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Prefazione
Il libro che avete in mano è insieme la rappresentazione di un
progetto, un impegno e una visione.
Un progetto che ha iniziato a concretizzarsi tre anni fa, quando
abbiamo fondato la cooperativa Yumè – Sogni Controvento per
unire le nostre professionalità e sensibilità a favore dei bambini
e delle famiglie del nostro territorio. Una realtà dove continuare
a crescere, a formarci e a confrontarci sui temi dell’educazione
e dei diritti dell’infanzia. È con grande piacere quindi che oggi
pubblichiamo il racconto di un nostro socio e collega educatore
che racconta, con la delicatezza di una fiaba, una storia come
quelle che incontriamo quotidianamente, la storia di una perdita e
della scoperta di un nuovo calore, di dolore e resilienza. Insieme al
racconto pubblichiamo il saggio di una collega pedagogista, con
la quale abbiamo realizzato numerose collaborazioni, che proprio
su questi temi ha svolto un’approfondita ricerca, sia professionale
che personale.
Questa pubblicazione simboleggia anche il nostro impegno,
affinché i bambini che hanno subito dei maltrattamenti abbiano
l’opportunità di uscire da tali situazioni e rimarginare le ferite
subite. Crediamo fortemente che un contesto di cura adeguato
possa consentire a chi ha vissuto esperienze difficili di riprendere
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in mano la propria vita e tornare a essere una risorsa per sé stesso
e per gli altri, ed è questo il nostro impegno quotidiano come
operatori sociali.
Infine, questo libro rappresenta anche la nostra visione, la
speranza a lungo termine sottostante al nostro impegno: che
grazie al lavoro di squadra, alla ricerca e alla sensibilizzazione su
larga scala, in un prossimo futuro questi fenomeni terribili di abuso
e maltrattamento sui bambini diventino solo un brutto ricordo del
passato. Sappiamo di non essere i soli a crederlo, grazie per il
vostro supporto.
Elisa Gidoni
Presidente Cooperativa Sociale
Yumè - Sogni Controvento
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Introduzione
La resilienza è un tema inflazionato, in particolare fra gli addetti
ai lavori. Purtroppo.
D’altra parte, pur lavorando da oltre vent’anni nell’ambito del
sociale, pur avendola vissuta sulla mia pelle da quando ero piccina,
la resilienza rimane per me un termine magico, che continua a
stupirmi e affascinarmi. Dopo anni che sento, studio, incontro
questa parola, scopro ancora nuove sfumature e non smetto di
ammirarne la grandiosità.
Mi affascina l’idea che l’uomo abbia dovuto trovare un nuovo
termine, rubandolo alla fisica, per descrivere una qualità umana
eccezionale.
Mi affascinano le persone resilienti, portano luce nel mondo.
La mia passione per questo tema ha trovato nutrimento nella
raccolta di storie autobiografiche che ha dato vita al progetto di
formazione per professionisti dal titolo Storie di infanzia rubata, in
collaborazione con la dott.ssa Chiara Panni.
Maria, Laura, Amir, Concetta, Rachele, Sonia, Estella ora sono
adulti, hanno una casa, una famiglia, un lavoro, una vita normale
o forse speciale. Condividono un passato comune, sono stati
compagni di viaggio, accolti nello stesso istituto per poi ripartire
per strade diverse: percorsi di autonomia, rientro in famiglia
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d’origine, affido, adozione, casa-famiglia. Ho raccolto le loro
storie per trasformarle in un progetto di formazione, facendo mio
il pensiero di un grande autore che affronta il tema della resilienza,
Boris Cyrulnik:
Le persone sfregiate dal passato hanno molto da insegnare. Possono
indicarci come riparare le ferite, evitare alcune aggressioni e forse
persino capire come comportarsi per favorire uno sviluppo migliore
di tutti i bambini.
Ringrazio di cuore Maria, Laura, Amir, Concetta, Rachele, Sonia,
Estella per avermi donato le loro vite, le loro storie, i loro dolori ma
anche i loro successi; li custodisco come qualcosa di prezioso,
prezioso più dell’oro.
