
Graus Edizioni
domenica, 24 gennaio 2021



24/01/2021 Avvenire (Diocesane) Pagina 28

Graus Edizioni
domenica, 24 gennaio 2021

Graus Edizioni

Nel sorriso materno la forza per il futuro
3



domenica 24 gennaio 2021
Pagina 28

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 3

 
[ § 1 7 0 0 8 1 0 2 § ]

STORIE DI VITA

Nel sorriso materno la forza per il futuro

DI ANDREA FIORENTINO C' è chi, sull' argomento, ha deciso di mantenere l'

anonimato e c' è chi, invece, da maggiorenne, ha deciso di raccontare il suo

dramma. Carmine Ammirati è il primo orfano di femminicidio ad aver scritto un

libro, Là dove inizia l' orizzonte (2020), edito da Graus Editore, in cui racconta la

sua storia ma anche la sua rinascita. Sua madre Enza è stata assassinata, a

Terzigno, dal suo compagno il 14 settembre 2015, Carmine aveva appena 17

anni. La forza per uscire dal dolore della perdita della mamma e parlarne gli è

venuta proprio dal suo dolore. Da qui il coraggio di andare avanti, diplomarsi (a

pieni voti) in informatica, fidanzarsi con Amalia e coltivare la sua passione per

Michael Jackson. E scrivere quanto vissuto: «Il mio libro è un modo per entrare

nelle case, nelle scuole, e dare la forza ai ragazzi che vivono la mia stessa

tragedia. Se la mia testimonianza può servire a combattere il femminicidio è

giusto darla». Nel libro narri la tenerezza di mamma, il suo bacio del

buongiorno. Da questa poesia nasce il tuo orizzonte. Quando lei si metteva a

letto con me e dormivo tranquillo. Questa è la cosa che mi manca. Mi manca il

suo odore, l' unica cosa che ricordo nettamente insieme al suo sorriso. Nel

libro racconto la mia storia ma cerco anche di dare una speranza, perché nonostante la vita possa assumere i

connotati più tristi e disumani, l' uomo ha sempre in mano il proprio destino e può scegliere un altro finale, più

colorato. Un messaggio importante per gli altri orfani di femminicidio, i miei fratelli a distanza. Sono figlio unico, e

per me lei era tutta la mia vita. Il nostro era un rapporto speciale. Vivere cinque anni di violenze e vedere mia madre

che subiva stalking e minacce da quella bestia era già tremendo. Lei l' ha denunciato più volte. Oggi forse le cose

sarebbero andate diversamente. Non voglio incolpare nessuno, ma lo Stato oggi può dare un grande aiuto per

evitare queste tragedie. L' amore di mamma strappato via troppo presto e così violentemente non ti impedisce però

di custodire il ricordo più bello. È dura, sicuramente. Crescere senza di lei non è per niente facile. Vado avanti grazie

al suo sorriso. Aveva un sorriso stupendo, indimenticabile. È la cosa che mi dà forza ogni mattina. Chiudo gli occhi e

immagino lei che sorride, con i suoi lunghi capelli neri, e vado avanti, anche per fare in modo che non avvengano più

queste tragedie, con il mio libro spero di trasmettere questo mio messaggio. Io non so cosa sia l' odio, mi vanto di

non averlo mai provato. Rabbia, mai odio. L' odio ti mangia dentro, ti imbruttisce. È una ferita che non guarirà mai,

questo è certo, però sono riuscito a far entrare
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un pizzico di luce per andare avanti e affrontare la vita. Il libro di Ammirati.
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