
I numeri
COSTANZA CAVALLI

■ Sarà meglio cominciare a
prenderli sul serio,questi simpa-
tici mattacchioni che fanno figli
senza fare calcoli, neppure su
quantine vengono, enonsipre-
occupano di avere le condizioni
ideali per sposarsi e procreare.
Vivono senza piagnistei la scelta
diaccumularebocchedasfama-
reemandarenelmondo,siasso-
ciano e praticano il mutuo soc-
corso, maneggiano con perizia
raffinatetecnichedicontrolloco-
sti ediottimizzazionedeiconsu-
mi, per non dire del tempo. E
soprattutto respingono ogni in-
cursione dei curiosi che li vor-
rebbero farpassarepareperstra-
ni ma veri. Insomma, al prezzo
di farsiprendere ingiro, o essere
guardati come scimuniti fuori
dal mondo, ribaltano quotidia-
namente le ansie dei lavoratori
postmoderni, gli uomini e le
donne iperproduttivi (quelli de-
gli apericena e della carriera,
quelli che si danno braccetto
con la “vision” e la “mission”
machenonhannoalcunavisio-
neemen chemenounamissio-
ne) a natalità e vitalità zero.
«Quellocheèveramente impor-
tante è la lotta per la riproduzio-
ne», ha detto lo scrittore e pole-
mista francese Michel Houelle-
becq, durante una conferenza a
Bruxellesapropositodell’irrecu-
perabile declino dell’Occidente,
«equellochedeterminail signifi-
catodi un individuo è il numero
di figli: puoi correre più veloce
degli altri e puoi avere artigli e
denti più affilati, ma se non hai
unaprogenie, il tuovaloregene-
tico sarà pari a zero».

UNA MISSIONE

Antonello Crucitti, che di figli
ne ha 11, sono ventitré anni che
non dorme, eppure ha gli occhi
più aperti di tutti. Originario di

Reggio Calabria ma residente a
Brescia, coordinatore regionale
lombardo dell’Associazione na-
zionale famiglie numerose
(Anfn), è padre di cinque ma-
schi e sei femmine, che vanno
dai 3 ai 22 anni, incluse due ge-
melle. Crucitti lavora nel settore
ospedaliero, lamogliehaunruo-
lo amministrativo nella scuola
(«ma ha dovuto chiedere un
part time per portare dal fisiote-
rapista mio figlio piccolo, che è
disabile») e «quandomi chiedo-
no come faccio a fare tutto, ri-
spondo che alzo il sedere dalla
sediaevado.Anchesecertemat-
tine alle 8 sono già senza fia-
to…».

Questi, “quelli che fanno figli
come conigli”, che per la vista
corta degli efficientisti sembra-
norimasti indietro (comeamish
della riproduzione, mormoni
della vita interiore, quaccheri
dell’idea di comunità), sono
semplici cristiani, gente norma-
lissima, provvisita di una pacifi-
ca consapevolezza: «Dove c’è
postoper13cen’èancheper15.
Senza condivisione non c’è nul-
la», diceCrucitti. E infatti, spiega
Fiorenza Anselmi Musicco, 57
anni, madre di otto figli (dai 31
ai 15 anni), con alle spalle una
candidatura con il Popolo della

Famiglia: «Gli avvenimenti belli
della vita si moltiplicano, e i do-
lori si condividono».Così, i catto-
licisonocome«unacorrentesot-
terranea che improvvisamente
viene alla luce», scrive ancora
Houellebecq. Ma sono anche

quell’8,5%dellapopolazione ita-
lianachecontribuisce,dasolo,a
mettere al mondo il 30%
dell’umanità del Paese: le fami-
glie con almeno quattro figli a
carico sono oltre 190mila, e in-
sieme con quelle con tre figli
(720mila) raggiungono il milio-
ne. Vivono agendo su uno dei
problemi strutturali alla società,
di quelli che provocano conse-
guenze enormi a medio termi-
ne, la denatalità e l’invecchia-
mentodellapopolazione(l’allar-
me è stato lanciato dall’Istituto
Carlo Cattaneo dopo l’analisi
dei dati Istat, «più over 60 che
under 30»). Non esattamente

