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QUANDO “ADOZIONE” 
DIVENTA UN’ANTIPAROLA 

 
di Pier Giorgio Liverani* 

 

Per capire bene l’uso e l’abuso che oggi si fa 

della parola «adozione» bisogna andare all’indietro 
di qualche decennio nella storia della letteratura e in 
particolare della narrativa. Ricordate “Il Mondo 
nuovo” (ma in inglese – “Brave New World” – è più 
espressivo), mezzo romanzo e mezzo saggio socio-
politico dello scrittore inglese Aldous Huxley? Era, 
nel 1932, la descrizione “distopistica” (il contrario di 
utopistica) del “Fordismo”, vale a dire del regime 
economico e politico applicato nell’industria per 
accrescerne l’efficienza produttiva. Ne sono 
immagini efficaci la parcellizzazione dei processi 
lavorativi e la catena di montaggio. Il Fordismo, 
derivato dal Taylorismo (fine del secolo XIX) 
prendeva il nome dall’industriale Henry Ford, il più 
famoso costruttore di automobili che, all’inizio del 
secolo scorso, modernizzò con criteri produttivistici 
la lavorazione industriale. Huxley aveva descritto con 
i medesimi criteri da catena di montaggio la 
produzione di una nuova umanità mediante una 
rozza forma industriale di fecondazione e nutrizione 
artificiali, che, con le opportune tecniche 
differenziate, realizzavano uomini predeterminati in 
classi di vari livelli di specializzazione tecnica. In 
questo modo l’Autore portava alle estreme 
conseguenze immaginarie l’esasperazione della 
mentalità produttivistica che allora si affacciava 
soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti.  
Anche il Fordismo letterario (quello di Huxley) – 
come poi, nel 1948, George Orwell avrebbe fatto per 
la società nel suo “1984”, con la “Neolingua” 
(Newspeak) – necessitava, però, per esprimere la 
propria filosofia, di un linguaggio adatto ai suoi 
metodi e ai suoi fini: nel Mondo nuovo di Ford e nel 
Socialismo di Oceania di Orwell occorreva produrre 
artificialmente una nuova umanità che fosse 
costretta, mediante l’uso obbligatorio della 
Neolingua, a pensare secondo i criteri e i piani 
produttivi e politici del regime. Nel romanzo di 
Huxley, per esempio, era stato dato il bando alle cose 
e alle parole che potevano far deviare gli esseri 
umani dalla rigida disciplina prevista: per esempio i 
fiori, i libri, la croce; e parole come madre, padre, 
genitori, partorire furono dichiarate oscene. Gli 
studenti, scrive l’Autore, arrossivano quando 
dovevano ricordare che gli esseri umani «una volta 
erano vivipari». E Orwell, sviluppando questa idea, 
immaginò un grande Paese totalitario (Oceania) in 
cui, «per venire incontro alle necessità ideologiche 
del Socialismo» era stata inventata la Neolingua, da 

sostituire, gradualmente a quella comune e corrente 
o Archeolingua. L’obiettivo era di rendere 
impossibile il pensare nel vecchio modo essendo 
venuti a mancare lo strumento (la parola) e quindi 
anche il concetto.  
Anche «adozione» sarebbe dunque, per il Fordismo, 
una parola “oscena” e oggi qualcosa di questa 
“oscenità”, anche se in senso non letterale, davvero le 
appartiene oppure non, secondo l’uso che se ne fa. 
Infatti, se riferita alle pretese del mondo 
omosessuale, dovremmo inserirla tra i lemmi 
dell’Antilingua, cioè di quella sottospecie di italiano 
che è fatto di “parole dette per non dire quello che si 
ha paura di dire” (esempio clamoroso: nella legge 
194, le parole aborto, madre e figlio non esistono 
essendo state sostituite da «interruzione volontaria 
della gravidanza», «donna» e «concepito», perché se 
è abbastanza facile che una donna interrompa la 
gravidanza del concepito, è certamente più difficile 
che una madre abortisca il figlio).  
Occorre perciò precisare bene questa duplice 
appartenenza della parola «adozione»: se alla lingua 
comune e veritiera o all’antilingua menzognera. 
Nella sua versione e nel suo uso normali e lontano da 
questioni di orientamenti sessuali, adozione è una 
parola bellissima, perché significa accoglienza, 
disinteressata donazione di sé. L’adozione, infatti, 
anche se non sempre è intesa nel suo vero 
significato, è nata innanzitutto per dare una famiglia 
a un figlio che non l’ha e solo in un grado assai 
minore per dare un figlio a chi non ne può avere. Per 
questo si è parlato di accoglienza e di dono: i genitori 
adottivi accolgono un figlio e a lui fanno dono di sé 
per lui. Sono questi il significato autentico e la 
bellezza dell’adozione: si pensi a ciò che scrive San 
Paolo: «Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi 
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto [da Dio] 
uno spirito da figli adottivi» (Rm 8,15). E il 
Catechismo della Chiesa Cattolica gli fa eco: 
«L'adozione filiale, rendendoci partecipi per grazia 
della natura divina…» (n. 2009).  
È vero che anche tra le persone normosessuali 
(quelle che per un errore intenzionale sono chiamate 
“eterosessuali”28) spesso le adozioni si cercano per 
soddisfare il desiderio o il “bisogno” (si parla persino  

