
CUORE DI MAMMA

Ci sono donne e donne. Mica possiamo essere tutte uguali. Sai che  
noia, altrimenti...

Era  un  concetto  che  tornava  spesso,  pensieri  che  Letizia  andava 
rigirandosi  nella  testa  quasi  a giustificarsi  tutte le  volte  che l'assaliva  il 
noto senso di disagio, dovuto per lo più a circostanze che la coinvolgevano 
procurandole fastidio.

Se lo  stava  raccontando di  nuovo mentre  con le  amiche  più care 
trascorreva qualche ora del pomeriggio di luglio sul terrazzo della casa di 
Gabri. Una scena che si vede molto al cinema, specie in certe commedie 
americane: c'è una donna che aspetta un bambino, riceve a casa le amiche 
del cuore, loro si presentano cariche di regali, s'inteneriscono a toccare con 
delicatezza e rispetto il futuro pancione e insieme si fa festa.

Gabri era decisamente al settimo cielo. Stava seduta in mezzo a loro 
fiera come una regina appena incoronata e sorrideva frastornata e sognante, 
un poco sudata in viso, gli occhi scaldati da una luce indefinibile e insolita, 
scartando  pacchetti  colorati.  Aveva  messo  in  frigo  lo  spumante  per  le 
amiche.

“Un brindisi, ragazze!”
e fece saltare il tappo mentre tutte applaudivano e si affrettavano poi ad 
avvicinare i bicchieri prima che il vino traboccasse. Per lei versò soltanto 
aranciata, saggia e visibilmente contenta di sé e di quella piccola rinuncia, 
già  tutta  piena  di  un  buonsenso  che  non le  era  mai  appartenuto  prima. 
Letizia bevve, si offrì di fare una foto, e quando il viso di Gabri fu bene a 
fuoco dentro l'obiettivo, un secondo prima dello scatto, lei, osservandola 
con la stessa curiosità e avidità di una ricercatrice scientifica, pensò:

lo  sai  da  tre  settimane  al  massimo  e  sei  già  bell'e  pronta  a  
sconvolgere completamente la tua vita, anzi l'hai già fatto...

Altro  non era  che  la  potenza  dell'istinto  materno,  rifletteva,  ossia 
quella cosa che le donne hanno dentro fin da piccole e che un certo giorno 
le spinge, consapevoli e felici, al concepimento di quel bambino del quale 
sentono di avere ormai bisogno come dell'aria e per il quale appunto sono 
stoicamente pronte a qualunque sacrificio vengano chiamate.

L'ammirazione  di  Letizia  per  loro  era  grande.  Doveva  essere  una 
gran  cosa  la  voglia  di  maternità,  questa  necessità  di  figlio,  quest'istinto 
primordiale di cui lei, chiaro, continuava a non trovare traccia dentro di sé 
neppure adesso a  trentadue anni.

Nella sua famiglia ce n'erano state tante di donne così.
La prima di cui le veniva facile ricordarsi era naturalmente zia Luisa, 

la sorella più piccola di sua mamma che quattro mesi dopo essersi sposata 
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era venuta a casa una domenica mattina, Letizia aveva dodici anni, e aveva 
annunciato:

“Sono incinta!”.
Si  accarezzava  la  pancia  zia  Luisa  mentre  faceva  l'annuncio,  sua 

mamma  s'illuminò,  l'abbracciò,  si  commosse  leggermente,  e  intanto  lei 
assisteva affascinata e incredula.

“Così presto?”, chiese
“Presto? Sono passati quattro mesi!”.
Il  suo  corpo  cambiò.  La  vide  gonfiarsi  e  sformarsi  rapidamente, 

soffrire di nausee improvvise e violente, patire ogni genere di disturbi. Le 
comparvero anche, sotto gli occhi, due spaventosi bozzi di colore viola, ma 
pur impegnandosi molto non riuscì mai a intercettare nello sguardo di zia 
Luisa  neppure  un'ombra  vaga  di  pentimento...E'  contenta  di  soffrire, 
annotò, ...è così enorme questa voglia di bambini?...

Fu in quei mesi che il sogno si presentò la prima volta.
Letizia stava in piedi al centro di una stanza anonima e vuota, era 

nuda,  aveva freddo.  Non c'erano porte né finestre,  dall'alto pioveva una 
luce. A un tratto divaricava le cosce, contraeva i muscoli del volto come 
concentrandosi in uno sforzo e serrava i pugni, poi puntava lo sguardo a 
terra  mentre  un  fiotto  di  sangue  sgorgava  abbondante  dal  ventre 
allargandosi sul pavimento e schizzandole sui piedi e le gambe. Di lì a poco 
il fiotto si arrestava, Letizia si ripuliva con un fazzoletto comparso dal nulla 
e si accorgeva di non avere più freddo.

Restò turbata e confusa per giorni ma non fu capace di raccontarlo a 
nessuno, neppure quando il sogno, sempre uguale ma in qualche dettaglio 
anche più crudo, diventò una regolare persecuzione.

La famiglia di Lucio non aveva niente di speciale. Era come tante 
altre, e perciò somigliava un po' anche alla sua.

