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RIPARAZIONE, DISABILITÀ E COMUNITÀ
UN TRINOMIO POSSIBILE?
Luigi Vittorio Berliri

«Mi chiamo Paola Paolucci e questa è la storia di come tre anni fa la mia vita 
è cambiata per sempre.

Mia figlia Valeria ha un deficit cognitivo causato da una sofferenza durante 
il parto.

Scuola, affetto, assistenza: io e mio marito non le abbiamo mai fatto man-
care nulla, eppure c’è sempre stato qualcosa che mancava. Faticava a trovare i 
suoi spazi, la sua dimensione. Crescendo stava sempre peggio. Pianti, attacchi di 
panico, continui ricoveri in ospedale: Valeria non voleva stare a casa, non ce la 
faceva più. Non avevo mai pensato al “Dopo di Noi”, forse egoisticamente non 
riuscivo a pensare di separarmi da lei. Poi un giorno Valeria conobbe “Casablu”. 
Era il periodo più buio e ci affidammo a questa speranza.

Dopo un breve periodo di adattamento il 14 febbraio 2013 Valeria entrò in 
casa-famiglia. Per me è come se si fosse sposata perché quel giorno iniziò il suo 
matrimonio con la vita. Da allora tutto è cambiato. Valeria ha perso 34 chili, è una 
persona solare e felice. In casa-famiglia si sente utile, apprezzata e riconosciuta.

Mi rendo conto solo ora che prima Valeria non aveva una sua identità, a casa 
non si guardava nemmeno allo specchio. Oggi invece… beh è irriconoscibile! 
Tutte le sue qualità erano sopite ma adesso è rinata: è una persona nuova!

Sento spesso Valeria, ma non vado sempre in casa-famiglia: è il suo spazio e 
io devo essere cauta. A volte però mi fermo con la mia auto lì davanti senza farmi 
vedere. Guardo la sua finestra al secondo piano e penso a quanta sofferenza ab-
biamo vissuto, a quanta è stata dura per me e mio marito, ma so che ce l’abbiamo 
fatta! La mia vita tre anni fa è cambiata perché a “Casablu” abbiamo trovato un 
angolo di paradiso”»1.

1.  Testo tratto da una lunga intervista rilasciata da Paola Paolucci (mamma di Valeria) nell’agosto 2017 a 
Stefano Salvi, operatore di “Spes contra spem” (cooperativa sociale di cui parlerò nei paragrafi conclusivi di que-
sto mio saggio). “Casablu” è una casa-famiglia per persone con disabilità complessa, gestita da Spes contra spem.

      



210 |

nthropologica |  2017

In questa storia possiamo riconoscere almeno quattro forme di conflitto: il 
conflitto di una mamma con la figlia, il conflitto interiore della mamma, il con-
flitto con la società e, infine, il conflitto interiore di Valeria. Per comprendere 
meglio come questi conflitti siano stati attraversati e vissuti e per scorgere alcune 
piste di riflessione, è utile raccontare la storia dall’inizio, analizzando poi da vicino 
punti critici e risorse messe in campo sia a livello personale che comunitario.

Valeria è una donna con grave disabilità. Le sue continue richieste di aiuto fin 
da bambina, le crisi psicotiche, scombussolano la famiglia, la sorella non riesce a 
studiare e la mamma va in tilt. Valeria cresce, le relazioni familiari si assottigliano, 
compie quarant’anni e la mamma va in crisi, in una crisi molto seria. Intervengo-
no i servizi sociali, proponendo per Valeria una casa-famiglia.

La casa-famiglia non è un allontanamento forzoso o coatto dalla madre, bensì 
una soluzione desiderata da entrambe. Un figlio, infatti, sia che abbia una fragi-
lità, una disabilità, o che non abbia alcuna difficoltà, è giusto, è sano che in età 
adulta lasci la casa dei propri genitori e inizi un percorso di autonomia. È invece 
un problema, che può trasformarsi in patologia, se questo non avviene. L’attacca-
mento con i genitori, superata una certa età, va allentato e trasformato; e l’uscita 
di casa è un passaggio necessario.

1 | RESPONSABILITÀ

È responsabilità del genitore favorire la soluzione dei processi di attaccamento 
propri dell’età infantile e consentire al figlio l’ingresso nella vita adulta. È una 
responsabilità che richiede fatica e consapevolezza. Ed è una responsabilità che di 
fronte a condizioni di vulnerabilità e fragilità, quale la disabilità, non può essere 
più solo del genitore. Un figlio con disabilità ha, infatti, difficoltà oggettive ad 
uscire dalla famiglia e queste difficoltà chiamano in causa la responsabilità dell’a-
zione della Comunità, dello Stato, dei Servizi Pubblici. 

Facile a dirsi, difficile a farsi! I Servizi Pubblici spesso non hanno risorse eco-
nomiche, e hanno poca attenzione per questi temi. I genitori non vogliono sepa-
rarsi dai figli, i sensi di colpa sono enormi: macigni che pesano sulla vita di una 
mamma e un papà che hanno un figlio con disabilità. Compito della comunità è, 
dunque, quello di condividere il peso di quel macigno e aiutare ciascun genitore, 
ciascuna famiglia a suddividerlo in parti più piccole e poggiarle sulle spalle di 
dirigenti, politici, funzionari pubblici, operatori del sociale, volontari, e di faci-
litare questa suddivisione del peso sulle spalle di tutti. Responsabilità infatti non 
significa delega. Significa “farsi carico”. Tutti. Compito della comunità è dire alla 
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mamma di un figlio con disabilità: “non hai nulla di sbagliato”2. È dire al papà: 
“adesso non ti lasciamo solo, non vi lasciamo soli, anzi, avrete il doppio di quel 
che hanno gli altri in termini di relazioni umanizzanti, di risorse economiche…”.

Invece questo non accade e il nodo della matassa si stringe, l’alibi per non la-
sciare andare un figlio viene confermato dalla mancanza di tutto quel che sarebbe 
necessario (luoghi accoglienti, risorse economiche). E allora la matassa si imbro-
glia, e trovarne il bandolo diventa sempre più complesso.

