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LA STORIA Una vicenda tragica che aveva tutti gli ingredienti
per finire in pasto a giornali e televisioni nazionali

di Giacomo Sartori

(segue dalla prima pagina)

M
i sono quindi spostato
su un quotidiano loca-
le, ma senza affrettar-

mi: davo per scontato, me ne
sono accorto dopo, che si trat-
tasse di una valle periferica,
di uno dei tanti paesi stratto-
nati tra sfilacciamento postin-
dustriale e impossibile arca-
dia turistica. E invece il nome
nei titoli era proprio quello
del luogo dove sono cresciuto
e dove abito: Cognola. Stenta-
vo a crederlo, ma il delitto si
era svolto proprio lì. Come è
ovvio mi sono precipitato a
cliccare su quello che sembra-
va essere l’articolo più impor-
tante.

Si dà il caso che in passato
abbia lavorato a un romanzo
che centrato attorno a una
madre infanticida. E come
sempre mi succede quando ab-
bordo un tema che conosco po-
co, ho letto tutto quello che ho
trovato, spa-
ziando dai la-
vori dei crimi-
nologi a quel-
li degli psi-
chiatri/psica-
nalisti, pas-
sando per i
casi concreti
e le testimo-
nianze, in Ita-
lia come in al-
tri paesi. Un’immersione af-
fannata e totale che includeva
naturalmente anche il nodo
della maternità in generale, e
le sue difficoltà e implicazio-
ni, le possibili degenerazioni.
Un lavoro enorme che fa sì
che io che non ho figli, ne sap-
pia forse di più di chi ha figli.
Me ne accorgo quando coppie
di amici più giovani mi parla-
no del bimbo che aspettano, o
che già hanno. Mi capita addi-
rittura di tanto in tanto di
prestare qualche libro sul te-
ma, come appunto potrebbe fa-
re una persona che ha qualco-
sa da inse-
gnare. E inve-
ce il mio è il
tipico sapere
sterile del ro-
manziere, di-
sincarnato e
interessato, volto alla scrittu-
ra, non alla vita. Del resto
quel romanzo al quale ho la-
vorato tanto non l’ho poi pub-
blicato, e forse non lo pubbli-
cherò mai.

Queste mie conoscenze libre-
sche mi dicevano che moltissi-
mi elementi del dramma avve-
nuto in una casa che conosco
del mio paese erano piuttosto
frequenti in altri episodi ana-
loghi. Era normale per esem-
pio che nessuno, a partire dai
colleghi dell’asilo, e neppure
il convivente, con il quale la
donna viveva e si presume dor-
misse ogni sera, si fosse accor-
to della gravidanza. Del resto
la donna era un po’ grossetta,
come appunto spesso in casi
del genere. E era normale che
i superiori e i genitori dei bim-
bi la considerassero una mae-

stra esemplare, una persona
di assoluta fiducia. E anche il
parto nel bagno non è raro.
In qualche caso addirittura
la madre stessa non è coscien-
te di essere gravida, e pensa
che si tratti di una normale
defecazione.

Può succedere in qualsiasi
ambiente e in qualsiasi posto,
anche questo sapevo. E questa
volta era accaduto nel mio
paese, in una antica casa da-
vanti alla quale ero passato
infinite volte e che quindi face-
va parte del mio paesaggio in-
teriore. Quello che era molto

meno norma-
le era che i fa-
miliari e il
medico pre-
senti, tutti
adulti e vacci-
nati e stima-

ti, si fossero messi di buzzo
buono per occultare il cadave-
re. E che l’avessero fatto nella
maniera più impressionante
che si potesse immaginare.
L’essere stati colti di sorpresa
non poteva in nessun modo co-
stituire una scusante.

La vicenda aveva tutti gli
ingredienti, si sarebbe potuto
pensare, per diventare un ca-
so alla ribalta su tutti i media
nazionali, con quotidiani ag-
giornamenti e colpi di scena, e

con gli ineludibili commenti e
analisi di personalità e esper-
ti. Basta che un episodio ab-
bia le caratteristiche adatte,
si pensa, e la macchina media-
tica parte all’impazzata. In
realtà nessun giornale nazio-
nale ha parlato diffusamente
di questo dramma, e tantome-
no ha seguito il divenire delle
indagini. Il fatto, molto banal-
mente, è che in quei giorni la
ribalta era già interamente oc-
cupata da un’altra agghiac-
ciante vicenda successa al
sud. E naturalmente ogni nuo-
va puntata di questa seguitis-
sima narrazione, fremente del-
la febbre voyeuristica della
presa diretta, avrebbe risenti-
to della concorrenza di un’al-
tra tragedia familiare altret-
tanto, se non maggiormente,
conturbante, un po’ come
quando due gialli con tema si-
mile sono mandati in onda su
due canali diversi quasi alla
stessa ora: quello meno famo-
so, o anche solo programmato
un po’ più tardi, ne risente.