                                                 
28 “Eterosessuale” è una tautologia, appartenente 
all’Antilingua, poiché l’alterità (l’esistenza dell’altro) è un 
concetto essenziale alla sessualità: equivale a “alteroalterità”. 
Essa è stata formata per mettere sullo stesso piano, per farne 
due varianti definizioni equivalenti e normali, la condizione 
sessuale degli esseri umani: omosessuali o eterosessuali. Al suo 
posto bisognerebbe dire “normosessuale”.       
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di un assurdo “diritto”) di avere un figlio, che per le 
vie naturali è impossibile avere. L’adozione 
omosessuale, perciò, coincide sostanzialmente con la 
fecondazione eterologa in provetta. In ogni caso 
l’adozione non può essere considerata un diritto 
degli sposi né di una persona single. 
Al contrario, la rivendicazione dell’adozione da parte 
dei gay, essendo presentata come conseguenza logica 
e giuridica del “diritto civile” (cioè di un non-diritto) 
al matrimonio tra due persone del medesimo sesso, 
non risponde in alcun modo alla definizione 
dell’adozione, ossia al dono di un padre e di una 
madre al figlio (padre e madre, ovviamente, sposati). 
Si tratta della falsificazione e della 
strumentalizzazione di una parola che, in questo 
caso, diventa un’antiparola e falsifica un istituto 
giuridico previsto in forma esclusiva per la famiglia, 
come si è detto poco fa.  
A tutto ciò occorre aggiungere alcune altre 
considerazioni. La rivendicazione di un “diritto” 
all’adozione da parte delle persone omosessuali 
appare, in primo luogo, come una sorta di 
inconfessata nostalgia della condizione di normalità 
e della possibilità di una generazione che non si 
possiedono: un desiderio represso, ma presente, una 
specie di tormento di paternità e di maternità, le 
quali non sarebbero mai unite in quella indivisibile 
“patrimaternità” che è tipica della famiglia. In 
secondo luogo l’“adozione omosessuale” è una parola 
che, se realizzata, imprime una specie di marchio 
giuridico di “normalità” sulla coppia di uguali. Infine 
sarebbe una sfida alla famiglia autentica per 
significarle un’uguaglianza e una parità di diritti e 
d’intenti che non possono esistere. In tutti tre i casi, 
infatti, è evidente che la parola “adozione” esprime 
non un’impossibile donazione di sé, ma l’intenzione 
di “possedere” un figlio: una sua cosificazione. 
Ecco perché “adozione”, se, quando e in quanto parte 
del gergo gay, appartiene all’Antilingua, come e allo 
stesso titolo di altre allorché sono usate in ambito 
omosessuale: “matrimonio”, “sposi”, “famiglia”, 
“figli” e infine “paternità” e “maternità”. Queste due 
ultime, in ogni modo, mai potrebbero essere unite e 
unificate nell’espressione tipicamente familiare e 
comunionale di “patrimaternità”, parola con cui mi 
pare che si possa meglio descrivere in una sintesi 
efficace l’incontro, la fecondità, la cura dei figli e le 
responsabilità anche civili degli sposi. 
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Un utile strumento di consultazione online 
 
 
 
 
 