Di chi è la responsabilità di affrontare, gestire e risolvere questa complessità? 
Lévinas risponderebbe: “tua”. Tua che stai leggendo queste righe, mia che le sto 
scrivendo. Facciamo entrambi parte di quella comunità che ha il dovere etico di 
spostare il macigno. Attraverso il racconto entrambi abbiamo incontrato una sto-
ria, un volto. Il volto di Valeria. Questo incontro, come ogni incontro, non lascia 
indifferenti. Ogni incontro entra nella nostra vita e ci trasforma. Di nuovo Lévi-
nas direbbe: «Il fatto originario della fraternità è costituito dalla mia responsabilità 
di fronte ad un volto che mi guarda come assolutamente estraneo — e l’epifania 
del volto coincide con questi due momenti»3.

Chiunque si trovi a leggere questa storia, o ad incontrare Valeria, si fa delle 
domande. Probabilmente la prima domanda è: “ma io che c’entro?” ed è una do-
manda legittima, di cui non so fornire la risposta. Un antico racconto chassidico 
diceva: 

«Quando io ero bambino, lessi una vecchia leggenda ebraica che allora non 
potevo capire. Raccontava nient’altro che questo: “dinanzi alle porte di Roma 
sta seduto un mendicante lebbroso ed aspetta. È il Messia”. Mi recai allora da un 
vecchio e gli chiesi: “che cosa aspetta?” e il vecchio mi dette la risposta ch’io allora 
non capii e che ho imparato a capire molto più tardi. Egli mi disse: “Te”»4.

Ma questa responsabilità, di preciso, in cosa consiste? Un primo movimento 
necessario è “vedere”. Ignazio Punzi nel suo ultimo libro scrive:

«Vedere è un’azione complessa, è un verbo denso di significati. Vedere non è 
guardare, osservare superficialmente. Vedere implica riuscire a cogliere cosa si cela 

2.  «Non ha peccato né lui né i suoi genitori» rispose Gesù ai discepoli che lo interrogavano a proposito 
del nato cieco (cfr. Gv 9, 1-7).

3.  E. Lévinas, Totalité et Infini. Essai sur l’exteriorité. (1961); tr. it.: Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, 
Jaka Book, Milano 2016, p. 219.

4.  M. Buber, Reden über das Judentum, Rütten (1923); tr. it.: Discorsi sull’ebraismo, Gribaudi, Milano 
1996, p. 20.
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sotto gli strati più esterni, riuscire a sintonizzarsi con quei movimenti profondi 
che ancora non trovano parola. È stabilire una connessione, quasi un dialogo di-
rei, tra le profondità silenti dell’altro e il cuore di chi guarda. Gli occhi guardano, 
ma a vedere è sempre il cuore. Vedere è dire all’altro: “tu per me esisti”; in questo 
senso “vederlo” significa rivestirlo di dignità. Perché ciò accada è necessario ac-
cogliere l’altro dentro di sé, fargli spazio. Io vedo l’altro nel momento in cui mi 
faccio sua dimora. La prova certa dell’esperienza di vedere l’altro è che dopo io 
non sono più lo stesso, qualcosa mi ha intaccato, mi ha ferito, mi ha fecondato»5.

A proposito dell’importanza del “vedere” racconto un’altra parte di storia. Alla 
fine del racconto ogni tassello di questo complicato puzzle occuperà il suo posto, 
ne uscirà una immagine più chiara, pur sempre frammentata, perché la vita è in-
tessuta di conflitti e di storie complesse, ma il disegno sarà meglio delineato e ci 
indicherà una possibile pista di riflessione.

Valeria entra in casa-famiglia, dove trova un ambiente accogliente, uno spazio 
dove è “vista”, riconosciuta come persona, esattamente per come è. Una donna 
adulta amata e accolta, non da una coppia di genitori, ma da una equipe di edu-
catori e operatori sociali che si turnano mattina, pomeriggio, notte tutti i giorni 
dell’anno. “Casablu”, la casa che oggi accoglie Valeria, non è un anonimo istituto, 
bensì una casa in un condominio, normalissima, in cui l’identità di ciascuno non 
è normalizzata ma valorizzata. Una casa in cui il mito di Procuste è tenuto lonta-
no. 

Nella mitologia classica, infatti, Procuste era un brigante che offriva ospitalità 
ai viandanti che andavano verso Atene, sul monte Coridallo: a una cena generosa 
seguiva il riposo su un letto che egli desiderava perfettamente conforme alla strut-
tura del viandante: e poiché non poteva cambiare la dimensione del letto, egli 
cambiava quelle della vittima, che veniva stirata fino alla lunghezza desiderata o 
amputata se sporgeva dal letto.

Procuste voleva uniformare tutte le persone a uno standard. Ma normalizzare, 
standardizzare può avere senso se si trasportano container su navi e treni, se si 
devono montare bulloni, costruire prese USB per ricaricare i telefonini. In una 
comunità, invece, bisogna valorizzare la ecceità, la singolare e unica identità di 
ciascuno (facendo attenzione a non mitizzarla!)

La storia di Valeria mostra altresì che in un gruppo l’identità muta, anche 
quella fisica – “Valeria ha perso 30 chili!” –, proprio perché non è un dato fissato, 
ma è in divenire: una lenta costruzione dialogica ed è relazione con l’altro (“con il 

5.  I. Punzi, I quattro codici della vita umana. Filialità, maternità, paternità, fraternità, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2018, pp. 125-126.
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tu” direbbe Martin Buber)6. Quando le diverse identità sanno dialogare, quando 
l’altro è visto come il “tu” verso cui volgere lo sguardo, quando ci si accorge che 
solo dalla relazione è possibile costruire identità, è allora che la matassa si allenta, 
le persone si rilassano ed è possibile districare nodi imbrogliati e complessi. Certo 
occorrono relazioni autentiche, dentro alle quali il dolore possa farsi parola, e 
quella parola possa essere considerata sacra, sottratta cioè alla sfera profana, pro-
tetta e custodita come cosa preziosa. Occorrono “le condizioni al contorno”, si 
direbbe in matematica7. 

Ma torniamo ai quattro conflitti iniziali e vediamo come sono stati affrontati 
e trasformati.

2 | IL CONFLITTO DELLA MAMMA DI VALERIA 

Il primo conflitto, come si diceva, è quello della mamma di Valeria con se stes-
sa, abitata dal senso di colpa, di inadeguatezza, rafforzato dalla solitudine di una 
rete amicale e familiare che negli anni si impoverisce. Per comprendere meglio 
questo conflitto è utile ripercorrere il vissuto emotivo e l’esperienza della nascita e 
dell’accoglienza di un figlio con disabilità. 

Cosa accade a un genitore cui nasce un figlio con disabilità? Anche in questo 
caso invece di teorie astratte preferisco proporre storie vere. Questa che segue è 
una lettera scritta dalla mamma di una bambina con la sindrome di Down.

