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Dopole terribili
vicendeche ha
vissuto,thamed"
(questod il suonomr
d'arte)ha cambiato
identiti.Ogginon
vuolerivelaren€ la
provenienza,
n6l'eti

In manicomio mi facevano

I'elettroshocke mi violentavano
di Alina Rizzi - foto di StephanieGengotti

o L4 anni il giorno in cui i
miei adoratigenitori
perdonola vita in un
incidented'auto.Il dolored
devastante.
Loro sonoil
mio punto di riferimento,la miaforz,arla
mia allegria.Non ci fossestatomio padre,
non mi sareimai ripresadallapoliomielite
che mi colpi da piccola.Mi restasolozio
Raul,che mi vuole bene,a differenzadi sua
moglie Patti. nSenra madrenon si fosse
messadi mezzo,il tuo bel papi awebbe
sposatome, non lei! E io non awei dovuto
accontentarmidi suofratello!",ringhia
appenail marito non la sente.Cosi mi
ffovo da un giorno all'altroin baliadi una
iraarcignae violenta(la mia tutrice!) che
non mi di cibo,nd vestiti e mi picchia.
LJnasera,dopo avermifrustatacon una
cinghia,mi chiude in uno sgabuzzinoe mi
lasciali per ore,obbligandomia farmi i
bisogni addosso,a dormire per terra col
co{po copertodi ferite e lividi. Per forhrna,
al mattino suafiglia si impietosiscee mi

aiuta a fuggire.Sonointenzionataa tornare
nella mia casadi bambina,ma la mia amica
Anna mi incontraper srada e mi convince
a trasferirmida lei. Forsein quellacasagli
incubi mi sarebberopassati,penso,menre
bevo la camomilla che mi offre il padredi
Anna. E mi addorrnento.

II padre della mia migliore
arnicas'inf.la nel mio letto
"Tranquilla Chamed,stai calma,d tutto a
posto>,sibilauna vocemaschile.Mi sembra
di sognare.Sonointontita. Poi awerto delle
mani che mi sfioranoil coqposotto la
maglietta,un respiroaffannoso,dita che
frugano dove non dowebbero.Apro gli
occhi a fatica e vedo il padredi.Anna sopra
di me. Lo spingovia, ma lui d troppo forte.
Puzzadi sudoree si agitaansimando.
Mi vieneda vomitare.Non resistoe urlo
disperata.Dopo un attimo si accendela
luce dellacarnera,Anna d sullasogliae fissa

me e suopadrenudo,che si copreil pube
con un cuscinoe chiede alla figlia di
lasciarglispiegareI'accaduto.Ma Anna non
d ingenuacomeme e ha capito tufto.
Lo insulta,lo scacciadalla stanzae corread
abbracciarmi.Pochi minuti dopo ci
raggiungela madre di Anna che,invece,
dandomi
credeal marito: mi aggredisce
dellaputtana.All'alba mi vestoe me ne
vado.Cammino comeuno zombieversola
mia 'recchiacasa.Entro. Dove sonoi miei
amati genitori?Prendodall'armadioi loro
vestiti,che conservanoun buon odore,e mi
ci rotolo dentro.Non possoviveresenzadi
loro, nessunomi amapiir. Voglio
raggiungerli in futta.Tiovo il whisky di
papi e i flaconidelle medicinedella
marnma.Mando giir tutto assieme,
ripetendosottovoce:"Arrivo papi,
aspeftamimamma.Tia poco sardcon voi
e nessunoci divideri mai piiu.
Le pillole di mia madrenon mi hanno fatto
morire e dopo tre giorni di coma riapro gli
occhi.Davanti a me c'duna vecchia >
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donnecoragg'iose

sdentatache ride mostrandoil senonudo.
Dice che deveallattarmi. Giro la testae
'vedo
altrepersonefissarmiridacchiando.
Pit distante,un uomo stadefecandosul
pavimento:quandoha finito sinalzae con
le suefeci comincia a imbrattare tutta la
parete.Mi viene il voltastomacoe cercodi
fuggire, ma mi accorgodi esserebloccatada
una camiciadrforza.

Chamedoggi vive in Toscana,
dove sublima in arte il dolore
della sua vita passata
dipingendosu tela e
porcellana.Ha un figlio.

