marcia” della mamma che si lasciava da fare durante quel pomeriggio tutto ciò che non 
aveva potuto concludere nella settimana, a causa del lavoro. Quel giorno uscimmo in centro a fare 
delle spese ed io avevo chiesto di andare a tagliarmi i capelli, quindi mamma aveva preso per me un 
appuntamento dal parrucchiere per il tardo pomeriggio. Non ricordo come iniziò la discussione, so 
solo che io ero sul sedile posteriore della macchina, babbo e mamma parlavano animatamente, poi 
iniziarono ad urlare, mamma accusava babbo di essere egoista e di non pensare mai a noi. Io non 
capivo, non mi ero accorta che stavano litigando, anche se adesso do un nome a quello strano senso 
di angoscia che percepivo in certe situazioni, c’era tensione tra di loro e come ogni figlia io mi sentivo 
profondamente in colpa. In quei pochi minuti iniziai a pensare che dovevo stare zitta, oppure dovevo 
intervenire, dovevo fare finta di niente o dovevo...non so cosa dovevo fare, so solo che mi sentivo im-
potente e in colpa. Poi mamma iniziò ad urlare più forte e la discussione finì con un offesa a babbo. 
Negli anni mi ricordo ancora con stupore le sue parole, i miei genitori non si erano mai comportati 
così, mai. A quel punto mamma scese dalla macchina. In quel momento provai disperazione perché 
veramente non riuscivo a capire cosa stesse succedendo e cercai di rimediare dicendo che per me non 
era importante andare dal parrucchiere, non mi importava, fu l’unica cosa che riuscii a dire. Babbo 
cercò di tirare in macchina mamma e di farla ragionare, chiedendole che cosa stava succedendo, pen-
so che anche lui si fosse spaventato di una reazione del genere, mamma piangeva...non gli avevo mai 
visti così. Babbo cercò di giustificare il suo atteggiamento e diceva a mamma che anche lei doveva 
rendersi conto che forse c’era qualcosa che non andava. Babbo ci accompagnò dal parrucchiere, io 
non dissi più niente, né in macchina, né dal parrucchiere, né a casa la sera, anzi cercai di fare finta 
di niente, come se niente fosse successo, dato che continuavo a pensare che la colpa fosse mia “Io 



con le mie esigenze” ed evitai di tornare sull’argomento, evitai di reagire in qualsiasi modo pensai di 
cancellare quel sabato in me e in loro. A distanza di anni sono qui che scrivo quest’episodio, apparen-
temente banale, ma che è rimasto vivido nella mia memoria, perché da quel giorno mi sono chiesta 
ripetute volte se i miei genitori erano veramente come gli avevo visti durante quella discussione, o se 
quella fosse stata solo una parentesi, se i miei genitori litigavano in quel modo quando io non c’ero, se 
i miei genitori si odiavano e si offendevano e io fino ad allora non me ne ero semplicemente accorta, 
perché presa dalle mie esigenze... 

44. 

Il primo ricordo che mi viene in mente rispetto ad una situazione conflittuale tra i miei genitori, è 
collocabile nel periodo in cui avevo circa dieci anni. Mi sembra di ricordare che fosse, tra di loro, 
un periodo piuttosto complicato e litigioso; in particolare mi ritorna alla mente una discussione ab-
bastanza accesa che si svolse una sera prima della cena. Eravamo in cucina ed anch’io ero presente 
nella stanza, ma ad un certo punto mi allontanai, lasciando mio padre e mia madre da soli. Tornando, 
sentii che l’alterco stava continuando e mi nascosi fuori dalla porta per sentirne i contenuti senza es-
sere visto. Mi sembra che non si dicessero brutte parole od insulti e neanche che il tono di voce fosse 
particolarmente alto, ma ci fu uno scambio di battute di questo tipo: “se allora non sai più come fare, 
si prende una decisione...è semplice!”, e la risposta “A me va bene, prendiamo questa decisione” (non 
riesco a ricordare chi disse l’una o l’altra battuta). Compresi che si stavano riferendo ad una separa-
zione e rientrai nella stanza chiedendo con fare assai allarmato cosa stessero dicendo. La discussione 
allora si concluse con varie rassicurazioni a me rivolte, ma per i giorni successivi continuai a sentirmi 
turbato ed intimorito. La separazione non è mai avvenuta. 

45. 

All’inizio, quando ti metti davanti al computer, la mente si svuota di ogni ricordo… Forse è la paura… 
Non la paura di non avere nulla da scrivere ma la paura di avere troppe cose da scrivere… 

Sono state tante le discussioni tra i miei genitori quindi dovrei essere facilitata in questo compito ma 
in realtà gli episodi si confondono, sfumano uno nell’altro. I loro conflitti sono sempre stati piuttosto 
accesi. Io e mio fratello assistevamo e sentivamo. 

Più di tutti mi si affaccia alla mente una volta, una sera, in cui mia madre, dopo tanto urlare, ha preso 
la macchina ed è andata via dicendo che non sarebbe tornata. Io e mio fratello siamo rimasti a casa 
con mio padre tutti e tre increduli. Non so se mio padre fosse spaventato ma io e mio fratello sicura-
mente sì perché mi ricordo che ce ne siamo stati insieme in camera mia fino a quando mia madre è 
tornata. 

Non mi ricordo quanto tempo è passato da quando è uscita di casa a quando è rientrata ma mi ricor-
do perfettamente che, così come per ogni altra discussione, anche questa volta si è ricomposto tutto 
tra i miei genitori. I loro conflitti sono sempre arrivati al punto massimo per poi smorzarsi e tornare 
“all’equilibrio” precedente… Per come me lo sentivo addosso io, “quell’equilibrio” era davvero inna-
turale e precario… 

46. 

Dalla mia nascita fino all’età dei miei 18 anni io, mio fratello ed i miei genitori abbiamo vissuto con i 
miei nonni materni, pochi mesi dopo il mio 18esimo compleanno i miei nonni molto anziani (essendo 
mia madre l’ultimogenita di 5 fratelli) a distanza di un mese e mezzo l’uno dall’altro sono venuti a 
mancare. 

Fino al 1985 abbiamo vissuto noi quattro con loro in un appartamento piccolo ma in quell’anno ci 
trasferimmo dove i miei genitori tutt’ora abitano in un appartamento molto più grande. 



Dall’età dei miei 6 anni all’età dei 15 anni ho assistito a parecchi episodi di conflittualità tra i miei 
genitori ed il motivo principale era l’intollerabilità di mio padre nei confronti dei miei nonni materni 
a cui io mio fratello e mia madre eravamo legatissimi. 

Il culmine lo abbiamo raggiunto forse quando mio padre in maniera diretta ma non troppo esplicita 
ha posto dei confini veri e propri di convivenza in termini di spazio…mettendo mia madre in una po-
sizione di estrema difficoltà nei confronti dei propri genitori. In realtà questo come tanti altri episodi 
non furono mai affrontati e mia madre acconsentì in silenzio per il quieto vivere e forse per molti altri 
motivi tra cui l’assenza totale di rapporti familiari tra lui e la sua famiglia di origine…dividendo così 
stanze come cucina, sala, sala da pranzo etc…dovevamo dividerci da loro specialmente per pranzo 
e per cena. Anche se non mi fu spiegato o detto qualcosa al riguardo capii il disagio di mia madre e 
la delusione dei miei nonni specialmente della mia nonna poiché mio nonno cominciava ad essere 
affetto da demenza senile…così decisi in silenzio di trasferirmi a mangiare con i miei nonni con la 
scusa della televisione o della condivisione con mia nonna di interessi comuni, feci da tramite in una 
situazione familiare dolorosa, conflittuale ed angosciante…non mi fu mai chiesto motivazioni o spie-
gazioni da nessuno del perché passai i miei pranzi e le mie cene con i miei nonni, tutto sommato era 
più comodo così ed io alla fine ero contenta di stare con loro, di non far soffrire mia madre allevian-
dole il senso di colpa e di sfidare forse mio padre in silenzio. 

47. 

Nella mia famiglia si è sempre litigato: i mie genitori, quasi settantenni, hanno tanti malanni ma han-
no ancora la forza di litigare! Qualsiasi discussione, fra i miei genitori, si trasformava, e si trasforma 
tuttora, in litigio: urla, uscite di scena con sbattimento di porte e musi lunghi che durano al massimo 
una giornata. A casa mia…non è tollerato rimanere arrabbiati per troppo tempo! 

Ho sempre percepito l’esistenza di vecchie rabbie e rancori non ancora sopiti, ed ho imparato a rico-
noscere quando….”arrivava la burrasca”. I litigi dei miei genitori, da bambina e ragazzina mi turbava-
no “era come essere in mezzo ad un temporale estivo: tuoni, fulmini e saette, ma poi ritornava la cal-
ma”. Qualsiasi litigio, portava, inevitabilmente, ad accuse e rinfacciamenti di vecchi errori. Ricordo 
che, durante un litigio accaduto parecchi anni fa (avevo circa 16 anni), mia madre disse a mio padre: 
“Hai avuto perfino il coraggio di picchiarmi!” mio padre troncò la discussione e se ne andò e mia 
madre mi raccontò piangendo quello che era successo 20 anni prima (!) I miei genitori erano appena 
sposati e si trovarono in una situazione economica difficile a causa della morte “quasi improvvisa” di 
mio nonno paterno che lasciò la famiglia (composta anche da moglie e da un’altra figlia) in un mare 
di debiti. Mio padre “Eroicamente” si accollò il mutuo e tutti i debiti che c’erano. Sollevando la sua 
“famiglia d’origine” dalle difficoltà e dal “disonore” dei debiti. Cosa questa che mia madre non ha 
mai approvato ma ha subito e non ha avuto “la forza di opporsi”. In questo contesto difficile i litigi 
erano all’ordine del giorno ed un giorno, durante una discussione, presumo dai toni accesi, mio padre 
schiaffeggiò mia madre……. 

Io chiesi a mia madre come reagì a questa “violenza” e lei rispose che uscì di corsa e si diresse subito 
a casa dei suoi genitori che vivevano a 5 km. Rimase un po’ di giorni poi, dopo le insistenti preghiere 
di mio padre, tornò a casa. 

Da quel giorno non sono più successi episodi del genere. Io non ricordo che i miei genitori si siano 
mai picchiati, però ho assistito a tanti litigi…che, da bambina e ragazzina mi facevano star male, ma 
da cui ho imparato a prendere una certa distanza e quando, ancora oggi cercano di “triangolarmi” 
io dico loro tranquillamente che sono abbastanza grandi da saper gestire i loro torti e le loro ragioni. 

48. 

Mi ricordo un episodio di quando avevo circa 14 anni ed io e mia sorella eravamo al mare in giar-
dino a leggere un giornaletto da ragazzi mentre i miei genitori discutevano in casa inconsapevo-



li del fatto che noi sentivamo tutto. La lite riguardava la nostra educazione, in particolare alcuni 
miei atteggiamenti di gelosia verso mia sorella (più piccola di me di 6 anni). In particolare mio pa-
dre, come sempre, tendeva a perdere il controllo alzando la voce. Mia madre cercava di control-
larsi. Noi ci siamo sentite molto male perché temevamo di essere la causa di una loro futura se-
parazione. Chiaramente non avevamo capito che l’entità della lite era irrilevante in quanto loro 
hanno sempre avuto un rapporto forse un pò conflittuale ma sicuramente solido. Il senso di colpa 
e la paura erano molto forti e l’angoscia saliva sempre di più. In più ci rinforzavamo a vicenda... 
Alla fine non abbiamo più resistito e siamo entrate in casa piangendo chiedendo loro di smetterla...  
 
49. 

I miei litigavano sempre in cucina e io dalla mia camera da letto, il cui muro era adiacente a quello 
della cucina, potevo sentire tutto. I litigi erano violenti e i limitavano alla sola violenza verbale per 
fortuna. Ma quelle parole erano angoscianti ed esplosive dentro di me. Stavo male più di loro proba-
bilmente. Ricordo che mettevo la testa sotto il cuscino per non sentirli e speravo che il tutto finisse il 
prima possibile. Quando tutto si era calmato tornavo in cucina per verificare come stavano i “super-
stiti”. Di solito mio padre usciva poco dopo e in cucina rimaneva mia madre che mi rassicurava che 
non era niente e che tutto sarebbe passato e dimenticato. Sentire i propri genitori che litigano penso 
sia una delle esperienze più tremende a cui un figlio possa assistere. 

50. 

Avrò avuto circa 9 anni, era prima degli anni del campeggio. Ero in salotto e i miei genitori in cucina 
con la porta chiusa. Io non stavo facendo nulla, ascoltavo. Le grida di là, in cucina. Mio padre che ho 
sempre considerato una persona pacata e calma quando si arrabbia, forse per contrasto, mi sembra 
sempre una furia. Io ho paura, mia madre ha una voce più spezzata, rotta. Mio padre si affaccia dalla 
porta io penso che stia guardando dove sono, scappo al piano di sopra. Dopo qualche ora scendo. Poi 
quando risalgo le scale lo faccio guardando per terra, i miei piedi, e ad un certo punto vedo i suoi, 
quelli di mio padre. Alzo gli occhi e lo vedo rigido con le mani appuntate sui fianchi. Lui rimane fer-
mo e in silenzio. Mi sembra che mi guardi male e che mi rimproveri. Mio padre inizia a scendere e mi 
passa accanto senza dirmi nulla. 

Non ricordo più di cosa litigassero, ma ho il ricordo di aver saputo ai tempi la ragione. 

51. 

Avevo circa 14 anni ed eravamo prossimi al Natale. I mie genitori erano in salotto e stavano discuten-
do in mia presenza riguardo il luogo dove avremmo passato il pranzo di Natale. Mia madre propose 
di andare dalla nonna (materna), come tutti gli anni precedenti. Mio padre iniziò ad adirarsi e a 
gridare che non voleva andare e che se avessimo deciso di passarlo là lui sarebbe rimasto a casa. Poi 
iniziò ad insultare mia madre, dicendole che non capiva niente e che tutte le volte era sempre la stessa 
storia: lei si faceva condizionare dalla sorella, le disse che era stupida e non riusciva a decidere mai 
niente da sola. La discussione fu breve, ma molto intensa. Mia madre se ne andò in camera e iniziò a 
piangere. Quell’episodio fu per me sconvolgente; era la prima volta che assistevo ad un litigio di tale 
portata tra i miei genitori. Rimasi in silenzio senza sapere che cosa fare. 

52. 

All’età di dodici anni circa ricordo che ci fu una discussione molto forte tra i miei genitori riguardo ad 
un problema relativo a mio zio, fratello di mio padre. Non ho assistito direttamente a questa discus-
sione, e neanche ricordo bene il motivo, ma ho percepito per un po’ di tempo un clima diverso in casa 
tra i miei genitori, più teso e a tratti più litigioso. Dall’idea che mi ero fatta penso che mia mamma 
volesse in qualche modo cercare di aiutare mio zio a risolvere un problema ma mio papà non glielo 
permise bloccando in tal modo l’iniziativa di mia madre. Mia mamma credo che fu in un certo senso 



ferita da mio padre in quanto probabilmente non accolta e non capita nella motivazione che l’avrebbe 
spinta a fare questo gesto di aiuto. 

53. 

