Vite preziose è il titolo di un progetto che ha portato lo scorso 25 novembre le
ospiti della casa di accoglienza ad indirizzo segreto gestita dalla Cooperativa
Sociale Quadrifoglio di Santa Margherita di Belice sul palco del Teatro
l’Idea di Sambuca di Sicilia, per dire no alla Violenza ma, soprattutto, per
raccontare le loro storie preziose. ‘’Preziose’’, perché sono testimonianza,
fanno memoria, perché danno voce e curano. Romina, Ginevra, Claudia,
Camilla, Rosa, Elisa (sono tutti nomi di fantasia) sono riuscite a rinascere,
come splendide fenici dalla cenere delle loro storie e sono diventate narratrici,
raccontandosi in prima persona. Le loro storie parlano di consapevolezza, di
cambiamento, di riscatto e di rinascita. Sono storie che ci raccontano, prima
ancora delle violenze subite, piccole grandi rivoluzioni, passi decisivi per la
conquista dell’indipendenza, della dignità, della felicità. Così come i disegni
che le accompagnano, frutto della sensibilità e del talento artistico di una
delle donne ospiti della struttura.
Le parole sono strumenti potenti, accendono la luce sul momento preciso
riflesso in un istante, un volto, una voce, in cui ciascuna di queste donne
ha deciso di riappropriarsi della propria vita, innescando il cambiamento e
la rinascita. Ecco allora che il vissuto di queste donne, fatto di perdita e
dolore, è diventato prima colore e poi parola potente, liberatoria, balsamica.
La sofferenza uno strumento di rinascita. Come non pensare alla metafora
dell’ostrica? Essa reagisce all’entrata di un elemento estraneo secernendo una
sostanza madreperlacea che isola, strato su strato, questa impurità, come un
granello di sabbia. Il risultato di quella ferita cicatrizzata è la perla.
Perché il dolore talora si può rivelare uno strumento straordinariamente
salvifico e ogni ferita lascia una traccia che ci trasforma, ci definisce ma ci
rende, nello stesso tempo, unici e speciali.
Prof.ssa Daniela Bonavia

Gli 11 anni del mio matrimonio mi hanno portato tanti maltrattamenti,
fisici e psicologici ma mi hanno regalato i miei gioielli, coloro che mi hanno
dato la forza di dire basta e di andare avanti.
Mi chiamo Romina e grazie ai miei figli ho avuto il coraggio di denunciare
e di liberarmi da quella che era una prigionia. I miei maltrattamenti
sono iniziati dopo un anno di matrimonio, ricordo con esattezza anche il
momento, aspettavo la mia primogenita. Ha cominciato ad insultarmi, a
prendermi per una poco di buono, poi è passato a picchiarmi afferrandomi
per la gola. Molte volte avevo lividi addosso, ai miei familiari ho sempre
detto che me li procuravo sbattendo negli spigoli. Purtroppo speravo che lui
cambiasse, ci ho sperato tanto. Ma non è mai cambiato. La prima volta in cui
l’ho capito è stato quando ho avuto paura di morire. Non era la prima volta
che accadeva, nella sua famiglia. Un giorno mi disse: “Ti faccio fare la fine
che mio padre ha fatto fare a mia madre” . Sì, avete sentito bene. Anche suo
padre era un violento e aveva ucciso sua madre.
Ora che sono libera anche i miei figli sono più sereni. Quindi dico a tutte
le donne che subiscono violenza di denunciare subito perché io sono stata
fortunata a non aver fatto la fine di altre donne, la fine di sua madre, invece
ci sono tante donne che per paura di denunciare sopportano fino alla morte.
Nella vita ho avuto la mia parte di dolore, ora voglio prendermi la mia parte
di felicità. Lo devo a me e, soprattutto, lo devo ai miei figli, i miei gioielli, la
mia forza.
Romina