«Mi chiamo Milena, ho 33 anni e sono la mamma di due bambine: Giorgia 
e Francesca. Giorgia (9 anni) mi è venuta bene e Francesca (15 mesi) mi è venuta 
“male”. È nata con una malformazione al volto chiamata labiopalatoschisi (in 
parole povere labbro leporino e completa assenza di palato sia molle che duro) e 
come se non bastasse è affetta da sindrome di Down. Il primo pensiero che ho 
avuto quando l’ho vista è stato: “Ma che razza di donna sono, non sono neppure 
capace di fare un figlio! Perché mi è venuta così male?”. Scrivendo queste parole, 
oggi, rabbrividisco e me ne vergogno. Però penso che, di fronte a qualcosa di così 
sconvolgente per una madre, questo sia un pensiero umano. Noi tutti abbiamo 

6.  Martin Buber, vissuto tra il 1878 e il 1965, fu un filosofo e pensatore ebraico. La frase citata è tratta da 
Ich und Du, Io e tu, nel quale Buber sostiene che l’identità è data esclusivamente dalla relazione autentica con 
l’altro. Non esiste un “io” a priori, ma esiste la relazione tra un “io” e un “tu”. Cfr. M. Buber, Io e tu (1923) in 
Id., Il principio dialogico e altri saggi, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1993

7.  Le condizioni al contorno di una equazione differenziale che di per sé potrebbe avere infinite soluzioni, 
ne determinano in modo univoco la soluzione.
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cominciato ad amare questa bambina indifesa da subito e non possiamo imma-
ginarla diversa da come lei è. Lei non è venuta male, lei è perfetta così com’è. È 
Francesca e basta»8.

Quindici mesi prima sempre Milena scriveva:

«Cara Francesca,
mentre ti scrivo tu sei in ospedale fra le fredde mura di una nursery, vicina ad 

altri neonati che, come te, se ne dormono tranquilli tranquilli con quella beatitu-
dine che solo i neonati hanno. Chissà se e cosa sogna un neonato! 

Caro amore mio, mi si stringe il cuore a saperti sola, lontana dalla tua mamma 
e mi si stringe ancor più il cuore a vederti dentro quella scatola, l’incubatrice, dove 
non posso toccarti, non posso stringerti, abbracciarti e baciarti. Dicono che devi 
starci almeno qualche giorno perché tu possa raggiungere una stabilità di tempe-
ratura: eri diventata tutta blu! 

[…] Sai che mi ha detto l’infermiera per incoraggiarmi, quando ti ho vista 
per la prima volta? “Coraggio signora, la natura, a volte, fa questi scherzi”. Ti ha 
chiamata scherzo, scherzo della natura. “Comunque, dovete consolarvi, perché i 
bambini down sono bambini dolcissimi e affettuosi”. Carina, eh?

Oh, amore mio, sapessi quanto ti voglio bene! Ti proteggerò da questa gente, 
te lo prometto!

Sai, il primario quando ci ha convocati nel suo studio per informarci delle tue 
condizioni, ci ha detto che sospetta (vuol fare il buonista) la sindrome di Down al 
90%, non ci lascia molte speranze, ma che comunque dobbiamo aspettare il risul-
tato del cariotipo. Che non lo preoccupa la labiopalatoschisi perché è una cosa che 
si corregge (capito, no? Lui non si preoccupa!), mentre la sindrome di Down lo 
preoccupa moltissimo! “Mi auguro che non sia sindrome di Down”. Lui si augura. 
E ha iniziato a elencarci, oltre al ritardo mentale, tutte le malattie che sono legate 
a questa sindrome: problemi cardiaci, disturbi epatici, intestinali, problemi alla 
vista, all’udito, diabete, alopecia, ipotiroidismo, celiachia e chissà quanti altri! Mi 
ha quasi terrorizzata! Sto male, ora sono qui a rodermi e a pensare: cos’altro ha? 
Non ne hai già abbastanza di problemi, piccola mia? Abbiamo già tanti pensieri, 
perché darcene altri? Perché elencarci gratuitamente tutte queste patologie? Per 
prepararci al peggio, o per farci sentire ancor più impotenti? 

Quello che mi dà forza è tuo padre e il vederti serena mentre dormi nella 
tua “scatola”. A cosa pensi, piccola Francesca? Cosa sogni? Ogni tanto mentre ti 

8.  M. Portolani, L. V. Berliri, È Francesc@ e basta, la Meridiana, Molfetta 1998, p. 11.
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guardo abbozzi un sorriso: anche se è interrotto dalla fenditura che hai sul labbro 
è pur sempre un sorriso! 

[…] Io ti trovo bella comunque, piccola Francesca. Hai quell’odore che hanno 
tutti i neonati, la pelle liscia e vellutata come un’albicocca. Sei la mia cocca. Oh 
piccola mia, perché a te? Ti ricordi quand’eri dentro di me, come stavamo bene? 
E i sogni e i progetti e tutto. Cancellati. In un attimo. Come farò ad accettarlo? 
Ci riuscirò? […] Come ti ho presa fra le braccia e ti ho annusata mi è tornato in 
mente lo stesso odore che aveva Giorgia, la tua sorellina. Lo avevo dimenticato 
quell’odore e tu me lo hai fatto riscoprire. È stato molto diverso quando sono 
diventata mamma per la prima volta: è stata una cosa grande, straordinaria e per 
il momento purtroppo unica. Diventare tua madre è stato diverso.

Perdonami piccola mia, se non ho gioito, se ho sperato che tu morissi. Ma 
non ti avevo vista. Ti avevano portato via da me, e quando tuo padre mi ha detto 
quello che avevi, ho avuto questi brutti pensieri di morte. Sai, non avevo il co-
raggio di venire nella nursery a conoscerti, perché anch’io come tutti avevo paura 
della diversità, della tua diversità. Non riuscivo a immaginarti e se ti immaginavo 
pensavo tu fossi una sorta di mostro. Avevo paura di te, paura di non accettarti, 
di odiarti. Ma sei mia figlia: nel bene e nel male, così ho raccolto le mie forze e 
con tuo padre, sono venuta a vederti. E come ti ho vista, così piccola dentro quei 
grandi abiti eri tu, la mia bambina. Eri Francesca, sei Francesca. E allora perché 
negarti l’amore? Ho sentito immediato il bisogno di abbracciarti, di stringerti 
forte e di sussurrarti in un orecchio che ti voglio bene.