Mi alzai da tavola e me ne andai in camera mia, perché quando i miei genitori discutevano proprio 
non lo sopportavo. Nonostante la porta chiusa sentivo le urla crescere, fino ad un grido, diverso dal 
solito, di mia madre. Sentivo i miei fratelli strillare quindi scesi e andai in bagno dove era mia madre, 
vidi il lavandino pieno di sangue, la guardai in faccia ed aveva un taglio sulla fronte. Continuava a 
ripetere “Non lo ha fatto apposta, è stato un incidente”, guardai mio padre negli occhi e gli dissi di 
andarsene. E lo offesi. Credo sia stata l’unica volta in cui ho offeso mio padre. Lui uscì di casa, mia 
madre andò in camera sua e io guardai un film di Walt Disney con le mie sorelle. Non ho guardato 
mio padre in faccia per più di un mese, non l’ho riabbracciato per molto tempo. Nessuno ha più parla-
to di quell’episodio, ma ad ogni minima discussione fra i miei genitori la paura mia e dei miei fratelli 
era palpabile. 

54. 

I ricordi non sono chiari, come poco chiaro era in quel momento il clima attorno a me. Tutta una 
questione di sguardi, il litigare tra i miei genitori, monosillabi pronunciati tra frasi di circostanza che 
facevano scattare in me uno stato di agitazione che poi coinvolgeva anche loro, in un turbine senza 
fine. Mi chiedevo chi fosse la causa, se io, i miei fratelli, se forse il loro matrimonio era solo una bu-
gia. E paura, tanta paura della solitudine, di non avere più punti di riferimento. Paura di una bugia 
grande quanto la nostra casa, che si faceva luogo di finzione. Mai liti aperte e mai offese tra loro, ma 
mai in quel periodo una carezza, una frase dolce che mi facesse tornare ad avere fiducia in loro e nella 
nostra realtà. Avrei voluto fuggire, tornare bambina … per potermi rifugiare nel mio mondo di ricor-
di e sorrisi dove le attenzioni erano per me e loro erano uniti e insieme mi sorridevano. 

Non mi era rimasto molto da fare … l’anoressia era l’unica strada percorribile. 

55. 

Riflettendo su episodi di conflittualità tra i miei genitori mi è venuto in mente un episodio in cui mio 
padre aveva involontariamente rotto un oggetto di valore per mia madre. 

Lei, a quel punto ha iniziato ad inveire contro mio padre dicendo che si era stancata di lui e presa 
dalla rabbia ha continuato a sfogarsi per tutta la serata. Mi ricordo le urla e lui che cercava di tran-
quillizzarla. Era come se avesse covato rancore nei suoi confronti per tanto tempo e all’improvviso lo 
facesse fuoriuscire come lava da un vulcano. 

Io avevo più o meno 16 anni e ho avuto paura che veramente tutto potesse finire tra loro. Fortunata-
mente così non è stato. 

56. 

Ricordo, con nitidezza, molti episodi di conflitto tra i miei genitori. Ancora, quando ci penso, mi dan-
no un senso di dolore. 

La mamma e il babbo, non sono mai andati d’accordo tra loro; in particolare la mamma, nel periodo 
in cui io avevo sui sei anni (e fino circa ai miei undici anni), accusava il babbo di averle fatto venire 
l’esaurimento nervoso, a causa del fallimento dell’attività di artigiano che lui aveva concluso con una 
serie di debiti. Così, tutte le volte che la mamma si sentiva angosciata per qualcosa (qualsiasi cosa 
che le poteva succedere, come anche la sua attività di commerciante che era finita male) credeva che 
la causa del suo malessere fosse il babbo e quindi incominciava ad insultarlo e a scaricare la sua rab-
bia su di lui, ritenendolo l’unico responsabile della sua insoddisfazione e della sua fatica, con urli e 



brutte parole, e anche con un certo senso di sfida. Il babbo, all’inizio, cercava come di farla ragionare, 
più volte ci provava… ma senza risultato: la mamma si convinceva sempre più della sua ragione e 
così continuava con discorsi sempre più assurdi… Allorché il babbo, perdeva le staffe e con insulti e 
brutte parole, prendeva a sberle la mamma, nel viso. Io ero sempre presente… Una volta che il babbo 
aveva scaricato la sua rabbia, smetteva, convinto di aver fatto, suo malgrado, l’unica cosa che credeva 
possibile verso sua moglie, ma anche pentendosi; la mamma, invece, si sentiva con tutte le carte in 
regola per continuare ad insultare il babbo e a sentirsi dall’unica parte della ragione. A distanza di 
tanto tempo, li ho ancora davanti agli occhi: e mi sento ancora su quel divanetto della cucina, a guar-
darli mentre se le danno, col desiderio di non volerli più vedere in quelle condizioni e con un senso 
di impotenza. 

57. 

Nella mia famiglia gli episodi di violenza o tentativi di sopraffazione verbale sono stati tanti. Descri-
verò pertanto quello che più mi è rimasto nel cuore. 

Era un pomeriggio uguale a tanti altri.. quando sentii litigare i miei genitori per la questione” lava-
trice”: allora la lavatrice c’era ma era al piano di sotto dove vivevano i miei nonni i quali mettevano a 
disposizione la macchina ma la si poteva usare solo nei modi e nei tempi che loro volevano (visto che 
era in casa loro, dicevano) ..dunque dal momento che mia madre (oggi dico “santa donna”) espresse 
il disappunto di volere più autonomia nella gestione dei lavaggi dei nostri indumenti ...mio padre con 
una furia ed ira assai squalificante le ricorda che di lavatrice ce n’era una e che si doveva utilizzare 
quella rispettando il VOLERE dei suoi genitori. Quando gli fu chiesto se ci potesse essere la possibili-
tà di comprarne una “nostra” .. lui rispose seccato che “non era il momento”. Vidi un’aggressione ver-
bale e un rispetto del dovere del mandato dei miei nonni intollerabile (dal punto di vista della libertà 
personale) e mi misi in mezzo alla loro discussione tenendo le parti di mia madre che rivendicava 
solo un suo diritto: quello di mogli. Il mio tentativo fu vano perché esasperò ancor più gli animi e non 
placò la discussione ..anzi mia madre mi disse di non intromettermi e che erano cose da grandi!!!! 
Tutto si calmò quando mio padre uscì di casa sbattendo la porta e dicendo che visto che tutti abitava-
mo lì dovevamo accettare le regole dei miei nonni dal momento che grazie a loro avevamo una casa 
di proprietà e non dovevamo pagare l’affitto. L’ho trovato un momento di dovuta sottomissione a cui 
avrei voluto rispondere ...”OK allora io, la mamma e mia sorella ce ne andiamo da qui” ...ma sapevo 
che non era ciò che mia madre voleva . 

58. 

In tutta la loro vita coniugale i miei genitori hanno avuto conflitti. Conflitti per qualsiasi tipo di ar-
gomento, questione o decisione. Io ero terrorizzata dalle loro litigate: non perché assistevo a diverbi 
particolarmente cruenti ma perché dopo il litigio trascorrevano giorni e giorni senza che loro si par-
lassero o si guardassero e perché mia madre, mettendomi al corrente della situazione mi esplicitava 
il suo desiderio di separarsi da mio padre. 

Ricordo che da bimba, ogni volta che percepivo un’aria strana, indagavo ogni particolare: espressione 
facciale, tono della voce, sguardi… perché grazie a questo riuscivo ad interpretare il loro stato d’ani-
mo e di conseguenza a questo anche il mio umore si modificava. 

Non si sono mai separati, purtroppo! Il clima nella mia famiglia è sempre stato lo stesso e io ho sem-
pre vissuto in balia dei loro umori. 

59. 

Ho avuto paura che qualcosa potesse irrimediabilmente rompersi fra i miei genitori e questa sensa-
zione era angosciante per me, come avere di fronte un vuoto, non sapere cosa avrei fatto. 

Questo è ciò che ho provato, in una occasione in particolare, forse come apice di un vissuto di disagio, 



credo, che cominciavo a percepire da quando i miei genitori non evitavano più di affrontare discus-
sioni di fronte a noi due figli che stavamo “crescendo”. 

Non ricordo bene, ma erano forse le prime volte che i miei litigavano apertamente in nostra presenza 
e forse già percepivo da tempo che la vita non era tutta rose e fiori. 

Ma quella volta fu tremendo perché vidi papà vestirsi di fretta, o mettere forse un giacchetto ed uscire 
di casa senza dire molto, non sapevo dove andasse, ma era arrabbiatissimo o meglio cupissimo. Non 
so se già in precedenza avevo cominciato ad osservare le modalità di “confronto” che i miei avevano 
nei momenti di tensione o da allora ho iniziato a notarli. Fatto è che dopo tanti anni mi sono ritrovato 
a “vedermi” in mezzo a queste dinamiche e sentire che quegli urli e quei silenzi mi “attraversavano”, 
mi “avvolgevano”, mi “coinvolgevano” sopra ogni mia capacità. Quella ostilità e rabbia fra loro diven-
tava, in qualche modo, “violenza” su di me. A queste dinamiche insomma ho partecipato anche io per 
tanto tempo, e forse partecipo ancora. L’insistenza con toni alti di mamma e il silenzio di papà. La 
pressione reciproca; la sensazione di incomprensione fra i due; i tentativi di convincersi a vicenda o 
di non cedere all’altro con rabbia crescente. Ma la rabbia era mia o era la oro?! Ho cominciato prima 
a percepire ciò che è più apparente: la pressione, che diventava violenza agli occhi del mio cuore, di 
mamma su papà, attraverso i fiumi di parole, l’ostinazione di lei, la fermezza delle sue idee ripetu-
tamente vomitate. Cominciavo a sentirmi male per papà; poi pian piano credo di aver cominciato a 
sentire rabbia per quelle che mi sembravano “aggressioni”. Credo così di aver cominciato a difendere 
papà. Non volevo, ma a volte era più forte di me e difendevo in qualche modo le sue posizioni contro 
mia mamma. Quando ho litigato con qualcuno in casa è stato sempre con mia madre, con toni molto 
accesi. Poi ho cominciato a sentire sempre più forte di essere a disagio nel difendere certe posizioni: 
forse a mio papà dava fastidio che io mi intromettessi? Non so… cominciavo a sentire che sbagliavo… 
ero arrabbiato con mamma e lei con me, ma anche con papà…? Papà non sopportava che io mi intro-
mettessi… era arrabbiato anche lui con me…? 

Quando litigavo con mamma, più avanti negli anni, anche per fatti miei, che strano… cominciavo a 
pensare a mio papà, ad avere la sua immagine davanti agli occhi, come se mi osservasse in questo 
scontro e non mi sopportasse…? Non so… Così ho cominciato anche a percepire fastidio per il silenzio 
di papà; a sentire quella ostinazione anche in lui. E quindi quelle “aggressioni” ho finito per sentirle 
anche su di me. Soprattutto perché (e l’ho capito molto tempo dopo) quei litigi con mamma, ma poi 
anche gli apprezzamenti suoi per ciò che faccio, per certe mie scelte mi hanno reso più degno di papà; 
e assieme ai suoi silenzi, al suo sottrarsi mi hanno in qualche modo fatto trovare in una posizione 
non mia, con un carico non mio; a lottare per qualcosa che non era mio; a scrollarmi di dosso elogi 
che non dovevano essere miei. 

Più che l’episodio in se stesso ricordo quindi una sensazione che devo aver sempre percepito in 
quell’intreccio di relazioni, aspettative, desideri, speranze e paure. 

60. 

I miei litigavano spesso per cose che riguardavano l’amministrazione della casa, e le cose del lavo-
ro. Accadeva spesso che lo facessero di fronte a me e mio fratello; noi ci si guardava e si abbassava 
lo sguardo come dire “ci siamo”, ma non si interveniva mai a mettere bocca nelle loro discussioni. 
Mia mamma urlava e mio padre sbatacchiava quello che aveva per le mani inserendo anche un paio 
di bestemmie a rinforzo.. poteva accadere che se ne andasse per sbollire per un paio d’ore. Quando 
rientrava la situazione era sbollita e la vita familiare continuava come prima della sfuriata. Ricordo 
che la mia percezione era che l’avesse comunque vinta mia mamma perché quando papà rientrava 
sembrava più accomodante e la mamma stanca ma soddisfatta! 

61. 

Ricordo che in casa mia il momento dei pasti, soprattutto la cena, era molto temuto perché era teatro 



di discussioni/litigi/conflittualità sempre molto accese e talvolta violente. 

Di solito il motivo di discussione eravamo noi tre figli e spesso loro litigavano “a causa nostra” si rin-
facciavano la cattiva educazione impartita e soprattutto mio padre rimproverava mia madre perché 
ci aveva viziato, perché non aveva polso e soprattutto perché lo tirava in ballo mentre lui non voleva 
avere “rotture”. Molte discussioni erano legate al mangiare soprattutto mio fratello quando si sedeva 
incominciava la sua protesta con la fatidica frase “non mi piace e non lo mangio”. 

A questa frase fatidica seguivano trenta minuti di tensione di solleciti e di “mangia, mangia, mangia”, 
che poi terminavano con uno schiaffone, con il suo pianto e con le urla di mia madre che se la pren-
deva con mio padre perché non aveva nessuna pazienza. 

Ricordo l’incubo della “pappa con il pomodoro” o pancotto che in media ogni mese e mezzo si presen-
tava ai nostri occhi; questo cibo era nettamente rifiutato da tutti e tre e incominciavamo a piagnuco-
lare già mentre mia madre lo cucinava. Ricordo in particolare quando fummo obbligati a mangiarla 
con l’ausilio di grandi bicchieroni d’acqua. Ricordo quella sera i miei genitori come particolarmente 
inflessibili, compatti, odiosamente autoritari e non ci fu niente da fare: ci toccò mangiarla tutta e ogni 
boccone era sempre più cattivo e disgustoso. Ricordo che ci fu molta tensione e aggressività e uscim-
mo dalla tavola molto provati. Ricordo che dopo venti minuti circa vomitato tutto il cibo ingurgitato a 
forza. Penso che sia stata l’ultima volta che mia madre abbia cucinato la pappa di pomodoro per tutti; 
io non l’ho più mangiata e tutt’ora il pensiero mi dà la nausea, disgusto e un po’ di angoscia. 

62. 

Ripercorrere a ritroso nella memoria la propria infanzia, la pre adolescenza, le relazioni con i propri 
genitori e fratelli è un lavoro che faccio continuamente sia in ambito di formazione che quando sento 
i miei pazienti parlare delle loro storie, eppure al di là di ogni mia aspettativa questo compito non è 
stato facile. 

Mi sono interrogata per giorni, mi sono chiesta “perché non ricordo proprio nessun episodio di con-
flittualità tra i miei genitori, ce ne sarà stato almeno uno!”. No, nessuno. 

Allora che cosa ricordo. Ricordo due genitori dolci, dediti alle loro figlie, capaci di cogliere i loro biso-
gni e di accoglierli, presenti nella giusta misura, capaci di trasmettere sicurezza e di accompagnarle 
nel percorso della loro vita. 

Si meraviglioso!, allora perché spesso ho provato rabbia nei loro confronti? Ricordo con vivido nervo-
sismo che quando avevo una richiesta sia che fosse per ottenere un gioco che da più grande, un’uscita 
con le amiche i miei genitori si consultavano e insieme prendevano una decisione, mai e poi mai 
trapelava una discrepanza tra i due! Mi sembrava impossibile che dovessero per forza pensarla nello 
stesso modo, sempre. Mi sentivo diversa dalle mie amiche che avevano due possibilità “se dice no 
mamma chiedo a babbo”. Questo atteggiamento all’epoca non mi piaceva ora ne posso apprezzare il 
valore, ma sento che nella mia crescita in parte questo mi ha impedito di conoscere i miei genitori 
come persone, con i loro sentimenti e pensieri. 

