COMUNE DI MOTTA VISCONTI - ASSESSORATO ALLA CULTURA
BIBLIOTECA COMUNALE

In occasione della giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne

Sara Rattaro
incontra i lettori di Motta Visconti

lunedì 25 novembre 2019 ore 21.00
Sala Consiliare del Comune di Motta Visconti
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Le opere di Sara Rattaro
SULLA SEDIA SBAGLIATA. 2010
Ci sono cose che solo una mamma può capire. E che, purtroppo,
solo una mamma può sentire. Una madre rimane sempre una madre.
Non smette mai di esserlo. Qualunque cosa accada. Anche quando
non esiste nulla di più difficile al mondo. Lo sa bene Francesca, che
ogni settimana va in carcere a trovare suo figlio accusato di un reato
gravissimo: omicidio. Lei che continua a domandarsi dove abbia
sbagliato. Perché negli occhi di Andrea fatica a riconoscere il bambino
che ha cresciuto. Ma il suo cuore non può fare altro che proteggerlo.
È la missione di ogni madre. Proprio quella missione che Teresa
sente di aver fallito nel momento in cui sua figlia le è stata strappata
via troppo presto in un incidente d'auto. Lei non era lì a difenderla per
non lasciarla andare. Un dolore troppo grande che l'amore materno di
Teresa non riesce ad accettare, al punto da creare una realtà diversa
in cui la ragazza gira ancora per la casa a portare luce con il suo
sorriso. Francesca è la madre di un carnefice, Teresa la madre di una
vittima. Eppure sono solo due donne che devono in qualche modo
superare la sconfitta delle loro speranze, dei loro sogni di un futuro
felice per i figli. La loro sofferenza assume le stesse tonalità, usa le
stesse parole, piange le stesse lacrime. Perché il confine tra l'errore e
la verità si confonde. Non è mai netto. L'amore più puro può
trasformarsi in un peso troppo grande da sopportare. Può fare male o
far sbagliare. Ogni storia ha le sue zone di luce e le sue zone di ombra.

UN USO QUALUNQUE DI TE,2012
È quasi l'alba di un giorno di primavera e Viola, madre e moglie
inquieta e distratta, riceve una telefonata. È il marito che le dice di
correre subito in ospedale. Ma Viola non è nel suo letto. Comincia
a rivestirsi in fretta e tra un reggicalze che non si chiude e le
décolleté lasciate chissà dove, cerca di richiamare Carlo per
sapere in quale ospedale andare e che cosa sia successo. E così
sullo scolorare della notte, mentre i semafori si fanno sempre
meno luminosi e i contorni delle strade diventano più netti, Viola
arriva dove avrebbe dovuto essere da ore. Quella che ci racconta
senza prendere mai fiato è una vita fatta di menzogne, passione,
tradimenti, amore, sensi di colpa e rimpianti. Ma adesso non è
possibile mentire, il terrore e la verità la aspettano in quella stanza
d'ospedale dove le sue bugie non la potranno più aiutare.
Un'emozionante confessione femminile così autentica da lacerare
il cuore.
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NON VOLARE VIA, 2013
Per essere straordinari non è necessario nascere perfetti. Matteo ama
la pioggia, adora avvertire quel tocco leggero sulla pelle. È l'unico
momento in cui è uguale a tutti gli altri, in cui smette di sentirsi
diverso. Perché Matteo è nato sordo. Oggi è giorno di esercizi. La
logopedista gli mostra un disegno con tre uccellini. Uno vola via.
Quanti ne restano? La domanda è continua, insistita. Ma Matteo non
risponde, la voce non esce, e nei suoi occhi profondi c'è un mondo
fatto soltanto di silenzio. All'improvviso la voce, gutturale, dice:
"Pecché vola via?". Un uccellino è volato via e Matteo l'ha capito
prima di tutti. Prima della mamma, Sandra. Prima della sorella, Alice.
È il padre a essere volato via, perché ha deciso di fuggire dalle sue
responsabilità. All'inizio non era stato facile crescere il piccolo Matteo.
Eppure tutti si erano fatti forza in nome di un comandamento
inespresso: restare uniti grazie all'amore. Ma è stato proprio l'amore a
travolgere Alberto, un amore perduto e sempre rimpianto. Uno di quei
segreti del passato che ti sconvolgono la vita quando meno te
l'aspetti. Lo fa quando credi di essere al sicuro, perché sei adulto e
sai che non ti può succedere. E poi ti trascina nell'impeto di inseguire i
tuoi sogni. Ma adesso Alberto ha una famiglia che ha bisogno di lui.
Sandra, la donna che ha sacrificato tutto per il figlio. Alice, la figlia adolescente che sta diventando grande
troppo in fretta. Ma soprattutto ha bisogno di lui Matteo, che vorrebbe gridare: "Papà, non volare via". Questa è
una storia che parla di tutti noi, che parla di un amore grande e imperfetto. Questo è il romanzo di un bambino
coraggioso, di un padre spaventato e di una ragazza con i piedi per terra. Ma anche quello di una madre che
non ha dimenticato di essere una donna. Questo è il momento indecifrabile della vita in cui amore, colpa e
perdono si fondono in un unico istante.