IL GLOSSARIO DI BIOETICA 
PER CAPIRE SECONDO RAGIONE 
 

di Carlo Bellieni* 
 

E’ online, e verrà presentato in questi giorni 

in versione più approfondita e completa per le 
Edizioni Paoline con il titolo “Abc della bioetica”, il 
glossario ragionato di bioetica che propongo alla 
lettura e all’uso quotidiano all’indirizzo: 
http://glossario.webnode.it/ Ma un “glossario 
ragionato di bioetica” online, che senso ha?  
Serve a capire che la bioetica non è “vietare” o 
“concedere”, ma ragionare. Per questo chi legge è 
accompagnato a seguire il filo del ragionamento che 
ha portato alla definizione sintetica. Il percorso è in 
tre tappe, dalla descrizione del fatto a come il fatto ci 
tocca profondamente, attraverso lo sforzo a 
considerare tutte le sfaccettature del fatto stesso, 
chiamando le tre tappe rispettivamente “realismo”, 
“ragione” e “sentimento” (ben diverso dal 
sentimentalismo e da tanti altri –ismi di moda). 
Un glossario ragionato di bioetica dà delle definizioni 
sintetiche e interessanti, di cui alcune sono qui a 
seguire:  
Diagnosi prenatale genetica: “Valutazione del 
numero e tipo dei cromosomi di un embrione o di un 
feto, che può essere «diretta» (con un prelievo di 
tessuti fetali) o «indiretta» (ormoni materni, esame 
ecografico mirato), e non è eticamente neutra, dato 
che  il solo farla  mette nelle condizioni di aprire a 
scelte sulla vita o la morte fetale”. 
Embrione: Dal greco "en-brion", cioè "fiorisco 
dentro", è l'essere umano dal concepimento fino a 2 
mesi di gestazione, che già ha una appartenenza 
sessuale, che ha un DNA diverso da quello dei 
genitori, di cui porta solo una traccia . 
Eutanasia: "Morte dolce", che ha finito 
coll'indicare il "dare la morte ad un soggetto con 
prognosi infausta", anche se non è  detto che "morte 
rapida" sia sinonimo di "morte dignitosa": si può 
intendere infatti come "morte dolce" la morte 
vissuta con coraggio e in compagnia dei cari; il 
dare la morte è un atto dirompente per il corpo 
sociale, a differenza della sospensione delle cure 
inutili da cui deve essere distinta. 
Famiglia: “Insieme stabile di persone con finalità 
di sostegno del più debole, che ha come dato 
fondativo la generazione e cura di figli; la sua 

natura di difesa del figlio mostra che il fulcro sia 
costituito da due individui di sesso diverso uniti in 
maniera stabile“ 
La bioetica nasce dal riconoscere la realtà La ragione 
è approcciare la realtà cercando di non censurare 
nulla, abbracciandola secondo la totalità dei suoi 
fattori. Ma contemporaneamente non dimenticando 
nulla di noi: la nostra storia e i nostri desideri. 
Confrontare storia e desideri con la totalità dei 
fattori di ciò che incontriamo significa conoscerli, 
dunque farne esperienza. L’uso della ragione nella 
conoscenza implica due cose: che non ne censuriamo 
nulla a priori (ragionevolezza), e che addirittura 
siamo disposti a cambiare qualsiasi opinione che ci 
siamo pre-formata, se la realtà del fatto che 
affrontiamo lo impone (realismo). E, terza premessa, 
che la realtà ci interessi davvero: senza interesse ogni 
giudizio etico è formale e superficiale, dunque 
artefatto. Certi giudizi etici dipendono da pregiudizi 
legati al vissuto personale Le reazioni affettive ad un 
evento avverso hanno anch’esse bisogno della 
mediazione della ragione per organizzarsi e 
sbocciare. Non sono immediatamente sviluppate 
dall’evento che le produce. Perdendo la capacità di 
ragionare, subentra un meccanismo che potremmo 
definire sottocorticale, cioè stereotipato, che talora 
sfocia in patologia, in pensiero catastrofico, che così 
tanto imbibisce la nostra società. L’ipotesi che io 
sollevo, è che alla base di tanti fenomeni etici 
“nuovi”, come suicidio assistito, liberalizzazione della 
droga, aborto facile, ci sia una mentalità negativa 
personale, che diventa una patologia sociale: una 
paura e una negazione del reale di alcune persone, 
che contagia la visione del reale della popolazione, la 
rende pessimista e nichilista, tanto da preferire la 
morte ad affrontare la realtà. Invito perciò chiunque 
a seguire il percorso di questo glossario, e anche a 
criticarlo, se vuole; ma insieme facciamo uso della 
ragione per non essere preda dei pregiudizi o degli 
slogan, che non fanno bene a nessuno. 
 