Sicuramente ha reso “terrorizzante” quell’episodio in cui c’è stata una conflittualità manifesta tra di 
loro. Come loro abitudine per discutere di qualsiasi cosa aspettavano che io e mia sorella fossimo a 
letto, ma in quell’occasione io non mi ero ancora addormentata e sentii dalla cucina provenire dappri-
ma solo una leggera concitazione poi le voci si alzarono e si avviò una lunga discussione. Cominciai 
ad avere paura il mio cuore cominciò a battere forte mi passarono per la mente tanti pensieri: il primo 
fu “non sono i miei genitori che discutono ma altre persone che si sono impossessate dei loro corpi, 
come mi comporterò domani mattina a colazione?, quando torneranno i miei genitori?torneranno?”. 
Cosa potevo fare, nulla. Ero letteralmente schiacciata dalla paura. Non riuscii a capire di che cosa 
discutessero ma alle orecchie di una bambina di 8 anni arrivava forte e chiaro il messaggio “nulla 



sarà più come prima”. 

Ricordo che mi calmai quando mio padre si affacciò dalla porta di camera e mi disse come tutte le 
sere la solita frase “dormi …..”; questa parola così familiare mi fece capire che quei genitori vissuti in 
quegli attimi come “alieni” erano sempre gli stessi, forse non più schierati sempre dalla stessa parte. 

Il giorno successivo io e mia sorella ricevemmo la notizia che per un po’ di tempo non saremo più 
andate a giocare dalla zia (moglie del fratello di mio padre) e con le cuginette, perché il nonno aveva 
discusso con lo zio (fratello di mio padre). 

All’epoca venne detto solo questo, e non il motivo del litigio tra i miei genitori che ho saputo all’incirca 
dopo 10 anni a causa di un episodio simile che richiamò alla mia memoria quell’evento del passato. 
Mia madre non accettava il fatto che mio padre si schierasse contro suo padre e con i suoi fratelli 
che a parer suo avevano compiuto un atto riprovevole nei confronti di un uomo che tanto aveva dato 
ai suoi figli. Mio padre di questo era fortemente consapevole ma il dolore della ferita provocato da 
questa vicenda che ha portato ad una scissione nella famiglia di mio padre lo faceva essere arrabbiato 
con tutti nessuno escluso. Urlare il suo dolore contro mia madre fu un modo per esprimere il senso 
di impotenza ma allo stesso tempo di chiedere aiuto. 

63. 

I ricordi vengono mitigati dal tempo che passa... ma ce n’è uno, in particolare, che riecheggia nella 
mia memoria. Appena letto il testo della consegna per questo compito, si è aperto subito, nella mia 
mente, il sipario di questa immagine: 

”.... Era mattina presto, stavo dormendo nella mia stanza quando, a poco a poco, mi sono svegliata 
per il “chiacchiericcio” dei miei genitori che proveniva dalla loro stanza, adiacente alla mia. Ho sem-
pre dormito nella mia stanza con la porta aperta mentre la loro erano soliti socchiuderla. Questa volta 
la loro porta era chiusa, lontani, confusi e ovattati si sentivano i discorsi. ‹‹Che strano!›› ricordo che 
pensai. Poi all’improvviso i toni si fecero più nitidi e forti, iniziai a capire che non era una conver-
sazione abituale. Ne ebbi la conferma quando bruscamente sentii aprire la porta della loro stanza, 
gridare una parolaccia di mia madre verso mio padre e sbattere la porta dietro di sé. Mia madre uscì 
quindi dalla stanza gridando a mio padre e per di più rivolgendosi a lui con una parolaccia. Con passi 
pesanti e veloci si diresse verso il bagno e chiuse con energia la porta. Un fatto davvero insolito, al 
quale mai avevo assistito prima e che mi ha lasciata con un senso di stupore. Mi sentivo esterrefatta 
e disorientata...”. 

64. 

Il periodo in cui i conflitti tra i miei genitori erano molto forti risale a quando avevo 10-12 anni. Il mo-
tivo delle loro discussioni era la malattia di mia nonna paterna. Mia nonna abitava al piano inferiore 
al nostro e mia madre, casalinga, l’ha sempre accudita. Tuttavia, non perdeva mai l’occasione di rin-
facciare a mio padre il fatto che le altre nuore non dedicassero tanto tempo a mia nonna quanto lei. 
Inoltre, ricordo che mio padre ogni sera, tornato dal lavoro, si fermava sempre a salutare mia nonna 
prima di entrare a casa nostra e mia madre sottolineava che lui dava più importanza alla sua famiglia 
d’origine piuttosto che alla nostra. Ricordo di aver vissuto questo periodo con confusione, non capivo 
il motivo delle discussioni perché ritenevo fosse normale prendersi cura della nonna malata, ma nello 
stesso tempo capivo il bisogno di attenzioni di mia madre. 

65. 

Ricordo grossomodo intorno ai tredici anni più di un episodio caratterizzato da violenza verbale tra 
i miei genitori, quando mio padre rientrando a casa la sera ed avendo bevuto vino più del dovuto in-
sultava verbalmente mia madre con toni accesi ed aggressivi. 



66. 

Ricordo, nel periodo che va all’incirca dalla fine delle mie scuole elementari all’inizio delle scuole 
medie, uno o più episodi nei quali mia madre si arrabbiava con mio padre perché era super impegna-
to nel lavoro, in più tutte le sere e la domenica pomeriggio andava al bar. Lei si sentiva trascurata e 
ignorata. Mia madre “partiva in quarta” e urlava con mio padre che non le dava soddisfazione perché 
o le sgranava gli occhi come a dire: “Non parlare davanti alle bambine, sei proprio incosciente!” e poi 
usciva di casa infastidito, o stava a casa per assecondarla, tenendo il muso di chi “ascolta” più per 
quieto vivere e dovere che per piacere e interesse. 

Sembravano entrambi due “incompresi”: lei si sentiva sola e abbandonata, lui riteneva di aver diritto 
alla sua libertà visto che lavorava tanto e portava i soldi a casa, quasi che stare in famiglia, o forse 
ancor più con mia madre, non fosse vissuto con piacere. 

Questi episodi, io e mia sorella, li vivevamo direttamente e li potrei definire collegati ad una violen-
za psicologica attraverso la quale mia madre probabilmente si sarà sentita indesiderata e mio padre 
soffocato e pressato. 

L’immagine che mi viene rispetto a questi episodi conflittuali di ostilità tra i miei genitori è quella di 
un bambino che cerca di prendere una lucciola: più questo bambino si avvicina bruscamente e velo-
cemente alla lucciola più quest’ultima, spaventata, “non si fa prendere”; mentre quando il bambino si 
avvicina ad essa delicatamente, la lucciola “si fa prendere”. 

Di fronte a questi episodi ricordo la mia paura di una “catastrofe” nella mia famiglia. 

Da una parte avevo rabbia verso l’aggressività di mia madre che diventava “esplosiva“, dall’altra mi 
faceva paura lo sguardo “minaccioso” di mio padre verso mia madre, come se lui potesse scappare da 
noi e non tornare più. 

67. 

Ricordo che l’inizio del liceo, oltre ad essere nuovo e difficile per tutto, amici, studio, ambiente, era un 
momento economicamente difficile per la mia famiglia. 

Mio padre faceva due lavori, a casa non c’era mai, lo vedevamo la sera, o alcune volte dopo, quando 
noi, io e mio fratello, stavamo per andare a letto. Mia madre non lavorava: dopo la mia nascita, io 
sono la sorella maggiore, di comune accordo con mio padre, aveva deciso di dedicarsi alla famiglia. 

Nonostante questo doppio lavoro sembrava che i soldi non bastassero mai: li sentivo discutere con dei 
toni accesi, preoccupati, su come poter fare a risparmiare ancora di più, anche se le spese erano già 
ridotte all’osso. Però, non ho mai percepito che questa tensione potesse mai arrivare a poter diventare 
in qualche modo violenta. 

Credo che i miei abbiano cercato di proteggerci, anche se quella tensione, che poi era più preoccupa-
zione, noi l’abbiamo sentita e respirata, e cercavamo di fare il possibile per evitare di pesare ancora 
di più su questa difficoltà. 

68. 

Ricordo un episodio significativo accaduto quando avevo più o meno 6 o 7 anni. Camminavo verso 
casa con i miei genitori quando tra loro ci fu uno scambio brevissimo di parole, di cui non ricordo il 
contenuto, dopo ciò mio padre, del tutto inaspettatamente, mollò uno schiaffo in faccia a mia madre 
accompagnandolo con una parolaccia che mi pare di ricordare fosse “stronza”. Non mi abbandona il 
ricordo del silenzio successivo all’evento, un silenzio che sembrava carico di troppe cose. 

69. 



Non ho un ricordo preciso di un episodio conflittuale tra i miei genitori che non riguardi cause futi-
li... Se ci sono stati “grandi litigi” tra loro non sono avvenuti mai davanti ai miei occhi. E’ vero che il 
clima coniugale non è stato mai idilliaco, ma le tensioni erano sempre spostate nel conflitto con i figli, 
mai tra loro. Motivi per litigare ce ne sarebbero stati, ma mia madre ha sempre deciso di non fare 
assumere a mio padre le sue responsabilità, e quindi lei lo sgridava e lui stava zitto (cosa che non si 
può definire un vero litigio). 

70. 

Ho grosse difficoltà a ricordare un litigio particolare di quel periodo, quello che mi ricordo è il mec-
canismo tipico che caratterizzava gli scontri tra i miei genitori. Mia mamma che accusa mio babbo 
dicendogli che non è stato capace, non è stato all’altezza della situazione (al lavoro, a casa), ha fatto le 
cose di fretta senza avere pazienza o si è fatto mettere i piedi in testa, lui che ribatte e non riuscendoci 
con le semplici parole, esasperato inizia ad urlare fino al punto che lei si zittisce, offesa e si ritira in 
camera per andare a letto. Quello che provavo in quei momenti era una sensazione di sgomento, un 
senso di insicurezza; vedere loro, due genitori credenti, sempre pronti a darci un’educazione piena di 
morale cristiana fatta di comandamenti, punizioni e poi questa immagine, in contrasto con quello 
che ci dicevano, soprattutto quando io e mio fratello litigavamo. Un ulteriore osservazione riguarda il 
fatto che man mano che crescevo mi accorgevo, che il modo con cui mia mamma trattava mio babbo 
era simile a come si relazionava con me, facendomi sentire bambino, ed era proprio in quelle occasio-
ni che perdevo il controllo è mi arrabbiavo maggiormente. 

71. 

Durante la mia infanzia ed adolescenza non ho mai assistito a litigi violenti tra i miei genitori. Infatti 
immagino che, per le cose più grosse, cercassero di evitare di discutere pesantemente in mia presen-
za. Hanno fatto sempre molta attenzione su questo…Quindi nessuna situazione l’assocerei diretta-
mente e strettamente al termine violenza. 

Ricordo bene però che nel momento in cui accadeva qualcosa tra loro e mia mamma si arrabbiava 
con mio babbo, lei non gli parlava più per diversi giorni (forse era anche solo un giorno…ma per me 
era un tempo interminabile!!!). Questa infatti era una reazione tipica di mia madre. Tipico di mio 
padre era invece prendere la porta ed uscire…o far finta di niente in casa (stava seduto sul divano 
davanti alla tv). Quando c’erano questi momenti mia madre tendeva a non condividere nemmeno la 
stanza con lui perciò se lui stava in sala, lei stava in cucina o andava direttamente a dormire. 

Non ho assistito a litigi furenti è vero… però in casa s’instaurava comunque un clima pesante, teso, 
fatto di un silenzio per me agghiacciante che immagino mi facesse stare male….ma non mi sono mai 
fermata a pensare a questo perché da subito mi concentravo su tutta un’ attività di “mediazione” per 
colmare quel silenzio che mi pesava come un macigno (è un caso che adesso non sopporto nemmeno 
un minuto di silenzio e cerco di riempirlo ad ogni modo??!!!). Ricordo che andavo a dormire con la 
speranza che questo periodo passasse il più velocemente possibile per tornare alla normalità. Certe 
volte era proprio mia madre che mi faceva fare da tramite tra loro (tipo “chiedigli cosa vuole per 
cena”)… ma da grande ho imparato a “difendermi” tirandomi fuori (le dicevo “ce l’hai lì, chiediglie-
lo”). Rispetto ad un ricordo specifico…. Mi viene in mente una volta in cui mia madre non parlò a 
mio padre più tempo del solito… io non ho assistito direttamente alla discussione (o almeno non lo 
ricordo) ma la settimana in questione fu molto pesante (aveva tutte le caratteristiche descritte so-
pra…amplificate). Ancora oggi non so la causa del diverbio…. Ho sempre pensato che fosse per una 
banalità (mio babbo non era andato a prenderle il gelato, così lei si è arrabbiata….. questo era quello 
che girava nella testa di una bambina di 9\10 anni) ma in una situazione in cui ho tirato fori quasi 
scherzando questa cosa mia madre mi fece notare che non era per quello che si era arrabbiata e che 
c’era qualcosa di più grosso sotto…ma non mi hanno mai detto cosa. E io non ho mai insistito per 
saperlo… ma immagino che fosse per motivi di gelosia. 



72. 

Mi ricordo che intorno a 10 anni, io e mia sorella siamo uscite dal giardino di casa con la bicicletta, 
senza avvisare mia madre che quando lo scoprì si arrabbiò moltissimo e ci intimò che la sera quando 
sarebbe rientrato papà dal lavoro ci avrebbe sgridato. Noi eravamo preoccupate, soprattutto con il 
sopraggiungere della sera. Quando rientrò sentii discutere i miei genitori sul fatto che mio padre do-
veva sgridarci per quello che avevamo fatto nel pomeriggio, ma lui non ne era molto convinto perché 
era appena rientrato e non se la sentiva di arrabbiarsi con noi, non gli piaceva proprio rimproverarci. 
Questa cosa succedeva spesso, mia madre diceva che doveva darci delle regole anche lui, altrimenti 
toccava sempre a lei riprenderci e non era giusto per la nostra educazione. Così a volte, a malincuore, 
mio padre veniva a sgridarci, come successe quella volta della bicicletta. I miei genitori discutevano 
spesso su questo argomento, ma alla fine le regole le dava mia madre e papà era quello dei giochi. 
Questi fatti ce li racconta ancora oggi. 

73. 

Non si tratta di qualcosa di violento a cui ho assistito, ma di qualcosa di più sottile che ho sentito, 
annusato...la rabbia di mia madre per non poter accogliere definitivamente in casa nostra mio nonno, 
suo padre. 

I miei genitori non hanno litigato apertamente su questo, ma era presente un conflitto sotterraneo e 
stridente, forse anche più dannoso di uno scoppio violento, che è rimasto presente a lungo, ben oltre 
il momento in cui si è verificato, cioè quando avevo circa tredici anni. 

74. 

Non ricordo conflitti aperti particolarmente violenti, ma piuttosto nascosti, celati da un insopporta-
bile silenzio. Ricordo cene in cui la tensione era legata al fatto che tutti noi dovessimo necessariamen-
te sintonizzarci nei lunghi silenzi di mio padre. Ricordo che mia madre poneva esasperata continue 
domande sul perché di quel silenzio e l’irrigidimento di mio padre, a cui infastidiva anche il solo 
semplice nostro chiacchierare che non lo riguardava. 

Ricordo di aver detestato l’insistenza di mia madre nel volerlo coinvolgere a tutti i costi o nel cercare 
una lite aperta che di fatto poi non esplodeva mai. Era come essere sempre sospesi ad filo, nell’attimo 
in cui si precede una possibile imminente esplosione, quel senso di tensione mai veramente scaricato. 

