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Perché muoiono i bimbi piccini?
di Salvatore Ferlita

Si può avere più pietà dell’Onnipotente?
Per Chazkele, il protagonista del racconto Il blasfemo di
Isaac Bashevis Singer, sì: si può avere più pietà. Del resto, è lui stesso che un giorno a scuola chiede al maestro,
a bruciapelo: «Se Dio è misericordioso, perché muoiono
i bimbi piccini?». Se muoiono i bimbi piccini (solo così si
può rispondere a questa domanda terribile), allora Dio
non è misericordioso.
E a una bimba assai piccina morta anzitempo è dedicato
questo libro di Dario Piombino-Mascali, che di mestiere
fa l’antropologo, specializzato nello studio scientifico
delle mummie. Quando son venuto a sapere di questa
sua passione per i cadaveri imbalsamati è scattata improvvisamente una molla: confesso che da sempre ho
avuto un debole per le mummie. Posso dire che la mia
grande passione per Giacomo Leopardi ha avuto un motore mobile un po’ strano: da liceale mi ero annoiato a
morte su certi suoi versi, avevo assistito al trasporto della
mia professoressa con uno stupore misto a compassione.
Troppi struggimenti, trafitture del cuore, rimpianti. Poi,
tempo dopo, ho capito che non bisogna mai fidarsi di
un’antologia scolastica. Il problema non era di Leopardi,
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ma di chi aveva scelto cosa far leggere ai poveri studenti.
Ed ecco che un bel giorno, per fortuna, mi si parano davanti le mummie di Federico Ruysch, venute fuori da un
prezioso, elegantissimo cofanetto Rizzoli, quello delle
opere di Leopardi curate da Giuseppe De Robertis (nella
collana dei classici diretta da Ugo Ojetti). Tre volumi rilegati in oro (religiosamente custoditi da mia madre) che
da sempre odorano di muffa: la suggestione di quel dialogo, non so perché, mi convinse che l’olezzo non poteva
che essere legato proprio ai morti preservati dalla corruzione. Non mi abbandonò più quel Leopardi “romanziere” (la definizione, improbabile eppure assai suggestiva,
è di Italo Calvino, il quale aveva intravisto nell’esergo
delle pagine del recanatese «le grandi componenti del
romanzo moderno», tra cui la tensione avventurosa,
rappresentata non a caso da «quella notte tra i cadaveri
nello studio di Federico Ruysch»). Siamo al punto: la
mummia mi trasmette subito il guizzo del romanzesco, il
brivido dell’imprevisto e del perturbante. Sarà pure una
suggestione infantile, legata anche al grande film di Karl
Freund.
Sta di fatto che da quando la mummia ha fatto il suo ingresso nell’immaginario occidentale grazie alla campagna d’Egitto condotta da Napoleone Bonaparte alla fine
del Millesettecento continua imperterrita a presidiare
quel suggestivo ripostiglio, calamitando curiosità e brividi. Del resto, dal dialogo leopardiano viene fuori una vi8
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talità della mummia, più che interrotta, sospesa: da qui
l’occasione offerta dal cadavere imbalsamato per far luce
sulla dimensione della morte esorcizzando però, nel clima euforico dell’Illuminismo, le implicazioni cristiane.
Anche se va detto a scanso di equivoci che quelle di Leopardi non sono mummie egizie, trattandosi di preparati
anatomici che il medico olandese Frederyk Ruysch, vissuto in bilico tra Seicento e Settecento, aveva allestito
con tecniche di imbalsamazione. Ne viene fuori un dialogo filosofico screziato da irresistibili venature grottesche.
Mi piacerebbe a questo punto inanellare altri titoli e autori, da Théophile Gautier a Edgar Allan Poe al grandissimo Arthur Conan Doyle, ma significherebbe allontanarsi troppo dalla materia di questo libro, dalla sua
intima essenza. Che ha a che fare, come si diceva all’inizio, con i bambini, meglio ancora con la loro morte prematura, con la dolorosa dipartita degli infanti, penosa
sino all’inverosimile e soprattutto ingiustificabile.
In queste pagine che seguono infatti Dario PiombinoMascali si occupa dell’esistenza assai fuggevole di Rosalia Lombardo, la celebre bambina morta a quasi due anni
e che da un secolo dorme il suo sonno senza tempo alle
Catacombe dei Cappuccini di Palermo. La “bella addormentata” è stata spesso soprannominata, capolavoro
(non saprei come altrimenti dire) dell’imbalsamatore Alfredo Salafia. A lui si deve un metodo di conservazione
della materia organica che si basa sull’iniezione di so9
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stanze chimiche, che sperimentò su cadaveri umani presso la Scuola anatomica del professor Francesco Randacio. Lo stesso Piombino-Mascali ha sapientemente
ricostruito vita e opere di questo grande palermitano in
un volume che si divora alla stregua di un romanzo. Sarà
di certo una particolarità tutta dell’autore: l’abito dello
scienziato indossato da Piombino-Mascali non ricopre
sentimenti e emozioni. La curiosità, il metodo, l’acribia si
sposano felicemente con l’affettuosa cura che egli riserva
ai propri oggetti di analisi.