GIi infermieri, ntentre
rni dannoIa scossa,
ridono
Dove sono finita? Urlo finchd arriva un
infermiere che,con vocedura, mi ordina di
darmi una calmata.Poi chiamauriassistente
e dice che mi faranno passarei bollenti
vengo investita da uno spasmo
come io e altre donne veniamo drogate,
spiriti. Cosa significa?Mi conduconoin
indescrivibile.Poi il nero totale. Qrando
violentate e picchiate.Franco d dubbioso,
una stanzapiena di vascheda bagno
rinvengonon ricordo piir nulla.Il mio
incredulo,ha bisogno di prove.Allora mi
scrostate.La donna mi toglie la camiciadi
co{po rilassatodefecae sbavanel letto.
sottoponea una visita ginecologicae
forzae mi fa spogliare.Parlanodi
Perdo sanguedal naso.Ho attacchi
finalmentecapisce:sache ero entrata
idroterapia:cos'd?Mi awolgono in un
epilettici che distruggono la mia mente e la
vergine,ma a quel punto non lo sonopiir.
ruvido lenzuolo,mi fanno sdraiarenella
mia digniti.In seguitoarrivanoanchealtri
Iniziano le indagini sul personalee io vengo
vascae mi coprono con secchiatedi
infermieri, sonouna noviti divertenteper
curatapersonalmentedalla signoraLuisa,
ghiaccio.Poi sene vanno dandomi della
loro. Qando sannodi esseresoli
la moglie del direttore. Mi riprendo, ma
poverascema.Lintoryidimento inzia di
nell'istituto, rinnovano il rituale. Mi fanno
Franco devetirarmi fuori di li, in fretta,
piedi e risalelungo le gambe.Sonoin una
f iniezione per panhz.zatmi,mi violentano a
anchesele leggi dello Stato gli leganole
morsaghiacciata.Batto i denti mentre il
turno e poi con una scaricaelettrica mi
mani. Un giorno ffova un sistemache non
buio mi awolge. Non so dove trovarela
tolgono ogni istinto vitale per giorni interi.
solo mi libera dalla schiavitudi mia zia,ma
fonadi sollevarmi,ma ce la faccio,
mi porta via dal manicomio.In pratica,mi
trascinandomiaddossoil lenzuolo fradicio.
consegnauna nuova identiti, quella di una
L'unico cltemi nede b
Esco all'aperto.Sonoin salvo?Che
poverang zz appenamorta,e dopo poco
illusione! Arriva Totd, l'infermiere, urlando
tempo mi adotta.Gli infermieri sadici
il direttore del m,anicornio
comeun matto."Ora ti portiamo nel
finisconoprocessatie condannati,ma io
padiglione14 e ti diamo una bellacalmata',, Una volta alla settimanainconffo Franco,il
voglio solo guardareavanti.Oggi sono una
bisbigliacon rabbia.Nell'edificioin cui mi
direttore dell'istituto, per il colloquio.
quarantennecon grandi dolori sepolti
trascinano,luie la solitaassistente,
c'd,puzza E diffi.iL fidarmi ancora,ma un po'alla
dentro,eppureancoraho fiducia nellavita.
di escrementi,vomito,ammoniaca.Ci sono
volta raccontodi me. Lui d I'unico a
Ho un figlio, facciola pittrice.Mi dedico
sbarrealle finestrerstanzr,comecelle,con
credermi,ancheperch6d molto turbato
al volontariato e sperotanto, un giorno,
dentro gentecheurla. .,Cosavoletefarmi?u, dallo strano comportamento delTazia Patti,
di poter aprireuna casaper bambini
gndo terroruzzata...Ti mandiamo a vedere
che mi ha fatta ricoveraredopo il tentato
maltrattati. Perch6io so cosasignifica
le stelle>,rispondeI'uomo ridendo.
suicidio,ma adesso,
pitr che alla mia salute,
sentirsisoli al mondo e in baliadella
Vengoffascinatain una stanzaepoi sopra
sembrainteressataalla mia erediti. Dopo
violenza pit abbiettadi certi adulti:
un lettino, nuda.Mi leganocon le cinghie
qualchetempo, riescoa dire a Franco anche d un doloreche nientepud rimuovere.
alle cavigliee ai polsi. Mi spalmanodi gel
quello che awiene di notte nei reparti, di
ForsesoloI'amore.ll
sotto le cinghie e sulla testa.Poi I'infermiera
rni fa uriiniezionein venae subito sentoi
muscoliperdereforza,,ilcoqpocedere.
Ha raccontatola suastoria in un libro
La donna awicina un macchinariosu
rotelle e collegadei fili elernici al gel
nei maT a poliomielite, la morte degli struosiche si perpetravano
Grido, ma mi sentowanire.Totd le dice di
l-ramati genitori, le seviziedella nicomi prima della leggeBasaglia
aprirmi le gambe,perch6non ha mai visto
ziache,dopoilsuotentatosuicidio, che li ha chiusinel 1978.Chamed
unaragaz,zina
di 14 anni prenderela scossa.
la fa internarein un manicomio.La ne b miracolosamente
uscitae nel
Poi si infila una mano nei pantaloni e
vita di Chamedriassumetutte le libroMisi|fermatoilcuore denunpeggioriviolenzechela societi pub cia quellochele d accadutoe com'd
ordina alla donna di procederc.Lascarica
Illibrodeditoda
scaricaresu un essereincapacedi. tornataasorridere.
elettrica,4O0volt, mi percorreil sanguee
difendersi.Compresii soprusimo- LeoneEditoree costal0 euro.
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