75. 

Non mi ricordo di particolari liti tra i miei genitori. Il loro rapporto ha avuto certamente alti e bassi 
ma non hanno mai litigato in maniera forte o avuto episodi di particolare conflittualità. 

Se dovessi però indicare un episodio particolare che mi ha colpito e dispiaciuto farei riferimento 
ad una lite a cui non ho assistito direttamente ma che mi è stata raccontata da mia madre. Risale a 
quando io avevo circa 15 anni e mio padre aveva un problema piuttosto grave al lavoro. Mia madre lo 
accusò di superficialità e mio padre le rispose “tanto lo so benissimo che mi consideri un coglione!”. 
Mia madre mi riportò l’evento dicendomi che effettivamente a volte lo pensava. 

Questo episodio mi fece stare male perché pensavo alla sofferenza di mio padre che si sentiva non 
capito. 

76. 

Provo a tornare indietro, giusto all’età di sei anni circa, momento in cui i miei genitori si separano 
dopo sei anni di relazione conflittuale. 

Tante sono le immagini e le sensazioni che mi possono tornare alla mente oggi e che mi fanno “rive-



dere” una Michela sofferente… 

Tra queste, quella più viva, mi ritrae sdraiata a pancia in giù sul divano con il mento appoggiato al 
bracciolo mentre “guardo” la televisione intanto che nella stanza vicina mia madre e mio padre liti-
gano, urlano… 

Ciò che ricordo maggiormente è la sensazione di abbandono davanti ad un cubo che rifletteva im-
magini in movimento che io probabilmente nemmeno osservavo ma che speravo potessero aiutarmi 
a fuggire da ciò che sentivo provenire dalla stanza di fianco… la sensazione di abbandono era anche 
avvertita dal mio corpo, tanto che appoggiata con il mento al bracciolo, la mia bocca restando semi 
aperta lasciava uscire della saliva che lentamente macchiava la fodera del divano: il ricordo di quelle 
macchie non si è smacchiato. 

77. 

Quando ero in terza elementare, la maestra mi diede una nota perché non avevo fatto i compiti. Te-
mendo la reazione di mia madre decisi di strappare la pagina dove c’era la nota da firmare, credendo 
di farla franca. 

Purtroppo la maestra non vedendo la nota sul mio quaderno ne scrisse un’altra, e poi una terza fino 
al giorno in cui avvisò mia madre e venni scoperta. Me lo ricordo ancora come fosse oggi, mia madre 
andò su tutte le furie e mi sgridò aspramente, poi la fece vedere a mio padre, probabilmente sperando 
in un’alleanza genitoriale che non si verificò, infatti lui disse che non era una grande tragedia, alla 
fine la scuola non era la cosa più importante della vita. 

Così il conflitto si spostò da me ai miei genitori che come al solito discutevano sulle loro diverse vi-
sioni del mondo e di educazione dei figli. 

Sentivo il rammarico di mia madre e il defilarsi di mio padre che accendeva ancor di più il conflitto, 
ero molto triste. 

78. 

Ho riflettuto a lungo durante questi giorni su quale potesse essere l’evento più significativo di con-
flittualità tra i miei genitori, ma non sono riuscita a focalizzarne uno in particolare, forse per il fatto 
che i loro litigi sono sempre stati, in passato ed anche adesso, molto frequenti. In riferimento a quella 
specifica fascia di età, ricordo due eventi che hanno segnato la mia famiglia. in quanto, hanno portato 
mia madre ad una grave depressione e di conseguenza ad un crescendo di conflittualità nella coppia 
genitoriale, e ad una mia grande sofferenza: la nascita di mio cugino Claudio (figlio della sorella di 
mia madre) con una grave malformazione ad una gamba (quando avevo 7anni) e qualche anno dopo 
la separazione degli stessi genitori di Claudio. 

79. 

Non ricordo grosse litigate fra i miei genitori. Nella mia adolescenza ho sentito gridare gli zii che abi-
tavano a fianco a noi e anche gli zii che abitavano nell’appartamento sotto il nostro, ma per fortuna 
nella mia famiglia questo non accadeva. Forse non accadeva proprio perché si sentivano così tanti 
urli dagli zii vicini che bastavano quelli. Anzi, spesso i miei genitori erano in imbarazzo di fronte a 
quelle litigate così rumorose. Nella mia famiglia non ho mai dovuto assistere ad episodi di ostilità fra 
i miei genitori, mia mamma e mio babbo sono sempre stati molto affiatati e, anche se immagino che 
problemi ce ne siano stati, non lo hanno mai fatto vedere né a me, né a mia sorella. 

Anche quando mia mamma non era d’accordo con quello che il babbo mi diceva (soprattutto du-
rante dei litigi fra me e lui) lei evitava di prendere le mie difese, stava in silenzio. Faceva però una 
cosa che ricordo molto bene: guardava mio babbo con un’espressione come per dirgli “stai dicendo 



qualcosa che non mi piace, dopo ne parliamo”. Io ricordo questo pudore con simpatia e rispetto. Per 
me sarebbe difficile stare in silenzio se la persona che ho di fronte dicesse qualcosa che a me non va. 
Mia mamma sosteneva mio babbo e se doveva dirgli qualcosa lo faceva in separata sede. L’ho sem-
pre visto come un modo per rafforzare il potere genitoriale, per non indebolire la figura di un padre 
di fronte alle figlie. A parte ciò non mi viene in mente altro. Se il compito fosse stato di scrivere sui 
momenti di ostilità degli zii avrei forse scritto pagine su pagine, ma il racconto deve riguardare i 
genitori e, per fortuna, nella mia mente non ci sono ricordi di violenze verbali, fisiche o psicologiche 
nell’ambito domestico. 

80. 

Mi ricordo di avere assistito ad un episodio caratterizzato da un grosso litigio tra i miei genitori. 
Avevo circa 6 anni. Io facevo i capricci, non ricordo per cosa, e mi ero nascosto sotto il tavolo in 
sala dietro le sedie ed i cuscini. i miei genitori non riuscivano a trovarmi...non si immaginavano che 
potessi nascondermi lì...un nascondiglio banale..comunque sia dopo un pò di tempo fui scoperto e 
mio padre se la prese, si arrabbiò fortemente con mia madre. Incolpò lei della situazione, della mia 
“scomparsa”. Litigarono furiosamente. Non ricordo le parole o altro, ricordo solo che io piangevo di-
spiaciuto e terrorizzato perché non pensavo che la situazione generasse in quel modo...ricercavo solo 
un pò di attenzione... 

81. 

Non riesco a ricordare un avvenimento preciso, o meglio ciò che associo ed emotivamente mi ritorna 
in mente è la voce di mia madre quando litigava con mio padre perché il venerdì sera ritornava più 
tardi del previsto; io li ascoltavo dalla mia camera ed erano urli ma sottovoce e questo li rendeva per 
me angoscianti. 

82. 

Mi costa molta fatica dover recuperare nel cassetto dei ricordi proprio uno che riguarda la conflittua-
lità dei miei genitori, decisamente forte ma oggi fortunatamente rientrata. 

Ho congelato le emozioni che li accompagnano e finora, salvo rare eccezioni, è rimasto tutto lì! 

Di episodi ce ne sarebbero diversi ma quello che sto per riportare fa sempre male tutte le volte che 
ci penso…. Probabilmente saranno intervenute censure o amplificazioni dal momento che il ricordo 
appartiene ad una bambina che all’epoca avrà avuto all’incirca 5/6 anni. 

Era sera, rientravamo (ma non ne sono certa) da casa dei nonni materni. In macchina tra i miei scop-
pia la consueta sfuriata, ed è subito guerra. Percepisco nei toni, nelle urla stridule e nella rabbia delle 
parole (non ricordo assolutamente l’argomento del contrasto) che la situazione è seria, più grave del 
solito. 

Papà grida e fatica a tenere la macchina adeguatamente, mamma gli afferra il braccio con violenza 
con l’intento di graffiarlo, riuscendoci. Papà le urla di scendere dall’auto, accosta, lei scende… per poi 
risalire dopo pochi metri. 

Non ricordo null’altro, nemmeno se io abbia pianto o sia rimasta immobile e terrorizzata cercando 
di scomparire nel buio del vano posteriore dell’auto nella speranza che si trattasse solo di un orribile 
incubo. 

83. 

Di una discussione violenta tra i miei genitori, per quanto mi sforzi, non riesco a trovare un ricordo 
preciso.... ricordo solo il clima che si respirava in casa quando avevo circa dieci anni, di conflitto 
soffocato, io avevo la sensazione che qualcosa tra loro non andasse più e temevo potessero separarsi 



da un momento all’altro... ma quest’aria che si respirava non si traduceva mai in liti particolarmente 
violente... poi mia madre purtroppo è deceduta e non saprò mai se i miei genitori si sarebbero real-
mente lasciati o meno... 

84. 

Beh…questo stage è stato pensato proprio per me!!!!!!!! mi sono detta. Piuttosto semplice rispondere 
a questa richiesta….dovrei solamente ricordare quella spina nel cuore che mi porto da quando sono 
nata e che condiziona da sempre le mie emozioni!! 

Difficile ricordare un episodio in particolare..ce ne sono tanti di ricordi di conflitto e violenza fisica, 
soprattutto, che riguardano la mia famiglia, tra il mio babbo e la mia mamma….non posso ricordar-
ne uno in particolare, ho solo tanti flash. Se dovessi ricordarmi un fatto risalente a qualche anno fa, 
saprei descrivere con precisione il motivo scatenante e tutta la sua evoluzione, ma proprio non riesco 
a farlo in tutta la sua dinamica tra i 6 e i 15 anni. Posso però descrivere questi flash e le emozioni ad 
essi legate…è tanto però il dolore, mi si stringe il sangue e mi vengono già le lacrime agli occhi, sento 
che quel dolore torna vivo come allora… 

Il primo ricordo, forse assoluto, a cui ho subito pensato è mia mamma che cerca di fermare mio 
babbo mentre prende le sedie della sala da pranzo e le alza, come fossero piume, tirandole contro il 
muro, quelle che non arrivavano al muro incontravano mia mamma!…. e il tavolo rotto a metà, e le 
urla, le spinte…..mio fratello maggiore non so dov’era…non c’era…(molti di questi episodi accadevano 
quando lui non c’era)… e l’altro mio fratello…. era spaventatissimo, a volte si metteva “in mezzo” tra la 
mamma e il babbo, altre in un angolo a piangere disperatamente….e io?......io, 5/6 anni circa, restavo 
nel posto in cui la mia mamma mi aveva detto di restare, quella volta era il divano rosso della stessa 
sala…di paura ne avevo cavolo, ma ricordo come fosse ora la sensazione della mano, della carezza 
della mamma sul mio viso e le sue parole, mi diceva - stai buona qui, a te non capiterà niente…! E così 
è sempre stato anche tutte le altre volte, quando volavano piatti, quando dovevo alzare il volume della 
televisione, interrompendo i miei cartoni serali, per evitare che i vicini sentissero. 

Sempre la mia mamma mi diceva di stare tranquilla e buona, che tutto sarebbe passato..io mi fidavo!! 
Mi sentivo protetta dalle sue parole ma non capivo perché il babbo si arrabbiava così tanto e per i 
motivi più banali. Credo mia mamma mi abbia salvata con quelle parole, con quei gesti; ogni volta la 
sentivo pronunciare quelle parole avvertivo una carezza dentro il mio cuore e la paura diminuiva …
perché appunto… tutto sarebbe passato di lì a poco. 

Certo per tutta la vita questi ricordi saranno dentro di me ma con gli anni credo ormai di aver impa-
rato a conviverci e infondo mi appartengono,….. anche se………..! 

85. 

E’ difficile dopo tanto tempo riportare un episodio specifico riguardo al tema da voi richiesto e spiego 
perché. Ancora oggi i miei genitori discutono ancora e si arrabbiano per tutto, persino un bicchie-
re rotto per mia madre è una catastrofe esistenziale, tant’è che io devo ancora capire il perché, ma 
sono sulla strada giusta, quindi scrivere una pagina del mio diario mi risulta davvero difficile. La 
vita dolorosa di mia madre e quella più agevole di mio padre, ha permesso che due caratteri forti si 
incontrassero a mezza via per costruire un impero facendosi tutto da soli. Ma le differenze caratte-
riali e le rispettive suocere hanno alimentato ogni tanto questo fuoco di discussioni che andava dallo 
scegliere un mobile della casa, alle vacanze al mare. Per anni nella mia vita di adolescente ribelle mi 
sono chiesta perché discutevano a toni alti i miei genitori, mi sono chiesta parecchie volte come terra 
e aria potessero sposarsi insieme: quando ero adolescente chiedevo sempre ma perché litigate? Veni-
vo o zittita o ripresa su cose che non riguardavano noi figli (ho una sorella ed un fratello più piccoli 
di qualche anno di me), o che non potevo capire, ma percepivo in famiglia che queste discussioni mi 
facevano male..non c’era sicuramente una efficace comunicazione. I litigi erano vari e svariati anda-



vano da chi doveva portarci a scuola, a quali investimenti fare, alla vacanza estiva...tutto così confuso 
e stancante. Inutili i tentativi per capire e così col passare degli anni impari a crearti un mondo tutto 
tuo viaggiando in un universo parallelo. Ma non si pò rimanere adolescenti per sempre e cosi ti ritro-
vi a 32 anni persa nel mare delle tue riflessioni cercando di capire la radice della tua rabbia di oggi 
forse dovuta un pò al riflesso di ciò che hai vissuto, forse perché non hai mai capito come due perso-
ne cosi diverse dopo 33 anni siano ancora sposati e continuano tutt’ora a mantenere ciò che hanno 
costruito con fatica e onore. 

86. 

Avevo circa 12-13 anni, se ricordo bene, quando una sera a cena mia madre comunicò a mio padre di 
aver ricevuto un’importante proposta di lavoro. A me sembrò una bella notizia, ma non fu lo stesso 
per mio padre che espresse in modo lapidario e squalificante, a mio avviso, il suo parere contrario 
rispetto al fatto che mia madre potesse avere qualcosa di veramente “suo”. 

Io e mio fratello venimmo mandati in camera e fu proprio da lì che sentii la discussione aumentare 
di tono fino a quando mio padre abbandonò il campo e si chiuse in camera a chiave fino al mattino 
seguente. Mia madre bussò a quella porta per più di un’ora ma davanti a sé trovo un muro invalica-
bile. L’argomento non è stato più affrontato, mia madre ha continuato per molto tempo a lavorare da 
mia nonna ma credo che le bruci ancora quell’occasione persa. Quella modalità di far fronte a certe 
tematiche o problematiche si è fatta viva altre volte tra le nostre mura tanto che mi sento di poter af-
fermare che la REGOLA cui tutti dobbiamo attenerci sembra essere quella “TI VEDO, CI SEI, ESISTI 
MA SOLO SE SEI COME TI VOGLIO IO”. 

87. 

In tutta la mia infanzia e la mia adolescenza sono stato spettatore di episodi di litigate furibonde tra 
i miei genitori, tra mio padre e mia sorella. 

Erano continue ed all’ordine del giorno le mancanze di rispetto verso mia madre, che si recitava vit-
tima, era la povera che reggeva tutto questo per noi, per i figli, per me che ero il più piccolo. Senza 
dubbio vero, mah... tante lacrime, parole e mai una reazione, un gesto da donna matura e consapevo-
le che ha voglia di costruire la propria vita e protegge i suoi figli. 

