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La cronaca di mezz’estate ci conduce nel cuore di tenebra della società. 

Anzi, da un estremo all’altro di quelle tenebre, laddove gli estremi si 

congiungono. Da una parte una delle etnie più screditate: i Rom. Con una 

storia che, soltanto a scriverla, viene la nausea. 

Un padre che, per guadagnare qualche soldo, fa offre le prestazioni sessuali 

del figlioletto di due anni a un turista sul lungomare di Ostia. I poliziotti 

riescono a strappare il piccolo a quelle ignobili trattative e lo portano in 

ospedale, dove però, in un momento di distrazione, viene avvolto in una 

coperta e rapito dalla madre. Sarebbe preferibile pensare a una di quelle 

mamme disposte a tutto pur di salvare il proprio bambino dall’orrore, ma è 

probabile che la donna sgattaiolata dall’ospedale faccia parte dell’orrore 

stesso e che quel figlio costituisca una fonte di sostentamento anche per lei. 

All’estremità opposta, troviamo invece una villetta nel Varesotto. Un 

ambiente sociale totalmente diverso, una famiglia che dall’esterno può 

sembrare invidiabile, o comunque inattaccabile: un papà, impiegato in una 

ditta che produce occhiali, una mamma che insegna inglese, due figlie di 

dodici e sei anni. La coppia di genitori nasconde però un lato oscuro, 

perché non riesce a farcela senza il sostegno di psicofarmaci e alcool. Una 

coppia per bene, quindi, conosciuta e stimata, che non sembra avere 

intenzioni suicide, ma che non regge il peso del quadretto familiare che 

rappresenta. Un abuso di farmaci, probabilmente antidepressivi, mischiato 

ai superalcolici, li spedisce in coma. E’ la figlia più grande a chiamare i 

soccorsi. Quando arrivano, la madre è già morta, mentre il padre la seguirà 

poco dopo. 



Non scegliamo dove nascere, o forse sì, secondo i buddisti, ma in 

qualunque luogo del mondo, e in qualunque condizione, non sempre la 

nostra infanzia è in grado di redimere gli adulti che l’hanno generata e che 

dovrebbero avere il compito di tutelarla. Non sempre le famiglie sono delle 

opportunità, qualche volta sono vere e proprie trappole. Sempre più spesso 

la cronaca ci restituisce storie di bambini violati nel corpo e nella mente, 

come se il mondo fosse in preda a una perenne sindrome di Dickens. Come 

se non ci fossimo ancora veramente allontanati dalla Storia, che è sempre 

stata fatta contro, o comunque a discapito, dei bambini. Gli orfanotrofi non 

nacquero due secoli fa in Inghilterra con intenzioni nobili, ma per trovare 

un luogo dove rinchiudere tutti quei bambini affamati e molesti che 

disturbavano le vite dei più agiati e che Swift ironicamente, in un suo 

celebre saggio, suggeriva di mangiare. Anche in Italia non ci siamo ancora 

troppo allontanati dai Rosso Malpelo che finivano in miniera. L’amore per i 

figli, che il discorso comune dà quasi per scontato, è in realtà una conquista 

recente, che la cronaca fa continuamente vacillare. 

Se il caso dei Rom ci fa orrore, e al tempo stesso attiva tutti i pregiudizi 

possibili, la villetta nel Varesotto, al cui interno giacciono due genitori in 

coma e due bambine costrette a chiamare i soccorsi, fa per certi versi 

ancora più paura, perché ci parla di un’incapacità dilagante, trasversale: 

quella di tenere in piedi una vita senza annientare il futuro di chi abbiamo 

messo al mondo. 
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