Ogni giorno venivano alla
luce nuovi terrificanti detta-

gli. I giornali nazionali conti-
nuavano però a ignorare il ca-
so, e era ormai chiaro che
avrebbero continuato a farlo.
Il che mi faceva capire che il
passaggio dalla provincia al-
la dimensione nazionale non
è affatto scontato. I crimini e
le tragedie sono tanti, e solo
alcuni assurgono a tormento-
ni nazionali. La provincia, e
questo vale per gli scandali
della politica come per la cro-
naca nera, come primo rifles-
so tende a attutire, a smorza-
re, a trovare scusanti. In pro-
vincia tutti si conoscono diret-
tamente o indirettamente, è
difficile trovare un ardito di-
sposto a lanciare a viso scoper-
to la prima pietra. Certo pro-
prio per la consapevolezza del-
la prossimità non solo fisica,
la paura del contagio è più
grande. È solo mettendo le di-
stanze, approfittando dell’ane-
stesia dell’ignoranza dei luo-
ghi e delle persone, che la bel-
va dell’informazione può acca-
nirsi e dare il meglio di se stes-
sa. Ma appunto non è detto
che succeda.

La notizia che apparve un
giorno sui siti della stampa lo-
cale mi parve confermare la
tendenza a fare quadrato con-
tro l’irruzione della sconve-
nienza. I sindaci che si erano
succeduti negli ultimi quaran-
t’anni alla guida del comune
dove esercitava il medico con-
dotto amico di famiglia si era-
no riuniti, e avevano espresso
in una lettera ufficiale il loro
incondizionato sostegno al
professionista sospettato di
aver abbandonato, e proprio
in quella zona, il cadavere di
un neonato in pasto agli ani-
mali. Il comu-
nicato espri-
meva la rico-
noscenza al-
l’indagato
per quello
che aveva fat-
to in tanti anni per la popola-
zione, e l’augurio che conti-
nuasse presto a riprendere la
sua preziosa missione. I sei
firmatari utilizzavano insom-
ma la loro autorevolezza di
primi cittadini per lottare con-
tro l’invasione del disordine,
senza domandarsi se quel lo-
ro intervento potesse configu-
rarsi, se non altro sul piano
morale, come una conniven-
za.

I quotidiani locali insisteva-

no molto sulla villa signorile
e sul fatto che la nonna fosse
una famosa pittrice, deceduta
da qualche anno, della quale
proprio nei giorni del delitto
si inaugurava un’importante
retrospettiva: enfatizzavano
una supposta coloritura al-
to-borghese della vicenda. Io
invece vedevo una tipica fami-
glia aperta dei nostri giorni,
dove il nonno, in realtà un se-
condo marito della nonna, ri-
masto vedovo aveva la badan-
te straniera, dove il padre do-
po essersi separato viveva ai
Caraibi con una donna del po-
sto, dalla quale aveva avuto
altri figli, la protagonista del-
la vicenda lavorava in un asi-
lo e conviveva con un uomo se-
parato che aveva già due fi-
gli. Certo c’era qualche quar-
to di nobiltà culturale, la non-
na pittrice, per quel che può
contare al giorno d’oggi la
cultura, e c’era il rispettato
medico amico di famiglia, ma
i protagonisti di quel fatto rac-
capricciante mi sembravano

pur sempre
quelle stesse
persone che
osservavo
mentre face-
vo la spesa,
che incrocia-
vo dal giorna-
laio o in far-
macia, che ve-
devo montare
su automobi-

li non certo da poveracci, do-
mandandomi chi fossero e che
vita facessero. Quelle persone
certo più o meno facoltose, con
tutto ciò che comporta, ma che
guardavano pur sempre gli
stessi programmi alla televi-
sione, entravano nello stesso
supermercato e acquistavano
prodotti analoghi, evitavano i
miei occhi con lo stesso disinte-
resse, circolavano sulle stesse
strade dove nessuno andava
più a piedi. Quegli individui
che approfittando della mia
assenza avevano preso posses-
so dei luoghi della mia infan-

zia, come un
organizzato
esercito di in-
vasori che
parlasse una
lingua che
non conosce-

vo. Un esercito motorizzato.
Leggo adesso che due dei re-

sponsabili della sparizione
del piccolo cadavere hanno
patteggiato con la giustizia, e
sono stati condannati a una
breve pena detentiva, che non
sconteranno. Io certo non cre-
do che la prigione possa redi-
mere qualcuno o aggiustare
qualcosa. Confesso però che di
fronte all’assenza di una qual-
sivoglia forma di espiazione
(anche lieve, anche simboli-
ca), quasi un burocratico fre-
go di penna, su un crimine
che non è solo tragedia indivi-
duale di una donna che non è
riuscita a diventare madre,
ma ha anche un conturbante
carattere collettivo, e in quan-
to tale ci riguarda tutti, avver-
to molto disagio.
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Gualtiero Giovannoni nella sala grande della villa di Cognola

 
Tutti si erano messi
di buzzo buono per
occultare il cadavere

 
Non alta borghesia

ma una tipica famiglia
aperta dei nostri giorni

 

La ribalta era già
interamente

occupata da un altro
agghiacciante caso
avvenuto al sud

 

Qui dove tutti
si conoscono

è difficile che qualcuno
lanci la prima pietra
a viso scoperto

Il medico Vincenzo Mauro La badante Wieslawa Wilinska

La villa di Cognola; a destra, l’infanticida Francesca Bolzoni Giovannoni e il pade Enzo 

Quell’infanticidio di provincia
Una villa signorile, un corpicino sparito. E la voglia di dimenticare tutto subito