Definizioni
Qual è l’essenza della resilienza? Abbiamo già letto una
moltitudine di definizioni, tanto da rischiare di percepirla come un
concetto scontato, quasi banale nella sua semplicità.
Condivido qui la mia definizione, costruita nel tempo.
In una prima fase, all’interno della mia autobiografia, l’ho definita
come l’insieme di caratteristiche, doti o qualità, che fanno sì
che una persona si salvi pur avendo avuto un’infanzia difficile o
avendo subito forti traumi. La mia attenzione era focalizzata sul
salvarsi, uscire indenne, sopravvivere a un’esperienza dolorosa.
La resilienza come resistenza.
In un secondo momento la resilienza è diventata questo: uscire
dal dolore con una marcia in più. Ho capito che la resilienza
non permette soltanto di uscire dal dolore, di sopravvivere, ma
trasforma la sofferenza in forza, rende positiva una situazione
imposta, utilizza un ostacolo come trampolino.
La resilienza aggiunge dunque alla resistenza passiva una dimensione
dinamica e positiva estremamente importante, la capacità di risalire; non
è un guscio rigido che intrappola il soggetto, è un’interdipendenza tra
risorse e vulnerabilità che, tramite riaggiustamenti continui, permette al
soggetto di costruirsi in interazione col proprio ambiente di vita. (Werner)
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Ho imparato a trasformare il dolore in sfida. Se l’uno fa abbassare la
testa, l’altro aiuta a rialzarla. (Boris Cyrulnik)
L’ultimo passaggio (che forse non sarà l’ultimo) è recente. Ho
compreso che la resilienza non è soltanto uscire dal dolore con
una marcia in più, ma attraversare il dolore con una marcia in più.
Rachele, Maria, Sonia ed Estella, ancora bambine o adolescenti,
hanno trovato da sole la strada per uscire dalla propria famiglia
sfortunata e mettersi in salvo. Già all’interno di una situazione
dolorosa ci sono persone che lottano con tutte le forze per uscirne
mentre altre si lasciano andare.
Il problema si pone in questo modo: di fronte alla perdita,
all’avversità e alla sofferenza nelle quali tutti ci imbattiamo, un
giorno o l’altro, nel corso della nostra esistenza, sono possibili
numerose strategie. Ci si può abbandonare alla sofferenza,
cercare l’indifferenza o costruirsi una carriera di vittima. Tutte
queste soluzioni sono antiresilienti, poiché bloccano ogni progetto
di sviluppo. Al contrario, utilizzare la sofferenza, servirsi della
costrizione a comprendere per trascenderla e farne un progetto
sociale o culturale costituisce un trampolino di resilienza.
Questi frammenti autobiografici di Rachele descrivono molto
bene la resilienza di una ragazzina di soli 12 anni all’interno di una
situazione veramente drammatica.
Sentiva sempre di più il bisogno di uscire da questa vita così dura,
più cresceva e più si rendeva conto di quanto fosse sbagliato
tutto ciò che stava subendo e cominciava a sentirne il peso in
maniera sempre più evidente. Poteva anche difenderli dentro di
lei, ma la domanda era… Chi pensava a difendere lei?
No, non poteva andare avanti questa situazione, doveva trovare
un modo per ribellarsi e porre fine a tutta questa sofferenza.
[…]
Rachele stava spesso vicino alla stufa per scaldarsi le sue piccole
mani, assaporava il caldo, mentre sognava una casa grande,
luminosa, con un bel pavimento chiaro, con il profumo di panni
puliti, era stanca di ascoltare il rumore del silenzio, sognava una
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casa piena di persone che parlavano, una casa con musica
allegra da ballare. Purtroppo non poteva far altro che sognare
perché la realtà era ben diversa, nonostante ciò però sentiva che
in qualche modo avrebbe potuto riscattarsi da questa dura realtà.
