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di sant'Antonio

NON FIDIAMOCI DEGLI OCCHI/ Goffredo ~

U n recentissimo fatto di
cronaca, a Battipaglia la

morte tra le fiamme di una
badante bulgara (Natalia
Beliyova, 47 annidi età) che
aveva appena salvato da un
incendio i due anziani di cui

si occupava, ha commosso
molti di noi. Soprattutto i
tanti che alle o ai badan-
ti fanno ormai ricorso per
l'assistenza ai loro cari, per
l'assistenza agli anziani, ai

malati. Non mi pare che ci
si sia occupati abbastanza di
queste figure relativamente
recenti, e diventate presto
così diffuse e presenti nella
nostra società da quando l'i-
stituzione famigliare è cam-

biata, e i giovani, o meglio i
«figli», per un motivo o per
l'altro, ma pur sempre per
motivi economici, si occu-
pano di meno dei loro vec-
chi, dei loro «genitori».

A quante difficoltà han-
no saputo sopperire le e i
badanti in questi anni! Tutti
noi conosciamo storie su
storie di vecchi e di mala-
ti assistiti da badanti, che

sono quasi sempre don-
ne, immigrate dall'Europa
dell'Est e più raramente dal
Medio Oriente, dall'America
Latina, dall'Africa. La stessa

parola è recente, è entrata
da poco nei vocabolari della
lingua italiana, è un neologi-
smo finito nell'uso comune
più o meno da una trentina
d'anni. Sono tante le badan-
ti, un po' meno i badanti,

che si occupano dei nostri

vecchi e dei nostri malati,
ma su di loro scarseggia-
no le inchieste, le denunce
(sulla loro condizione lavo-
rativa, sui loro diritti e non
solo sui loro doveri, sulle

loro difficoltà), i racconti e
romanzi e documentari e
film. Poca roba, nonostante
un gran bel romanzo scritto
anni fa da Giulia Corsalini (La

3adanti

lettrice di Cechoy, edizioni

Nottetempo), ambientato
a Macerata, nelle Marche. I
giovani scrittori e le giovani
scrittrici, che non trascurano
nessun argomento appetibi-
le, vendibile, delle badanti

non si sono interessati, non
gli è passato perla mente di
potersene interessare.

(continua...)
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