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Nella Romania di inizio anni Ottanta, sotto la dittatura di Ceausescu, vige una drastica
politica delle nascite: le donne con meno di quarantacinque anni non hanno il diritto di
abortire se non hanno dato alla luce almeno quattro gli. Ne conseguono pericolosi
aborti clandestini e continui abbandoni negli orfanotro di Stato, costretti ad accogliere
i cosiddetti « gli del diavolo». In un ambulatorio di Bucarest lavora Elena Cosma,
un’ostetrica nubile abituata ormai alla solitudine. Elena è sgraziata, mascolina, tutt’altro
che bella. Da tempo ha rinunciato all’idea di sposarsi ma non a quella di diventare
madre, un destino che le si presenta sotto le sembianze di una bellissima donna dai
capelli rosso fuoco: Zelda P, che ha appena perso il marito, ha già due bambini piccoli e
non può allevarne un terzo da sola. L’accordo è presto stretto: Elena ngerà di essere
incinta e Zelda le cederà il suo bambino in cambio di denaro. All’inizio tutto la liscio,
ma quando i pettegolezzi sulla vicenda cominciano a di ondersi, Zelda cambia idea.
Inizia così una fuga che porta Elena a nascondersi nello sperduto paesino di Prigor,
dove, per ingraziarsi i favori del regime, convince il sindaco ad aprire un altro
orfanotro o in cui inizia a lavorare come infermiera. Ma presto, nel villaggio, qualcuno
inizia nutrire sospetti su quel bellissimo ragazzino che somiglia così poco alla madre.

Elena, per proteggerlo e non essere scoperta, sarà costretta a collaborare con i burocrati
di Stato, dispensando crudeltà. I gli del diavolo è una testimonianza storica sotto forma
di romanzo, una storia ispirata a fatti realmente accaduti che ci trascina in un capitolo
oscuro del nostro recente passato.
Recensione
Molte volte venendo a conoscenza di episodi e periodi storici dolorosi si preferirebbe chiudere gli
occhi e cancellare il passato e la Storia che grava sulle spalle della memoria umana. Ma non è
fattibile, bisogna sempre ricordare la so erenza e la devastazione che l’uomo è capace di perpetrare
a danno di altri esseri umani, soprattutto nei confronti degli indifesi, dei più deboli, in questo caso
dei bambini. Questa narrazione che percorre fatti storici realmente accaduti porta, con una
lucidità disarmante, in super cie la sporcizia e l’ipocrisia dei cuori umani. Molti episodi
raccontati mi hanno fatto rabbrividire, l’orrore mi ha accapponato la pelle, le lacrime di
indignazione e dolore sono salite agli occhi. Ogni volta che leggo una storia del genere mi chiedo il
perché, perché devono patire questi essere innocenti, con nessuna colpa se non quella di essere venuti
al mondo, se non quella di ritrovarsi non voluti, odiati, se non quella di essere vittime dell’odio e la
perversione umana. Trattati molto peggio degli animali e sepolti sotto cumuli di nulla, dimenticati
dal mondo. Non è un semplice romanzo, è verità, e oltre alla storia di questa donna disposta a tutto
per avere un glio, una madre spaventata, iperprotettiva, con questo amore per il glio quasi
disperato e ossessivo, che cercherà in tutti i modi di modi care il destino, mettere i bastoni tra le
ruote all’inevitabile epilogo, questa inquietudine pervade ogni pagina del libro, come un cattivo
presagio che incombe e con lo scenario devastante di questi bambini, de niti “ gli del diavolo”, ma
che di bestie non hanno nulla, se non il modo in cui vengono fatti vivere, e ,in molti casi, morire
nell’omertà e indi erenza più totale, un susseguirsi di abusi, violenze, repressioni, pazzia. A
nessuno importa di questi bambini, a nessuno importa di nulla se non dei loro stessi interessi, e
chiunque diventa cieco e sordo a qualsiasi richiamo doloroso, perché è meglio ngere di non vedere
e accorgersi di nulla che aiutare, porgere la mano, denunciare e così facendo rimetterci qualcosa,
anche il minimo privilegio che si ha nella vita a scapito di chi non ha nulla. È un capitolo di storia
che non bisogna ignorare e tacciare come passato, perché la natura umana è, e sarà sempre la stessa,
a scapito di tutto e tutti, l’essere abbietto vive in qualsiasi epoca storica.
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