[…]
Le piaceva il lieto fine dei film, delle storie, pensava che dopo
un litigio ci doveva sempre essere un chiarimento, non credeva
nell’odio ma nel perdono, e capiva che in questa situazione
doveva perdonare sé stessa, dal momento che si lasciava trattare
così senza fiatare.
Improvvisamente era scattato qualcosa dentro di lei, si era
innescato un meccanismo tale per cui non voleva più disperarsi,
ma ora era giunto il momento di lottare per una vita sana e giusta.
[…]
Il suo carattere con il tempo si faceva sempre più forte ed era
sempre più certa che un giorno tutto sarebbe finito, che tutto
doveva finire.
[…]
Rachele non cedeva, continuava a disobbedire, le botte ormai
non le facevano più effetto, così come non sentiva più le urla,
si sentiva quasi come protetta da uno scudo, uno scudo che
proteggeva il suo corpo, ma purtroppo non la sua anima, e così
cercava di farsi sempre più coraggiosa, doveva resistere, tutto
avrebbe avuto fine.
[…]
Non le restava che avere fede, era l’unica cosa a cui poteva
aggrapparsi in quel momento e dentro di sé pregava, pregava
perché non le succedesse niente, perché tutto finisse, perché
qualcuno finalmente si prendesse cura di lei e la salvasse da tutto
e da tutti.
Tuttora sto riflettendo su un nuovo aspetto della resilienza: la
capacità di prendersi cura del proprio dolore. Credo che arrivi un
momento, o forse più di uno, in cui la vita presenta il conto e in quel
momento sia necessario trovare la forza e il coraggio per mettere
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mano al proprio dolore, prendersi cura di esso, senza trattarlo
come un nemico, ma come una parte di sé che ha bisogno di
essere guarita. Se si trova il coraggio di farlo se ne uscirà più
forti di prima. Si potrà avere addirittura la sensazione di rinascere,
migliori di quel che si era, perché la resilienza regala vite in più.
Ritrovo questo pensiero ben esplicitato nelle parole di Janusz
Korczak, medico polacco di origine ebraica vittima dell’Olocausto:
Adulto è colui che ha curato le ferite della propria infanzia, riaprendole
per vedere se ci sono cancrene in atto, guardandole in faccia,
non nascondendo il bambino ferito che è stato, ma rispettandolo
profondamente, riconoscendone la verità dei sentimenti passati, che
se non ascoltati diventano presenti, futuri, eterni.
[…] Se non c’è stato un momento di profonda rielaborazione, se non
si è avuto ancora il coraggio di accettare il dolore vissuto, se non si è
pronti per dire addio a quel bambino, allora “l’adultità” è un’illusione.
[…] Ciò che separa il bambino dall’adulto, è la consapevolezza.
Ciò che separa l’illusione dalla consapevolezza è la capacità di
sostenere l’onda d’urto della deflagrazione del dolore accumulato.
Ciò che rimane dopo che il dolore è uscito è amore, empatia,
accettazione e leggerezza.
Riporto un’altra definizione che trovo molto completa, elaborata
dai partecipanti al laboratorio Una marcia in più che ho tenuto al
Centro EIDOS di Treviso nel novembre 2018: capacità di far fronte
a situazioni difficili, dando loro un senso e facendole diventare risorse
per affrontare le varie situazioni della vita.
Nella resilienza ciò che stupisce è la capacità di dare senso a
un’esperienza insensata, di farne un racconto coerente: attraverso
la propria creatività il soggetto può creare del senso, darne
o ritrovarne, reinterpretando in modo positivo una situazione
drammatica.
Se non avessi vissuto queste esperienze… forse non vivrei così...
Ma non sarei chi sono… Solo chi passa attraverso la sofferenza
può realmente comprenderla… sì… questa è per me la resilienza…
la nostra marcia in più…
Concetta
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Di tutta la vita che aveva percorso, tra peripezie, ribellioni,
inquietudini e gioie, aveva compreso quanto la vita potesse
essere sorprendente, non avrebbe mai cambiato nulla del suo
passato, perché tutto aveva contribuito a renderla la persona
che era diventata. Aveva capito che il perdono era importante
altrimenti il rancore e il dolore l’avrebbero distrutta per sempre. La
stessa sofferenza era stata per lei strumento di crescita interiore.
