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LE DUE MADRI
Storia di una bambina in affido

“Mi sento morire. Tu non dovresti amore mio, 
tu non dovresti starmi ancora lontana. Mi ha 
appena telefonato l’avvocato. È stato emesso 
il decreto…”.

“Conosco coppie giunte al decimo anno di af-
fidamento, intuisco la loro odissea, la difficoltà 
di proiettarsi nel futuro, la costrizione a vivac-
chiare alla giornata senza la possibilità di fare 
dei progetti per quelli che a tutti gli effetti sono 
diventati, se non per legge per amore, i loro fi-
gli. Tu la chiami giustizia questa? Nessuno può 
chiedere a un bambino o peggio imporgli di 
essere più grande della sua età, nessuno può 
costringerlo a spartirsi in due…”.

…E tu, tu Marika, tu, tu cosa pensi? Tu, cosa 
desideri?

Gianfranco Mattera (Ischia 1975) ha vinto il 
primo premio del concorso di racconti inedi-
ti Grenzen Frontiere (2013). Ha pubblicato la 
raccolta di racconti Anna e i Burattini (Curcu 
e Genovese, 2014), il romanzo di formazio-
ne I Fiori di Parigi (Alpha Beta Verlag, 2016) 
e il libro Brutte Storie Bella Gente (San Pao-
lo, 2018), vincitore del premio della critica al 
concorso internazionale Gian Antonio Cibotto 
(2019). 
Nel settore sociale vanta una ventennale 
esperienza professionale come educatore 
e assistente sociale. Ha lavorato in vari enti 
pubblici del privato del Trentino, dove attual-
mente risiede.

Non ci sono scuole per diventare delle brave 
mamme. Non ci sono insegnanti che prepa-
rano all’avventura irripetibile di crescere un fi-
glio. A volte non si è pronti. A volte si è troppo 
fragili e schiacciati dalle proprie difficoltà per 
prendersi cura di un figlio. A volte si ha biso-
gno d’aiuto e non si è capaci di chiederlo, o di 
accettarlo. Solo un figlio può far nascere una 
mamma. Perché la domanda più complessa 
non è come cresce un figlio, ma come cresce 
una mamma.

L’affidamento familiare visto da dentro, nella 
sua complessità. Non una storia di burocrazia, 
ma una duplice storia d’amore.
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