 
 
 

* Neonatologo 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 

 



 
 
 
 
 
 
 

24
 
 

 
 
  
Anche da parte degli avvocati è forte l’opposizione alla legge  
 
 
 
 
 

LA TASMANIA BOCCIA L’EUTANASIA: 
NON FARÁ PARTE DEL CLUB DEI QUATTRO 
 

di Ilaria Nava* 
 

L’Australia fu il primo paese al mondo ad 

approvare una legge sull’eutanasia, che però restò 
in vigore solo pochi mesi. Era il 1995 e il Northern 
Territory, uno dei sei stati federali in cui è 
suddiviso in Paese, approvava una legge per 
rendere legale la morte a richiesta. Dopo nove 
mesi e quattro richieste di morte, il Parlamento 
federale bocciò la normativa e la pratica tornò 
illegale in tutto lo Stato. Ma nel frattempo diversi 
tentativi di reintrodurla sono stati fatti. L’ultima 
volta è accaduto nello stato della Tasmania, dove 
qualche giorno fa la proposta di legge firmata 
dalla governatrice Lara Giddings, del partito 
laburista, e da Nick McKim, leader dei Verdi, è 
stata bocciata dalla Camera bassa con 13 voti 
contrari e 11 a favore, dopo un dibattito durato 
due interi giorni. Un risultato che ha quindi 
impedito alla proposta di transitare alla Camera 
alta. La Tasmania è un’isola con circa mezzo 
milione di abitanti, rappresentati da una quota 
crescente di anziani. E proprio Philip Nitschke, il 
medico australiano promotore della prima legge e 
fondatore dell’associazione pro-eutanasia Exit 
International, nel mese di agosto, in vista delle 
elezioni di settembre, aveva auspicato una 
reintroduzione della morte a richiesta 
richiamando “il consistente (e crescente) costo 
economico di mantenere in vita contro il loro 
volere gli anziani e i malati gravi” e chiedendosi 
cosa succederebbe se si traducesse l’eutanasia 
volontaria in termini economici. Ma la premier 
Giddings, di fronte alle obiezioni su possibili 
abusi, ha negato che vi sia “un’evidenza relativa a 
un rischio maggiore per le persone che potrebbero 
essere più vulnerabili a causa della loro età, 
disabilità, malattia mentale o di isolamento", 
tanto che e il termine "abuso sugli anziani" non è 
mai menzionato nella proposta di legge, così come 
non è mai scritta la parola “eutanasia”.  

 
Ma se fosse stata approvata, la Tasmania sarebbe 
diventata il quarto Stato al mondo ad avere una 
legge sull’eutanasia, dopo Olanda, Belgio e 
Lussemburgo, mentre la Svizzera e alcuni stati 
degli Usa hanno il suicidio assistito. La proposta 
tasmaniana prevedeva che due medici attestassero 
che l’istanza fosse ragionevole e che il paziente 
facesse una richiesta orale, e dopo tre giorni in 
forma scritta. Dopo sette giorni era tenuto a 
confermare la decisione prima di ottenere una 
prescrizione letale. Una forte opposizione al 
progetto di legge è stata fatta dalla Law Society, 
ente che regola l’avvocatura tasmaniana, che ha 
analizzato in chiave critica la 
proposta, sostenendo che conteneva " errori di 
redazione fondamentali”. Ed è di settembre un 
caso che ha fatto discutere l’opinione pubblica su 
questo tema: la condanna a 15 mesi di carcere di 
Corey Pierce, ventiseienne che dovrà scontare la 
pena per aver lasciato morire la madre malata. La 
Corte ha imputato a Corey l’omissione di soccorso: 
la madre rifiutava le cure ma quando ha perso la 
capacità di intendere e di volere la responsabilità è 
passata al figlio: “Nella fase in cui la madre non 
era a conoscenza di quello che stava succedendo, 
la legge imponeva il dovere di provvedere alle 
necessità vitali, che comprendevano il soccorso 
medico e di valutazione della situazione". I giudici, 
pur riconoscendo l’intenzione di assecondare la 
volontà della madre, hanno sottolineato che 
questo non è sufficiente per lasciar morire una 
persona: "La sacralità della vita umana deve 
essere riconosciuta dal giudice e dalla comunità". 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
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L’aborto “terapeutico” somma dolore a dolore   
 
 
 
 
 
 
 
 

FAR NASCERE UN BAMBINO DISABILE 
VUOL DIRE DARGLI UNA POSSIBILITÁ  

 
di Giulia Galeotti* 

 

«Interrompere la gravidanza è stato 

molto difficile, ma dovevamo farlo».   
 