E aveva infine compreso che solo nel perdono si ritrova l’amore.
Rachele
Eccola, dunque, la risposta che decidi di dare alla domanda che
poni all’inizio: “Perché alcuni si salvano e altri invece soccombono?
Da cosa dipende?”. Decidi che è il fatto di essere stati amati, in
qualche modo. E decidi che ti può bastare.
Questa tensione che abita nel contrasto tra “infanzia rubata”
e “sogno realizzato”, fra privazione e sogno, tra sofferenza
e desiderio, sembra oggi la tua forza, la molla che ha spinto
costantemente in avanti la tua ricerca di te.
Restituzione all’autobiografia di Maria
La resilienza dunque si apprende, non è una questione solo
genetica; la vita, gli incontri, le esperienze possono insegnarla
a ciascuno. Il soggetto da solo non può nulla malgrado le
sue molteplici risorse e capacità personali: l’interazione con
l’ambiente, la cultura familiare o sociale sono dimensioni di primaria
importanza. Se ci vuol poco per far affondare una persona, basta
un punto d’appoggio, una mano tesa, una boa di salvataggio, per
emergere, ricostruirsi, riprendere di nuovo il proprio cammino e
raggiungere anche mete importanti.
Rimane comunque il soggetto resiliente il vero protagonista,
poiché è lui che riconosce nel vasto mondo in cui si trova immerso
le persone, gli eventi, i pensieri, che costituiranno la sua boa di
salvataggio.

- 12 -

Le persone resilienti
Maria, Laura, Amir, Concetta, Rachele, Sonia, Estella e tante
altre.
Incontriamo le persone resilienti tutti i giorni, al supermercato, alla
riunione della scuola dell’infanzia o di condominio, al cinema, in
posta. Non ci è dato di riconoscerle a prima vista, perché la loro
forza è interiore, ma hanno una particolarità che li distingue: una
spina dorsale d’acciaio; prendo a prestito questa metafora da
un medico che mi ha accompagnato per un breve tratto del mio
cammino.
Se a prima vista non riusciamo a distinguere queste persone
speciali, avvicinandoci un po’ di più riconosceremo qualcosa di
unico.
Le persone resilienti sono come un vaso giapponese rotto e riparato
con l’arte del Kintsugi, ossia saldando i frammenti con una lacca
giallo rossastra naturale e polvere d’oro. Il risultato è magnifico,
la rottura non viene nascosta, ma esaltata, valorizzata, e il vaso
diventa un oggetto prezioso sia dal punto di vista economico sia
da quello artistico: ogni ceramica riparata presenta un diverso
intreccio di linee dorate unico e irripetibile per via della casualità
con cui la ceramica può frantumarsi.
L’arte del Kintsugi nasce dall’idea che dall’imperfezione e da una
ferita possa nascere una forma ancora maggiore di perfezione
estetica e interiore. Il dolore, per i Giapponesi, non incarna un
sentimento vergognoso, da estirpare o da occultare, così come
l’imperfezione estetica non rappresenta un elemento capace di
rovinare l’armonia di una figura; le crepe dell’oggetto rotto non
vanno nascoste né mimetizzate ma valorizzate, esattamente come
le cicatrici, i difetti fisici e le ferite dell’anima non vanno celate
ma esibite senza imbarazzo, essendo le stesse parte dell’uomo e
della sua storia.
Nella nostra cultura invece abbiamo la tendenza a nascondere le
nostre ferite, il nostro dolore, per non riviverlo, per dimenticare.
La nostra filosofia occidentale considera le cicatrici come
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un qualcosa da eliminare, da occultare, da cancellare, come
qualcosa di disarmonico che rovina la figura, che non va mostrato
e valorizzato: un punto debole anziché un punto di forza.
