
Ricche e povere, italiane e straniere:
viaggio nelle case dei bambini
Le case sono contenitori di infinite storie nelle quali affiorano i sentimenti e le
emozioni di chi ci vive e di chi ci ha vissuto, "nascosti fra le sue mura i segni
e, soprattutto i sogni, dei bambini che la abitano”, rimangono sempre dentro
di noi, anche quando non esistono più, anche quando vengono distrutte da
ruspe e bulldozer...

19 settembre 2015

"Le case degli altri bambini" di Luca Tortolini e Claudia Palmarucci (Orecchio Acerbo, 2015)

ROMA - Se ti affacci dalla finestra della casa del piccolo Giacomo puoi vedere il Colosseo,
in quella di Matteo, piccina piccina, puoi incontrarci tante persone e innumerevoli voci,
dentro ci vivono in undici! La casa di Lorena è antica e la gente ci va come in un museo,
fotografa gli affreschi e anche le sedie, c’è poi quella di Sindel, una specie di capanna di
legno e metallo vicino al fiume. Quanto sono importanti per i bambini le abitazioni in cui
vivono? Calde o fredde, luminose o buie, silenti o piene di rumori, stipate di vite e di
oggetti, oppure vuote, prive di mattoni, di stanze o di tutto, eppure “Case”. Che odorino di
nuovo o che sappiano di cavolo lesso “ogni casa ha un cuore segreto. Nascosti fra le
sue mura i segni e, soprattutto i sogni, dei bambini che la abitano.” Non importa se
poveri o ricchi, italiani o stranieri, poiché sempre e comunque, bambini. La pensa così
Luca Tortolini autore del testo “Le case degli altri bambini” (Orecchio Acerbo, 2015), undici
brevi racconti sui diversi modi di "abitare”, accompagnati dalle illustrazioni di Claudia
Palmarucci, architetture d’impatto, erette con stile sulle fondamenta di parole solide,
poetiche e giocose. La Palmarucci vi disegna anche la sua casa: una stanza piena di fogli,
pennelli e matite colorate, per ritrarre e narrare storie, come questa. 
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“Le case sono contenitori di infinite storie nelle quali affiorano i sentimenti e le
emozioni di chi ci vive e di chi ci ha vissuto” spiega Luca Tortolini, la curiosità di
entrarci dentro è stata la spinta maggiore verso la realizzazione del libro, scoprire cosa
contengono le dispense, i frigoriferi, vedere se nelle pareti sono appese le foto o se sono
riposte nei cassetti, guardare librerie e libri, chiedersi: saranno case che accolgono,
oppure che respingono?. “Le case degli altri mi hanno sempre interessato fin da quando
ero piccolo, continua l’autore. Entrare in una casa, vedere come è arredata, come viene
usata e come è vissuta ti dà modo di conoscere meglio le persone, conoscerle più in
profondità”. È un viaggio che Tortolini e Claudia Palmarucci, hanno già iniziato circa un
anno fa, attraverso un progetto di narrazione, immagine e serigrafia realizzato con i
ragazzi ospiti della comunità terapeutica per tossicodipendenti “La Speranza” di
Sant’Elpidio a Mare (Fm), esperienza che ha portato alla pubblicazione di “Case” curata
dall’associazione culturale Uollas, in cui i giovani si sono interrogati sul senso di uno
spazio personale ed unico interpretandone vissuti e ricordi. 

“Si lasciano mai le case dell’infanzia? Mai: rimangono sempre dentro di noi, anche
quando non esistono più, anche quando vengono distrutte da ruspe e bulldozer" la
frase di Ferzan Özpetek riportata alla fine del testo, spiega il senso profondo di un luogo
che tutti ci riguarda. Al di là della forma, è la sostanza delle esistenze che in esso si
muovono a renderlo importante, delle vite che vi trovano più o meno riparo, delle pareti
che vedono adulti formarsi. “Quello che mi interessava era raccontare i bambini che
vivono in queste case, dal loro punto di vista. O meglio, dal mio, ricordandomi di quando
ero piccolo. E nel raccontarlo mi interessava dare anche diversi punti di vista dell’idea di
che cosa sia una casa”.

I piccoli possono trovare nel libro un poco delle loro dimore e magari la voglia di
conoscerne altre entrando nella vite delle altre persone, i grandi, possono rivederci un po’
della loro infanzia “rinnovandone il ricordo che si spera mai assopito”. Il racconto è stato
condiviso attraverso una lettura ad alta voce nel carcere femminile di Camerino (Mc),
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grazie ad Elena Carrano, responsabile del progetto “Nati per Leggere Marche”,
un’occasione davvero speciale perché “parlare di case in carcere non è cosa semplice,
anche se la parola ‘casa’ è sempre nella bocca delle detenute”. Entrare nelle celle di chi è
recluso e aprire le porte ai ricordi delle abitazioni lasciate potrebbe rappresentare un
prossimo passo verso una nuova pubblicazione? Dal 18 settembre 2015 fino a tutto il
mese di ottobre sarà possibile visitare la mostra personale di Claudia Palmarucci con le
tavole del libro presso lo spazio espositivo di “Kindustria” a Matelica (viale martiri della
libertà, 65/b). Che questo mondo “diventi una casa migliore per chiunque” èl’augurio
conclusivo di Luca Tortolini. (slup)
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