
D 44

Invece ConcitadiConcita De Gregorio

L’INFANZIA ESTREMA    
CREA IL NOBEL? 

S
enza nulla togliere, per carità di

Dio, alle maestre che ci convo-

cano per segnalare che il bam-

bino treenne tra i colori predili-

ge il marrone, segno chiaro di

un disagio nascosto. O alle psicologhe di

sostegno messe a disposizione dalla scuo-

la, meritoria decisione, che chiamano per

segnalare che il ragazzo dovrebbe fare i

compiti, “possibilmente accompagnato

dalla presenza di un genitore, cosa che

gioverebbe moltissimo al maturare di un

senso di autonomia responsabile”, pazien-

za se l’orario dei compiti coincide con

quello del lavoro dei genitori. Senza dubi-

tare del fatto che “prima di emanciparsi

dalla famiglia un ragazzo ha bisogno di

sentirsi accettato anche nei suoi limiti, sen-

za inclusione non c’è esclusione possibi-

le”, ovvio, non si invita un 24enne ad an-

dare a vivere da solo se prima non gli si è

dimostrato quanto sappiamo accettare, a-

mare l’immondizia che produce e che mar-

cisce nella sua indifferenza sotto il letto.

Del tutto consapevoli che ogni figlio, ne

abbiate due, tre, quattro o sette, ha biso-

gno del suo “tempo di attenzione esclusi-

vo”, che prevede attività da fare con lui e

lui solo, in assenza dei fratelli, menù diffe-

renziati perché quello che non ama il for-

maggio non si senta sottostimato per via

del fatto che oggi c’è la parmigiana, e, nel

weekend, programmi di cinema o teatro o

gioco studiati secondo l’età (il gioco insie-

me ai genitori, va da sé, anche la tv si de-

ve guardare insieme e insieme ascoltare la

musica, danzarla, ripeterla magari, improv-

visando in un meraviglioso creativo gioco).

Ecco, seriamente coscienti di tutto questo

vorremmo ripercorrere con voi le tappe

salienti della biografia del premio Nobel

Mario Capecchi, l’uomo che ha “aperto la

scatola nera delle cellule staminali”, dico-

no i giornali, per cercare l’origine dell’Al-

zheimer e del cancro. Capecchi è nato in

Italia da una madre che lui definisce bo-

hémienne, un’americana colta, ricca e ri-

belle, figlia di miliardari americani dotati di

vari talenti. Il padre era un ufficiale fasci-

sta morto in guerra con l’aviazione di Mus-

solini. Vive solo con la madre in uno chalet

in Alto Adige. Quando ha tre anni e mezzo

- tre e mezzo, come il bambino che prefe-

risce il marrone - la mamma viene depor-

tata a Dachau, prigioniera politica. Lui è

affidato a dei contadini che prendono in

cambio tutti gli averi della madre. Quando

i soldi finiscono, lo mettono alla porta. Cin-

que anni. A cinque anni Capecchi diventa

un bambino di strada, vive con “bande di

teppisti e altri orfani”, mangiando non si

sa cosa, dormendo non si sa dove, scam-

pando alla morte e alle malattie non si sa

come. L’inverno in Sud Tirolo è anche

freddo. Niente complessi multivitaminici

per stimolare l’appetito, si suppone. Nien-

te vaccini. Fino a nove anni vagabonda,

arriva a Reggio Emilia. Lo ricoverano in

ospedale per malnutrizione. In ospedale

gli danno, ogni giorno, una tazza di caffè e

una crosta di pane per cui non guarisce.

“Dormivamo nudi sul materasso”. Niente

piumini di vere piume atossiche, niente

umidificatore dell’aria con gocce di pino.

La madre lo ritrova e lo ripor-

ta in America. “Non ha mai

superato il trauma di Da-

chau, ha vissuto in un mon-

do di fantasia fino alla mor-

te”. Lei in un mondo di fanta-

sia, lui in una comunità

quacchera dove si iscrive alla terza ele-

mentare senza essere mai andato a scuo-

la in vita sua e senza ovviamente conosce-

re la lingua. Sessant’anni dopo il Nobel.

Capecchi dice che non sa se il premio sia

arrivato “nonostante o grazie alle esperien-

ze della mia infanzia”. Non lo sappiamo

neanche noi, sarebbe bello avere il tempo

di rifletterci, ma oggi pomeriggio prima di

andare in ufficio dobbiamo ripassare l’area

del trapezio, base maggiore più base mi-

nore, eccetera, sperare di trovare “Sommo

luminescente” nella bustina quotidiana

dei Gormiti perché il piccolo è frustrato dal

fatto che gli altri compagni ce l’hanno e lui

no, passare dalla scuola di musica a senti-

re se il corso di coro è adatto alle attitudini

vocali del grande o se sia meglio (per lui,

naturalmente) spostarlo alla lezione del

sabato pomeriggio e addio weekend. Però

domenica mattina, chiusi in bagno, ci

pensiamo meglio alla faccenda del “nono-

stante o grazie”. Promesso, ci pensiamo.

C’È POSTA
Anch’io certe volte piango, all’improvviso mi esce un pianto con le lacrime vere.

Le madri, le donne in generale piangono. “Ci hanno lasciate sole”, dico non so 

a chi, ma sento che questa frase semplice che mi esce insieme al pianto è vera.

La paura di non farcela non è che una parte della lotta quotidiana che una donna

fa con se stessa. Siamo diventate le equilibriste delle passioni, in bilico sul filo 

del lavoro, con i figli e il compagno alle estremità dell’asta. Amo i miei figli e amo 

il mio uomo, spesso mi innamoro di lui che vedo così poco. L’uomo indolore che 

può fare tutto quando vuole per quanto tempo vuole, mattina, pomeriggio, sera 

e notte. Io conto i minuti con le baby sitter, un euro in più, un senso di colpa in più.

Sul filo striscio cauta per attraversare scuole, spesa, pediatra, amichetti, scadenze,

bacini, Gormiti e mie piccole libertà. Perché poi quel filo di lavoro mi piace, anche 

se non mi fa guadagnare come vorrei, anche se per ogni successo in più del mio

uomo sono tanti i piccoli fallimenti miei, anche se a volte penso “ma chi me lo fa

fare”. E lo so che è così per tutte, e che non ci sono mai fallite, tra le donne che

hanno scelto di “fare dei figli”, ma solo donne che hanno accettato le proprie 

ferite continue. Milena Costanzo

Indirizzate la vostra posta a invececoncita@repubblica.it

TUTELIAMO FIN TROPPO  
I NOSTRI BAMBINI. LA
STORIA DI CAPECCHI 
FA RIFLETTERE