Attraverso il Kintsugi invece l’oggetto danneggiato accetta e
riconosce le proprie fragilità e paradossalmente diventa più forte,
più bello e anche più prezioso di prima.
La ferita non deve essere una colpa, qualcosa di cui vergognarsi,
ma un simbolo, uno stemma da portare con fierezza.
Lo dice bene il nostro caro uovo:
Il buchetto provocato dall’unghia rimase, ma pian piano non ci feci
più caso, era in qualche modo diventato parte di me.
I bambini resilienti
I bambini sono più riparabili di quanto si creda. (Boris Cyrulnik)
Questa frase può diventare un faro per tutti coloro che si occupano
di bambini feriti, per non perdere mai la speranza e la fiducia.
Per poter divenire resilienti, i bambini, lungo l’arco della loro crescita,
hanno bisogno di incontrare dei tutori dello sviluppo: i bambini resilienti
sembrano essere degli speciali adepti di genitori sostitutivi, anche se
non fanno parte della parentela, cercano attivamente persone alle
quali appoggiarsi, dei tutori, la famiglia allargata, i nonni, gli zii, degli
adulti empatici, degli insegnanti, dei vicini di casa: quando la famiglia
è in difficoltà l’educazione può provenire da persone alternative.
L’umanità sembra cercare altrove il modo di fabbricarsi, di affiorare
comunque. (Durning)
La resilienza si comprende solo in rapporto all’altro, è una
capacità di mantenere un legame sociale di fiducia e amore. Il
comportamento resiliente indica la capacità di rimpiazzare la
funzione della figura di attaccamento e di creare altri legami
significativi. Nel racconto di Franco l’uovo ha fatto proprio questo,
ha saputo riconoscere nel gatto un tutore dello sviluppo, una
figura che potesse prendere il posto di mamma chioccia.
Un bambino ferito, ma resiliente. Sarà anch’egli costretto a vagare,
ma il suo peregrinare sarà volto a uno scopo, poiché un sogno,
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come una stella guida, gli indicherà la direzione. I venti gli soffieranno
contro, dovrà bordeggiare, allontanarsi dalla meta per raggiungerla
in un secondo momento. Le deviazioni sono frequenti, nel percorso
resiliente, ma, dopo lunghi distacchi e intricati meandri, portano
comunque a destinazione.
[...]
La resilienza non ha niente a che vedere con l’invulnerabilità; questi
bambini sono vulnerabili come gli altri, ma, in più, sono stati feriti e
lo saranno tutta la vita, ma diventeranno umani tramite questa ferita.
(Boris Cyrulnik)
Proprio come succede all’uovo. L’uovo è ferito, ma sappiamo che
genererà comunque il pulcino.
L’oro
Qual è l’oro che portano con sé le persone resilienti?
Conoscendo un po’ più a fondo le persone resilienti possiamo
riconoscere alcuni tratti della resilienza nei loro comportamenti,
atteggiamenti, modo di vivere, modo di pensare. Potremmo
riconoscere un’apertura verso il prossimo fatta di empatia e
altruismo.
Potremmo imbatterci in una grande forza di volontà e
determinazione nel raggiungere le proprie mete e realizzare i
propri sogni.
Potremmo incontrare l’autostima di chi sente di aver superato
grandi prove.
C’è come una stella dentro di me, che mi dice:
“continua, vai avanti, ce la puoi fare, bisogna solo aver fiducia in
sé stessi”
Sonia
L’immagine dell’albero che si piega ma non si spezza mi
accompagnerà nel corso della vita e delle prove che mi
aspettano, perché è esattamente così che sono, un albero sottile
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e fragile all’apparenza, che si piega scosso dal vento, ma in realtà
resistente alle bufere della vita. Sento che il verbo “sfidare” mi
appartiene, mi rappresenta, fa parte di me e della mia vita. Vivere
per me è una sfida, soprattutto recuperare lo svantaggio iniziale
e mettermi al pari con gli altri.
Maria
Potremmo riscontrare sensibilità, profondità e maturità di pensiero
di chi ha fatto un grande lavoro su di sé.