[…] Se un giorno mi chiederai: “Perché a me, mamma?”, cosa potrò dirti, dal 
momento che non ho risposte neanche per me? Potrai mai perdonarmi, France-
sca? Mi vuoi almeno un po’ di bene?»9.

Ecco la domanda. Una domanda che esige un ascolto rispettoso, autentico. 
Parole preziose. Impossibile dare delle formule magiche o matematiche. Da quella 
domanda è seguito un fittissimo scambio epistolare, fatto di ascolto senza risposte 
preconfezionate, di dialogo, della possibilità di “mettere parola” cioè di trasfor-
mare in parole, in discorsi, un dolore che altrimenti sarebbe stato soverchiante. E 
quelle parole, una dietro l’altra, hanno fatto poi la differenza, dentro Milena, per 
cercare una strada possibile. 

9.  Ivi, p. 182. lettera dell’ottobre 1996.
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Ecco di nuovo le parole di Milena, 50 lettere dopo:

«Cara Francesca,
ti scrivo questa lettera perché devo chiederti perdono per aver perso tanto 

tempo a commiserarmi, a piangere e a leccarmi le ferite: tempo che ho rubato a te 
e al nostro rapporto d’amore.

Sai, da qualche parte ho letto che non bisogna guardare solo la superficie del 
mare e non credere che il mare sia solo ciò che vediamo: una distesa di acqua blu, 
profonda e sconosciuta.

È vero, il mare da sopra può sembrare tutto uguale e a tanti può far paura. Il 
mare può essere minaccioso e avere una forza distruttiva e devastante: come la tua 
diversità poteva esserlo per il mio cuore. Non mi sono arresa, mi sono immersa 
nelle sue acque profonde e ho scoperto che il mondo sommerso è meraviglioso, 
immenso, pullulante di vita e ricco di risorse di ogni genere: branchi di pesci 
di straordinaria bellezza, meduse delicate e trasparenti come cristallo pulsante, 
macchie colorate di indaffarati pesci pagliaccio, rosse gorgone ondeggianti. Una 
spettacolare esibizione di vitalità e bellezza. 

Tu rappresenti tutto questo: non sei “solo” Francesca down, ma una Francesca 
infinita, espandibile alla massima potenza, che vuole emergere per farsi conoscere 
e amare. È vero, il tuo aspetto esteriore, i tuoi occhi a mandorla possono ingan-
nare e far pensare, alle persone egoiste e distratte, che i “down” sono solo dei 
diversi, ma nella loro diversità tutti uguali. Io so che non è così, perché conosco 
il tuo mondo sommerso. Amo il tuo modo di sorridere, di abbracciare, di baciare 
e di comunicare. Amo la tua delicatezza, la tua dolcezza, la tua testardaggine e i 
tuoi rifiuti. Amo tutto questo e tutto quello che riuscirai o non riuscirai a fare. 
Amo tutto di te, perché sei mia figlia, perché ho capito che puoi dare più amore 
e solo amore e che non mi appartieni, come nulla è mio in questa vita. Ciò che 
mi appartiene sono le emozioni e le sensazioni che la vita dona a ognuno di noi. 
Ho capito il vero significato di “amore materno”, amore unico e incondizionato. 
Ho capito che tutto va amato per “ciò che è” e non “nonostante quello che è”. 
Per quello che sei, e non per quello che avresti potuto essere. Ho capito che non 
bisogna aver paura di ciò che non si conosce, che non bisogna giudicare, ma solo 
essere disponibili a capire per conoscere, imparare e sapere. 

In tutto questo mio cercare, alla fine, ho scoperto il significato di valori come 
la dignità, la serenità, la fede, la speranza, la gioia, la verità. Valori che senza di te, 
non avrei conosciuto. Questi sono doni che ho ricevuto da te.

Sai Francesca, aveva ragione Luigi Vittorio, quando diceva che sei “un regalo 
prezioso”. Sei il mio piccolo regalo prezioso, la perla rara che ho trovato racchiusa 
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in un’ostrica, pescata in quel mare sommerso, profondo e sconosciuto che tanto 
mi spaventava.

Ti ricordi quanta paura avevo di non riuscire ad amarti? Sembra passato tanto 
di quel tempo che quasi mi sembra impossibile, mi sembra di non essere più la 
stessa persona e in realtà è così perché sono diversa dentro, e questo grazie a te. 
La tua mamma»10.

3 | TRAMA E ORDITO

Ho incontrato tantissimi genitori di persone con disabilità, e tutti, tutti, con 
lo stesso sguardo, con la stessa ricerca di risposte che non arrivano, con un dolore 
indicibile nel viso. Lo stesso dolore di cui racconta la mamma di Valeria all’inizio 
di questo testo. Il dolore di Paola, non detto per oltre 40 anni, ha bisogno di ri-
sposte concrete, servono opportunità. Altrimenti quel dolore diventa straziante e 
lacerante. Quel dolore ha lacerato l’anima di quella mamma, la relazione con sua 
figlia e ha lacerato la stessa Valeria. 

Quando c’è una lacerazione occorre ricostruire trama e ordito. Occorre saper 
“rammendare”. Il rammendo è una arte antica, non si tratta di rabberciare alla 
meno peggio, o di riunire i lembi scuciti, ma di saper ritessere da capo trama e 
ordito, rimettere insieme i pezzi frammentati di una tela e ricondurre ad unità.

Rammendo etimologicamente viene da re-ad-menda, ritornare più volte su 
un danno (per ripararlo). È una parola che deriva dal sanscrito “sandhā”, termine 
composto da San (con) e dhā (porre sistemare).

Lo stesso accade con le persone, con ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di 
ritrovare unità nei frammenti. Nasciamo frammentati, molteplici, scissi. E ci 
strutturiamo, crescendo, cercando unità. Unità necessaria a maggior ragione se 
si vivono lacerazioni profonde. Come nella storia di Valeria, di sua mamma, di 
Milena disperata e impreparata alla nascita della figlia Francesca, con la sindrome 
di Down.

