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Le mamme cattive esistono

Chiedo scusa: faccio due passi indietro. Esistono le mamme cattive, ma non sono quelle con testa e cuore afflitti da una malattia invisibile di
cui nessuno si accorge e che arma le loro mani della violenza folle che serve a uccidere un figlio. No: le mamme cattive, quelle per le quali
non riesco a provare un solo istante di pietà, sono quelle che davanti al dolore di una figlia non si preoccupano di curarlo, di rimediarlo, ma
si ingegnano per occultarlo. Come le domestiche che spazzano la polvere sotto a un tappeto, pigramente convinte che ciò che non si vede, di
fatto, non esista.
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Ma la polvere esiste e resiste. Si accumula e alla fine esce fuori in una nuvola pestilenziale che non passerà mai più inosservata. Come mai
più inosservata agli occhi del suo paese passerà la mamma della ragazzina che per anni (per anni, chiaro? Non per una volta, non per un
giorno, due, un mese... anni) è stata violentata da un branco di lupi affamati e perversi che meritano ostracismo e galera, vergogna
sempiterna e imperitura. Niente, però, rispetto alla vergogna che mi auguro accompagni ogni sacrosanto giorno della vita di quella donna
che si è preoccupata della sua reputazione, delle chiacchiere del suo paese e ha intimato a sua figlia di tacere la violenza che la consumava.

Non ho pietà, non immagino una sola valida ragione, in Italia, nel 2016 per cui una madre davanti all'orrore al quale la figlia è
quotidianamente, o quasi sottoposta, le intimi il silenzio. Non la immagino questa ragione perché non esiste. E non esiste anche se qualcuno
proverà ad avanzare l'attenuante per cui io non so cosa significhi vivere a Melito, in un posto che, a dare retta all'omertoso senso di vergogna
della madre di questa ragazzina, pare essere l'ultimo avamposto di umanità del pianeta. L'ignoranza della vita mostrata da questa madre è
qualcosa che potrà anche sfiorare le coordinate geografiche del suo paese, ma ha molto più a che fare con l'egoismo che con latitudine e
longitudine.

Io non ho figli, ma non riesco a immaginare come davanti a una ragazzina di 13 anni che si tagliuzza gambe e braccia in una dolorosa follia
autolesionista tu, mamma di questa bambina, non ti ponga un paio di domande. Meno che mai posso immaginare come, venuta per caso a
conoscenza, di ciò che da anni vive - abusi sessuali che 8 adulti, più o meno potenti del tuo paese, compiono su di lei - riesca a guardarla in
faccia e preoccuparti della "figuraccia" che ti ha fatto fare. E poi, dato che tua figlia aveva confessato la sua storia in un tema, corra dai suoi
insegnanti a scongiurarli di non far trapelare la notizia, la vergogna.
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Conversazioni

ALTRO:

Non ci sono attenuanti, non ci sono scuse, non esiste una sola possibile e valida ragione per cercare in un'omertà che danneggia un figlio una
possibile redenzione futura.

Parliamo di una bambina, parliamo di 8 maschi adulti che l'hanno deflorata quando non aveva idea di cosa le stessero facendo. Parliamo dei
ricatti e delle minacce ai quali la sottoponevano e che le avevano incrinato al punto la fiducia in se stessa e nella vita da indurla a farsi del
male. E parliamo di una mamma che non ha fatto una piega davanti al sangue di sua figlia, al suo dolore e alla sue lacrime.

Chiedo scusa: le mamme cattive esistono e sono quelle che, pur essendo in grado di farlo, si rifiutano di proteggere un figlio. Sono quelle che
in una scala di valori sul gradino più alto mettono la loro reputazione, parecchio più in basso la felicità e la salute di un figlio. Le mamme
cattive esistono e non ammazzano i loro bambini perché non si sentono in grado di crescerli. Le mamme cattive li crescono i figli senza
curarsi della loro vita: si devono arrangiare, loro hanno altro a cui pensare. Hanno chiacchiere da fare, hanno pettegolezzi su cui ricamare,
hanno approvazione da elemosinare. Il resto non ha spazio nella contabilità delle giornate. Che il resto sia una bambina che ha il corpo
tagliuzzato e il cuore impietrito è solo uno spiacevole imprevisto a cui porre rimedio fingendo che non esista, nascondendolo agli occhi e alle
orecchie.

Sì le mamme cattive esistono e io mi auguro che vengano punite con rigore draconiano. E mi auguro, ancor di più, che le loro figlie possano
ricucirsi i tagli che hanno sul corpo e trovare il modo di medicarli fino a quando avranno smesso di fare male. Perché, bambine, non esistono
solo mamme cattive e uomini infami, esiste un mondo che non avete ancora incontrato in cui il dolore trova la cura dell'affetto e del rispetto
e quel mondo un giorno sarà il vostro.
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