
er una fetta di mela secca: scritto da Begoña 
Feijoo Fariña, edito da gabrielecapelliedito-
re e pubblicato in questo mese di maggio, il 

libro racconta, attraverso quella della protagonista Li-
dia, l’infanzia e la giovinezza di molte vittime dei 
collocamenti coercitivi di minori. «Fra l’inizio degli 
anni Quaranta e quello degli anni Ottanta del XX se-
colo, in Svizzera, vigeva la prassi di affidare, d’uffi-
cio e contro la volontà dei diretti interessati, bambini 
e giovani a istituti o contadini», si legge sul risvolto 
di copertina.

Tale forma di “protezione” dei minorenni – oggi lo 
sappiamo – è stata in realtà una terribile e immeritata 
punizione. Così venivano allora castigati i bambini di 
famiglie povere, i figli illegittimi o provenienti da un 
ambiente familiare precario. 

Di questi collocamenti coatti solo di recente il no-
stro Paese se ne è assunto la responsabilità, ricono-
scendone le gravi conseguenze sulla vita di quei 
bambini. Negli scorsi anni la Confederazione votò un 
credito per risarcire del torto subito le vittime che ne 
hanno fatta esplicita richiesta. Simonetta Sommaruga 
nel 2013 pronunciò al loro indirizzo un discorso che 
conteneva anche queste parole: «Dal profondo del cuo-
re vi chiedo, a nome del Governo svizzero, sincera-
mente scusa per la sofferenza che vi è stata inflitta».

È stato un errore del quale oggi non possiamo che 
indignarci. Ci si chiede com’è possibile che una simi-
le prassi venisse impiegata e accettata ancora appena 
quarant’anni fa. I responsabili, come la giustificava-
no? E noi cittadini, dov’eravamo? Rimasti semplice-
mente a guardare? Perché c’è voluta più di una 
generazione ad ammettere simili abusi? Oggi fortu-
natamente non si possono più picchiare e umiliare i 
bambini: allora si poteva eccome e si pretendeva di 
farlo “a scopo educativo”; si poteva – “per il loro be-
ne” – sottrarli alla madre, agli affetti, al loro ambiente 
per collocarli di forza in contesti che si rivelarono il 
più delle volte gravemente dannosi per il loro sviluppo.
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Il canto dei libri
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Quella ferita nella storia svizzera

Ma torniamo al libro. È una testimonianza, e una vo-
ce, semplice e dura, una scrittura dalla grande compe-
tenza narrativa; la lettura risulta scorrevole e avvincente. 
Si tratta di una lettura, va detto, che lascia il segno. 

Begoña Feijoo Fariña, nata in Galizia nel 1977, vi-
ve in Svizzera da quando aveva 12 anni. Laureata in 
biologia, lascia l’ambito scientifico per dedicarsi al 
teatro e alla scrittura. Da cinque anni abita in Valpo-
schiavo. Questo è il suo terzo romanzo, che nel 2018 
le è valso il premio promozionale Canton Grigioni e 
una borsa letteraria della Pro Helvetia.

L’esperienza di Lidia – nome e storia di fantasia – è 
quella di molte bambine vittime di quella prassi: a sette 
anni finisce in un istituto di suore, dove patisce la fa-
me e il freddo, subisce botte e punizioni inenarrabili; 
a dodici anni, a sua insaputa, viene perfino sterilizzata. 
Lidia è poi collocata presso un contadino, dove oltre 
alle umiliazioni e allo sfruttamento, viene da lui rego-
larmente abusata. Rivedrà l’amata mamma, a cui fu 
sottratta a viva forza da un tutore per aver rubato... 
una fetta di mela secca?

Begoña Feijoo Fariña
Per una fetta di mela secca
gabrielecapellieditore
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