Questo è un libro che travalica generi, sospeso com’è tra
il rigore dell’osservazione e il tremito, il violento sobbalzo emotivo. Il lettore troverà informazioni dettagliate
che riguardano la storia della famiglia Lombardo, legata
a doppio filo a una Palermo seppiata che l’autore ama
visceralmente. Si imbatterà nella precisione dell’affondo
scientifico, a proposito dello stato di conservazione della
bambina, degli agenti esterni che hanno rischiato di
comprometterne l’ipnotica bellezza e dei rimedi escogitati. Ma pure il lettore avrà modo di immedesimarsi nel
dolore della perdita, nella lacerazione della dipartita perché qui l’autore si fa carico della pena infinita legata alla
morte dei bambini. Anzi, questa immedesimazione lo
porta a far luce sulla grande questione della mortalità infantile, oggi guardata alla stregua di un tabù, eppure ancora da qualche parte drammaticamente diffusa. Da qui
l’amorevole ricostruzione delle emozioni, delle reazioni,
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delle pratiche, ma anche dei contravveleni utilizzati per
esorcizzare la dipartita dei bambini in Sicilia. Ma non
solo: Piombino-Mascali, spaziando in lungo e in largo, dà
conto anche delle relazioni, oscure e prodigiose, che legano i bambini al cielo, all’aldilà.
Il racconto, dunque, che parte dalla vicenda di Rosalia
Lombardo sotto il profilo antropologico e medico, passa
poi attraverso il serbatoio delle tradizioni popolari, lambisce certi aspetti della cultura di massa e, soprattutto,
strada facendo si arricchisce di dettagli, chiose e annotazioni che l’autore recupera dallo scrigno della letteratura.
A cominciare dal titolo bellissimo, preso in prestito dai
versi di François de Malherbe, pubblicati nel 1607, con
cui lo scrittore francese rendeva omaggio alla memoria
di una bambina morta all’età di cinque anni. Versi che
mettono in moto un cortocircuito della memoria, ravvivato oltretutto da una rosa, una sorta di correlativo oggettivo che rimanda alla bellezza e insieme alla fugacità
dell’esistenza, alla fuggevolezza di un empito. Ma l’anniversario della scomparsa di Rosalia Lombardo diventa a
un certo punto quasi un pretesto, l’appiglio emotivo per
avviare una considerazione più ampia sui bambini e sul
loro mondo.
C’è pure un altro aspetto che mi ha sorpreso e attratto di
questo libro: la rilevanza del rapporto tra sonno e risveglio. Ha ragione l’autore quando sottolinea il fatto che
questo tema ha una presenza rilevante nella tradizione
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delle fiabe. A partire proprio dalla storia della “bella addormentata nel bosco” (che si chiama, guarda caso, Rosaspina), la quale dalle pagine del grande Giambattista
Basile ha poi traslocato in quelle di Charles Perrault e poi
dei fratelli Grimm. Si tratta di una vicenda che tra l’altro
presenta diverse analogie con testi medievali (tra cui il
mito di Brunilde destata dal sonno da Sigfrido nella Canzone dei Nibelunghi, XII secolo). Ma questo tema affiora
anche da un’altra fiaba celeberrima, quella di Biancaneve
e i sette nani, per non dire di una ballata popolare scozzese, Tam Lin, raccolta nell’Ottocento da uno studioso
americano.
Un’ultima considerazione: Lo spazio di un mattino a un
certo momento mi ha richiamato le pagine di Charles
Darwin, soprattutto quelle della sua autobiografia, forse
la più bella in assoluto tra le autobiografie che ho avuto
occasione di leggere, scritta sei anni prima che il grande
scienziato morisse. E a pensarci bene, alla luce dell’abbrivio di questa mia breve nota introduttiva, non potevo
che chiudere con l’uomo che provò a sbugiardare il Padreterno. Che c’entra dunque l’autore di L’origine delle
specie? Darwin amava osservare i bambini, a loro dedicò
grande attenzione. Agevolato sicuramente dal fatto che
dalla moglie Emma ebbe dieci figli e che insieme vivessero in campagna, in una dimora sperduta di Down (dove
approdò dopo avere concluso il suo straordinario e avventuroso viaggio intorno al mondo). Ebbe infatti modo
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di trascorrere molto tempo assieme ai suoi pargoli, di osservarli da genitore e forse anche da entomologo riempiendo di chiose i suoi taccuini. Ma che c’entra tutto questo con il libro in questione?
Ecco il punto: Darwin fu un padre tragicamente segnato
dalla morte di una delle sue bambine, Annie, che abbandonò questo mondo all’età di dieci anni. Si trattò di un’esperienza luttuosa che mutò completamente il suo modo
di guardare alle cose e alla vita. Aver assistito all’evaporazione di quell’esistenza probabilmente esacerbò la sua
sensibilità nei confronti dell’estrema cagionevolezza,
della provvisorietà assoluta della vita, sfuggente e indifesa, vacillante sino all’inverosimile.
E allora possiamo immaginare che lo stesso Darwin, fatta esperienza di quell’inenarrabile dolore, si fosse chiesto, a bruciapelo: «Se Dio è misericordioso, perché muoiono i bimbi piccini?». Da lì forse la sua sfida titanica
contro tutto e tutti, per dimostrare non solo che Dio non
fosse misericordioso, ma per far sapere al mondo che, se
continuano a morire i bambini piccini, allora forse è meglio direttamente negare la sua esistenza.
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