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Aveva tredici anni quando è �nita per strada la prima volta: sentiva di essere legata a
quel mondo, quello a cui appartenevano i suoi genitori biologici, che avevano problemi
di droga e questioni in sospeso con la giustizia. Oggi Patrizia Durantini, romana, ha 23
anni e ha narrato la sua storia nel racconto «Pensieri doppi», che fa parte del libro
Malafollia. Racconti dal carcere, edito da Giulio Perrone Editore. È un progetto
speciale del Premio letterario Goliarda Sapienza, primo concorso letterario italiano ed
europeo rivolto alle persone detenute, organizzato da Inverso Onlus con il sostegno di
SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), ideato e curato dalla giornalista
Antonella Bolelli Ferrera.

Il 9 maggio, alle 15,30, a Torino, nella Sala Rossa del Salone internazionale del Libro,
sarà presentato il volume, durante un incontro che si aprirà con un reading.

Il racconto della sua vita fa parte del libro «Racconti dal carcere», che
sarà presentato al Salone del Libro di Torino. L'abbiamo intervistata
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Quella di Patrizia è la storia di una bambina abbandonata dalla mamma, alla stazione
Termini di Roma, subito dopo la nascita, e adottata da una famiglia a cui non ha mai
sentito davvero di appartenere. Di un’adolescenza inquieta che l’ha portata a seguire le
orme dell’uomo e della donna che l’hanno messa al mondo, pur senza conoscerli. A
sbagliare e a pagare tutti gli errori.

Chi ti ha raccontato la verità su tua madre? 
«I miei genitori adottivi sono stati sempre molto sinceri e mi hanno parlato �n da
piccola della mia vera madre. Quando avevo più o meno cinque anni l’ho incontrata
per la prima volta, a casa, in presenza dei miei genitori adottivi. Non ricordo se avesse
chiesto lei di vedermi, ma io mi spaventai e mi nascosi dietro la gamba di mio padre.
Oggi sono dispiaciuta per la mia reazione, ma credo fosse dovuta al suo aspetto. I
bambini sono lo specchio della verità, e purtroppo mia madre era evidentemente
distrutta dalle droghe di cui faceva uso».

Che cosa sai di lei? 
«Abitava nel tristemente noto residence di Bravetta, dove sono nata anche io e dove ho
passato i miei primi mesi di vita, prima che mia madre mi lasciasse in braccio a una
donna alla Stazione Termini. Questa signora chiamò le guardie che mi portarono via, al
sicuro. Avevo cinque mesi ed ero in astinenza di eroina. Un’eredità pesante. Eppure io
voglio bene alla mia vera madre. Anche i miei fratelli mi hanno detto che non era una
cattiva madre, che non avrebbe mai voluto il nostro male. Ha avuto anche lei una vita
molto di�cile: a so�erto, forse più di me. Morì di overdose nel 2001: credo non avesse
neanche cinquant’anni. Poco dopo è morto anche il mio vero padre, di cirrosi epatica».

Che cosa ti ha spinto a trasgredire la prima volta? 
«Forse la curiosità, forse la sensazione di essere legata al mondo della strada.
Nonostante avessi vissuto �n da quando avevo pochi mesi con la mia famiglia adottiva,
ottime persone, sapevo dei miei genitori biologici, ed era come se volessi seguire il loro
esempio. Conoscevo i miei fratellastri, tutti più grandi di me: nessuno di loro ha avuto
una vita regolarissima, ma io ho fatto peggio di tutti».
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Quando hai cominciato a sentirti un’estranea in casa? 
«Già dai sette, otto anni non sentivo di essere nella mia famiglia. Dicevo sempre ai miei
genitori adottivi che non c’entravo niente con loro: ero un’ingrata. È vero che mio
padre era un po’ rigido, anche se oggi so che lo faceva a �n di bene, ma io non volevo
sottostare a nessuna regola. Sapevo quello che era stata mia madre ed era come se
volessi diventare come lei. All’inizio la odiavo per avermi abbandonata, ma dopo i dieci
anni ho iniziato a voler seguire le sue orme e a odiare i miei genitori adottivi».