La mia scuola elementare mi teneva fuori casa otto ore al giorno tutti i giorni, e la sera sentivo ten-
sione e spesso i racconti di ciò che era successo da parte di mia sorella, che ha dieci anni di più e tesa 
a proteggermi. 

In questi anni ne ho sentite di ogni sorte, dal vivo e narrate: insulti, prepotenze, lancio di oggetti 
contundenti... tutto questo non si vede conoscendo la mia famiglia, tutto è segreto, coperto, non di-
scutibile o elaborabile. 

Una sera all’ennesimo litigo ad alta tensione tra mio padre e mia sorella, vedendo una mano di papà 
alzarsi e pronta a colpire, sono scattato tra i due, urlando e dibattendo le mani contro il petto di mio 
padre, nel pianto più profondo. Mio padre, sorpreso, si bloccò all’improvviso, si sentì solo: aveva an-
che me contro proprio io che ero stato buono fino ad allora (era il 1997, avevo 14 anni). Decise di fare 
le valigie ed andarsene di casa. 

Sentii un senso di colpa fortissimo, non ero stato buono e lui voleva andarsene: lui, a 50 anni, pian-
geva, lui che non voleva i pianti. 

Come un bambino disorientato mi sono seduto al buio del salotto, in un angolo, seduto per terra, nel 
più totale silenzio. Ero anestetizzato, non capivo, volevo un pò di attenzione. Aspettavo che qualcuno 
iniziasse a cercarmi e dopo un bel pò ecco mio padre entrare e chiedermi: “Ti vado bene così come 
papà?”. 



88. 

Degli innumerevoli episodi di conflittualità e contrasto tra i miei genitori, cui posso aver assistito 
direttamente o indirettamente, ne ricordo uno particolarmente aspro e delicato, che fortunatamente 
fu anche l’unico. 

Avrò avuto circa 14 anni, e dopo un lungo periodo di “sospetti” da parte di mia madre circa la presun-
ta infedeltà di mio padre, mamma ebbe la certezza di quanto sospettava. Esasperata e irritata, dette 
sfogo, sicuramente in modo inadeguato ma comprensibile, alla sua frustrazione ed esasperazione; ed 
alzando i toni della voce con mio padre, in un impeto di collera lo graffiò (mi sembra di ricordare, 
sul collo). La tensione era molto alta, e ricordo che mio padre stava per rispondere fisicamente alla 
mamma, ma si girò verso di me, che stavo fermo a guardare la scena, e si bloccò: il suo sguardo era 
colpevole ma anche imbarazzato. Vidi nei suoi occhi l’inadeguatezza del padre e la colpevolezza del 
marito. Io mi ero fatto piccolo e silenzioso, e in quel silenzio ho coltivato per anni la tristezza e l’in-
comprensibilità dei “perché” e dei “percome” del mondo “dei grandi”. 

89. 

Un momento doloroso e traumatico della mia vita di adolescente risale a quando avevo non più di 
dodici anni. Era un periodo particolarmente teso in famiglia, connesso a difficoltà economiche: mio 
padre non aveva un lavoro stabile e quindi la vita era precaria. Tutti (io e i miei fratelli) dovevamo 
rinunciare ad aver pretese o fare progetti che “costassero”. In questo clima i litigi tra i miei genitori 
erano frequenti, con accuse violente, rabbie di vario tipo che esplodevano sempre con loro chiusi 
nella camera da letto, alla quale nessuno aveva accesso. Fu terribile per me quella volta che udii chia-
ramente il contenuto delle loro grida, che era centrato su reciproche accuse di tradimenti, accompa-
gnate da espressioni di disprezzo e di distacco. Negli anni successivi, e da più grande, ho capito che 
c’era anche del vero, ma mi sono abbastanza distaccato dalla cosa, visto che sono rimasti insieme. Al 
momento però la violenza del loro conflitto non mi face tanto temere la possibile loro separazione, 
quanto l’irrompere di una situazione distruttiva e vergognosa, che si abbatteva sulla famiglia. 

90. 

Il ricordo più significativo di conflittualità tra i miei genitori riguarda una serata nella quale era stata 
fatta una sorta di “riunione familiare”. I miei genitori non hanno mai litigato apertamente, quello 
che ricordo come più fastidioso era il disaccordo nell’educazione dei figli, in particolare nei riguardi 
di una delle mie sorelle. Mia madre quando non era d’accordo non lo diceva mai con le parole e per 
questa ragione ricordo che una sera in particolare c’era stata una discussione di famiglia a proposito 
di mia sorella, nella quale mio padre richiedeva (e pretendeva) una presa di posizione da parte di mia 
madre che non era mai stata fatta. Ricordo il fastidio di quella situazione perché ho assistito all’enor-
me difficoltà di mia mamma nel fare un qualcosa che non le veniva naturale, soprattutto, credo, di 
fronte a noi figlie. E allo stesso tempo ho provato rabbia nei confronti di mio padre per essere stato 
così “violento” nei suoi confronti, volendola forzare a fare qualcosa che non si sentiva di fare, in par-
ticolar modo di fronte a tutta la famiglia. Era un periodo difficile per la famiglia perché tutte e tre (fi-
glie) in modalità diverse stavamo affrontando una separazione dal nucleo familiare, e mia sorella in 
particolare cominciava ad avere dei comportamenti che preoccupavano mio babbo. Dovrebbe essere 
stato intorno al 1998 quando io avevo 14 anni. Una situazione simile penso si possa essere verificata 
anche prima di quella data, ma non ricordo esattamente quando e in quale frangente, poiché è una 
modalità di litigio che si è ripresentata anche successivamente. 

91. 

Ho trovato molto difficile questo compito e sono giorni che ci penso e ci ripenso al periodo della mia 
vita dai 6 ai 15 anni e non mi viene in mente nessun episodio conflittuale tra i miei genitori da por-
tare in questa sede; e pensare che il loro rapporto era caratterizzato dal conflitto. Mi ricordo frasi e 



sensazioni miei, ma essendo sempre le stesse che si sono ripetute tante, troppe volte, faccio fatica a 
contestualizzarle in un episodio singolo. Qualsiasi motivo, anche il più banale riusciva a scatenare 
scontri verbali aspri tra i miei genitori. Ho sempre saputo di tutti gli scontri anche quando non ero 
presente perché mia mamma me li raccontava dettagliatamente; mi raccontava delle offese e delle 
parole dure di mio padre nei suoi confronti ed io a dire a mia madre sempre le stesse frasi stupide su 
mio padre che per me in quei momenti vestiva le vesti di un orco. Davanti ad ogni loro conflitto visto 
in diretta o riferito da mia mamma nella mia testa balenava un unico pensiero “Perché non si lascia-
vano? Perché mia mamma non faceva i bagagli e insieme andavamo a vivere dai nonni?”. Davanti ad 
ogni loro conflitto mi immaginavo la mia vita a casa dei nonni, in un’altra città, in un’altra scuola, con 
altri amici e insieme a persone che sapevo avrebbero fatto stare bene mia mamma. Di questi pensieri, 
di questo sognare ad occhi aperti potrei parlare ad ore ma non è questo il tema di questo lavoro così 
mi fermo qui. 

92. 

Tra i miei genitori non ci sono mai stati particolari episodi di conflitto violento. Ci sono state varie liti 
e divergenze di opinioni, ma non sono mai sfociate in un conflitto vero e proprio. Questo, probabil-
mente, è dovuto al fatto che mio padre è una persona che non è abituata ad esprimere fino in fondo 
ciò che sente e tende sempre ad evitare lo scontro cercando di mediare tra tutti quanti (cosa che mia 
madre gli ha sempre rimproverato). Mia madre si arrabbia più facilmente ma tra di loro non ci sono 
mai stati motivi seri di scontro. L’unica cosa che avrebbe potuto generare conflitti è che mia madre 
forse a volte avrebbe voluto sentirsi più appoggiata e più tutelata nelle discussioni che aveva con la 
mia nonna paterna che, vivendo con noi, l’ha sempre controllata, comandata e, a volte, fatta sentire 
a disagio. Però, pur lamentandosi, ci è sempre passata sopra perché, lavorando, un aiuto in casa le 
faceva comodo. I motivi di scontro sono poi aumentati con la nascita di mio fratello, quando io avevo 
12 anni, che ha sempre creato diversi problemi ed è sempre stato molto difficile da gestire. 

93. 

Più che un episodio di conflitto esplicito, in corrispondenza della mia fanciullezza ed adolescenza, 
ricordo molte discussioni e incomprensioni tra i miei genitori. Una forbice che si è allargata nel tem-
po e che, alla fine, ha spezzato un rapporto di coppia divenuto ormai inconsistente, tutto centrato su 
compiti genitoriali peraltro assolti in maniera ineccepibile. Ricordo però un episodio che mi colpì 
molto quando ero bambino: una discussione tra mia madre e mia nonna materna. O meglio, più che 
una discussione, una sofferta richiesta di chiarimento da parte di mia nonna che percepiva la distan-
za di mia madre e, forse, sospettava che tale lontananza avesse un significato profondo in termini di 
approvazione o meno di una cultura familiare e di una cultura della famiglia. Questo è rimasto uno 
dei nodi più critici del rapporto tra i miei genitori ed è stato nel tempo motivo di discussioni ripetute 
e, nel tempo, uno dei probabili motivi di rottura del legame. Oggi riesco a leggere l’episodio in questi 
termini ma al tempo fu solo motivo di profondo turbamento. 

94. 

Non ricordo di aver assistito a litigi particolarmente intensi tra i miei genitori; i loro si potevano de-
finire al massimo “battibecchi” di poco conto, di fronte ai quali veniva quasi da sorridere. Non credo 
di aver mai sentito mio padre usare toni aggressivi con mia madre, o dirle frasi offensive, né mi sono 
mai trovata a convivere con silenzi imbarazzanti tra loro. 

Mia madre talvolta brontolava per qualche manchevolezza da parte di mio padre, o metteva il muso, 
ma mio padre in genere sdrammatizzava scherzando o prendendola benevolmente in giro, e la cosa 
finiva nel giro di poco tempo. 

Ai miei occhi apparivano come una coppia molto unita, complice, si raccontavano le cose, scherzava-
no tra loro, spesso si abbracciavano o si scambiavano effusioni di affetto. 



Devo ammettere che questo loro essere così uniti talvolta quasi mi infastidiva, forse perché mi faceva 
sentire esclusa. 

In età adolescenziale, quando iniziò la mia battaglia per l’autonomia, questa loro unione si era tra-
sformata in un vero e proprio fronte compatto in cui era impossibile far breccia per trovare un’alle-
anza o quanto meno qualcuno che provasse a capire le mie esigenze. 

Solo in età adulta ho saputo per via indiretta (da mio padre) che in realtà, nei primi anni di matri-
monio, ci sono stati forti litigi e scontri tra i miei a causa della possessività di mia madre, che non 
tollerava che mio padre rientrasse a casa tardi dal lavoro o si assentasse per più di due giorni, facendo 
anche scenate di gelosia (forse contribuiva a ciò anche la frustrazione di mia madre per aver dovuto 
rinunciare al lavoro di insegnante per volere di mio padre). 

Io non ho memoria di queste liti (ero molto piccola all’epoca), tuttavia ricordo di aver avvertito uno 
stato di tensione e nervosismo in mia madre, che si traduceva in me in sensazioni di paura di fronte 
ad atteggiamenti piuttosto aggressivi da parte sua. 

Forse è per questo che in quegli anni venivo lasciata spesso dai nonni materni, che abitavano al piano 
di sotto, dove trovavo un clima di maggiore serenità. 

95. 

Se penso alla mia vita di bambina il clima familiare era caratterizzato da numerose liti. 

I miei genitori vivevano in casa con i miei nonni paterni e la relazione fra mia nonna e mia madre 
era molto conflittuale. Spesso succedeva che mia mamma e mia nonna litigassero durante il giorno 
e che alla sera quando mio padre ritornava a casa veniva informato della situazione. Ne scaturivano 
così liti fra loro, spesso per futili motivi ma credo che alla base ci fosse il fatto che mia madre non si 
sentisse supportata da lui in nessuna scelta relativa a qualsiasi aspetto della vita. Di solito nelle liti 
vi era aggressività esclusivamente verbale ad eccezione di una volta in cui io avrò avuto 6-7 anni nel 
corso di una lite furibonda vi fu la perdita totale di controllo da parte di mia madre che si avventò 
contro mio padre e gli strinse le mani intorno al collo. In quel momento provai un moto di profondo 
terrore, ero incredibilmente spaventata, in quel momento avevo paura che mi padre morisse. Poi ci fu 
l’intervento di mio nonno che li separò e riuscì a calmare gli animi. 

Dopo quell’episodio mi ricordo che per un periodo non riuscivo più a dormire tranquillamente, mi 
risvegliavo più volte durante la notte ed a volte non riuscivo più a respirare, per cui mi ricordo che 
andavo alla finestra e inspiravo profondamente. Quando succedeva questo si alzava mia madre e mi 
rassicurava finché non mi passava. Dopo quell’episodio le liti non sono cessate ma non sono più state 
così violente. 

Credo che questo mi abbia condizionato a sviluppare una modalità di evitamento dei conflitti, cerco 
sempre di razionalizzare, di non farmi condizionare troppo dalle emozioni ma di mantenere una giu-
sta distanza da esse, sono terrorizzata dalla “perdita del controllo”. 

Nella mia formazione l’aspetto su cui occorre più lavorare è proprio questo ovvero la capacità di tra-
smettere le mie emozioni agli altri, anche quelle negative. 

I lavori in corso sono aperti, speriamo di migliorare. 

96. 

Uno dei ricordi rimasti più impressi nella mia memoria, risale a quando avevo 8 anni. 

Io e mio fratello ci siamo svegliati, pronti a prepararci per andare a pranzo dai nonni come ogni do-
menica mattina. Fuori c’era il sole, ricordo benissimo la luce che filtrava nell’ingresso. Ingresso dove 



stava il mobiletto del telefono. Ingresso dove si è svolta una discussione destinata a segnare la fine 
dei miei giorni di spensieratezza. Non ricordo le parole precise, ma ho ben impresse le voci dei miei 
genitori che discutevano con una tale intensità, una rabbia tale che mi è tremata la terra sotto i piedi. 
Ricordo le urla, le spinte, le pesanti offese che mio padre rivolgeva a mia madre, la sofferenza e il 
pianto di lei. Ricordo di aver temuto che si picchiassero, che potessero perdere il controllo. E anche 
che mio padre potesse andare via. Quella è stata la prima. 

97. 

La mia situazione familiare è stata da sempre relativamente tranquilla. Dico relativamente perché 
sono ormai abituato a sentire le lamentele di mia madre che quando chiede una cosa, lo fa in modo 
ripetitivo, tanto che a volte diviene quasi un brusio indistinto. Sentirla e non ascoltarla a volte può 
non essere un problema (quando ad esempio ti chiede 700 volte se vuoi una spremuta di arance e le 
rispondi sempre di no fino a trovartela in mano o in bocca senza accorgertene..) ma quando si tratta 
di cose per lei imprescindibili allora può venir fuori qualche problemetto… 

Forse non tutte, ma quasi tutte le vacanze che abbiamo trascorso assieme (papà, mamma ed io) sono 
state precedute da urla e strepiti da parte della mamma. Prima di andare a Londra ho assistito ad un 
incontro ravvicinato fra bicchiere e pavimento (la mattonella ne soffre tutt’ora..). 