Per questa ricerca di unità, che poi è una ricerca di identità, per comprendere 
chi siamo realmente, quale è la nostra anima, unica e irripetibile, è necessario fare 
discernimento. La pratica del discernimento non è un esercizio intellettuale, ma 
una riflessione su di sé, un ritrovarsi nei propri conflitti e nei propri dubbi. Essa 
esige uno sguardo umile su se stessi, sui propri limiti e sui propri difetti. Fintan-
to che “giuriamo” di andare bene come siamo e di non volere cambiare nulla di 

10.  Ivi, p. 189. Lettera del giugno 1998.
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noi, la nostra capacità di discernimento è compromessa. Per iniziare un percorso 
di discernimento occorre che ci addestriamo a metterci in contatto con le nostre 
emozioni, con i nostri sentimenti, con i nostri valori, con i nostri difetti, occorre 
che diventiamo capaci di sbugiardare il “nemico interno” che ci vuole perfetti ed 
incrollabili. Occorre che impariamo ad amare e a denunciare le nostre possibilità e 
i nostri limiti, pur senza colpevolizzarci troppo, poiché quando ci colpevolizziamo 
stiamo peccando di superbia; vogliamo una perfezione che non possiamo ottenere 
e così ci crogioliamo inutilmente nel culto della disfatta.

Senza questo viaggio interiore, questo “ritorno a noi stessi”, il nostro vero “io” 
(che poi “vero” lo è solo se lo consideriamo in cammino), rischiamo di ritrovarci 
come lo Straniero di Camus, che si aggirava senza sentimenti, in un mondo cui 
sentiva di non appartenere. E a rileggere con attenzione, è questo il percorso fatto 
nei racconti che ho citato all’inizio.

Solo dopo essersi profondamente accettati si può rischiare di trovarsi diversi. 
Il vero cambiamento allora non è un atto di infedeltà a se stessi, ma un ritrovarsi 
nella propria autenticità. Il cambiamento non è un viaggio senza ritorno, una fuo-
riuscita da sé, ma un procedere tra stabile ed aleatorio, continuità e discontinuità, 
per riconquistare, attraverso nuove conoscenze, se stessi, o meglio, come afferma-
va in modo lapidario Nietzsche per «diventare (sempre più) se stessi»11.

Umberto Regina scriveva che «L’uomo cresce nell’interiorità non per autoaf-
fermazione ma davanti all’alterità»12.

È impossibile fare da soli questo percorso. Serve aiuto, serve il “tu”, serve una 
comunità. E occorre richiamare la comunità alla sua responsabilità. La responsa-
bilità della pace dei suoi membri. 

11.  F. Nanetti, Counseling ad orientamento umanistico-esistenziale, Pendragon, Bologna 2008, p. 72. 
Nietzsche affermava che bisogna avere un caos dentro di sé, per generare una stella danzante: «Man muss noch 
Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können». F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein 
Buch für Alle und Keinen (1883-1885); tr. it.: Così parlò Zaratustra, Adelphi, Milano 1972, Prologo. Questa 
frase di Nietzsche la troviamo ovunque: sulle tazze per la colazione, stampata su magliette, nelle raccolte afori-
smi, sui poster, sulle cover dei cellulari. Sì, è un po’ abusata, ormai, ma è piena di significato, perché riguarda 
domande e riflessioni care a Nietzsche e fondamentali per vivere: come trovare la forza di governare il caos 
che portiamo dentro? E come usarlo per diventare se stessi? Secondo Nietzsche è necessario abbracciare tutte 
le difficoltà. Questo è il presupposto per una vita completa e appagante. Perché il viaggio alla scoperta di sé 
è pieno di insidie, può essere spaventoso, ma bisogna compierlo, senza evitare gli ostacoli. La via che porta 
alla conoscenza di sé è la via che porta a diventare se stessi, questo sembra un paradosso – non c’è bisogno di 
diventare qualcosa che si è già – ma non è così. C’è un potenziale, dentro di noi, alle volte caotico, e passo dopo 
passo, giorno dopo giorno, tutta la vita diventa il tentativo di realizzarsi. Di generare quella stella danzante.

12.  U. Regina, Ontologia e interiorità, saggio disponibile on line all’indirizzo: www.umbertoregina.it.
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La ricerca dell’identità, e quindi dell’unità, non è affatto semplice, è la tensio-
ne di tutta una vita, e alle volte non basta nemmeno.

«Ma significherebbe fraintendere completamente il significato di “unificazio-
ne dell’anima” il tradurre il termine “anima” diversamente da “l’uomo intero”, 
corpo e spirito fusi insieme. L’anima è realmente unificata solo a condizione che 
tutte le forze, tutte le membra del corpo lo siano anch’esse»13.

Nel testo citato Martin Buber racconta dell’importanza di avere un’anima 
unificata. In tedesco egli scrive Arbeit aus einem Guß. Ovvero “lavoro fatto di un 
sol getto”. Ma Guß in tedesco significa anche “colata”, “getto”, “fusione”. Ed è 
proprio “fusione, colata” l’immagine che ci aiuta a capire.

4 | IN ASCOLTO DELLA SAGGEZZA ORIENTALE

Fare una statua “tutta di un pezzo” era una impresa difficilissima, se non im-
possibile. 

Quando gli scultori facevano grandi statue, nella maggior parte dei casi, rea-
lizzavano i singoli pezzi, e poi li univano tra loro. 

Un raro esempio di una scultura fatta “di un sol getto” è la statua di Perseo 
(1554), di Benvenuto Cellini, che si trova in piazza della Signoria a Firenze. Lo 
stesso autore scriveva raccontando dell’opera: “l’energia dell’anima, accoppiando-
si alla felicità dell’ingegno della scultura [ha prodotto tanta bellezza]”. Ma come 
è possibile, con l’anima rattoppata, lacerata, (come ciascuno di noi ha e come 
hanno persone ferite nel profondo), arrivare ad un’anima unificata? Non esiste 
una risposta uguale per tutti, Milena, la mamma di Francesca, ha fatto un suo 
percorso e si è servita moltissimo della parola, per assomigliare alla statua di Per-
seo. La mamma di Valeria ha avuto bisogno di un aiuto ancora più sostanziale e 
doveroso, da parte della comunità, per “unificare” quel che sembrava irreparabil-
mente danneggiato.

È possibile però indicare alcune piste, valide per tutti. Come arrivare a questa 
necessaria “unificazione”? Per prima cosa “facendo pace con i nostri rammendi” 
che sono anche belli e parte di noi. Quando il rammendo non è più un brutto 
rattoppo, ma una bella cicatrice, è possibile diventare “un tutt’uno”, arrivare ad 
avere un’anima unificata. Abbiamo bisogno di perdonare le nostre indecisioni, i 

13.  M. Buber, Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre (1948); tr. it.: Il cammino dell’Uomo. 
Secondo l’insegnamento chassidico, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI), p. 39 
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nostri tentennamenti, di rimettere insieme le parti di noi più profonde e in con-
flitto tra loro, e riprendere il cammino. Per non trovarci prigionieri di un pezzo di 
noi, come il padre dei sei personaggi in cerca d’autore, di Pirandello, che si ritrova 
schiavo del suo personaggio. 