Perché ogni ferita è anche una feritoia attraverso la quale una persona
può osservare il proprio mondo interiore. (Aldo Carotenuto)
Io sono contenta del lavoro che ho fatto dentro di me e che
continuo a fare tutti i giorni, perché mi capita di affrontare cose
che, se non fossi preparata e non ragionassi con i pro e i contro,
mi manderebbero in tilt, e questo mi ha portata a dover crescere
di più degli altri, però da un lato non mi dispiace perché almeno
sono preparata ad affrontare tante esperienze.
Laura
Non ultimo incontreremo felicità, ottimismo, fiducia e gratitudine
verso la vita. Potranno apparirvi persino ingenue nella loro visione
che a tratti sembra piegata verso una forzata positività.
Il termine che mi ha più colpito all’interno dei frammenti
autobiografici dei protagonisti di Storie di infanzia rubata è stato
“fortuna”. Chi si aspetterebbe di trovarlo all’interno di storie di
profondo dolore? Eppure c’è, c’è più volte, c’è in tutte.
Posso ritenermi fortunata, so che chi ha subito abusi per anni
come me ed è bulimica difficilmente ne esce fuori, è peggio di
una droga, è un qualche cosa che ti si annida dentro e non se ne
va più via.
Estella
Però mi ritengo fortunata, perché so che quello che la mia pelle
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ha subìto, non lo farò passare ad altri esseri e cercherò di aiutare
altre persone che avranno bisogno.
Sonia
Non mi ricordo più niente di quello che ho passato con i miei
ex-genitori, era talmente terribile per me che addirittura ho
dimenticato.
Invece ricordo ogni momento che ho passato con voi in comunità.
Io ho avuto fortuna, Rossana, non puoi capire quanto.
Amir
Io sono solo fortunata perché comunque in istituto ho incontrato
figure in grado di sostenere questa grande fatica.
[…] Spesso mi trovo a pensare alla mia vita ora, tiro conclusioni...
E guardandola obiettivamente… non mi manca nulla.
Sono sposata, ho un marito che a modo suo mi ama… non mi ha
mai fatto mancare nulla… materialmente e non… ho due bambini
che amo profondamente… a cui mi sono potuta dedicare al 100%
come più desideravo… ho fatto e faccio la mamma e la moglie
al 100% come più desideravo… mi sono qualificata…. ho fatto
il concorso per tempo indeterminato per l’azienda ospedaliera…
l’ho vinto… ho passato 3 esami… senza studiare… e senza mai
crederci… ma l’ho vinto...
E cosa ancora più sana… non abbiamo debiti di nessun tipo…
insomma a conti fatti… ho raggiunto una grande vetta… era
quello che ho sempre avuto nella mia testa sin da bambina.
… ma vado ancora in terapia… e guai se non andassi...
E frequento corsi per aprire la mia mente… ed evolvermi… in
cosa non so… ma in qualcosa di migliore… dentro...
Perché sì… ho tutto… e sono fortunata… perché dentro di me…
ho una forte capacità di adattarmi… e… camaleontizzarmi… non
ho le basi… non mi sono stati dati mai se non poco gli strumenti
per raggiungere gli obiettivi… ma io a modo mio ho sempre
trovato strategie...
Concetta
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Pensava a quanto potesse essere fortunata in quel periodo e
al fatto che gran parte della sua fortuna era stata merito di altre
persone e degli aiuti che le avevano offerto, pensava a tutti quei
bambini che magari vivevano in famiglie disastrate e che stavano
ancora soffrendo, o quelli che avevano sofferto in passato a
causa di grossi traumi e per colpa dei quali non avrebbero potuto
avere un futuro tranquillo e sereno.
Rachele
Mi capita di sentir parlare di resilienza. Si tratta delle caratteristiche,
doti o qualità, che fanno sì che una persona si salvi pur avendo
avuto un’infanzia difficile o avendo subito forti traumi. Sono
conscia del fatto che, nell’universo dei sommersi e dei salvati,
dove il numero dei primi è probabilmente superiore ai secondi,
io appartengo alla seconda categoria. Mi ritengo molto fortunata
per questo.
