
COIRIIRI DELLA SERA 
- · L'OPINIONE ·. 

C 
aria Levati rinuncia a curarsi 
e muore per poter far nasce
re un figlio che non cono
scerà. Una luce si spegne nel 

tentativo di accenderne un'altra. 
Se avesse pensato a sé, la madre 
avrebbe potuto bruciare ancora un 
po' su questa terra, e consumare 
fino in fondo la sua piccola razio
ne di ossigeno. Ma ha preferito 
usare quel poco di fiamma che le 
restava per trasmettere il fuoco a 
un'altra candela. Si sapeva éon
dannata a morte e può darsi che 
abbia pensato di sopravvivere cosl, 
per procura. O forse ha voluto 
conficcare il pungiglione del · suo 
ricordo nel cuore di un figlio reso 
orfano dalla propria nascita. Ave
va 28 anni e avrà cercato qualcosa 
di vivo, un cespuglio al quale ag
grapparsi per non essere trascinata 
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giornali, che ormai non riescono 
ad annunciare più nulla senza in
serirlo nel casellario dei film di 
successo. Solo perché è la sua ulti
ma decisione, a Carla Levati viene 
risparmiato il titolo usuale: «La 
prima volta di Carla». Ma diventa 
«Madre coraggio», e rimane per 
giorni appesa a una maschera di 
Brecht, inchiodata a una formula 
con la quale le si offre un apprez
zamento indifferente e la si butta 
in pasto a coscienze fameliche di 
eroismi laici o religiosi. Poi attac
cano le coscienze. Padre Sorge di
chiara che «avrebbe fatto la stessa 
cosa», per dire che lui non avrebbe 
abortito e che dunque non devono 
abortire neanche le donne. E Da
cia Maraini denuncia nel «Sacrifi
cio» della madre «l'arcaico luogo 
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intera nella fossa, che l'attendeva comunque. 
Se anche conoscessimo i suoi pensieri potremmo capir
li solo se ci trovassimo come lei davanti alla porta che 
si apre due sole volte nella vita: all'inizio e alla fine. Da 
questo varco, che era l'uscita, ha cercato di rimandare 
indietro il figlio, e di farlo entrare a ritroso, nel mondo 
che lei stava lasciando. È difficile immaginare una de
cisione più privata di questa. Non si presta a un dibat
titto pubblico. Non offre appigli per contese ideologi
che pro o contro l'aborto. E nella sua spoglia solit~Jdi
ne dovrebbe incutere quel rispetto che tutte le società, 
civili o barbariche, concedono alla malinconia di una 
separazione definitiva. Qui poi c'è una separazione che 
precede l'incontro, una nascita postuma, un appunta
mento mancato per un soffio ma per sempre. Una so
cietà qualsiasi, civile o barbarica, ne prenderebbe atto 
rabbrividendo per la fragilità e la forza disperata di 
questi legami. Ma la nostra non è una società qualsiasi. 
Forse è più che civile. Forse è meno che barbarica. E 
infatti si getta sulla notizia e la sbrana. Cominciano i 

Saverio Vertone polemizza co11 tutti quei «maitre à 
penser», come Dacia Maraini (nella foto), 
che hanno commentato la scelta privata di Carla Levati 
di morire per dare alla luce un figlio. 

comune della maternità, un fetic
cio greco-romano». L'arcivescovo di Lecce annuncia la 
beatificazione, e Alessandra Mussolini sentenzia che 
«volere un figlio a ogni costo è un'aberrazione». Infine 
eia Voce repubblicana» intima: eChi ha il cancro deve 
essere invitato a vivere, non a morire». La prima a pro
vàre disgusto per questo dibattito è Franca Rame: «la 
gente impari a stare zitta». Poi si vergognano anche i 
giornali. E tutti si ritirano in punta di piedi lasciando 
nell'arena, sopra, la cenere muta e inviolata di una 
donna, la brace ancora calda di mille sciocchezze. Ser
viranno per un'altra volta. 
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