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"smALLraga", venticinque giovani raccontano la famiglia

FLAVIA PICCINNI

C

he cosa è una famiglia? Nel tempo i
più fini pensatori
hanno provato a
tracciarne il profilo, svelando come - secondo l'incipit
di Anna Karenina - "Tutte le
famiglie felici si assomigliano fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo"
o come - questa volta secondo il celebre aforisma di Michel de Montaigne - "governare una famiglia è poco meno difficile che governare un
regno".
Per evitare definizioni rischiose, e per comprendere
quel complesso e allo stesso

tempo naturalissimo sistema che sono le famiglie a geometria variabile, Cinquesensi Editore - piccola e curata
casa editrice toscana - ha dato alle stampe in collaborazione con l'associazione
Smallfamilies
l'antologia
smALLraga (pp. 144, € 10).
Si tratta, nonostante l'enigmatico e infelice titolo, di
una raccolta di venticinque
racconti firmati da giovanissimi, la cui età è compresa
fra i 13 e i 23 anni, che raccontano la loro esperienza famigliare dall'interno.
«La famiglia non è un'istituzione statica, bensì un sistema dinamico, in continua
trasformazione ed evoluzione» nota nell'introduzione
Elisabetta Ruspini, che esamina come la modernità suggerisca una pluralizzazione
delle forme familiari in contrasto con la situazione no-
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strana, dove è molto presente «un'idea di famiglia ideale, che dovrebbe essere coniugale e caratterizzata da
stabilità, felicità, eterosessualità, presenza di prole».
Ma se pensate che questo
libro parli esclusivamente di
famiglie omogenitoriali, sbagliate.
C'è Martina, che è cresciuta senza papà, o Giovanni
che dopo la morte della madre ha visto il padre sposarsi
con un'altra donna, ha metabolizzato il lutto attraverso il
goum - «un cammino nel deserto di una settimana» - e
ha preso le distanze dal ricatto economico del padre, riuscendo a ritrovare se stesso e
una nuova, inaspettata, famiglia di persone che gli vogliono bene, e che lo apprezzano
perquellocheè.
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