Corriere della Sera, Cronaca di Roma,  
24 ottobre 2013 
 

 
Non scriveremo chi ha pronunciato la frase che 
riportiamo, perché non è questo ciò che ci 
interessa: nessuno ha il diritto di entrare a gamba 
tesa nella vita e nelle scelte dei singoli. Vogliamo 
invece riflettere sul significato della frase, sul suo 
essere specchio di una mentalità ormai penetrata 
nel quotidiano. Sono questioni sulle quali ci siamo 
già soffermate, ma vale la pena di tornarci data la 
loro capacità di insinuarsi sotto la nostra pelle.  
A gravidanza abbondantemente in corso, una 
donna (una coppia, quando va bene) apprende – 
tramite esami più o meno invasivi  (ecografia, 
amniocentesi, villocentesi come nel caso di specie; 
esami che sono sempre, ricordiamolo, il risultato 
di una scelta) – che il feto presenta delle anomalie. 
Che qualcosa non va. Ebbene, secondo l'evoluto 
sentire comune del terzo millennio, la scelta 
"obbligata" è quella di interrompere la gravidanza. 
Di gettare via il feto.  
A volte poi, essendoci altri figli a cui dover dare 
risposte perché il fratellino o la sorellina erano 
attesi, i genitori spiegano loro l'aborto 
"terapeutico" come una fatalità: “le ho detto che 
non tutti i bambini che sono nella pancia delle 
mamme poi riescono a nascere". 
Ma non ci riescono a nascere i feti più fragili e più 
bisognosi di cure, perché ormai noi, davanti a un 
serio impegno, sappiamo reagire solo con il rifiuto 
assoluto. La scienza, del resto, oggi ce lo permette, 
finendo così per risolvere anche i nostri dubbi 
etici: perché non usufruire di una tale 
opportunità? 

Che la nascita di un bimbo disabile sia l'avvio di 
un percorso in salita, è innegabile. La vita, del 
resto, impegna non poco: ognuno ha la sua storia 
e i suoi strumenti, le spalle dei singoli sono diverse 
e - proprio per questo - sono diversamente in 
grado di sostenere i fardelli.  
Essere adulti, però, significa anche riconoscere i 
propri limiti, e non invece lasciarsene sopraffare. 
Perché allora non compiere un passo indietro, e 
dare al feto comunque la possibilità di nascere, 
affidandolo alle mani di altri?  Perché continuare a 
ripeterci che la scelta più saggia, più coraggiosa e 
matura è quella di eliminare alla radice il 
problema? 
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Il mondo post apocalittico di “The walking dead” 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FIGLI DELLA CATASTROFE 
CHE IMPARANO A BADARE A SE STESSI 

 

di Andrea Piersanti* 

A scuola imparano ad usare i coltelli e le pistole. 

Guardano il mondo attraverso le sbarre della 
prigione dove vivono. Non possono dare un nome 
agli animali domestici “perché sono solo cibo”. 
Qualche volta muoiono in modi orribili (divorati vivi) 
e, quando sopravvivono, spesso diventano orfani 
prematuramente. Non è raro poi che debbano essere 
proprio loro a dare il colpo di grazia al padre o alla 
madre prima che questi si tramutino in mostri 
cannibali. I loro occasionali genitori adottivi 
sembrano intenzionati a proteggerli ossessivamente 
ma, in realtà, non esiterebbero a sacrificarli se da 
questo dipendesse la propria sopravvivenza 
personale o quella del gruppo. Sono i bambini di una 
serie americana di grande successo, di cui abbiamo 
già parlato, “The Walking Dead”. Ispirata ad una 
graphic novel omonima, la serie tv “The Walking 
Dead” è nata nel 2010 e ha avuto un successo 
planetario impressionante. Adesso siamo arrivati alla 
quarta stagione (da noi è mandata in onda da Fox, 
praticamente in contemporanea con la messa in 
onda Usa) e le prime puntate sono state dedicate in 
gran parte proprio alla condizione dei bambini.  
Progettata dal regista Frank Darabont, racconta di 
un mondo post apocalittico invaso dagli zombie 
(morti viventi, “walkers”, “peregrinanti” nello slang 
dei dialoghi o “morti che camminano”, come nel 
titolo).  I superstiti sono guidati da un agente di 
polizia, Rick Grimes. Muovendosi alla ricerca di un 
posto sicuro dove vivere, i sopravvissuti scoprono 
presto «che i morti viventi non sono l'unica minaccia 
per la loro vita: i veri "mostri", spesso, sono proprio 
gli esseri umani che devono imparare a convivere in 
un ambiente ormai privo di regole, controlli ed 
istituzioni», si legge nei credits ufficiali della serie. 
Alla fine di una rocambolesca e drammatica terza 
stagione, i sopravvissuti trovano “rifugio” (si fa per 
dire) in una prigione abbandonata. Quelle mura che 
servivano a non far scappare i criminali, in una 
specie di paradosso del contrappasso, diventano così 
l’argine contro la violenza cruenta e antropofaga dei 
milioni di zombie che “camminano” ossessivamente 
appena fuori dal recinto. 

