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Campiello
I cinque finalisti
a San Patrignano
I cinque finalisti del Premio
Campiello giovedì dalle ore 11
per la prima volta faranno tappa
alla Comunità San Patrignano,
all’interno dell’iniziativa «Il

Campiello per San Patrignano».
I giovani della Comunità
potranno conoscere e dialogare
con gli autori (nella foto): Giulio
Cavalli, «Carnaio» (Fandango),
Paolo Colagrande «La vita
dispari» (Einaudi), Laura Pariani
«Il gioco di Santa Oca» (La nave
di Teseo); Francesco Pecoraro
«Lo stradone» (Ponte alle

 La scrittrice
Serenella
Antoniazzi
presenterà il
romanzo
«Fantasmi»
(Apogeo
editore)
venerdì a
Concordia
Sagittaria
(Venezia) in
biblioteca ore
21, con
l’intervento di
Agnese
Montagner e
letture di
Angela

Perissinotto
 Serenella
Antoniazzi, ex
imprenditrice, è
nota per avere
fatto approvare
dal governo il
Fondo
Serenella che
aiuta gli
imprenditori in
difficoltà
 Oggi
Serenella è
consulente
d’impresa e si
occupa di
progetti legati
ai Fondi
europei. È
autrice di «Io
non voglio
fallire»

V

ite invisibili, nascoste
per anni tra le mura di
manicomi e orfanotrofi,
fino ad approdare nella Casa
di Cura di Caorle e di Eraclea. E
ritrovare dignità.
Sono storie reali, quelle che
narra Serenella Antoniazzi
scrittrice veneziana nel libro
Fantasmi (Apogeo editore, 159
pagine, 15 euro). Vite incrociate attraverso i racconti di
Agnese Montagner, infermiera per 40 anni in quella Casa di
Cura di Caorle.
Donne e uomini cancellati,
dimenticati dalle famiglie e
dalla società, murati vivi nei
manicomi, fino alla legge Basaglia del 1978 che aprì le porte
di quei lager e scoperchiò una
realtà fatta spesso di abusi,
violenze, intimidazioni. Agnese
inizia a raccontare a Serenella,
durante un
pranzo in famiglia, con affetto
e rispetto, la vita
e i destini di pazienti che ha conosciuto e accudito. Di ognuno
Agnese ha voluto capire chi erano, ricostruendo attraverso le
schede personali e cartelle cliniche storie drammatiche.
I fantasmi hanno ritrovato
così un’identità, sono stati visti dopo anni di oblio.
«Agnese mi ha presa per
mano e condotta dentro vite
che meritano di non essere dimenticate - spiega Serenella
Antoniazzi - . Ho voluto accompagnare il lettore in punta
di piedi dentro queste storie,
trasformando in parole le
emozioni che hanno suscitato
in me. Fare in modo che non
vengano dimenticate».
Un capitolo dopo l’altro scopriamo Nazarena, Rosina, Piero, Anna, Silvano, Nina, Maria,
Violet e gli altri. E’ brava l’autrice a immergersi in «vite che
non sono la mia», come direbbe Emmanuel Carrère. E consegnarle al lettore dando voce
a chi non l’ha mai avuta. I fantasmi, appunto. Danneggiati
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Invisibili
Il famoso
dipinto
di Vincent
Van Gogh
«Alla soglia
dell’eternità»,
rende bene
la disperazione
degli
«invisibili».
Uomini
e donne
spesso sepolti
per anni
dentro
orfanotrofi
e manicomi.
Persone
dimenticate
dalle famiglie
e dalla società,
un tempo
venivano
murati vivi
non per
problemi
psichiatrici,
ma perchè
considerati
«scomodi»,
da dimenticare

di Francesca Visentin

L’incontro

Grazie); Andrea Tarabbia
«Madrigale senza suono»
(Bollati Boringhieri).
Ospite dell’evento a San
Patrignano la presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati. Parteciperanno Letizia
Moratti, Matteo Zoppas, Carlo
Nordio e Piero Luxardo

Fantasmi

Le storie (vere) di chi fu sepolto
nei manicomi nel nuovo romanzo
di Serenella Antoniazzi: «Voglio
riabilitarli, non vanno dimenticati»

Autrice
Serenella
Antoniazzi,
veneziana
di Concordia
Sagittaria.
E’ al secondo
romanzo

da anni di orrori. Si apre il baratro su esistenze che un tempo venivano consegnate ai manicomi solo perchè «scomode» per la famiglia. Un bambino troppo vivace, una
bambina stuprata in famiglia e
messa a tacere per sempre,
una donna abusata dal marito.
Per tutti, il destino era il mani-

comio. Come Rosina, rinchiusa da quando aveva 9 anni, che
da anziana in Casa di Riposo
scoprono terrorizzata perfino
dai letti. Tanto che dormiva
solo seduta su una sedia. Sarà
la ricerca di Agnese tra le pieghe della sua storia, a rivelare
un passato di violenze subite
legata al letto, fin da bambina.
Ecco spiegato il terrore di abbandonarsi al sonno in quel
letto che per lei rappresentava
solo dolore. E la dolce Violet,
passata attraverso tanti elettrochoc, rinchiusa dal marito
in manicomio per divertirsi
con la giovane amante, dopo
anni di abusi, insulti e violen-

ze psicologiche. O Silvano, abbandonato in orfanotrofio a 4
anni per un lieve ritardo. Anna, bambina stuprata dal padre violento e alcolizzato,
«usata» come una bambola di
pezza, fino a quando crescendo inizia a lavarsi e strofinarsi
in modo ossessivo per strapparsi dalla pelle l’angoscia della violenza. E finisce dritta in
manicomio.
Ma c’è anche Nazarena in
Casa di Riposo. Per anni ogni
mattina ha salutato marito e figli che partivano da Chioggia
in peschereccio con la paura di
non vederli tornare. Ormai anziana, una mattina sarà il suo

urlo straziante a scuotere la
Casa di Riposo: Nazarena
guardando il mare ha sentito
che quella notte i figli non erano rientrati dalla pesca.
Serenella Antoniazzi ricostruisce il dramma di questi
fantasmi, il loro incontro con
l’infermiera Agnese, l’affetto
mai incrociato prima, gli ultimi anni in serenità.
Un’attenzione profonda verso gli altri, gli ultimi, che nasce nell’autrice anche per il
vissuto personale. Imprenditrice sull’orlo del fallimento a
causa di clienti che non pagavano, poi la risalita. Il primo libro sulla sua storia Io non voglio fallire. E la battaglia con
cui Serenella ha portato il governo ad approvare il «Fondo
Serenella» per gli imprenditori in difficoltà. Finanziamenti
a imprese vittime di mancati
pagamenti. In pratica un «fondo antisuicidi», una stampella
per chi arriva alla disperazione
a causa di clienti non solventi.
Da allora, anche la vita di Serenella Antoniazzi è cambiata.
Un nuovo inizio come consulente d’impresa specializzata
in Fondi europei. «Nella vita
tutti prima o poi ci sentiamo
fantasmi o rischiamo di diventarlo. Spero che questo libro
porti a riflettere, insegni a
guardarsi intorno»
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