Lo stesso rischio, e ben più pesanti schiavitù, rischia un genitore di una perso-
na con disabilità. Occorrono allora strumenti riparativi, che accompagnino fuori 
dalla schiavitù quel genitore. E questi strumenti deve offrirli la comunità. Co-
munità che deve essere inclusiva e deve saper valorizzare ferite e cicatrici, come 
racconta l’antica saggezza orientale del Kintsugi.

«Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riem-
piendo la spaccatura con dell’oro. Essi credono che quando qualcosa ha subito una 
ferita ed ha una storia, diventa più bello. Questa tecnica è chiamata “Kintsugi”.

Oro al posto della colla. Metallo pregiato invece di una sostanza adesiva tra-
sparente.

E la differenza è tutta qui: occultare l’integrità perduta o esaltare la storia della 
ricomposizione?

Chi vive in Occidente fa fatica a fare pace con le crepe.
“Spaccatura, frattura, ferita” sono percepiti come l’effetto meccanicistico di 

una colpa, perché il pensiero digitale ci ha addestrati a percorrere sempre e solo 
una delle biforcazioni: o è intatto, o è rotto. Se è rotto, è colpa di qualcuno.

Il pensiero analogico – arcaico, mitico, simbolico – invece, rifiuta le dicotomie 
e ci riporta alla compresenza degli opposti, che smettono di essere tali nel conti-
nuo osmotico fluire della vita.

La vita è integrità e rottura insieme, perché è ri-composizione costante ed 
eterna. Rendere belle e preziose le “persone” che hanno sofferto… questa tecnica 
si chiama “amore”.

Il dolore è parte della vita. A volte è una parte grande, e a volte no, ma in 
entrambi i casi, è una parte del grande puzzle, della musica profonda, del grande 
gioco. Il dolore fa due cose: ti insegna, ti dice che sei vivo. Poi passa e ti lascia cam-
biato. E ti lascia più saggio, a volte. In alcuni casi ti lascia più forte. In entrambe 
le circostanze, il dolore lascia il segno, e tutto ciò che di importante potrà mai 
accadere nella tua vita lo comporterà in un modo o nell’altro. 

I giapponesi che hanno inventato il Kintsugi, l’hanno capito più di sei secoli 
fa – e ce lo ricordano sottolineandolo in oro»14.

14.  Citazione che ricorre spesso on line, attribuita a Jim Butcher, giornalista NYT.
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5 | IL RITORNO A SE STESSI. IL DISCERNIMENTO 

Tornando al caso di Valeria e di sua mamma, è solo la comunità che può 
dipanare la matassa intricata di cui parlavo all’inizio. Quella matassa fatta di una 
relazione madre/figlia che era diventata morbosa e dolorosa. La comunità è la 
città. La comunità è la Politica. La comunità è la giustizia di cui parlava Lévinas: 
«se noi fossimo stati in due, nella storia del mondo ci saremmo fermati all’idea di 
responsabilità, ma dal momento in cui ci si trova in tre, si pone il problema del 
rapporto tra il secondo ed il terzo. Alla carità iniziale si aggiunge una preoccupa-
zione di giustizia e quindi l’esigenza dello Stato, della politica. La giustizia è una 
carità più completa»15.

Casablu, la casa-famiglia in cui oggi vive Valeria è un progetto del Comune 
di Roma, gestito dalla cooperativa sociale “Spes contra spem”. E la matassa si è 
dipanata grazie a una comunità (la città), la Politica, che ha deciso e finanziato il 
progetto e una comunità più piccola (la cooperativa) che a nome e per conto della 
città gestisce la casa. Senza la casa-famiglia quel bandolo della matassa sarebbe 
rimasto incastrato, forse per sempre, chissà.

La casa-famiglia non è un ghetto, non è un luogo in cui la città emargina e 
relega chi è diverso, chi dà fastidio, chi fa paura. No. È una casa aperta nel quartie-
re, è un luogo capace di riempirsi di amici, di persone, è un luogo che esige dalla 
comunità circostante una continua apertura, uno scambio osmotico. Nel quale 
sia possibile custodire e alimentare la trama di relazioni essenziali per la vita di 
ciascuno. Oltre al cartesiano Cogito ergo sum possiamo proporre sumus ergo sum, 
“siamo, dunque sono”. Io sono solo in virtù della relazione possibile con l’altro. 
Con il buberiano “tu”.16

6 | IL CONFLITTO DI VALERIA 

La riparazione di una ferita è possibile. Resta la cicatrice, certo, ma il racconto 
della ferita della mamma di Valeria è la storia di una riparazione possibile, quella 
trama e quell’ordito del necessario rammendo. 

Le nostre nonne passavano moltissimo tempo a rammendare, riparare, ricu-
cire. È una arte antica che richiede dedizione e pazienza. Occhi, mani abili, in-

15.  E. Lévinas, La violenza del volto, Morcelliana, Brescia 2010, p. 31.
16.  Questo è uno dei concetti portanti che l’Associazione “L’Aratro e la stella” (www.laratroelastella.it) 

propone nei suoi incontri di crescita e formazione.



222 |

nthropologica |  2017

tuizione e tempo. Il conflitto interiore di Valeria si è trasformato perché si sono 
trasformate le sue relazioni significative con chi aveva intorno (il “tu” di Martin 
Buber di cui ho raccontato nel precedente paragrafo) e la matassa si è dipanata: 
è stato possibile riparare, cercando giustizia. Così anche gli altri conflitti, di cui 
ho accennato all’inizio di questa mia, altro non sono che la riproposizione di un 
profondissimo conflitto interiore. Il conflitto tra Valeria e la mamma, con il resto 
della famiglia e con la piccola comunità di persone che gravitavano intorno a loro. 
Quella matassa che si era intrecciata in maniera apparentemente irresolubile.

Con la pazienza con cui i pescatori ripongono le reti, districando ogni nodo, è 
stato possibile riparare quel che poteva sembrare irreparabile. “Quel giorno iniziò 
il suo matrimonio con la vita” racconta la mamma di Valeria. E riparare è possibi-
le: in una epoca dell’usa e getta, poter dimostrare che la riparazione è possibile è 
un compito ardito, direi eticamente doveroso. 

