Giornata di ricordo per Maria Luisa Gizzio
25 se4embre 2016- ore 16:30 - 21:00
Casa Internazionale delle Donne
Roma, Via della Lungara, 19, T 06-68401720

La data della Giornata di ricordo per Maria Luisa è stata ﬁssata per il 25 se4embre
prossimo, presso La Casa Internazionale delle Donne, dalle ore 16:30 alle 21:00.
L’indirizzo è: Via della Lungara, 19, 00165 Roma (RM). Telefono: 06-68401720 . Per
ulteriori informazioni sulla Casa Internazionale o per contaNarla direNamente
visitare il sito al link seguente: h4p://www.casainternazionaledelledonne.org/
index.php/it/home .
Piccola ma probabilmente necessaria digressione, anche per dare una misura più
realisTca alla Giornata che abbiamo immaginata. TuNe le persone sono uguali, non lo
dimenTchiamo, perciò abbiamo ben chiaro che nostra madre non era una persona
speciale, non più di quanto lo sia qualunque essere umano. Pertanto ci teniamo a
precisare che non siamo così ingenui e vanagloriosi (nemmeno nel momento dello
straziante ma insieme agrodolce ricordo di lei, che accade come per tuY in
occasione della morte di ciascuno) da aver concepito questa Giornata come una
specie di commemorazione di una donna parTcolarmente speciale. PiuNosto la
vediamo come l’occasione per ricordare mamma, in questo momento che ovviamente per noi è davvero
anche un po’ parTcolare e diﬃcile, insieme a quelle sue amiche ed amici che si son senTte(i) volute(i) bene
da lei e a loro volta gliene hanno voluto. Perché non per tuY ma per noi che l’abbiamo avuta come madre e
forse anche per coloro che l’hanno avuta come amica, è stata una persona (per qualcuno di più, per talaltro
un po’ meno) abbastanza importante. Senza trionfalismi, senza esagerazioni. Ci imbarazza addiriNura
quando, in parTcolare in morte e specialmente da parte di parenT, conoscenT, amici e (pure!) nemici, si
celebrano in modo sperTcato tante persone, spesso trasﬁgurando e negando “magicamente”, in una
celebrazione fuori misura, la verità. Vogliamo pensare invece, parafrasando un tormentone senTto
ossessivamente recentemente, che se c’era qualcosa di un poco speciale in lei era che fosse diversa da tanT
proprio in quanto pienamente normale (ovvero autenTca) e non “perfeNa”(ovvero ﬁnta). Con tuNe le sue
stranezze ed il suo anTconformismo completamente rivendicaT, però anche con i suoi umanissimi limiT e
difeY. Non negaT (né tantomeno ci teniamo a negarli noi, nemmeno in suo ricordo) né mascheraT ma, al
massimo, almeno per quelli di cui riusciva ad essere cosciente, cercando in genere di apportarvi qualche
correzione o almeno miTgarne gli eﬀeY. Ed è forse anche questa acceNazione dei propri limiT che consente
di essere autenTci, proprio come riteniamo cercasse di essere lei. Naturalmente questa sua “normalità” non
vuol dire banalità, non signiﬁca che non abbia saputo insegnarci tanTssime cose importanT (come fanno –
quasi tuNe – le mamme). E “normalmente” sapeva riconoscere che non si può essere illimitaT. Per cui
addiriNura “pretendeva” di poter imparare qualcosa anche da noi ﬁgli (oltre che da tuNe le amicizie),
sempre totalmente convinta che non si ﬁnisca mai di imparare (e anche per questo forse così
sorprendentemente “giovanile”).
Tornando alle informazioni sull’iniziaTva del 25 comunichiamo che per noi sarebbe più semplice diramare i
vari aggiornamenT sull’organizzazione della Giornata preferibilmente aNraverso il Gruppo Facebook “amici
di Maria Luisa Gizzio” (hNps://www.facebook.com/groups/1575582312746595/). Se avete voglia di tenervi
informaT aNraverso questo Gruppo (e, naturalmente, se siete in condizione di farlo), riceverete
informazioni più facilmente iscrivendovi al gruppo stesso. Per noi signiﬁcherà sempliﬁcarci un po’ la vita e
nel contempo evitare che le email da noi inviate vengano poi reinviate in maniera abbastanza
incontrollabile, come in un circolo vizioso, creando una ridondanza di comunicazioni che potrebbe anche
disorientare. Per tuY gli altri conTnueremo ad inviare email, ma fateci sapere che non potete nemmeno
visitare il Gruppo, che comunque, se necessario lo precisiamo, è aperto e pubblico e pertanto non è
necessario essere iscriY e nemmeno essere iscriY a Facebook. Per noi, come dicevamo, è più semplice
gesTre il ﬂusso delle informazioni aNraverso il Gruppo anche perché cercando aYvamente, voi stessi, il
contaNo con il Gruppo ci allevierete dalla necessità di conoscere e tenere il pieno controllo dei vostri
indirizzi (che comunque potrete aggiornare e/o correggere), visto che siete così tanT. Inoltre iscrivendovi al
Gruppo potreste dare anche un vostro contributo di informazioni in vari modi.