In ascensore, la sera che la portò a cena a conoscere i genitori, visto 
che si parlava di matrimonio, una fitta d'ansia le bucò lo stomaco. Entrò 
con lui in un salone elegante e illuminatissimo, dal gruppo di persone che 
stavano  lì  ad  aspettare  si  staccò  una  signora  alta  coi  capelli  raccolti  e 
l'aspetto gradevole:

“Ma che bella nuora mi hai scelto!”
scherzò  la  madre  baciando  Letizia  di  cui  avvertì  subito  imbarazzo  e 
tensione. Tirava aria di grande cordialità, di calda accoglienza, le note di un 
blues arrivavano carezzevoli da un punto imprecisato della stanza. Divise 
con  gli  altri  un  aperitivo  chiacchierando  e  mostrandosi  rilassata,  ma 
avvertiva che la tensione si era solo allentata un poco.
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...E  che ci  trovo di  strano? E'  la  prima volta che metto piede in  
questa casa, che incontro questa gente...un filo di disagio mi sembra anche  
normale...dov'è il problema?...

Si era distratta, la voce della futura suocera la scosse:
“E allora, raccontateci un po' che programmi avete”
“Se ci riusciamo vorremmo sposarci entro l'anno”
“Bene,  gli  hai  fatto  mettere  la  testa  a  posto.  Bisogna  proprio 

festeggiare...”.
Furono interrotte da un leggero trambusto, gridolini, passi di bambini 

che arrivavano di corsa sull'onda di un gioco forse appena inventato.
“Venite un momento qua voi due,” ordinò la nonna ai gemelli,
“venite a conoscere la nuova zia!”.
Letizia  sapeva  dei  nipotini  di  Lucio  attraverso  i  racconti  di  lui, 

sorrise,  li  baciò.  Tornò  l'inquietudine,  e  con  lei  un'altra  fitta  dentro  lo 
stomaco. La ragione vera la capiva adesso. Intanto i gemelli la squadravano 
pieni di curiosità,  avevano magnifici occhi chiari, visetti  tondi,  deliziose 
bocche sdentate, e lei li trovò bellissimi.

Una ragazza molto giovane comparve sulla soglia del salone, salutò:
“Signora, Jasmina si è svegliata e piange, è ora di pappa...”

disse a Daniela, una sorella di Lucio, mamma per la prima volta da scarsi 
due mesi. Appesantita nella figura, tenendosi la mano premuta su un fianco 
ma sfoggiando il più intenerito e fiero dei sorrisi materni, Daniela cinse le 
spalle a Letizia:

“Le presentazioni non sono ancora finite,  mia cara! Devo allattare 
mia figlia, vieni di là con me?”.

...allattare...mia figlia... Non soltanto comuni parole messe in fila per 
formulare  un  concetto,  per  comporre  una  frase  di  senso  compiuto. 
Qualcos'altro era arrivato insieme alle parole: intreccio di note melodiose, 
cuore che si apre e perde tutti i confini, fiamma che arde, acqua che erompe 
con impeto e scivola fragorosa lungo la parete della montagna. Fu quello 
che Letizia avvertì, ma forse Daniela stessa non ne era consapevole...

C'era profumo di borotalco. La cognata la prese per mano, la guidò 
verso  la  culletta,  e  dentro  la  culletta  Jasmina,  piccolissima,  la  faccina 
alterata  dallo  sforzo  del  pianto,  agitava  le  gambette  sotto  il  lenzuolo. 
Daniela  la  sollevò  delicatamente  e  gliela  mostrò  nella  sua  bella  tutina 
bianca:

“Eccola qua, ti presento la tua terza nipotina acquisita!”.
Mentre allattava, Letizia seduta accanto a loro su un divanetto ad 

angolo, una smorfia di dolore compariva ogni tanto a tirare i bei lineamenti 
di Daniela.

“Soffri molto?”
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“Macché,  è  roba  da  poco,  passa  subito...”  S'interruppe,  spostò  la 
bambina all'altro seno:

“E poi poter allattare è una cosa talmente bella!”
“E pensi che ne avrete altri?”
“Beh, se Dio vorrà”. Poi rise forte:
“ Io ne farei pure dieci di bambini!”. Letizia si lasciò contagiare dalla 

sua allegria:
“Addirittura?”
“No, scherzi a parte, anche soltanto un fratellino andrà benissimo, 

ma se non sarà così pazienza, siamo stati già tanto fortunati”. La luce che 
non aveva mai smesso di brillare negli occhi di Daniela da quando teneva 
la piccola aggrappata al petto, si offuscò appena:

“Forse Lucio ti ha raccontato delle cure che ho dovuto fare per due 
anni, perché Jasmina non voleva arrivare...”

“Sì”
“Avevo perso  tutte  le  speranze.  E  poi,  quando stai  per  gettare  la 

spugna,  una  bella  mattina  ti  ritrovi  fra  le  mani  che  ti  tremano  il  test 
positivo...capita quasi sempre così, sai?”.

