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Il doppio dolore
delle madri
segrete

<Mi riuolgo a uoi perch,é hn biso-
gno di a'iuto, Leggo sem'pre ln uo-
stra rùui,sta e ui, stimo. Sono unn
nruminta segreta. Quand,o aaeuo
16 anni, h,o partorito un bim-
bo. Nonh,o uoluto abortire, mai
miei gsni,tori rton me L'hnnno la-
sciato tenere, dand,olo i,n ad,ozio-
ne. Nort sono qui arancontarekt
mia storia, né iL dolnre. Ho per-
donato i miei gunitor| ch.e ora
non ci sono pi,ù. So che perusú-
uano difareilmio ben'e. Nonh'o
csrca,to mio figl;io, perchÉ quan-
do ho saputo che era sta'to adot-
tnto ln pensato ch.e non uolsuo
creargli al,tri traumi. Mi sono
sposata e h,o anruto un altro fi'-
gli,o. Ho comnrcsso però il gran-
de srrore di non d,i're mai ni'erute
del mio pa,ssato, per puurù, per
nergogna. Se ui scriuo è perché
al,esso rischi,o di perd.ere anco-
ra una uolta tutto. E i'n peri,col,o
kt legge sul parto anoni'mo, d,o-
po ch,e una sentenza delkt, Corte
C o stituzional,e hn, smantellato iI
pri,ncipio dell' anonimato, che ha
psrrnesso a tante donne come me

di, non abortire. Ot i uuole eli'mi'
narla dice che bisognabi,Iancia-
re i d;i,ritti, deifigli, che uogliono
conoscere Ia, ma.d,re, ma chi' di-
fende o bi,lnncia i'L d,i'ritto dí una
- 

creatura mai nata? ".. Mio figli'o
è nei mi,ei pellsisri 24 ore su 24;
sono segu'ita da un Ttadre sPi'ri,-
tual,e altrimenti i.mpazzirei, ma
deuo proteg g ure ln mi'a famiglia,:
Ia croce che deuo Ttortare dwe es-
sere solo m'ia>.

Lettera firmata

La ringlazio per questa lette-
ra garbata e coraggiosa. Il do-
lore ehe traspare da ogrri ri-
ga è un invito a non fermar-
si alìa superficie. A prima vi-
sta, infatti, questa vicenda
appaxe un insanabile conflit-
to tra due diritti uguali e oP'
posti: da un lato quello della
madre in difficoltà che decide
di portare a termine la gravi-
danrza, contando sulla legge
che le garantisce I'anonima-
to; dall'altro quello del figlio
che a un certo punto della vi-
ta sente I'urgenza di ritrova-
re le proprie origini. Sotto la
superficie di questo conflit-
to di diritti si possono Però
intrawedere delle priorità,
la più importante delle qua-
ti è gfà presente nella sua let-

tera: quante madri decide-
rebtrero di abortire perché
non più sicure dell'anonima-
to? Quante altre tornerebbe-
ro alla clandestinità, o ai cas-
sonetti, con grave rischio per
se stesse e per il nascituro?
Ancor oggi circa 400 bambini

all'anno nascono da madri se-
grete. Dagli aruri '50 ne sono
nati 90 mila. Numeri che fan-
no pensaxe: il diritto più gran-
de è quello di..saperet' o quel-
lo di nascere? Ciò non toglie
il dolore e la rabbia di chi ha

lissuto guelo strappo. ry91"
facile e non è banale. È un lut-
to da comprendere ed elabo-
rare. Mi hanno colpito le pa-
role di Claudia Roffino, Consi-
gliere nazional.e Anfaa (Asso-
ciazione famiglie a.ffidatarie e
adottive) e figlia di ma.dre se-

"Se!a, q4q tqg4lssione giu-

stizia della Camera, per difen-
dere la legge sul parto anoni-
mo, oggi messa in discussione.
Claudia sPiega: d'rante I'ado-
lescenza <<ho sentito forte la
curiosità di sapere ehi fosse-
ro (i miei genitori) e perché
avessero seelto di non tener-
mi... Ero molto arrabbiata con
loro>. La rabbia, però, si tra-
sforma presto in sete di co-
noscenza. Claudia va a parla-
re con medici e operatori de-
gli Ipim (Istituto provincia-
le per I'infanzia e la materni-
tà) e scopre la sua verità: <<La
seelta delle donne è dolorosa,
drammatica, devastante, spes-
so il loro silenzio viene con-
firso con indifferenza, quando
invece sono ammutolite daun
dolore sordo... Eppure affron-
tano tutto questo'per permet-
tere aI bambino di nascere, di
non pagaxe con la morte una
violenza, un errore, una scel-
ta non eondivisa e non percor-
ribile da sole: le vere abban-
donate in quel mornento sono
loro>>. Quello strappo sarà per
sempre e per entrambi. Ma a
seconda del proprio vissuto
interiore potrà diventare una
ferita insanabile o un recipro-
co immenso atto d'amore, che
si apre a eoloro che verranno.