NIENTE E’ COME TE, 2014
Nessuno fa solo cose giuste o sbagliate. Siamo luce e ombra insieme.
Due scatole colme di libri, pupazzi e tante fotografie. Tutto il mondo di
Margherita è racchiuso in quelle poche cose. In spalla il suo adorato
violino e tra le mani un biglietto aereo per una terra lontana: l'Italia. La
terra dove è nata e che non rivede da quando è piccola. Ma ora è lì che
deve tornare. Perché a quasi quindici anni Margherita ha scoperto che a
volte è la vita a decidere per noi. Perché c'è qualcuno che non aspetta
altro che poterle stare accanto: Francesco, suo padre. Il suono
assordante dell'assenza di Margherita ha riempito i suoi giorni per dieci
anni. Da quando sua moglie è scappata in Danimarca con la loro figlia
senza permettergli di vederla mai più. Francesco credeva fosse solo un
viaggio. Non avrebbe mai pensato di vivere l'incubo peggiore della sua
vita. Eppure, ora che Margherita è di nuovo con lui, è difficile ricucire
quello che tanto tempo prima si è spezzato. Francesco ha davanti a sé
un'adolescente che si sente sbagliata.
Perché a scuola è isolata dai suoi compagni e a casa passa le giornate
chiusa nella sua stanza. Ma Francesco giorno dopo giorno cerca la
strada per il suo cuore. Una strada fatta di piccoli ricordi comuni che riaffiorano. Perché le cose più preziose,
come l'abbraccio di un padre, si possiedono senza doverle cercare.
E quando Margherita ha bisogno di lui come non mai, Francesco le sussurra all'orecchio poche semplici parole
per farle capire quanto sia speciale: "Niente, ma proprio niente, è come te, Margherita".
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L’AMORE ADDOSSO, 2017
Una giovane donna attende con ansia fuori da una stanza
d'ospedale. È stata lei ad accompagnare lì d'urgenza l'uomo che
ora è ricoverato in gravi condizioni. È stata lei a soccorrerlo in
spiaggia, mentre passava per caso, dice. Non dice - non può farlo
- che invece erano insieme, che sono amanti. Lo stesso giorno, in
un'altra ala dell'ospedale, una donna è in attesa di notizie sul
marito, vittima di un incidente d'auto. Non era con lui al momento
dell'impatto; non era rintracciabile mentre la famiglia, da ore,
cercava di mettersi in contatto con lei. E adesso, quando la
informano che in macchina con il marito c'era una sconosciuta,
non sembra affatto stupita. La prima donna è Giulia. La seconda è
ancora Giulia. E il destino, con la sua ironia, ha scelto proprio quel
giorno per fare entrare in collisione le due metà della sua vita: da
una parte, quella in cui è, o sembra, una moglie fortunata e una
figlia devota; dall'altra, quella in cui vive di nascosto una passione
assoluta e sfugge al perbenismo di sua madre - alle ipocrisie, ai
non detti, a una verità inconfessabile. Una verità che perseguita
Giulia come una spina sotto pelle; un segreto che fa di lei
quell'essere così tormentato e unico, luminoso e buio; un vuoto
d'amore che si porta addosso come una presenza ingombrante,
un caos che può soltanto esplodere.
Perché l'amore è una voce che non puoi zittire e una forza che non puoi arrestare. L'unica spinta che può
riportarti a ciò che sei veramente.
Sara Rattaro torna con L'amore addosso, una storia potente e sincera, che parla di famiglia e amore, amicizia e
desideri inafferrabili. Una storia che mette a nudo gli alibi dietro cui ci nascondiamo per paura di ferire o essere
giudicati, le bugie che diciamo per amore ma che solo un amore vero potrà poi perdonare. L'amore addosso è
un romanzo in cui è la nostra stessa vita a raccontarsi tra le pagine e le emozioni ci arrivano dritte al cuore.