È stato dunque necessario un intervento esterno, per permettere la “riparazio-
ne”. Così come la mamma di Valeria ha risolto il suo conflitto interiore, lo stesso 
è successo a Valeria. Lo dice la mamma stessa nelle prime parole della sua lettera 
citata all’inizio di questo scritto: «Valeria ha perso 34 chili, è una persona solare e 
felice. In casa-famiglia si sente utile, apprezzata e riconosciuta».

Questo risultato è stato possibile con un lungo e faticoso (e bellissimo) lavoro. 
Il lavoro educativo. Un lavoro molto lontano e diverso da quello che accade nei 
collegi o nelle accademie militari, dove si insegnano precetti, regole, compor-
tamenti. Lì l’insegnamento avviene dall’esterno verso l’interno. Dai superiori ai 
subalterni. Nel lavoro educativo il lavoro è diverso, si tratta di un lavoro maieutico 
in cui per ciascuna persona si cerca di tirare fuori il meglio che ha dentro. Anzi, 
di creare le condizioni affinché ciascuno possa fiorire. Un educatore è come un 
giardiniere: sa essere premuroso, sa quando annaffiare e quando aspettare. Ma poi 
è la rosa a fiorire…

Nel 1974 Gerda Klein, una donna appassionata della vita, sopravvissuta all’O-
locausto, parlando di una bambina con disabilità scriveva questa bellissima poesia:
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LA ROSA BLU

Francesca è una bambina...
un’adorabile bambina.
I suoi occhi sono nocciola,
i capelli un po’ più scuri.
Se i capelli
le cadono sugli occhi,
li scosta.
Ma la mano
non va dritta alla fronte.
Prima
si curva come un fiore
al primo schiudersi
dei petali.
Poi
scosta
i capelli dagli occhi.
Francesca è diversa.
Per me, Francesca è come una rosa blu.
Una rosa blu?
Avete mai visto una rosa blu?
Ci sono rose bianche,
e rose rosa
e rose gialle,
e un’infinità di rose rosse.
Ma blu?
Un giardiniere sarebbe felice
di avere una rosa blu.
La gente verrebbe da lontano per vederla.
Sarebbe rara,
diversa, bella.
Anche Francesca è diversa.
Ecco perché, in qualche modo,
è come una rosa blu. […]17.

17.  G. W. Klein, The Blue Rose. Photographs by Norma Holt, New York: L. Hill, 1974 (riporto qui una 
mia traduzione già utilizzata in Portolani, Berliri, È Francesc@ e basta”, p. 61; segnalo che ho modificato il 
nome originario, Jenny, con Francesca in “onore” di Francesca, che è la protagonista di quel libro).
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Quando una persona riesce a esprimere il meglio di sé e a “fiorire” essa risolve 
il proprio conflitto interiore. E siccome tutti i conflitti si generano da un conflitto 
interiore, essa genera meno conflitti anche con l’ambiente circostante.

7 | IL CONFLITTO TRA VALERIA E LA MAMMA

Parimenti è successo per il conflitto tra Valeria e la mamma, che aveva reso 
l’ambiente familiare e sociale sempre più impraticabile e aveva deteriorato com-
pletamente la relazione tra loro. Valeria ha fatto un percorso di scoperta della 
propria identità, facilitata dal lavoro degli educatori che si sono presi cura di lei 
e dell’ambiente nuovo in cui poteva essere protagonista, “padrona di casa”. La 
mamma, lontana dalla figlia (alla giusta distanza, direi), ha ritrovato una relazione 
nuova e diversa con Valeria, fatta di rispetto, attesa, consapevolezza e scoperta. 
Essa ha avuto la straordinaria capacità di ri-conoscere la figlia, nel senso letterale 
del termine: conoscere di nuovo. Conoscere una persona nuova, diversa. È un 
lavoro difficilissimo da fare per qualsiasi genitore, che vorrebbe il proprio figlio 
sempre uguale e la cui crescita mina le certezze e la abitudine di una relazione 
impostata allo stesso modo.

I sistemi rigidi sono i più fragili. In caso di terremoto le case senza giunti flessi-
bili, senza punti di ancoraggio capaci di modificarsi, vengono giù. Nelle relazioni 
tra persone è lo stesso, occorre la disponibilità al cambiamento, che non a caso 
si chiama “flessibilità”. Riparazione, fioritura, flessibilità sono le condizioni che 
hanno risolto il conflitto tra la mamma e la figlia.

8 | IL CONFLITTO CON LA SOCIETÀ

E con il resto della società? Come un sasso in uno stagno crea cerchi concen-
trici sempre più grandi lo stesso crea un conflitto: allarga i suoi cerchi. E la sua 
soluzione ha l’effetto opposto: smorzare i cerchi concentrici e risolvere a catena il 
resto dei conflitti. 

Nella realtà la cosa non è così semplice e così geometrica, e anche l’indivi-
duazione della causa e dell’effetto è stata complicata. Di certo c’è stato un effetto 
a catena, che ha smorzato tutti i conflitti. Nel caso di Valeria, a mio parere, la 
responsabilità di questo conflitto era altrove, non dentro al conflitto, e per questo 
è stato necessario che questo “altrove” aiutasse la riparazione. Mi riferisco alla 
comunità, allo Stato. Perché se l’origine più recondita del conflitto è nell’animo 
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dei protagonisti, la responsabilità della sua soluzione è della comunità. A maggior 
ragione se si tratta di una persona fragile. Nasciamo fragili e abbiamo bisogno di 
cure e di relazioni. È impossibile immaginare dunque una vita senza relazioni, 
senza “l’altro”.

Questa relazione di cura, anzi, direi meglio relazione che di per sé, anche senza 
intenzione, “cura”, è la responsabilità di una comunità adulta, nei confronti dei 
suoi membri più fragili.

“Spes contra spem” lavora a nome e per conto di una comunità più ampia: è 
una città che si prende cura dei suoi concittadini più belli e più fragili. Relazione, 
speranza, cura. E quando si spera “contro ogni speranza” si ha la forza di quel col-
po di reni, che sembrerebbe impossibile, ma che la vita rende possibile.

La vita di una persona con disabilità viene spesso associata all’idea di sfortuna, 
di povertà, “questi poverini, meno fortunati”. Quasi che la vita sia un fatto di 
fortuna, di quello che gli eventi ci portano (che è poi il significato etimologico di 
fortuna: fero, “portare” in latino). La vita invece è l’esatto contrario. È la nostra 
capacità di stare negli eventi, in quello che accade. 