Lo zucchero per tutti è dolcezza, ristoro, ricordo di un the fumante, di una
dolce ciambella. Per me lo zucchero è dolore ma anche voglia di riscatto,
desiderio di sopravvivenza. E’ quello zucchero che provai a mettere sopra la
ferita sanguinante, presa dal panico, per fermare il sangue. Ricordo ancora
il dolore alla caviglia. Ancora una volta ubriaco, mi aveva sferrato una
coltellata.
Sul momento non ho fatto nulla. Ho solo pensato: “Vabbè era ubriaco,
domani mi chiederà scusa”. L’indomani mi chiese scusa, ma dopo un mese
l’incubo ritornò. Ubriaco un’altra volta, ha iniziato a picchiarmi; mia figlia,
terrorizzata, si nascose sotto il tavolo, e quando la vidi decisi di scappare.
Andai in caserma e denunciai, ma dopo una quindicina di giorni, lo perdonai.
Sembrava essere cambiato e poco dopo rimasi incinta per la terza volta.
Ma dopo la nascita della mia bambina, ha iniziato a picchiarmi nuovamente.
Una mattina mi alzai, e con la scusa di portare a scuola la più grande delle
mie figlie, mi recai in caserma per denunciarlo. Quel giorno fui collocata in
struttura, era il 9 Novembre 2020. Iniziai il mio percorso, difficile, tortuoso.
Vi potrà sembrare assurdo, e forse ora lo sembra anche a me, ma sono
arrivata a perdonarlo un’altra volta. Credevo di amarlo e avevo paura di non
riuscire a farcela da sola con tre bambine. Dopo otto mesi di percorso in
una struttura, infatti, con un colpo di testa, scappai e ritornai da lui, ma
dopo altri tre mesi, chiesi il reinserimento in struttura. Ebbene si, lui non era
cambiato: era la stessa bestia di prima.
Adesso sono consapevole che non cambierà mai e sono sicura di non amarlo
più. Ora so che sola con le mie figlie potrei andare anche in capo al mondo.
Loro sono la mia forza ed il mio tutto. E lotterò con le unghie e con i denti
per dargli il meglio.
Tu donna, che subisci violenza come è accaduto a me, denuncia subito! Non
tornare indietro! Non perdonare! Un uomo violento resterà tale per sempre.
Chi ti picchia non ti ama!
Ginevra

La mamma mi diceva sempre di restare in camera mia quando papà
era arrabbiato. Di non fare rumore.
Una sera era tanto arrabbiata che, dopo l’ennesima discussione, non
ricordo per quale motivo, ha buttato la mamma fuori di casa.
Ricordo che io volevo raccogliere i suoi vestiti che lui aveva buttato per
terra. Ma la mamma mi diceva sempre di non fare rumore. Di stare
chiuso in camera, quando lui era arrabbiato.
Avevo tanta paura quella sera. Avevo paura anche di uscire dalla
camera.
Luca

CONSAPEVOLEZZA
Ho acquisito la consapevolezza della mia situazione quando lui ha cercato
di soffocarmi con le sue mani, prendendomi per il collo e quando poi ha
tentato di buttarmi giù dal balcone di casa. E’ stato allora che ho capito che
sarei potuta morire, restando con lui. E ho deciso di denunciare.
LAVATRICE
Le prime botte arrivarono perché io non sapevo usare la lavatrice. I suoi
vestiti erano costosi ed io rischiavo di rovinarli. Non ero capace di lavarli e
quindi meritavo di essere insultata e maltrattata.
MATERNITA’
Quando ha saputo che ero incinta ha cercato più volte di farmi abortire. Nel
momento in cui una donna necessita ancora di più di protezione, lui mi dava
di proposito pugni nella pancia perché voleva liberarsi di quel figlio che non
voleva. Io lo volevo tenere. Quel figlio era mio. Il corpo era mio e volevo
decidere io.
MINORANZE
Ero un inciampo nella sua vita. Ero la ragazza giovane da esibire e portare
a casa ma rimanevo la donna di colore venuta dal Brasile. Per questo sia lui
che i suoi figli mi ignoravano. Mi trattava come una cosa.
I FIGLI TI CAMBIANO LA VITA
Quei pugni alla pancia mi hanno fatto temere di togliere a mio figlio il diritto
alla vita e mi hanno fatto dire BASTA. Sono scappata, prima ancora che mio
figlio nascesse e che lui potesse conoscerlo. I figli ti cambiano la vita. Grazie
a mio figlio e con mio figlio sono tornata una donna libera.
Camilla

Voglio raccontare la mia storia per cercare conforto, anche se l’emozione, la
disperazione e la tristezza ogni volta che ne parlo si impadroniscono della mia vita.
Il mio passato amaro annulla il desiderio di divulgare ciò che è dentro di me, ma la
mia fede è più forte, anche se l’essere umano tante volte ha un carattere debole.
Non so come io possa essere arrivata a questo punto, forse per debolezza o stanchezza
psicologica, ma sono arrivata ad un punto di non ritorno. So che tutto è il risultato
del vortice che mi ha sfinito e stravolto la vita. Una strana e forte sensazione di non
avere più voglia di nulla, di non parlare, di non ridere, di non socializzare, di non
mangiare ma solo voglia di dormire e di non voler vedere la luce.
Sono 13 anni che aspetto che momenti di gioia travolgano il mio cuore, momenti
attesi giorno per giorno. Dai 18 ai 31 anni, lui mi diceva sempre cosa fare, vivevo
in base al suo umore perché non voleva che prendessi decisioni da sola. Sognavo di
viverli a pieno quegli anni, con tutta la loro giovinezza, li immaginavo come base per
il futuro e avrei desiderato viverli come volevo io e non come volevano lui e la sua
famiglia.
Quando ero giovane, ricordo che sognavo di poter scegliere il mio compagno di vita
da amare, ma lui e la sua famiglia non mi hanno permesso di vivere come volevo e
mi hanno privato dei miei diritti, delle mie speranze, hanno distrutto i miei sogni,
hanno rovinato la mia vita, mi hanno rubato la mia giovinezza e cancellato dal mio
volto il sorriso, tolto le cose più care e più semplici, distrutto il mio futuro, tagliato le
mie ali e lasciata cadere a terra, prima che volassi. Dovevo ascoltare le parole di mio
padre, quando mi chiedeva -come stavo- ed io con un sorriso finto rispondevo –bene
- e lui, conoscendomi a fondo, mi diceva che prendevo in giro solo me stessa e che
aveva già capito che c’era qualcosa che non andava. Sono stata condannata a morte
senza appello, con tutta la violenza verbale e fisica possibile.
Oggi i miei desideri sono molto più semplici. I miei desideri sono piccoli, entrano
nel palmo di una mano: vorrei dormire serenamente la notte come tutte le persone,
ma quando metto la testa sul cuscino, il sonno sfugge come se fosse d’accordo con la
mia mente che non mi da’ tregua viaggiando, in bilico tra le onde violente del passato
e quelle più tranquille del presente.
Rosa