UOMINI CHE RESTANO, 2018
"Sapere da dove vieni è l'unico modo per poterti ritrovare." All'inizio non si
accorgono nemmeno l'una dell'altra, ognuna rapita dal panorama di
Genova, ognuna intenta a scrivere sul cielo limpido pensieri che dentro
fanno troppo male. Fosca e Valeria si incontrano per caso nella loro città,
sul tetto di un palazzo dove entrambe si sono rifugiate nel tentativo di
sfuggire al senso di abbandono che a volte la vita ti consegna a sorpresa,
senza chiederti se ti senti pronta. Fosca è scappata da Milano e dalla
confessione scioccante con cui suo marito ha messo fine in un istante alla
loro lunga storia, una verità che per anni ha taciuto a lei, a tutti, persino a
se stesso. Valeria nasconde sotto un caschetto perfetto e un sorriso solare
i segni di una malattia che sta affrontando senza il conforto dell'uomo che
amava, perché lui non è disposto a condividere con lei anche la cattiva
sorte. Quel vuoto le avvicina, ma a unirle più profondamente sarà ben
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presto un'amicizia vera, di quelle che ti fanno sentire a casa. Sara Rattaro racconta le nostre emozioni come se
sapesse leggerci dentro. Sono nostre le paure e le speranze, le illusioni e gli smarrimenti di fronte alle mille
variabili dell'amore, alle traiettorie imprevedibili dell'esistenza. Sono eroi normali quelli che vincono in questa
storia, donne e uomini che hanno il coraggio di lottare nei momenti più duri, di accettarsi senza indossare
maschere, di tenere aperta la porta del cuore per esporsi al destino e ricominciare.

IL CACCIATORE DI SOGNI, 2019
"Posso raccontarti una storia?" "Quale?" "La storia di un ragazzino nato cieco
da un occhio che ha salvato il mondo…" Albert Sabin è stato il mio eroe ed è per
questo che ho voluto raccontare la sua vita nella veste che merita, quella di una
storia per ragazzi, perché "il cacciatore di sogni" ha tanto da insegnarci, ancora
oggi.

CON TE NON HO PAURA, 2019
Ricky ha nove anni e non vede l’ora di poter osservare da vicino il lavoro di sua
madre Anna, famosa veterinaria e studiosa di elefanti apprezzata in tutto il
mondo. Non vede l’ora di scoprire l’Africa e i suoi i colori, i profumi, gli animali.
Soprattutto, non vede l’ora di dimostrare il suo coraggio: lui non è il fifone che i
compagni di classe credono. Ecco perché quando Badù, l’elefantessa che Anna
sta studiando, si trova in difficoltà, Ricky non esita ad allontanarsi dal villaggio
per poterla aiutare.
Ma chi aiuterà Ricky quando il ragazzino capirà che nella savana non ci sono
solo colori, profumi e animali meravigliosi, ma anche belve feroci?

I libri di Sara Rattaro sono disponibili per il prestito presso la biblioteca di Motta Visconti e scaricabili in formato
ebook dalla piattaforma MLOL, www.medialibrary.it
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