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Riguardo alla speciﬁca organizzazione della Giornata (per ora ancora abbastanza vaga) pensavamo, come
abbiamo accennato, di salutare la mamma insieme alle sue amiche ed ai suoi amici condividendone
qualche ricordo (ovvero ricordandone insieme le passioni, gli interessi, gli impegni e le baNaglie). In
quest’occasione ritaglieremmo un “spazio dedicato alla memoria di Maria Luisa” composto da riﬂessioni,
ricordi, ﬂash, piccoli racconT, componimenT, immagini, poesie o quel che volete, con la modalità che
ognuno dei partecipanT che sentono questo desiderio (di condividere qualcosa con tuY) vorrà scegliere.
Gradiremmo riuscissimo a comporre un “patchwork” che possibilmente vada a coprire i vari aspeY ed
interessi che nella sua vita lei ha toccato e aNraversato, sperando di avere anche l’opportunità di conoscere
aspeY e dimensioni di mamma ancora per noi stessi sconosciuT (o almeno poco conosciuT, visto che
mamma era un vulcano), e che si possa avere occasione, quel giorno, di fare incrociare di nuovo i gruppi di
amici ed interessi che Maria Luisa ha cercato di meNere in contaNo tuNe le volte che le è sembrato uTle o
necessario. Chiediamo però a tuY quelli che ci tengono ad avere questa occasione di fare un piccolo
intervento di ricordo pubblico, di farcelo sapere il più rapidamente a ciascuno sia possibile, in modo da
consenTrci di organizzare adeguatamente il tempo e lo spazio dedicato a questo “momento”.
Poi forse ci saranno brevi intermezzi musicali, forse qualcosa da sbocconcellare (e in questo caso
chiederemmo a chi se la sente di aiutarci portando ciascuno qualcosina). Vedremo, vi terremo aggiornaT
anche su quesT aspeY.
Vi chiediamo comunque di far sapere con qualche giorno d’anTcipo sul 25 se pensate di partecipare (e in
quanT) in modo da stabilire la capienza degli spazi necessari e se ci sia la necessità di usare un microfono.
Oltre alle quesToni inerenT questa Giornata ci preme aﬀrontare, sempre per quesToni organizzaTve, un
altro argomento. Molte e molT di voi hanno risposto alla ns. prima email (o ci hanno spedito per conto loro
avendo saputo in altro modo di mamma) in cui abbiamo messo al corrente del decesso, con un breve
commento o ricordo. MolT probabilmente hanno voluto rendere pubblicamente condiviso il proprio
“ricordo” rispondendo a noi ma contemporaneamente a tuY i desTnatari della mail che hanno ricevuto.
Abbiamo pertanto pensato di realizzare una sezione dedicata ai ricordi di Maria Luisa sulla pagina dedicata
ai suoi amici (Tpo un “libro dei commenT dei visitatori di un «luogo» speciale”). Se vi fa piacere che il vostro
commento sia messo lì fatecelo sapere, altrimenT lo considereremo un ricordo del tuNo personale e resterà
privato. E dato che siamo entraT in argomento, vogliamo dire a tuNe ed a tuY che avremo cura di
ringraziare ciascuno di voi, ma lasciateci un po’ di tempo per riuscire a farlo giacché in questo momento
siamo parecchio oberaT dalle cose da fare.
Inﬁne una preghiera. Visto che molte delle email che abbiamo inviate all’inizio per informare del luNo sono
ritornate indietro come inviate ad indirizzi erraT o per vari altri moTvi (mailbox troppo piena o altro ancora)
abbiamo cercato in questo periodo, con grande faTca in verità, di individuare eventuali doppioni, errori
evidenT, correzioni possibili, caselle email troppo piene eccetera. Ci farebbe pertanto piacere se, nella
misura in cui questo per voi sia possibile, poteste farci come regalo uno o tuY e due tra gli intervenT
seguenT:
girare questa mail a persone o gruppi che sapete essere staT in contaNo con mamma ma avete
l’impressione noi non siamo riusciT a contaNare;
esaminare (eventualmente) l’elenco seguente (che noi abbiamo scremato dei problemi già individuaT
e risolT) in modo da aiutarci a scoprire ulteriori errori o comunque indirizzi alternaTvi funzionanT.
Grazie dell’aNenzione e della vostra vicinanza.
Francesco, Marcella e Marco
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