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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

 
Criscuolo V., Primavera S. (a cura di), Una chat per la vita. Cinquanta storie di speranza, Ares, 
Milano 2022, pp.264, € 16,80 
 
E’ un tuffo nella carne viva del femminile, nella famiglia (reale e sognata), nelle traiettorie mai 
lineari che la vita riserva a ciascuno di noi, uomini e donne, padri e madri. Comunque la si pensi 
sull’argomento, “Una chat per la vita”, libro realizzato attraverso alcune testimonianze anonime 
della chat del sito del Movimento per la Vita di Varese – www.VitaVarese.org , un “esperimento” 
nato nel 2018 che è diventato luogo virtuale e straordinario di contatto, con 70mila visite l’anno e 
14mila messaggi nella chat anonima collegata – è quel tipo di lettura che consente di colmare 
immediatamente la distanza tra l’idea teorica che si ha dell’aborto e la situazione concreta, 
drammatica, ingarbugliata, disperata, carica di contraddizioni e avanguardie di speranza di ogni 
singola persona. 
I capitoli, concettualmente ordinati da due delle esperte volontarie che si dedicano alla chat, non 
lasciano spazio ad alcuno scarto emotivo: “Ho abortito”, “Ho intenzione di abortire”, “Il padre 
assente”, “Sono incinta”, “Incinta a quattordici anni”, “Voglio rimanere incinta”, insieme a un 
corollario di “varie” che descrivono la complessità delle situazioni personali e familiari nell’Italia di 
oggi. C’è poi una parte finale con alcuni approfondimenti tematici di esperti. 
La trama forte che lega questi dialoghi, in cui l’utente si apre completamente e racconta la sua 
storia e la volontaria, con pacatezza e discrezione, riesce a dare conforto ma anche informazione 
corretta, indirizzando verso i professionisti e le realtà associative che davvero possono fare la 
differenza, per una persona nella disperazione, o per una futura mamma particolarmente fragile 
dal punto di vista emotivo o economico, o per un fidanzato pieno di dubbi. Bisogna dirlo: l’assenza 
degli uomini, un po’ trasversale in queste testimonianze, mostra uno scenario di fragilità, emotiva 
e sociale, che andrebbe maggiormente messa in luce quando si parla di gravidanze indesiderate. 
Senza mettere in campo l’argomento dell’autodeterminazione femminile, che lasciamo al dibattito 
filosofico-politico, nella vita reale la solitudine delle donne è un dramma nel dramma, laddove 
molte situazioni potrebbero avere un esito differente, se le paure potessero essere condivise da 
un compagno, se la speranza potesse essere coltivata in coppia. E’ comunque importante sapere 
che, nella difficoltà e nella solitudine, esistono realtà come il Movimento per la Vita, che restano al 
fianco delle donne, per riannodare fili spezzati e costruire un futuro differente. 
(Benedetta Verrini) 