Questa è la mia storia dolorosa. Voglio che tu la ascolti bene. Oggi mi
chiamo Elisa. Mi sono affezionata e ho amato qualcuno nella mia vita.
L’ho amato molto. Ci siamo sposati. Io avevo 21 anni, lui 24. Ho vissuto
con lui nella sua casa di famiglia con sua madre e suo fratello e presto sono
diventata loro prigioniera. Io volevo studiare o lavorare, volevo rendermi
utile, anche perché lui non lavorava e il bambino, che nel frattempo avevamo
avuto, aveva tante necessità. Ma lui me lo impediva. Mi impediva tutto. Un
giorno gli ho chiesto di andare a trovare i miei genitori che non vedevo da
molto tempo. Fu allora che mi ha sottratto i documenti e il passaporto. È
stato molto duro con me, poi mi ha chiesto scusa ed io l’ho perdonato. Ma
presto ho capito che non sarebbe mai cambiato. Per me e mio figlio, ogni
giorno è diventato peggio del giorno prima. Vivevo nel terrore. Ero molto
spaventata e preoccupata per me e il mio piccolo. Un giorno, mi ha picchiato
con una violenza tale che sono caduta sul vetro e sono svenuta. In ospedale
mi ha costretto a dire che ero caduta accidentalmente ed io ho eseguito i
suoi ordini. Ma dopo quell’episodio ero tormentata dalla paura e dal terrore
e preoccupata per mio figlio. E alla fine ho detto basta. Mi sono rivolta alla
polizia e ho detto tutto quello che mi succedeva. Da quel giorno sono uscita
da quella casa, da quella prigionia. Mi sono ripresa la mia libertà, e l’ho
regalata a mio figlio. Oggi viviamo bene e in pace. Lavoro per noi e per una
vita migliore, e anche mio figlio studia e va molto bene a scuola.
Ricominciare si può. Sempre!
Elisa

La famiglia dovrebbe essere un nido, il posto più sicuro, un punto di
riferimento per ogni persona. La mia, invece, non lo era. Ho subito violenze
di ogni genere, sia fisiche che psicologiche, mi sentivo sbagliata, fuori posto,
mi sentivo colpevole di tutto quello che succedeva. Sono stata messa con le
spalle al muro e abbandonata da tutti, persino da una donna che per dieci
anni avevo considerato una mamma e che i miei figli chiamavano nonna.
Ricordo come fosse ora il giorno in cui mio figlio piangeva perché voleva il
suo papà. Lo abbiamo chiamato, lui ha risposto al telefono. Era con la sua
fidanzata e, mentre mio figlio a telefono piangeva, loro ridevano.
E’ stato allora che mio figlio ha detto: ”Voglio morire!” E’ stata una fucilata,
un colpo al cuore. L’ho preso in braccio e l’ho rassicurato, promettendogli
che io non lo avrei mai abbandonato. E’ stato allora che ho giurato a me
stessa e ai miei piccoli che non avremmo più subito tanto dolore. Ho capito
allora, finalmente, che non ero io la persona sbagliata. Era lui.
L’ho mandato via di casa. Quella donna che per me e i miei figli era un punto
di riferimento si è schierata contro di me. Mi ha accusato di non essere una
buona madre e mi ha denunciato, cercando di togliermi i miei bimbi, per
ben due volte. Ma la verità è figlia del tempo e, per fortuna, viene sempre a
galla. Basta saper aspettare. Oggi sono una mamma serena ed io e i miei figli
siamo al sicuro e ci sentiamo amati. Certo, il pensiero e la rabbia che proprio
una donna, in questa vicenda, non mi sia stata alleata ma nemica, fa ancora
male. Ma io ho la coscienza a posto e dormo serena. Finalmente.
Claudia