I viaggi in Francia (4o5 non ricordo) sono stati preceduti dal volo di qualche pila di libri, che dalla 
scrivania del papà finivano sempre sul pavimento. Mio padre ed io preferivamo trascorrere le vacanze 
in montagna nella casa dei nonni materni, al fresco, nei boschi a raccogliere i funghi, mirtilli, frago-
le, more, lamponi (ciascun prodotto del sottobosco in momenti differenti) e mangiare la carne cotta 
sul camino, le specialità culinarie locali (tortellini, tortellacci, lasagne..).. Alla mamma non bastava.. 
Aveva quasi un senso di angoscia nel rimanere lì a “sprecare” sue ferie. Un giorno o due andavano 
bene, ma solo dopo un viaggio da qualche parte, per andare “a giro”. Sono arrivato quasi ad odiare 
queste parole “voglio andare a giro” gridate da una persona le cui necessità non comprendevo. Per 
me era naturale andare in montagna, e fare la vita del montanaro e quindi non potevo capire perché 
la mamma avesse tanto da sbraitare. Cercavo tuttavia di fare da mediatore fra l’intransigenza dei 2 
con un senso di impotenza. I miei sforzi non servivano. Con il tempo ho imparato a lasciarli giocare 
la loro partita senza dover fare ne da arbitro ne da allenatore per nessuno. 

Ps: ora che sono “grande” i miei genitori trascorrono tutte le ferie in montagna, vanno insieme ai con-
vegni a cui partecipa il papà, e “a giro” ci vado senza di loro.. è una parola che non odio più. 

98. 

Una sera siamo tutti a tavola, pronti per la cena. L’aria come al solito non è buona: non so precisamen-
te quale sia stato, questa volta, il motivo di discussione ma vedo i miei genitori con il volto teso, non 
parlano. Mia madre inizia a servire la cena: appoggia sul tavolo la teglia con lo spezzatino, poi prende 
quella con le patate. Cerca spazio per sistemarla sulla tavola che però è piena. La teglia naturalmente 
è bollente, è appena stata tolta dal forno. Mio padre le va in aiuto ed allunga le mani per reggere la 
teglia in modo che mia madre possa fare spazio. Mia madre, che indossa le presine da cucina, fa per 
ritrarla poi si ferma un attimo e allunga la teglia a mio padre, che senza pensare la afferra. Ricordo il 
grido di mio padre che incredulo corre al lavandino per mettere le mani sotto l’acqua fredda, il volto 
impassibile di mia madre che siede a tavola come niente fosse ed inizia a mangiare ed il pianto di noi 
figli piccoli, spaventati dall’accaduto e preoccupati per nostro padre. Ricordo spesso questo episodio 
con grande dolore per l’odio che ho letto nello sguardo di mia madre nel momento in cui ha allungato 
la teglia, consapevole del fatto che avrebbe ustionato mio padre. 

99. 

Non ho memoria di litigi violenti fra i miei genitori né all’epoca dell’adolescenza né in altre epoche 



della mia vita. Ho il ricordo semmai di una conflittualità silente, di tempi più o meno lunghi in cui ap-
pariva chiara una difficoltà di “sintonizzazione” fra loro che si esprimeva soprattutto con il silenzio, 
con lo sguardo triste di mia madre e di mio padre che diventavano più evidenti nei momenti in cui 
la famiglia solitamente si ritrovava insieme, come il pranzo, la cena, momenti che sapevano normal-
mente di un sapore più dolce ecc. Erano silenzi strani, pesanti, impenetrabili soprattutto quelli più 
enigmatici di mia madre che spesso si accompagnavano a momenti più o meno lunghi di depressione, 
in cui lei si allontanava da tutto e da tutti, rifugiandosi non so dove, certamente lontano da noi anche 
se fisicamente continuava a rimanere al suo posto. La cucina non riordinata con i piatti sporchi sulla 
tavola alle tre del pomeriggio o al risveglio al mattino o porte di stanze insolitamente chiuse dove loro 
si rifugiavano a parlare di non so cosa, erano il segnale per me dell’inizio di questi difficili periodi, 
ai quali cercavo di rimediare, sostituendomi a mia madre nelle faccende di casa o nel cercare di in-
terpretare al meglio il mio ruolo di figlia obbediente nel tentativo di alleggerire il rapporto fra loro e 
nascondere agli occhi di mio padre quelle che consideravo mancanze di mia madre nei confronti non 
solo sue, ma di tutta la famiglia e che potevano diventare motivo di litigio. 

Non ricordo in realtà nessun litigio esplicito per queste cose e ripensandoci mi coglie una gran te-
nerezza per i tentativi maldestri di una bambina spaventata che si prodiga nel tentativo di mettere” 
tutto quanto a posto”, di cercare di mettere a posto cose più grosse di lei che niente hanno a che fare 
con riordinare due piatti e una cucina. 

Probabilmente la sofferenza e la malattia di mia madre avevano un origine più lontana, ma era chiaro 
in quei momenti che queste ferite non riuscivano a trovare nella coppia e nella famiglia una possibi-
lità di sanarsi, di smettere di sanguinare, o forse proprio qui tornavano a lacerarsi. 

Ricordo che ci sono stati momenti in cui sentivo forte la paura di una loro separazione perché mi 
sembrava che la sofferenza di mia madre avrebbe finito, prima o poi, per mandare tutto all’aria, di 
spingere mio padre a stancarsi e ad abbandonare lei e noi (me e i miei fratelli). 

Allora le cose mi apparivano così, mia madre la colpevole, mio padre il giusto perché non conoscevo 
ciò che accadeva fra loro, ciò che poteva determinare con ciclicità questo clima così pesante. La regola 
era “non se ne può parlare”. Si sforzavano di farci apparire tutto normale, tutto a posto, che non c’era 
niente di cui doverci preoccupare, nel desiderio di proteggerci, convinti soprattutto che una famiglia 
funziona bene se condivide e comunica i momenti di gioia, celando ai più e riservando a pochi il ca-
rico di affrontare e superare le situazioni più difficili e dolorose. 

Ora vedo le cose in modo molto diverso ho compreso, attraverso questa esperienza di formazione, 
e momenti particolari della mia vita altri significati, mi si sono svelate le modalità più nascoste di 
funzionamento della mia famiglia che hanno determinato nel loro complesso ciò che stava accadendo 
allora e ciò che in parte continua ad accadere tutt’ora . 

Oggi ho la certezza, e questo ha sanato alcune mie ferite, che in questa storia non ci sono più colpevoli 
e salvatori. 

Mi dispiace solo di non avere avuto la possibilità di parlare con mia madre, morta anni fa, di tutto 
questo, poterle chiedere scusa della rabbia provata a quei tempi nei suoi confronti, costruire con lei 
un nuovo rapporto in cui potere finalmente scambiarci e condividere non solo le emozioni felici, ma 
anche quelli più tristi e buie che accompagnano ogni esistenza nella convinzione che è questo il com-
pito a cui ogni famiglia deve tendere e che rende una famiglia tale. 

100. 

Nei miei ricordi, tra gli 8 e i 15 anni, ma anche in tutto il periodo precedente a seguente a quello 
richiesto, le tensioni tra i miei genitori erano la norma. In casa mia non ricordo mai una atmosfera 
serena. La tranquillità e la stabilità erano condizioni che in ogni momento potevano imprevedibil-



mente cessare lasciando spazio a lunghi periodi di vera e propria guerra. Anche per interi mesi mio 
padre era in grado di non rivolgere parola a nessuno. Gli eventi che potevano scatenare questo erano 
molteplici e per la maggior parte delle volte riguardavano me e mio fratello. Prima della nostra na-
scita, mia madre mi riferisce, che tra i miei genitori andava piuttosto bene. Da che io ho memoria 
però li ho sempre visti litigare e sull’orlo della separazione (sempre minacciata e mai agita). Essendo 
questa condizione la normalità, fatico a ricordare eventi specifici. Ricordo vagamente che mia madre 
una volta lavorando si era tolta un anello che mio padre le aveva regalato ed era tornata a casa senza 
trovarselo. Non ricordava più dove l’avesse lasciato e mio padre fece una scenata drammatica. La 
sera stessa tornò in negozio e lo ritrovò, ma mio padre continuò ad essere infuriato per settimane. 
Situazioni simili potevano verificarsi per cose molto differenti tra loro: piccole macchie di gelato sulla 
nostra “lussuosa” fiat ritmo, scelta della scuola superiore e dell’attività sportiva di me e mio fratello, 
piccoli oggetti il cui smarrimento veniva attribuito erroneamente a mia nonna (e invece erano solo 
stati spostati sovra pensiero da mio babbo) ecc ecc. Al tempo ero categoricamente alleato con mia 
madre.... più tardi ho capito che sia io che mio fratello eravamo finiti nel mezzo di un conflitto tra i 
miei genitori il cui rapporto aveva tantissime cose irrisolte. 

101. 

Avrò avuto tredici o quattordici anni, l’età non è poi così importante dato che episodi simili accade-
vano spesso. Era un sabato pomeriggio in cui come sempre ero contenta all’idea che l’indomani avrei 
potuto crogiolarmi nel letto e poi dedicarmi a ciò che più mi andava. L’atmosfera in casa era serena 
fino al momento i cui è squillato il telefono. Rispondo io e sento la voce della mia nonna materna, non 
la vedo spesso ed abita in un’altra città ad un’ora di macchina. Son contenta di sentirla ma immagino 
già che di lì a poco l’atmosfera non sarà più la stessa. 

”Ciao tesoro, come stai? Sono la nonna”- 

”bene nonna, e tu come stai? E’ tanto che non ci vediamo.”- 

”ehh cosa vuoi che ti dica....bene, ci son gli acciacchi dell’età, nonna è vecchia! C’è papa? Me lo passi? 
Un bacione”. 

Chiamo mio padre che era lì vicino e gli passo la cornetta ma avrei tanto voluto che non fosse in casa 
in modo da passarla a mia madre. Sento che parlano un po’ e io vado in un’altra stanza sperando 
che questa volta fili tutto liscio. Sento mia madre che si avvicina e lui e immagino che stia scuotendo 
il capo in segno di disapprovazione. Poi parla anche lei al telefono con la nonna, la saluta e la con-
versazione finisce. L’aria si è fatta tesa come sempre accade, e poco dopo i miei genitori iniziano a 
discutere. Il motivo è il solito, mio padre ha detto alla nonna cose che mamma voleva tacere a lei e 
soprattutto a quella parte dei parenti. Di lì a poco i toni si alzano ed ecco la frase di mia madre: “aveva 
ragione mio zio, gli avrei dovuto dar retta quando mi ha detto che non mi dovevo immischiare con te 
e con tutta la tua razzaccia! Non avete cuore! Non siete come noi!” 

Mio padre si incupisce e mia madre inizia a piangere, non so se il segreto rivelato sia una cosa irri-
levante o qualcosa di grosso, tanto il risultato è lo stesso, l’aria serena è diventata pesante e prima o 
poi tireranno anche me in mezzo a questo casino. Sento dentro delle emozioni contrastanti. Tutti mi 
fanno rabbia: mio padre poteva anche star zitto, che gli costava? Però anche mia madre poteva lasciar 
correre, non mi sembra sia grave, penso “dovresti abbandonare l’ascia di guerra con cui ti sei dovuta 
difendere in passato, ma non ti rendi conto che son passati più di 20 anni da quando nonna e nonno 
te ne hanno fatte vedere di tutti i colori“. E tu nonna proprio ora dovevi chiamare? E pensare che a 
me faceva anche piacere sentir la voce della nonna....e provo anche una gran pena a pensare che sia 
vecchia. Nonna ti chiamerò quando sarò sola a casa. Ma mi dispiace anche per mio padre che non 
è libero di dire a sua madre quello che vuole...ma chissà quanto ha sofferto mamma per starci male 
anche ora così! Uffa! Possibile che è sempre tutto così complicato! 



102. 

Litigi tra i miei genitori? Ce ne sono stati tanti nella loro lunga e credo felice vita insieme. 

Penso che a mio padre manchino le aspre contese con la mamma, da quando lei ha lasciato questo 
mondo. Tuttavia non saprei riportare un momento particolarmente significativo per me in quella 
fascia di età. Mi ci ero abituata, li avevo, come dire, normalizzati i loro litigi, così come normale mi 
sembravano le manovre a cui mi costringevo per tentare di ricomporli, a volte per porre fine a quei 
silenzi interminabili che si instauravano tra loro. Ricordo però un’esperienza molto forte vissuta a 
circa 10 anni. 

Doveva essere estate perché mi trovavo nella casa di campagna della nonna. Arrivai di corsa dal 
giardino lungo un corridoio e la voce della mamma e alcune sue parole mi fecero fermare di colpo e 
acquattarmi dietro alla parete per origliare quella conversazione: “avrei dovuto lasciarlo quel gior-
no! …diceva mia madre a sua madre, e poi continuava parlando risentita contro mio padre” 

Ascoltai ancora uno scambio di battute tra le due donne e di colpo mi arrivò un’immagine, chiara, 
nitida davanti agli occhi mentre una morsa mi strinse lo stomaco. 

Ora faccio fatica a distinguere le emozioni che provai in quel momento, accucciata per terra, da quelle 
provate molti anni prima e che quell’immagine, disseppellita improvvisamente dalla memoria, mi 
riproponeva con la stessa violenza, lo stesso dolore. 

Nell’immagine c’ero io, seduta su un grande tappeto a fondo rosso nella casa di Torino dove abbiamo 
abitato fino ai miei quattro anni e dove mio fratello era nato da poco. 

Sentivo mia madre piangere nell’altra stanza mentre dalla porta entrava mio padre: camminando si 
chinava leggermente verso di me fregandosi le mani, e ridendo in modo sarcastico (questo lo penso 
ora, allora mi sembrava che ridesse arrabbiato…) mi diceva: “da stasera siamo soli io e te, la mamma 
se ne va…ci lascia!), 

Ricordo il terrore che mi prese… mio padre mi sembrava un diavolo (dato che andavo all’asilo dalle 
suore l’avevo vista forse da qualche parte l’iconografia del diavolo). Lui continuava a fregarsi le mani 
e cercava la mia complicità mentre io lo guardavo atterrita. Credo di non essere riuscita neanche a 
piangere. 

A quella immagine ne segue un’altra senza nessun collegamento con la prima: nel senso che non 
ricordo come sono finita sulle ginocchia della mamma: lei piangeva, io piangevo, c’era una valigia 
accanto a lei con i suoi vestiti disordinati dentro e un po’ sparsi sul letto. 

C’era anche mia nonna (non so perché fosse lì, veniva a trovarci qualche volta e rimaneva da noi per 
qualche giorno) che cercava di calmarla, le sussurrava delle parole che io non capivo. 

In quel momento io ero sola, nessuno si occupava di me, nessuno si domandava come stavo, cosa 
stavo provando. Non ricordo altro. 

A volte, quando attraverso l’ingresso della mia attuale casa, la vista di quel tappeto (che dopo la morte 
della mamma, ironia della sorte, è toccato proprio a me), mi richiama quell’immagine. 

Oggi la rivedo con un po’ di malinconia e un po’ di tenerezza. Ho anche pensato di sbarazzarmi di 
quel tappeto, di regalarlo a mio fratello, ma poi non l’ho mai fatto e non credo lo farò mai. 

Di certo all’età di tre anni ha cominciato a strutturarsi un aspetto del mio carattere che mi sono por-
tata dietro per molto tempo. Ancora oggi una sorta di inquietudine mi invade tutte le volte che sento 
che potrei entrare in contrasto con qualcuno. 