unanovità, cheperònessunoaf-
fronta: «Se a un politico non sta
acuore lasopravvivenzadelpro-
prio popolo, che cosa gli sta a
cuore? Fare una famiglia è
un’impresa eroica. Non ci rac-
contino dell’importanza
dell’apertura alla vita quando
sembra che la maternità venga
considerata una malattia», dice
Musicco, «Unadonnadovrebbe
avere la possibilità di fare un fi-
glio e avere agevolazioni per
rientrare nel mondo del lavoro.
Adesso prima viene la carriera,
poi, quando capita, i figli». «Sia-
mo stufi di voi giornalisti, che ci
chiedete quanti chili di pasta

consumiamo in un mese. Non
ci servono i talk-show», aggiun-
ge Crucitti, «C’è bisogno di una
fiscalità a passo di famiglia. È
una sfida in cui la politica non
può scherzare. I partiti dovreb-
bero fare a gara per chi fa di
più”.

EFFETTO SUL PIL

E infatti, spiega l’Anfn: «Ogni
figlio che nasce genera ogni an-
no un effetto sul Pil, stimato al
ribasso,di35milaeuro.Se l’indi-
ce di natalità passasse dagli at-
tuali 1,35 figli per donna a 2,1 ci
sarebbe un beneficio di almeno
9,5 miliardi di euro, pari allo
0,6% del Pil, con un effetto cu-
mulato nell’arco di cinque anni
pari al 3%». Intanto, anche sen-
za agevolazioni, loro se la cava-
no come riescono: «Appena ho
tempo vado a distribuire viveri
ai membri della nostra associa-
zione, solo nella provincia di
Brescia sono 15mila», racconta
Crucitti, «La settimana scorsa
ho consegnato 30 cassette di
frutta,4mesi fa1.500chilidi car-
ne». Come a dire: anche se gli
aiuti non arrivano, le condizioni
migliori sonoquelle checi sono,
nonquellechecidovrebberoes-
sere: «Il buon senso suggerisce
l’idea che le persone facciano
dei bambini quando sono otti-
misti riguardo al futuro. Ma po-
tresti giustamente obiettare che
le persone fanno figli, come lan-
ciare idadi l’ultimavoltaegioca-
re l’ultimacarta, quando in real-
tà sono convinti di aver perso la
partita» diceHouellebecq. Sono
coraggiosi, sani e orgogliosi, vi-
vonoproiettatinel futuro, lancia-
no bambini nel mondo, come
in unapartita obbligatoria le cui
regolesembranoribaltatee inve-
ce raddrizzano il mondo: gioca-
nosolo i croupier, edare le carte
è già vincere.
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BRUNELLA BOLLOLI

■ Di lei conoscevamolapassionesfre-
nataper l’aerobica, la curaper le verdu-
re dell’orto realizzato alla Casa Bianca,
l’amore intenso per la famiglia e per il
consorte Barack. Non sapevamo, inve-
ce, cheMichelle Obama,moglie dell’ex
presidente america-
no, avesse subìto un
aborto spontaneo,
un dolore così forte
danonriuscireapar-
larnesenonora, adi-
stanzadi tanti anni.Oracheè inuscita il
suo libro Becoming (letteralmente “di-
ventare”),un’autobiografia incui l’ex fir-
st lady simette anudoesvela altri parti-
colari inediti della sua vita. Primo fra
tutti: le due figlie, Maila e Sasha, sono
state concepite in vitro, l’ovulo di lei e il
seme di Barack uniti in laboratorio. I
coniugiObama, infatti,dopomoltediffi-
coltà nel concepimento sono stati co-
strettia ricorrerealla fecondazioneartifi-
ciale, proprio come tante coppie che
non riescono ad avere un bimbo e si
affidano alla scienza.

LedueragazzedicasaObama,20an-
ni la prima, 17 la seconda, sono state
fortemente volute dai genitori e, a me-

moria, rappresentano l’unicocasodi fir-
st daughters nate in provetta. O, alme-
no, le unichedi cui si abbianotizia visto
che sull’argomento permane ancora
una certa riservatezza.

