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Fantasie infantili 
 

            Il fatto, come lo riportano i quotidiani di sabato 14 aprile. A Genova, in un quartiere 

popolare, due ragazzini dai dieci ai tredici anni vanno a comprarsi dei piombi da pesca. Adocchiano 

in vetrina una pistola cosiddetta scacciacani: non proprio un giocattolo, visto che si vende in un 

negozio di «caccia e pesca». L'acquistano (ma nessuno domanda nulla? meno controlli che per un 

film vietato ai minori?) e se ne escono, incontrano un ragazzino che da solo, pallone sotto il braccio, 

sta avviandosi al campetto di periferia. Non è un amico, non lo conoscono: lo bloccano e gli 

sparano un bel po' di pallini alle gambe.  

Riacchiappati quasi subito, confessano candidamente che volevano solo spaventarlo, gambizzarlo 

per «fare come le Brigate Rosse». Giorni fa tornando a casa mi imbatto in tre o quattro bimbe: 

stanno giocando nella piazzetta, in quel modo aggressivo che una volta si sarebbe definito «da 

maschiacci». La più grande ha immobilizzato una piccolina e urla ridendo: « Ti violento! ti 

violento! ».  

C'è stata a suo tempo sui quotidiani una polemica ad alto livello sulle conseguenze prodotte nei 

piccoli spettatori da serie di telefilm come Ufo Robot, con la loro carica irrazionale. Poi è stata la 

volta di Fonzie, il bullo casareccio che fingeva di mettere un po' di rabarbaro nella zuccherosa 

America di Happy Days. Pare provato che dalle sette alle sette e mezza il pubblico televisivo ingoia 

tutto e il contrario di tutto: meno si è riflettuto su come la cronaca, la vita quotidiana incidano 

sull'immaginario delle nuovissime generazioni. Il terrorista, lo stupratore, stanno per diventare gli 

eroi dei giochi infantili? certo ancora no, speriamo non in termini di massa, ma questi segni sono 

tali da sconcertare. I bambini colgono sempre con grande prontezza l'andamento rituale dei 

fenomeni, e come un tempo volevano che la fiaba di Cappuccetto Rosso fosse loro raccontata più e 

più volte senza però che il narratore cambiasse mai una parola, così ora hanno probabilmente 

individuato nei fatti di cronaca una ripetitività, appunto rituale, che sviluppa il loro senso fantastico. 

Ma in questa direzione. E' il loro modo di abituarsi, più esplicito e perciò più allucinante di quello 

degli adulti: si abituano mimando, rappresentando. Sanno tutto su come avviene la violenza dello 

stupro e la violenza armata, sulle caratteristiche che deve avere l'agguato, sulle proprietà della 

vittima: deve essere più debole, deve essere sola, deve essere scelta a caso. Di fronte a queste loro 

reazioni non abbiamo neppure la risorsa di dire: ma guarda che non è vero niente, è solo una fiaba. 

E' la realtà, e abbiamo un solo modo per combattere una fantasia così piatta e spietata: quello di 

cambiare pazientemente, tenacemente, la realtà.  
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