Maria
E così anche nel racconto di Franco non può mancare il riferimento
alla fortuna.
Con un balzo felino si era lanciato su di loro Nerone, che già dal
nome lasciava intuire sia la sua stazza che il colore del suo pelo.
E poi dicono che porta sfortuna se ti passa davanti un gatto nero,
be’, per me è stata invece una gran fortuna.
Potremmo però incontrare anche il lato fragile, una ferita che
rischia di riaprirsi, un senso di vuoto in sottofondo, la paura
che si risveglia, una sensibilità troppo accentuata che diventa
vulnerabilità.
Perché il vuoto… noi ce lo abbiamo dentro…
[…]
Per quanto ora io sia una persona equilibrata… sono piena di
vuoti… che solo a 33 anni provo a riempire e capire…
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Credo che prima di spezzare un legame di sangue bisogna
pensare anche alle enormi ferite che questo provocherà.
Concetta
Per capire come si potesse stare al mondo con dei vuoti
incredibili… ci sono voluti anni e anni.
[…]
Una sindrome dell’abbandono con cui ho imparato a convivere,
ma ci sono cicatrici troppo grosse… faccio fatica a fidarmi e
sono abbastanza schiva… e se vengo lasciata soffro in un modo
tremendo…
Rachele
Ovviamente la mancanza del pilastro della tua vita, cioè la famiglia,
ti rende un vuoto interiore che difficilmente riesci a colmare.
Estella
Mi manca qualcosa dentro, quel calore, quella magia, quell’amore
che si possono vivere solo da bambini e che poi ti accompagnano
per tutta la vita. Mi accompagna la loro assenza.
Maria
Nonostante questo, difficilmente perderanno completamente la
speranza, anche nei passaggi più bui dell’esistenza.
Quasi dimenticavo, i resilienti sognano, sognano tanto, e
sorridono, spesso.
Il ricordo più bello… e magico che custodisco è il suono dei
carillon e del pianoforte… non so dirti perché… ma mi mettono in
uno stato “infantile” di emozioni che risalgono da lì… Tant’è che…
proprio ieri dopo 3 anni che lo aspetto e 30 che lo desidero…
ho finalmente un pianoforte in salotto… E adesso si creerà la
vera magia… I sogni che si avverano… la determinazione ci
caratterizza. Il ricordo del suono… risale a mamma… la musica
era la sua unica passione… mai realmente vissuta o potenziata…
Concetta
- 21 -

Tutte le insegnanti nel corso degli anni si erano affezionate ormai
a questa bambina, così diversa dagli altri, ma sempre sorridente,
benché sempre piena di lividi sulle gambe e sulle braccia.
Rachele
Fattori di resilienza
Nel laboratorio per professionisti Una marcia in più propongo
una ricerca dei fattori di resilienza e dei fattori di protezione
partendo direttamente dalle storie dei protagonisti.
In questa sede mi limito a sottolineare due importanti fattori che
emergono dal racconto del nostro piccolo uovo ferito: il calore e
l’autoironia.
Quel calore mi faceva sentire... caldo, ovviamente, ma soprattutto
vivo, avvicinava in qualche modo il mio io a me stesso.
[…]
Si girò lentamente dall’altra parte e con fare compiaciuto si
sedette sopra di me, il calore piano piano tornò, la sensazione
di paura fu presto sostituita con una più tiepida sensazione di
inaspettata gioia. Ero vivo. Sì, lo ammetto, la sensazione provata
sotto alle piume della chioccia era tutta un’altra cosa: nelle piume
sprofondi come in un morbido cuscino, mentre il pelo produce
una sensazione ben diversa; ma il grasso del fondoschiena di
Nerone sapeva il fatto suo. Mi sapeva avvolgere, scaldare e farmi
sentire... vivo. Il buchetto provocato dall’unghia rimase, ma pian
piano non ci feci più caso, era in qualche modo diventato parte
di me. Ma la cosa più importante era il calore, ora c’era e da lì io
non mi sarei più mosso!
