
1

Data

Pagina

Foglio

19-07-2021
1+19LA STAMPA

LA STORIA

SE MADRE CORAGGIO
DENUN CIA IL FIGLIO
CATERINA SOFFICI

T hanno già
chiamata ma-

dre coraggio. Cer-
to, di coraggio ne
ha avuto, a denun- —
ciare il figlio pirata della stra-
da che è scappato lasciando
per terra in fin di vita un giova-
ne investito. Ma io la chiame-
rei più semplicemente "ma-
dre civile". Questa donna ha
avuto un sussulto etico.
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MAMMA CORAGGIO
CATERINA SOFFICI
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i ha ricordato un caso in appa-
renza diversissimo, ma invece
molto simile: il caso dell'undi-
cenne che aveva lasciato un bi-
glietto di scuse dopo aver colpi-
to una pianta giocando a calcio

nel giardino condominiale.
Un episodio minimo, apparentemente banale,

ma le cui conseguenze etiche riportano ai valori
fondamentali della convivenza civile. Sia ilragazzi-
no che la "madre coraggio" hanno risposto allo
stesso impulso etico, quello del rispetto per il pros-
simo e in fin dei conti di sé stessi. La donna ha avu-
to molti plausi sui social, e visto che ormai sono la
misura di ogni nostra azione, questo la dice lunga
sul senso etico di una nazione, o almeno sul senti-
mento generale che un esto del genere suscita. In
verità questa madre ha fatto quello che avrebbe fat-
to ogni persona normale. Immaginate di rovescia-
re la situazione: il figlio arriva a casa in stato di
shock, racconta di aver fatto un sorpasso azzarda-
to, di aver colpito una moto e dì essere scappato.
Immaginate una madre che dice: non ti preoccupa-
re, ti copro io. Adesso vai a dormire tranquillo, fac-
ciamo che non è successo niente. Come la definire-
ste una madre del genere? Delinquente il figlio e
complice la madre. In verità questa madre ha fatto
l'unica cosa giusta per salvare il figlio da una dan-
nazione che gli avrebbe rovinato la vita per sem-
pre. L'elaborazione dei traumi inizia dall'accetta-
zione, il processo di espiazione, inizia dal riconosci-
mento della colpa. Il figlio pirata della strada può
essere fiero di avere una madre del genere, capace
di un atto di amore così grande verso di lui. —
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