«Vent’anni fa mi sono sentita sola e
perduta», confessa Michelle nel suo li-
bro che uscirà il 13 novembre di cui ieri
sono state diffuse alcune anticipazioni
che hanno fatto il giro del mondo, «ma
le cose non andavano bene», fino a
quando «un test di gravidanza risultò
positivo: dimenticammo tutte le preoc-
cupazioni, pazzi di gioia, ma un paio di
settimane dopo ho avuto un aborto
spontaneo. Stavo male fisicamente e
avevamoperso ilnostroottimismo».An-

cora: «Mi sentivo come se avessi fallito
perché non sapevo quanto fossero co-
muni gli aborti spontanei. Eravamo co-
me intrappolati dal nostro dolore, pen-
sando che, in un certo senso, eravamo
perduti». Viene fuori l’intesa, la compli-
cità e la capacità di reazione della cop-
pia.«Avevo34anniesentivoche l’orolo-
gio biologico correva. Barack mi lasciò
gestire in piena autonomia il mio siste-
ma riproduttivo».Michelle si è sottopo-
sta alle cure e sono nate Maila e Sasha,
spesso immortalate insieme a papà e
mamma negli scatti ufficiali. Sempre
sorridenti, come lamadreMichelle, che
dopo la permanenza alla Casa Bianca è
cresciutanellapopolaritàdegli america-

ni e, periodicamente, viene indicata co-
me papabile presidente (democratica)
e sicuramente è più amata della Clin-
ton. Il suo memoir, negli Stati Uniti, è
atteso come il best seller dell’anno e la
presentazione martedì, a Chicago, sarà
condotta dalla regina degli ascolti
Oprah Winfrey, altra signora che bene
incarta il black power a stelle e strisce.
Solo per sedersi e assistere alla serata
evento in cui Michelle presenta la sua
autobiografia (oltre 400 pagine tradotte
in 25 lingue) si paga migliaia di dollari.
È già tutto esaurito, ovvio.

Inverità, la serata sipreannunciaden-
sadi significatopoliticoe il parterre sarà
quello delle grandi occasioni. Non sol-

tanto perché la signora Obama parlerà
del suo rapporto con ilmarito, deimesi
incui si sonosottoposti a terapiadi cop-
pia, del periodo da fidanzatini e della
comune passione per il bene comune e
per i palazzi del potere di Washington.
Masoprattuttoperchénonmancheran-
no le frecciate all’attualepresidenteUsa

comedaanticipa-
zionedel libro.

«Non lo perdo-
no per l’attacco a
Baracksullanasci-
ta», scriveMichel-

le. Il riferimentoèalla campagnaeletto-
raledel2015quando il tycoon repubbli-
cano aveva aveva sostenuto che Barack
«non è nato negli Stati Uniti, non può
essere il nostro presidente». Poi si capì
che quelle uscite servivano a sondare il
terreno per la candidatura alla Casa
Bianca. «Fu un’azione folle e meschi-
na...intrisa di fanatismo e xenofobia
malcelate.Ma fu anche pericolosa, tesa
inmododeliberatoa fomentare ibullet-
ti e gli squilibrati». La replica di Trump:
«Lei nonmi perdona? Sono io che non
perdono Barack Obama per quello che
ha fatto alle nostre forze armate e per
molte altre cose».
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IL DIVARIO
■ Con 168,7 anziani ogni cento
giovani, l’Italia si colloca tra i Paesi
più vecchi del mondo. Per la prima
volta dal 1861, da quando cioè se
ne tiene conto, gli over 60 sono più
numerosi degli under 30: il 28,7%
contro il 28,4 di chi ha meno di
trent’anni. Dal 1991 a oggi, i giova-
ni sono diminuiti di 11,2 punti. Gli
anziani sono cresciuti del 7,6.

NATALITÀ
■ Le famiglie numerose sono
l’8,5% della popolazione: 190mila i
nuclei famigliari con almeno quat-
tro figli, 720mila quelli che ne han-
no almeno tre. Oltre il 50% delle
famiglie con figli minorenni è costi-
tuita dalla presenza di un unico fi-
glio, praticamente raddoppiate nel
giro di 15 anni. L’Italia dedica
l’1,5% del Pil a famiglie e figli, con-
tro la media Ue dell’1,7%. La Dani-
marca arriva al 4,5%.

Una bell’immagine della famiglia Crucitti

Libro in uscita per l’ex first lady: «Vent’anni fa persi un bambino»

La confessione di Michelle Obama: «Le mie figlie concepite in vitro»

Sono un milione i nuclei che hanno almeno tre pargoli

Rivolta silenziosa delle famiglie numerose
I Crucitti sono in tredici: «Ci chiedono solo quanto spendiamo in pannolini... Ma si cominci davvero a fare qualcosa per noi»

Michelle Obama (54 anni) assieme alla figlia Malia (20), al marito Barack ed ex presidente Usa (57) e all’altra figlia Sasha (17)
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