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Sono cose da grandi di Simona Sparaco
Quante volte avete guardato negli occhi i vostri figli e vi siete domandate in quale mondo sarebbero cresciuti.
Quante volte li avete fatti uscire di casa con la paura di cosa sarebbe potuto accadere senza la vostra supervisione.
Ultimamente i telegiornali ci inondano di notizie sconvolgenti: stragi senza senso, la terra che trema e non lascia
scampo. Ormai nessun luogo sembra sicuro.
Simona Sparaco è tornata in libreria con un romanzo che affronta il delicato tema del dialogo con i figli,
affrontando le paure di una madre che non ha fiducia nel mondo dove suo figlio cresce e che vorrebbe proteggere per
sempre, ma allo stesso tempo con la consapevolezza che vada lasciato anche libero di affrontare il mondo a suo modo.
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Ma certe cose vanno comunque spiegate e certi argomenti affrontati nel migliore dei modi. Ma come?
Simona non lo sa… ma ci tenta con suo figlio di quattro anni e condivide i suoi dubbi e le sue frustrazioni in
un romanzo dedicato a tutte le mamme ma non solo.

Con una scrittura intima e delicata, Simona ci accompagna nella sua esperienza di mamma e donna con una scrittura che incanta e che racchiude in sé tutta
l'essenza dell'esperienza della maternità.
Tutto comincia quando riconosce negli occhi del figlio la paura, dettata dalle scene trasmette al telegiornale della strage di Nizza. Inizia così per lei un dialogo
interiore dove affronta le sue paure e riflessioni sulla vita e su come spiegare al proprio figlio la violenza del mondo che attanaglia lo stomaco e ci rende diffidenti
verso il diverso.
Si rende conto che la frase che di solito usava per spiegare certe cose: “sono cose da grandi” non può più funzionare, decide quindi di rivolgersi a lui con
semplicità, per dirgli cosa ha imparato lei dalla paura e come la affronta giornalmente ma anche per raccontargli cosa rappresenta per lei la vita a due.
Un libro dove la forza di una madre e la fragilità di un essere umano si mescolano in un cocktail che vi lascerà stupite.
Questa lettera ha inizio d'estate, l'estate dei tuoi quattro anni. Quando le mie paure si sono schiu- se davanti alle immagini di una strage. Poco dopo la
Terra ha cominciato a tremare. E anche io sono stata contagiata da quel tremore, perché l'ho avvertito dentro di te.
Queste parole sono rivolte al tuo sguardo rotondo, pieno di fiducia, bisognoso di un poi.
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