 
All’interno della claustrofobica “prigione - rifugio”, il 
gruppo prova a intraprendere un’esistenza 
“normale”. Coltiva l’orto. Alleva qualche maiale. I 
bambini vanno a scuola, ma la loro insegnante, 
quando gli altri adulti non vedono, invece di fare 
lezioni di matematica o di storia, spiega come usare i 
coltelli o le pistole per uccidere i “walkers”. “Dovete 
imparare a badare a voi stessi”, li ammonisce.  
I bambini la seguono senza perdere una sillaba. 
Dicono gli esperti che il successo dei racconti 
dell’apocalisse è la metafora del disagio e del 
malessere di un’epoca che sembra aver smarrito 
l’orientamento. Da questo punto di vista la 
rappresentazione della condizione infantile fatta in 
“The Walking Dead” apre la mente a riflessioni 
interessanti. Se si guarda alla serie depurandola 
dall’effetto splatter degli zombi e degli sbudellamenti 
si rimane con lo spaccato affascinante (come la 
vertigine di un pozzo senza fondo) di quello che gli 
adulti del terzo millennio pensano veramente dei 
propri figli e della propria capacità “genitoriale”. 
In “The Walking Dead” gli adulti sono impotenti di 
fronte alla catastrofe. Possono sopravvivere, forse, 
ma non riescono a garantire la sicurezza a nessuno, 
neanche ai propri cari. I bambini diventano così le 
vittime predestinate di un “male” assoluto che gli 
adulti non solo hanno in qualche modo contribuito a 
costruire ma che adesso non riescono più a 
controllare. I bambini, senza adulti in grado di 
garantire loro gli standard minimi di sicurezza, sono 
così costretti a crescere in fretta. Molto in fretta. 
“Non dare un nome ai maiali, non ti affezionare”, 
dice Rick al figlio. “Sono solo cibo”, gli spiega. E gli 
consegna una pistola. I bambini si fermano davanti 
al recinto esterno. Lì fuori i “walkers” si muovono 
con un ritmo ipnotico e premono sulla rete. I 
bambini li guardano. Voltano le spalle al mondo 
degli adulti, che non è più in grado di garantire la 
speranza di un futuro e, anche se in modo 
consapevole, si affezionano agli zombie, senza capire 
il male che invece rappresentano. Una bambina ha 
appena perso il padre ma piange perché non riesce 
più a trovare il “walker” a cui aveva dato un nome. 
La metafora è ovvia. I nostri figli sono stati lasciati 
da soli di fronte alla “rete” dei social network e di   



 

 
 
 
Internet, con lo sguardo attirato dal “movimento” 
ipnotico di alcuni mostri virtuali che attendono solo 
il momento giusto per colpire e togliere la vita e un 
domani a quelle creature innocenti. Gli adulti, alle 
spalle, sono ormai incapaci anche solo di capire cosa 
passa nella mente dei figli e rimangono invischiati 
nella disperazione di un sentimento di impotenza 
“apocalittico”. 
Nella parabola della condizione infantile del terzo 
millennio proposta da “The Walking Dead”, gli adulti 
accettano passivamente e chinando il capo la fine del 
proprio ruolo genitoriale. Non sono più “guida”, 
“esempio” o “rifugio”. E’ ormai un mondo senza 
padri. O madri. Come aveva detto molto bene 
Rossellini nel triste finale di “Roma città aperta”. 
Alcuni bambini assistono alla fucilazione del 
sacerdote interpretato da Aldo Fabrizi. Poi si 
incamminano, sorreggendosi l’uno con l’altro, verso 
le rovine di un paese da ricostruire. Sono gli orfani 
della guerra, cresciuti da soli e senza genitori. Sono 
poi diventati quegli adulti che non hanno mai 
sperimentato la dialettica fra le generazioni e che 
quindi non sanno fare i genitori. Non è strano che i 
loro figli preferiscano la compagnia degli zombie, 
dice “The Walking Dead”. 
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