Perché c’era così tanta rabbia in te? 
«Perché ero infelice. Ero infelice perché non mi accettavo, ero un grumo di
contraddizioni: ero convinta di voler fare quello che facevo, ma non ero appagata. La
galera mi ha fermato. Avrei voluto morire, ma questo pensiero adesso non ce l’ho più.
E anche la rabbia riesco a gestirla meglio».

Che cosa è mancato nella tua vita? 
«L’amore. L’a�etto. Non per colpa dei miei genitori adottivi, che mi hanno dato tutto ciò
che potevano. Ma io non sono mai stata una bambina come gli altri: sono cresciuta con
la paura dell’abbandono. Credo che sia partito tutto da lì, dall’abbandono della mia
vera madre. Quando litigavo con i miei genitori glielo dicevo sempre: “Tanto a voi non
frega niente di me!”. Capisco adesso che non è vero».

E non riuscivi a innamorarti. Perché? 
«Ancora questo non lo so. Di storie ne ho avute due. Con il primo, con cui sono stata
dai tredici ai sedici anni, ho avuto la mia prima volta; il secondo era matto: siamo stati
insieme quando avevo diciassette anni, usciva ed entrava dalle cliniche psichiatriche.
Credo di essermi un po’ innamorata in carcere di un amico di amici con cui, fuori, non
ci eravamo mai frequentati. Mentre eravamo dentro (io al femminile e lui al maschile)
ci siamo scritti per quasi due anni. Non era il mio �danzato, ma una persona che mi
stava molto vicina. Continuiamo a scriverci anche adesso».

In un certo senso, sei grata al carcere. È un’istituzione che può funzionare? 
«Dipende. Ognuno fa il proprio percorso. La maggior parte della gente diventa più
cattiva, e chi si arrabbia di più arriva a fare anche peggio. Altri si spaventano e poi non
Patrizia, che anche in carcere cercava l…
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escono neanche più di casa, una volta fuori. A me ha fatto bene. Alcune amiche mi
dicevano che ero matta, perché io dentro stavo benissimo, mi sentivo protetta, e anche
gli orari che scandivano la nostra vita lì mi davano sicurezza».

Sembra un controsenso, dal momento che avevi sempre ri�utato le regole. 
«Eppure non lo è del tutto: dentro non c’è possibilità di scegliere, mentre fuori sì, e io
sceglievo sempre di stare dalla parte sbagliata».

Quale era la tua idea di dignità? È cambiata? 
«Per me la dignità prima non era un problema: era un valore che non conoscevo, non
me ne fregava niente. Da quando mi hanno arrestata sono cambiata. Ho fatto un
percorso e adesso sento di dover portare rispetto a me stessa. È come se fossi
cresciuta: non farei mai più certe cose. Ad esempio, qualche sera fa sono uscita con gli
amici. Siamo andati a una sagra e ho bevuto un po’, per divertirmi. A un certo punto ho
chiamato mia madre e le ho chiesto di venirmi a prendere. Ho litigato con i miei amici
che volevano rimanere ancora in giro ed esagerare, ma io ho detto no, per me stessa e
per rispetto a mia madre, che mi stava aspettando. Forse, per la prima volta, ho
onorato la mia famiglia».

Che cosa desideri per il tuo futuro? 
«Sogno la tranquillità. Una vita normale, una famiglia. Voglio innamorarmi, sposarmi,
avere cinque, sei, otto bambini: quello che non ho avuto, o meglio, quello che avrei
voluto �n dall’inizio, e che penso avrebbe voluto anche mia madre. Fra quarant’anni mi
immagino stanca, ma felice. Stanca di aver vissuto, ma felice di averlo fatto».

LEGGI ANCHE
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