Mi piace molto il termine calore, ogni tanto mi capita di innamorarmi
di una parola e rimasticarmela dentro per un pezzo. Credo che sia
proprio da lì che si può ripartire, dal calore delle relazioni, che
possono essere relazioni nuove, diverse da noi, come Nerone:
non saranno al livello del fondoschiena di mamma chioccia, ma
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sanno comunque trasformare la paura in gioia e farti sentire vivo.
Ovviamente è dell’uovo la capacità di riconoscere questo
regalo che gli fa la vita, anziché fermarsi al torto che gli ha fatto
precedentemente.
L’autoironia invece è una trama sottile che accompagna tutto
il racconto e anch’essa diventa un fattore di resilienza, sento
che porta un pizzico di quella leggerezza e spensieratezza che
dovrebbero caratterizzare ogni infanzia che si rispetti e che
purtroppo sono mancate nelle storie dei nostri protagonisti.
Perché un’infanzia difficile non è solo caratterizzata da eventi
traumatici e dolorosi, ma anche da mancanze, da assenze, da
vuoti.
Un’infanzia difficile non è stata un’infanzia serena, spensierata,
leggera, come dovrebbe essere un’infanzia degna di questo
nome.
Un bambino che vive in una famiglia problematica si ritroverà
derubato dell’infanzia.
Maria
L’autore di riferimento
In tema di resilienza i miei maestri sono Maria, Laura, Amir,
Concetta, Rachele, Sonia, Estella e tanti altri.
Il mio autore di riferimento è invece Boris Cyrulnik, anche lui nel
trattare il tema unisce la sua esperienza di vita all’esperienza
professionale.
Ebreo di origini russe, nasce a Bordeaux nel 1937 e perde entrambi
i genitori ad Auschwitz salvandosi per miracolo.
La sua difficile storia non gli impedisce di diventare neurologo,
psichiatra, psicanalista, etologo e un grande autore in tema di
resilienza. O forse è proprio la sua storia che gli dà questa spinta,
la marcia in più.
Uno dei suoi libri si intitola Il dolore meraviglioso; è difficile pensare
di attribuire questo aggettivo al termine dolore, eppure…
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L’educatore artista
Per concludere riprendo la metafora del kintsugi con un invito
a educatori, genitori adottivi e affidatari, insegnanti, volontari,
professionisti che a vario titolo si occupano di vasi rotti. A dispetto
dello scarso riconoscimento sociale ed economico che vi viene
attribuito, voi avete la possibilità di essere come l’artigiano
giapponese che pratica l’arte del kintsugi, avete la possibilità di
saldare qualche frammento e spargervi sopra la polvere d’oro.
Non dimenticatelo!
Mi sento privilegiata, come molti altri ho la fortuna di essere stata
il vaso rotto, essere il vaso riparato ed essere talvolta l’artista che
ripara il vaso.
In rappresentanza di tutti gli educatori-artisti che praticano il
kintsugi desidero ricordare tre educatrici che hanno saldato i miei
frammenti con la polvere d’oro: Suor Marina, Cinzia e Angelita.
Angelita non è stata la mia educatrice di riferimento, ma a volte
è possibile con un solo gesto, un solo incontro, un solo giorno,
saldare un frammento con l’oro.

- 25 -

Bibliografia
B. Cyrulnik, Il dolore meraviglioso. Diventare adulti sereni superando
i traumi dell’infanzia, Frassinelli, 2000
B. Cyrulnik, I brutti anatroccoli. Le paure che ci aiutano a crescere,
Frassinelli, 2002
B. Cyrulnik, Autobiografia di uno spaventapasseri. Strategie per
superare un trauma, Cortina Raffaello, 2009
B. Cyrulnik, La vita dopo Auschwitz. Come sono sopravvissuto alla
scomparsa dei miei genitori dopo la Shoah, Mondadori, 2014

- 27 -