Spesso mi sento dire di avere un buon carattere…chissà se c’è un legame tra queste due cose, e, forse, 
anche con la professione che mi sono scelta. Avrei molto da aggiungere…ma credo che mi porterebbe 
troppo oltre … 

103. 

Non ho molti ricordi di episodi conflittuali tra i miei genitori nella mia infanzia-adolescenza, ovvero 
nessuno di particolare rilievo; ad eccezione di un episodio in cui intorno ai 13 anni ho assistito, nel 
quale durante un litigio molto forte tra i miei genitori mia madre preparò i bagagli a mio padre per 
mandarlo ad abitare via da casa. Tale episodio era dovuto all’infedeltà di padre. E’ stato un periodo 
difficile per la mia famiglia, ma anche in questo caso i miei genitori hanno cercato di “tutelare” me e 
mio fratello dalle loro questioni di coppia e di conseguenza di evitare di discutere in presenza nostra. 
Tutt’oggi, a distanza di molti anni, l’episodio è stato più volte ricordato, ma con il sorriso sulle labbra 
e talvolta anche in chiave ironica. 

104. 

Non ricordo particolari discussioni tra i miei genitori tranne qualche piccolo litigio a tavola dovuto al 
fatto che mia madre e mio padre lavoravano insieme ma soprattutto al fatto che lei occupava un ruolo 
più alto in grado di mio padre... L’unico litigio che vale la pena ricordare è avvenuto quando io non 
ero ancora nata e ne ho sentito parlare tramite i racconti di mia mamma. I miei genitori abitavano in 
una grande città al piano di sopra della casa della nonna paterna, una nonna che si è rivelata sempre 
un pò fredda e scostante. Dopo la nascita del terzo figlio, la nonna ha iniziato a lamentarsi dei rumori 
che provenivano dalla nostra casa, non aiutava mai mia mamma a tenere i bambini e si lamentava 
sempre. Mia mamma, arrivata all’apice della sopportazione, disse a mio padre che se non trovavano 
un altro posto dove andare se ne sarebbe andata lei con i tre figli...e io non sarei mai nata! E’ la pri-
ma volta in vita mia che rifletto su quest’ultima considerazione, forse anche perché la mamma non 
racconta questo episodio con particolare pathos... Io so bene che deve essere stato un momento dif-
ficilissimo per loro, anche perché in tutti questi anni non ho mai sentito mia madre che minacciava 
mio padre di lasciarlo né viceversa. 

105. 

All’età di 8-9 anni, si è verificato un episodio conflittuale tra i miei genitori e il mio nonno materno. 

Non ricordo bene le motivazioni precise, ma ricordo di aver sofferto molto per tale situazione in 
quanto c’era e c’è un forte legame con i nonni materni. 

Una sera d’estate, come di routine con i miei genitori e il mio fratello di 3 anni eravamo a cena dai 
nonni materni. Solitamente io e mio fratello, passavamo buona parte dell’estate a casa dei nonni ma-
terni in quanto i miei genitori erano impegnati in un attività commerciale. 

Non ricordo le motivazioni ma dopo cena incomincia a sentir urlare mio padre con il mio nonno, i 
toni si scaldavano sempre più, fino a che io e mio fratello (che stavamo giocando in giardino) venim-
mo presi dalla mia mamma e montati in macchina. Così cominciò il viaggio di ritorno della durata di 
circa venti minuti per arrivare a casa nostra, ricordo mio padre che discuteva con mia madre durante 
il viaggio. Mio padre piangeva non so se per la rabbia o per il dispiacere, io non osavo chiedere niente 
ricordo solo che mi occupavo di mio fratello come a non volergli far capire ciò che stava succedendo. 

Nei giorni seguenti si respirava comunque in casa aria di tensione, e per un breve periodo ricordo la 
sofferenza nel fatto del non poter andare a casa dei nonni e solo la nonna veniva da noi e si fermava 
qualche giorno. E’ stato un periodo relativo forse a qualche mese che poi però tutto è tornato come 
prima. 

Non ho mai chiesto la motivazione precisa riguardo a tale episodio, però nel corso degli anni si sono 



verificati nuovamente alcuni episodi di discussione o tensione con il nonno materno, e la motivazione 
era legata ad incompatibilità di carattere tra il mio nonno e mio padre. I quali hanno visioni e modi 
di fare opposti sia in ambito familiare che professionale. Infatti ricordo che circa 15 anni fa i nonni 
dovevano tornare ad abitare in un appartamento della nostra casa (che era stata costruita da mio pa-
dre, essendo molto grande un appartamento era destinato ai nonni materni visto che vivono circa 20 
Km di distanza e in previsione della vecchiaia si volevano avvicinare a mia madre). Ma invece anche 
quella volta le cose non sono andate come dovevano, in quanto probabilmente poi ci sarebbero stati 
nuovamente problemi, quindi per il quieto vivere i miei nonni sono rimasti nella loro casa. 

106. 

Ricordo una sera di aver sentito i miei genitori discutere in sala, io ero a letto, rispetto al fatto che 
i miei nonni paterni avessero una predilezione per mia sorella maggiore e una totale indifferenza, 
quasi antipatia, nei miei confronti. Avevo circa 7/8 anni, ma ricordo che questo episodio ha in parte 
segnato il mio rapporto con loro in quanto da quel momento ho fatto caso ai loro comportamenti ed 
in effetti ho notato che avevano atteggiamenti diversi nei nostri confronti. Il motivo di questo atteg-
giamento era, a detta di mia madre, dovuto al fatto che mentre mia sorella era una bambina piuttosto 
tranquilla e pacata io ero molto più agitata ed “impegnativa”. 

107. 

Mio padre era sempre arrabbiato con mia madre rispetto al trattamento a suo avviso dispari ricevu-
to dai suoi genitori rispetto ai propri fratelli. Mio padre spendeva serate intere a dire che i genitori 
di mia madre erano stati ingiusti. Che avevano diviso i propri averi tra tutti i fratelli lasciando mia 
madre senza niente. Mia madre ascoltava e cercava di obiettare che le divisioni finali non erano state 
ancora fatte e che i suoi genitori erano ancora vivi. Ma non riusciva ad essere tanto convincente. Mio 
padre le diceva che i suoi genitori avevano dato agli altri e non a lei perché lei non valeva niente. Que-
ste discussioni erano molto penose perché mio padre riusciva sempre a far sentire male mia madre. 

108. 

Non ricordo la presenza di alcun episodio conflittuale o ostile di particolare rilievo fino ai 18 anni; 
fino a quel momento in casa si è sempre respirata un’aria serena e tranquilla e nonostante fossi certa 
che non tutto fosse perfetto nel rapporto tra i miei genitori niente mi ha mai fatto vivere quei conflitti 
con preoccupazione o comunque con particolare tristezza. 

Ricordo invece come se fosse oggi un periodo di tempo che iniziò più o meno quando avevo 18 anni: 
era sabato e io stavo rientrando a casa da scuola con mio babbo e a casa c’era la mamma che ci aspet-
tava con il pranzo pronto e l’inizio di un vero e proprio periodo di crisi. Durante il pranzo stranamen-
te rispetto al solito aleggiava il silenzio e a un certo punto, senza alcun preavviso: “Lì ci sono le tue 
camicie…se le vuoi pulite portale da quell’altra….” 

Mi si è gelato il sangue e il cuore ha iniziato a battere all’impazzata; di quella giornata non ricordo 
altro, non ricordo nessuna risposta, nessuna lite, niente, il vuoto completo ma ricordo perfettamente 
tutto il periodo che è venuto dopo. 

In casa si respirava una tensione continua, nonostante in mia presenza nessuno si lasciasse sfuggire 
nulla, solamente frecciatine continue di mia madre verso mio babbo, ma nient’altro. Forse pensavano 
che io fossi cieca e sorda e non mi fossi accorta di nulla. I veri momenti di ostilità e conflitto inizia-
vano appena io mi stendevo a letto e spegnevo la luce… urla, insulti, piatti lanciati,… e io nel buio 
piangevo e pregavo di riuscire ad addormentarmi il più velocemente possibile, per non dover sentire 
tutte le notti gli stessi litigi e la stessa rabbia. 

Mia madre diventava ogni giorno più intrattabile e ansiosa e ricordo che piangeva di continuo (ma 
mai in mia presenza). Era come se io fossi diventata trasparente o meglio, avevo la sensazione che 



tutti pensassero che non mi sarei mai accorta di nulla. 

Ormai sono passati 9 anni dal tradimento di mio babbo a mia mamma, ma quei momenti, quei mesi 
e quegli anni li ho davanti agli occhi, li sento come se fossero attuali. La sofferenza più grande non è 
stata sapere del tradimento (non so come mai ma non è stata una cosa che mi ha stupito e che mi ha 
colta impreparata, in qualche modo forse lo avevo percepito già in precedenza), ma non essere coin-
volta in qualcosa che in realtà mi coinvolgeva e dover fingere che io fossi “realmente sorda e cieca”. 
Anch’io avevo bisogno di sfogarmi, piangere, arrabbiarmi e confrontarmi con qualcuno, ma non l’ho 
mai fatto e ancora mi porto dentro tutta la sofferenza di quelle liti che ascoltavo di nascosto! 

Ho riflettuto spesso su quel periodo e su quelle liti e sono sempre stata convinta che nonostante 
l’ostilità e i conflitti emersi i miei genitori non si sarebbero mai separati. Una delle motivazioni della 
loro scelta sicuramente sono stata io: volevano proteggermi da una sofferenza. Non credo si siano mai 
accorti che la vera sofferenza per me è stata quella di sentirli litigare ed urlare pensando che io non li 
sentissi,essere considerata un fantasma. 

La scelta di mio babbo di frequentare un’altra donna oltre a mia mamma non sono mai stata in grado 
di giudicarla e credo di non volerlo fare. Sicuramente è stata una scelta che ha comportato enormi 
sofferenze, ma che poteva comunque portare ad una maturazione/evoluzione della coppia. Evolu-
zione che purtroppo non è avvenuta; si è creato solamente un episodio a cui far risalire ogni piccolo 
conflitto. 

A volte penso che probabilmente in quel momento una separazione sarebbe stata una delle scelte 
possibili o comunque da prendere in considerazione. Allo stesso tempo sono certa che sarebbe (ed 
in effetti è stata) una scelta impossibile! Mia mamma non si è mai data la possibilità di scegliere se 
continuare una vita con o senza di lui. Si è arrabbiata, ha sofferto e soffre ancora oggi, senza riuscire 
a trovare un angolo di serenità e a superare un momento buio della sua vita. E per quanto mio babbo 
in questi 9 anni abbia cercato e stia cercando di renderla felice, tranquilla, serena, lei non riesce a 
perdonarlo. E io mi chiedo ancora se non riesce a perdonare lui o non riesce a perdonare se stessa? 

109. 

Mi riesce molto difficile, purtroppo, isolare un singolo episodio, perché tutta la mia infanzia e la 
mia adolescenza sono trascorse in un clima di violenza verbale e morale da parte di mio padre nei 
confronti di mia madre. Nei confronti delle figlie si aggiungeva purtroppo spesso la violenza fisica. 
Questo ha fatto di me una persona “senza memoria”, a causa del mio bisogno di difendermi da ciò che 
avevo vissuto, cosa della quale ho sofferto per molto tempo. 

L’episodio forse più spaventoso, di cui mantengo il ricordo, è quello nel quale mi ero chiusa in bagno, 
terrorizzata, e mio padre continuava a picchiare ferocemente alla porta, minacciando che mi avrebbe 
ucciso se non fossi uscita subito. Credo di aver avuto circa 8 anni. Quando sono uscita, difendendomi 
dietro ad una grande bambola di plastica, ha alzato le mani contro di me, ma la bambola mi ha pro-
tetto e si è procurato una bella contusione al polso. Ricordo la mia grande soddisfazione, una volta 
passata la paura. 

Vivi sono anche i ricordi nei quali, essendo lui medico, dovevamo subire, senza fiatare, iniezioni, 
estrazioni dei denti e punti, quando ce ne fosse stato bisogno: a questo proposito mia sorella maggio-
re, che era spaventata perché doveva togliersi un dente, ha portato per una settimana il segno della 
sua mano sulla faccia. 

Mia madre in tutto questo? succube e incapace di opporsi. A proposito dell’episodio di cui sopra, cre-
do che la sua maggiore preoccupazione sia stata quella di trovare una scusa plausibile da raccontare 
agli altri, vista l’evidenza del segno. 

Un importante fattore protettivo sono stati i nonni paterni, che vivevano con noi e che ho sempre con-



siderato i miei veri genitori, anch’essi tuttavia poco capaci di opporsi a questo figlio, vero dittatore, sia 
nella sua vita privata che in quella professionale. 

110. 

Avevo più o meno una decina di anni perché eravamo andati ad abitare nella casa nuova da poco 
tempo. Io dormivo con mia sorella più grande, mio fratello più piccolo in un’altra stanza. 

Una sera, mentre ero già a letto, i miei iniziarono a litigare. Non so quante brutte parole sono uscite 
dalla bocca di mio padre, non solo legate al fattore scatenante la lite ma proprio alla personalità e 
al modo di fare e di pensare di mia madre. L’unica cosa che mi chiedevo era “perché l’hai sposata se 
pensi questo di lei?”. 

Io ero rannicchiata sotto le coperte, piangevo, volevo mia sorella vicino, cercavo una sua mano o 
qualche parola di conforto ma nulla…c’era il comodino che ci divideva allora ero costretta a soffocare 
anche il pianto per non far vedere e sentire la mia sofferenza. Quello che ha reso diverso quel litigio 
da tutti gli altri è che mia mamma, quella sera, aveva fatto una valigia per andar via! Non era mai 
successo. Arrivata alla porta mio padre l’ha fermata buttandogliela per terra e svuotandola di tutto 
il contenuto. Io ero profondamente in pena perché immaginavo i miei già separati ed io di fronte alla 
scelta di dover decidere se stare con l’uno o con l’altra. Una scelta che non avrei mai potuto fare. Non 
so per quale magia dopo un pò le acque si sono calmate, o forse ero riuscita ad addormentarmi, fatto 
sta che al risveglio i miei c’erano ancora, erano ancora insieme, anche se non si rivolgevano la parola. 

111. 

Mia sorella aveva appena compiuto 14 anni, io stavo per compierne 9. La scontro verbale fra i miei 
genitori a cui ho assistito aveva come focus la compera del motorino per mia sorella come regalo di 
compleanno. Motorino quale simbolo di emancipazione e soprattutto di omologazione al gruppo dei 
pari (per mia sorella, e quindi anche per me, che da bambina mi proiettavo come sua futura rifles-
sione). 

I miei invece discutevano della compera del motorino come dell’acquisizione di una certa autonomia 
ma soprattutto di una buona dose di responsabilità e di potenziale rischio. Non erano affatto d’accor-
do sul da farsi. Mia madre caldeggiava l’acquisto, mio padre invece preferiva posticiparlo a una data 
non propriamente definita. 

Nonostante mia madre fosse una mamma “chioccia”, per motivi logistici e per timore che mia sorella 
salisse sul motorino di qualche amico/a, preferiva sostenere l’acquisto. All’epoca mia madre lavorava 
a casa a cottimo ed era sempre lei ad accompagnarci con la sua vespa o con il tram qua e là; avevamo 
infatti una sola macchina utilizzata dal babbo per lavorare tutto il giorno. 

Il babbo era poi un lavoratore instancabile e spesso per motivi lavorativi era fuori casa e doveva viag-
giare molto. Non partecipava quindi al menage quotidiano dei trasporti necessari per andare scuola, 
frequentare amici, sport etc… Però portava due stipendi a casa e grazie a lui in casa non mancava 
mai nulla. 