Francesco Ferrari, richiamando le parole di Martin Buber, così scrive:

«La dimensione dell’incontro poggia dunque su un cosmo che implica neces-
sariamente il senso: laddove questo si eclissi, l’arbitrio prende il sopravvento, e si 
sviluppa una fallace credenza nel fato, che altro non è che superstizione: “dove 
prima s’inarcava un cielo legislatore di senso, dalla cui volta splendente pendeva il 
fuso della necessità, domina adesso insensato e asservitore il potere delle stelle va-
ganti; un tempo bastava identificarsi con dìke, il ‘corso’ celeste, con cui si intende 
anche il nostro, per abitare a cuor sereno nella piena dimensione della sorte” (IeT, 
pp. 97, 98). In questa accezione, il mondo dell’Io privato dell’apertura alla grazia è 
anche privo della possibilità di un orizzonte di senso: caracolla nell’arbitrio e nella 
fatalità, nel pullulare di scopi e mezzi che vengono freneticamente emessi stante 
l’avvenuta incapacità di recepire: “chi vive nell’arbitrio, incredulo fino al midollo, 
non riesce a percepire null’altro che incredulità e arbitrarietà, scopi da porre e 
mezzi da escogitare. Il suo mondo, senza sacrificio e senza grazia, senza incontro 
e senza presenza, è un mondo ridotto a scopi e mezzi; non può essere diverso; e 
si chiama fatalità” (IeT, p. 102). In modo opposto, “i liberi decidono e scelgono 
senza arbitrarietà. Essi credono nel destino e sanno che questo ha bisogno di loro. 
Stanno a guardarlo e ascoltarlo” (P. Vermes, Martin Buber, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1990)». 18

18.   F. Ferrari, Presenza e Relazione nel pensiero di Martin Buber, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2012,  
p. 196.
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La disponibilità ad accogliere gli “eventi imprevisti”, la “completa accettazio-
ne” di ciò che si incontra, nella misura in cui il suo emergere si colloca lungo un 
cammino, che è di per sé pieno di cose “non-scelte” ma che rimanda allo stupore, 
quello che Buber chiama “entusiasmo oggettivo”:

«Nessun incontro – con una persona o una cosa – che facciamo nel corso della 
nostra vita è privo di un significato segreto. Gli uomini con i quali viviamo o che 
incrociamo in ogni momento, gli animali che ci aiutano nel lavoro, il terreno che 
coltiviamo, i prodotti della natura che trasformiamo, gli attrezzi di cui ci serviamo, 
tutto racchiude un’essenza spirituale segreta che ha bisogno di noi per raggiungere 
la sua forma perfetta, il suo compimento. Se non teniamo conto di questa essen-
za spirituale inviata sul nostro cammino, se – trascurando di stabilire un rapporto 
autentico con gli esseri e le cose alla cui vita siamo tenuti a partecipare come essi 
partecipano alla nostra – pensiamo solo agli scopi che noi ci prefiggiamo, allora 
anche noi ci lasciamo sfuggire l’esistenza autentica, compiuta»19.

Valeria non è meno o più fortunata di altri. Ma ha trovato un suo modo di sta-
re negli eventi, di vivere la propria vita appieno. Ed è una donna felice, appagata, 
realizzata. Di certo non “povera”, ovvero non una persona cui manca qualcosa. La 
sua vita è piena. Piena di cose che ad altri sembrano poco: poter apparecchiare da 
sola, festeggiare un compleanno, abbracciare una persona. Il poco e il molto sono 
una misura del tutto soggettiva.

Se la vita di Valeria è (e lo è) una vita degna di essere vissuta e vissuta appieno, 
se la vita di Valeria è (e lo è) una vita felice, abbiamo la responsabilità di renderla 
possibile. La sfortuna non è come sei nato, ma come il mondo, la comunità in 
cui vivi, ti rende possibile o impossibile la vita. Abbiamo la responsabilità della 
felicità altrui! Ed è una responsabilità che va esercitata, ponendoci domande e cer-
cando risposte, in modo autentico e profondo. Dire che Valeria è “sfigata” o dire 
“poverina” è un modo per non farci la domanda giusta (“cosa posso fare? Qual è 
la mia responsabilità?”), è un modo per trovare la risposta più veloce possibile a 
una domanda scomoda che esige invece un ascolto attento. È la domanda sulla 
vita, sul suo significato più profondo, sul suo senso. Le persone come Valeria ci 
interrogano su questo. Altro che “poverina”. Per non fuggire più da questa do-
manda occorre silenzio. Ascolto. Entrare in contatto con il mistero, e accettare 
di non conoscere le risposte, piuttosto che affrettarsi a dare la prima che viene, e 
che sembra appagarci l’ansia di dare risposte. Occorrono “pratiche di fraternità”:

19.  Buber, Il cammino dell’Uomo, p. 39.
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«Quando si avverte che l’altro è affidato alla nostra custodia, alla nostra re-
sponsabilità e alla nostra cura, ci si apre alla fraternità. Si fa l’entusiasmante espe-
rienza che sono le pratiche di fraternità a produrre un cambiamento. L’apertura, 
l’uscita da sé, l’accoglienza, l’ascolto, il costituirsi dimora per la fragilità dell’altro 
ritornano indietro come cura a loro volta, come guarigione, come energia feconda 
e innescano processi generativi, di rinascita»20.

All’inizio del 2018, il primo giorno dell’anno, Papa Francesco ha detto:

«Perché la fede non si riduca solo a idea o dottrina, abbiamo bisogno tutti di 
un cuore di madre, che sappia custodire la tenerezza di Dio e ascoltare i palpiti 
dell’uomo. Ogni vita, da quella nel grembo della madre a quella anziana, sofferen-
te e malata, a quella scomoda e persino ripugnante, va accolta, amata e aiutata»21.

Ciò che rende la vita degna di essere vissuta non è la fortuna, ma il modo 
di affrontare la vita, di saperne assaporare ogni istante, in profondità. E la storia 
di Valeria ci dice esattamente questo. E ci rimanda a quella responsabilità di cui 
parlava Lévinas: la responsabilità del Volto.

20.  Punzi, I quattro codici della vita umana, p. 129.
21.  Omelia di papa Francesco tenuta in occasione della solennità di Maria SS. Madre di Dio (Roma, 1° 

Gennaio 2018). Il testo integrale dell’omelia è disponibile on line all’indirizzo: http://w2.vatican.va/content/
francesco/it/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180101_ omelia-giornata-mondiale-pace.html. 