La mia mamma inoltre reputava mia sorella pronta per la responsabilità che il motorino comportava, 
mentre temeva che si lasciasse trasportare sul motorino di altri. Mio padre rimarcava che l’acqui-
sizione della responsabilità avviene gradualmente e non spegne le candeline proprio il giorno del 
14esimo compleanno (età prevista dalla legge per poter guidare un motoveicolo). Inoltre non vedeva 
cambiamenti del menage quotidiano tali per cui fosse necessario l’acquisito di un ulteriore veicolo. 

Mia madre sosteneva che non li vedeva perché non partecipava al menage... mio padre che non pote-
va parteciparvi perché doveva portare a casa i soldi. Anche quelli con cui si sarebbe dovuto comprare 
il motorino.... 



Io guardavo attonita le discussioni perché immaginavo che avrei dovuto passare lo stesso terrifico 
iter dopo qualche anno” 

“La storia fortunatamente ha un lieto fine. Dopo 4 mesi di furibonde discussioni fra i miei di questo 
tipo, mia sorella partecipa ad un concorso indetto dalla Provincia. Il concorso richiedeva di creare 
uno slogan accattivante per pubblicizzare fra i giovani l’imminente legge sull’obbligo dell’uso del ca-
sco protettivo per i ciclomotori (era l’anno 1986). 

Mia sorella con lo slogan “CASCO AMICI PER LA PELLE!” si aggiudica incredibilmente il primo 
posto... e riceve in premio proprio un casco! A questo punto i miei messi alle strette (la sigla andò in 
onda anche su una piccola TV locale) convolano sull’acquisto del motorino.” 

112. 

Appena ho letto la consegna inviatami mi è venuto alla mente un periodo, non un solo momento, du-
rato all’incirca 2 anni, è come se improvvisamente mi si fosse aperta una finestra sui ricordi. 

In questo periodo mi rendevo conto che fra i miei genitori non c’era serenità e complicità. Avevo 
all’incirca 15 anni, presa da mille pensieri, gli amori e la scuola e ricordo chiaramente di aver trascor-
so notti quasi insonni perché poco distante da me si avvertiva il vociare dei miei genitori…non era 
un chiacchierare, ma un discutere animatamente e io sapevo, anche se non distinguevo le parole, che 
stavano litigando e che la cosa era seria. 

A pensarci bene mi viene in mente proprio ora una volta nella quale mio padre è uscito di sera tardi 
ed è rientrato solamente la mattina dopo. Ho provato a chiedere a mia sorella, allora ventenne, cosa 
stesse succedendo ma lei ha negato ogni cosa, forse per tranquillizzarmi o solamente per non vedere 
la realtà… 

In casa non si parlava di questa tensione, ma la si toccava con mano…così come è arrivata se ne è 
andata, o almeno allora la pensavo così; non so come siano riusciti a miei genitori a risolvere la cosa 
ma piano piano la situazione è migliorata ed io ho continuato nella mia vita fatta di pensieri, amori, e 
scuola. Loro sono rimasti litigiosi ma non sentivo più quell’angoscia dei mesi precedenti. Non so, for-
se con il senno del poi mi rendo conto che sono stata io ad un certo punto a pormi in maniera diversa 
di fronte al conflitto dei miei genitori e con il loro silenzioso aiuto sono riuscita a tornare a dedicarmi 
un po’ più a me stessa… 

Resta il fatto che in quel periodo mi sembrava normale anche la tensione che normale non era e ri-
pensandoci ora capisco quanto sono stata male nel pensare a loro che litigavano ed alle conseguenze 
che potevano nascere. Era un dolore che volevo urlare ma che non potevo far uscire, anche io come 
mia sorella cercavo di vivere la quotidianità come nulla fosse, tenendomi tutto dentro ma con la ten-
sione di chi si aspetta che possa esplodere una bomba da un momento all’altro! Credo che per i miei 
genitori quello sia stato un periodo davvero molto difficile, esattamente come lo è stato per me e per 
mia sorella, ognuno soffrendo a suo modo…a volte in solitudine ma accomunati dallo stesso dolore! 

113. 

Ho tanti ricordi dei miei che litigano in quel periodo. Diciamo che era tutto abbastanza palese ed io 
ero spesso presente ai loro litigi. Perché no diciamo anche violenti Non c’è n’è uno in particolare.. O 
almeno per me a distanza di tempo resta difficile precisare chi ha tirato cosa a chi o chi per primo 
ha messo le mani addosso all’altro. Ma penso che non sia importante. Ricordo che non capivo mia 
madre, che mio padre aveva perso il suo mantello da supereroe e che avrei voluto che si separassero. 
Fortunatamente questo non è successo: hanno dimostrato con gli anni di crederci più di me nella loro 
unione. Di una cosa però sono sicura mi sono ripromessa che semmai avessi figli che avessero ricordi 
come i miei. 



114. 

E’ stato difficile rintracciare veri e propri episodi di ostilità tra i miei genitori, qualcosa che potesse 
avere connotazioni violente: la mia infanzia è stata accompagnata da un certo equilibrio tra i miei 
che si basava sulla conoscenza ed un grande rispetto reciproco. Mia madre cercava di evitare motivi 
d’irritazione a mio padre e lui d’altro canto la proteggeva e la lodava…certo era che se qualcosa non 
andava tra loro lui si rinchiudeva ed era mia madre con un lavorio sottile e lungo giorni a dover capire 
dove e come avesse sbagliato …io non la vivevo così male, il messaggio che mi è sempre arrivato è 
stato “adesso passa”, ma i miei fratelli più grandi hanno sicuramente un ricordo più vivido di queste 
situazioni che nel tempo sono andate attenuandosi. 

C’è stato però un periodo singolare, quando io ero in realtà piuttosto piccola, che mia madre narra 
ora con leggerezza, ora con sgomento e di cui io ricordo solamente una sensazione: la paura…paura 
che potesse succedere qualcosa di realmente imprevedibile ed irreparabile. 

Mia madre nel periodo della pre-menopausa, arrivata abbastanza precocemente, cominciò a svilup-
pare la fantasia che mio padre fosse attratto da una persona che all’epoca frequentava assiduamente 
casa nostra (senza peraltro alcun riscontro): il pensiero non le dava pace, era nervosa e molto sgarba-
ta con lui, cosa che non accadeva mai e da grande mi disse di averlo fatto spesso seguire dalla nonna 
e di essere arrivata a dargli uno schiaffo. Disse sempre che non era in se e che le sembrava di non po-
tersi controllare e che mio padre fu davvero molto attento e comprensivo, ma quando me lo raccontò 
io ebbi la sensazione che le parti si fossero rovesciate..e che mio padre avesse dovuto per una volta 
essere attento lui alle reazioni di mia madre. 

115. 

Non ricordo crisi tra i miei genitori che mi avessero fatto temere per la loro separazione. Ricordo solo 
una volta (io avrò avuto circa 15 anni) in cui ci fu un diverbio violentissimo per una questione di soldi. 
Io intervenni e mio padre mi guardò meravigliato e disse “sta zitta tu che non capisci nulla di queste 
cose” io non temetti per una loro separazione (mia madre era molto remissiva) ma sentii che IO avrei 
voluto divorziare da lui. 

116. 

Mi piacerebbe poter dire che in casa mia non ci sono mai stati litigi. E forse il mio non ricordare 
qualcosa vorrà dire… 

Quando ero adolescente non ero mai in casa con i miei genitori, tornavo da scuola e poi fuori casa 
fino a sera tardi, ero di rientro solo per cena, no sapevo cosa succedeva in casa, ma c’erano dei giorni 
in cui ancora prima di entrare dal cancello con il mio motorino avvertivo una sensazione strana e 
mi veniva quasi voglia di girare e ritornare via. Dentro di me sapevo però che non potevo e forse non 
volevo sottrarmi ai quei momenti di tensione, li volevo vivere. 

Ricordo un giorno in particolare, vivevamo ancora con la nonna, in cui rientrando ho sentito un si-
lenzio assordante, nessuno proferiva parola ma la casa era piena di rumori, di bisbigli, era un sabato 
pomeriggio. Ho trovato la porta della camera dei mie genitori chiusa e mio padre dentro, mia madre 
in cucina e mia nonna (materna) anche lei chiusa nella sua camera, e tutto ciò non era normale visto 
che ero solito trovare tutti in cucina pronti a riprendermi dicendo che dovevo rientrare prima che 
quella non era l’ora di tornare, che ero sempre in giro, ecc insomma tutte quelle cose che erano anni 
che sentivo… 

Entrato in cucina mia madre aveva un muso lungo fino ai piedi ed io non avevo il coraggio di chiedere 
niente, mi sentivo male se da una parte volevo urlare e chiedere che cavolo stesse succedendo dall’al-
tra sentivo di non poter fare nessuna domanda. Mia madre l’unica cosa che disse fu: “ ci trasferiamo 
andiamo via da questa casa!” 



Non capivo non riuscivo a spiegarmi perché ci saremmo dovuti trasferire, volevo sapere perché ma 
non riuscì a domandarlo. La sera mio padre e mia nonna non cenarono e la domenica non uscirono 
dalla loro stanza. Solo dopo qualche giorno mia madre mi raccontò che c’era stato un litigio tra mia 
nonna e mio padre, non ricordo nulla sul motivo della lite, ma quello che mi ha fato stare male fu 
come mia nonna trattò mio padre quel pomeriggio. Sembra che mio padre avesse mancato di rispet-
to alla suocera, ma che immediatamente dopo la implorò di perdonarlo, arrivò al punto di mettersi 
in ginocchio e di piangere (mio padre, a dire di mia nonna paterna non pianse mai da giovane dalla 
morte del nonno e non aveva mai domandato perdono a nessuno). Mia nonna rispose al genero, 
mentre era in ginocchio davanti a lei, che le sue lacrime non le facevano nessun effetto e che poteva 
piangere quanto voleva che tanto rimaneva un fallito e un poco di buono. Io da figlio l’unica volta che 
vidi piangere io padre fu il giorno prima di morire quando mi chiese per favore di non guardarlo in 
quello stato di malato terminale, mio padre non si era mai inginocchiato davanti a nessuno. Lui aveva 
regalato alla suocera una parte di lui che aveva tenuto nascosta a se stesso e lei cosa aveva fatto l’ave-
va calpestato, lo aveva umiliato, gli aveva dato del poco di buono, dimenticandosi quante cose mio 
padre fece per lei e per le sue figlie e per i suoi cognati, e quanti soldi aveva investito nella casa che 
poi rimase a mia nonna. Non potevo credere a tutto questo, non mi spiegavo come mio padre avesse 
potuto farsi mettere i piedi in testa senza tirale il collo… non mi raccontò mai di quel pomeriggio, un 
giorno mi disse che quella era mia nonna e dovevo portarle rispetto. Io non so se mia madre avesse 
potuto fare qualcosa in più, ma mi sarei aspettato che se la prendesse con mia nonna sua madre inve-
ce niente, poi però con gli anni ho capito che l’aver accettato il trasferimento senza dire una parola era 
già quello un sostegno a mio padre e significava condividere la decisione di mio padre sostenendolo. 

Non ho mai visto mio padre piangere, mia nonna se non ha capito niente, ha gettato alle ortiche il più 
bel regalo che un uomo come lui potesse fare ad un altro essere umano!!!!!!! 

117. 

Nel periodo in cui frequentavo le elementari ricordo che c’erano frequenti litigi tra i miei genitori, 
non ricordo i motivi che li portavano a litigare ma ricordo che spesso urlavano e a volte mia madre 
piangeva. Una volta sentii di nuovo che stavano litigando e poi sentii il rumore di una porta sbattuta, 
andai in cucina a vedere, e c’era solo mio padre che mi disse che mia madre era andata da nonna per-
ché doveva fare qualcosa per lei, ma io non riuscii a crederci, ebbi molta paura che mia madre se ne 
fosse andata via. Quel giorno, e fu la prima e ultima volta, cucinò mio padre io stetti zitto per tutto il 
tempo del pranzo, nel pomeriggio mia madre tornò, disse che aveva accompagnato nonna da qualche 
parte, fu un grande sollievo. 

118. 

Mi ricordo che ero piccola, circa 6 anni. Ero al mare con la mia famiglia. mi ricordo mia mamma che 
stava lavando i panni nel pillone del cortiletto ed era fra il triste e l’arrabbiato.

Io ero in cucina e la osservavo. Arrivò mio papà, era stato a fare una giratina al mare ed era torna-
to. Mia mamma era arrabbiata con lui infatti iniziarono subito a litigare. L’argomento del litigio era 
l’atteggiamento a cascamorto di mio papà con una certa Elena (che veniva al nostro stabilimento 
balneare) … e forse un bacio fra loro. Mia madre dalla rabbia gli scagliò contro i pantaloni bagnati e 
insaponati che stava lavando. Mio papà continuava a dire che non era vero.

Io mi sono schierata dalla parte di mamma e ho detto che li avevo visti baciarsi iniziando a cantic-
chiare: “babbo si bacia con Elena”. Ma non era vero, non li avevo visti baciarsi, ho detto una bugia 
grande e poi non sono mai riuscita a dire che ero stata bugiarda. Forse avevo sentito il bisogno di 
punire mio papà... forse la sofferenze che creava a mia madre riuscivo a captarla e viverla anche su 
di me.

119. 



Mi è difficile svolgere questo mandato perché secondo me non ci sono stati episodi di violenza tra i 
miei genitori, ma una profonda diversità di carattere. Mio padre era irruento, emotivo e generoso, 
mia madre molto intelligente e razionale, ma anche molto insicura. Mio padre si arrabbiava facilmen-
te e alzava la voce, ma subito dopo passava tutto e ritornava tranquillo come prima. La mamma si 
spaventava e ci trasmetteva la sua continua preoccupazione di non fare arrabbiare il papà. Ad esem-
pio, se all’ora di pranzo mio padre era in casa e la mamma era ancora fuori per commissioni o spese, 
mio padre si innervosiva e si arrabbiava. Ciò per lei rappresentava motivo di ansia e alimentava in lei 
un senso di inadeguatezza. 

120. 

Mi ricordo benissimo più di un episodio di lite tra i miei genitori perché erano così irruenti e strari-
panti di urla che coinvolgevano sempre anche me e i miei fratelli. 

Ma una volta è stata davvero spaventosa perché invece dei soliti piatti e bicchieri, i miei genitori 
avevano un coltello da cucina che tra le urla e le spinte si contendevano cercando di strapparselo di 
mano. La paura fu tantissima da parte di tutti noi figli... Mio fratello, mi sembra di ricordare che 
cercò di dividerli, mentre io e mia sorella non sapevamo far altro che urlare e piangere per la paura, 
finché uno dei due, che adesso non ricordo (o non voglio ricordare) se il babbo o la mamma, ne usci-
rono feriti ad un dito con un taglio da punti. Da quel giorno ho vissuto con il terrore dei coltelli. Tutte 
le volte che i miei genitori iniziavano a litigare andavo in cucina a nasconderli e quelli che poten-
zialmente potevano essere più pericolosi sono rimasti segreti per molto tempo anche se poi mi sono 
presa le brontolate della mamma che li cercava quando le servivano per la cucina. 

Ricordo che avevo tanta ansia e paura che potesse succedere di nuovo o anche di peggio quando noi 
figli non eravamo in casa... e tante volte sono tornata a casa con la cucina in soqquadro sperando che 
non avessero trovato i coltelli. 
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