La pappa era terminata, Jasmina era sazia e stufa, voltava la faccia 
dall'altra parte, e la tata la prese in braccio. Qualcuno venne a dire che la 
cena era pronta.

“Guardala,”
disse Daniela un momento prima che uscissero dalla stanza indicando la 
figlia,  “viene proprio una gran voglia, no?”.

La notte è lunga. Anche troppo, se non dormi.
...Splendida serata,  famiglia simpatica. Del resto Lucio non poteva  

che  venire  da  gente  così.  Buona  musica,  ottima  cena.  Bei  bambini...e  
magari  tra  un  po'  arriva  anche  il  fratellino  per  Jasmina.  Non  voleva  
arrivare, lei, due anni di cure ci sono voluti, ma Daniela ha combattuto e  
l'ha spuntata. Un figlio lo voleva tanto...Il mondo è pieno di zie Luise, di  
Gabri,  di  Daniele...Proprio  carini,  i  gemelli,  occhi  stupendi,  boccucce  
carnose, e Jasmina poi, minuscola, morbida, la pelle di una pesca, quel  
ciuffo  di  capelli  biondi  dritto  in  mezzo  alla  testa...che  tenerezza,  che  
incanto...e che altro ho provato?

Letizia si rigirò nel letto due volte, le risuonarono in mente le parole 
della cognata:

Viene  proprio  una  gran  voglia,  no?,  e  non  aveva  atteso  che  lei 
rispondesse perché naturalmente lo dava per scontato. Naturalmente.
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...E allora, che altro ho provato? Nulla. Non m'è venuta la voglia,  
non s'è  neanche  affacciata.  E questo  famoso istinto  materno? In  quale  
oscuro, profondo e fottutissimo anfratto di me se la dorme?...

Dalla piazza, la campana della chiesa: quattro del mattino.
Se non dormo un poco col cavolo che vado a lavorare. Ma Lucio li  

vuole i bambini? Non ne abbiamo mai parlato. Forse dovremmo. Forse  
dovrei...

Pensi  sempre  che un giorno o l'altro  le  cose  cambieranno.  O che 
cambierai tu.

Pensava giusto questo Letizia, in una fase di particolare allegria e 
ottimismo,  avviandosi  verso il  centro.  Gabri  l'aspettava per  andare a far 
compere.

“Che dici, si comincia a vedere almeno un pochino?”
chiese  guardandosi  il  ventre  già  discretamente  tondo  e  pieno  con  aria 
seriamente preoccupata.

“Ma naturale che si vede!”
“Ho un sacco di cose da comprare per il bambino, mi aiuti?”.
Lo  trovò  divertente  e  istruttivo,  impose  a  se  stessa  di  aprirsi,  di 

concedersi a un'eventuale ispirazione.
Due  ore  e  più  passate  a  scegliere  fra  tutine,  bodies,  golfini  e 

completini  per la culla.  Poi finirono distrutte su una panchina del  parco 
poco prima del tramonto, con in mano un gelato al limone. Il parco aveva 
le giostre, e le giostre erano circondate da bambini. Gabri parlava, parlava 
contenta, stava raccontando dell'ultima ecografia, ma Letizia si era distratta 
come le capitava spesso ultimamente. Era attratta dalle mamme. Le vedeva 
correre senza posa dietro a figli imbizzarriti ed eccitati, urlanti e sguscianti, 
sorreggerli perché non cadessero o  si facessero troppo male, asciugare nasi 
colanti, pulire energicamente ginocchia e manine impolverate, precipitarsi 
armate di biberons riempiti d'acqua, vasetti di frutta frullata e biscottini al 
primo segnale di necessità. Balzavano come gazzelle, si chinavano svelte e 
con sveltezza si raddrizzavano, di tanto in tanto si spazientivano un po' e 
partiva  il  rimprovero,  ma  sui  loro  visi  non  sembrava  esserci  traccia  di 
stanchezza e Letizia non ci vedeva altro che un rossore sfumato, felicità, 
pienezza, appagamento. Erano uno spettacolo, pensò, forse il più grandioso 
al mondo. Il magnifico spettacolo, signore e signori, delle donne così...

Gabri la urtò con un gomito, aveva tutta l'aria di chi sta per farti una 
sorpresa, poi infilò una mano dentro la grossa borsa che aveva con sé e ne 
tirò fuori una cartellina di colore azzurro.

“Che pensavi, che non te le avrei portate le ultime foto?”.
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Lei  prese  la  cartellina,  l'aprì,  cominciò  a  guardare  mentre  il  dito 
dell'amica scorreva impaziente sulla carta lucida per aiutarla a interpretare 
le immagini.

“Guarda, guarda bene...eccola qua, la vedi la manina?”.
Letizia  accompagnò Gabri,  le  sistemò le compere in ascensore,  si 

dettero un bacio.
“E' stato un bel pomeriggio”

disse Gabri un po' affaticata.
“Sì, mi sono divertita...”
“Grazie dell'aiuto, credo che mi servirai ancora. Ti telefono”

e sparì nella cabina.
Senza fretta, anche lei prese la via di casa. Di nuovo la tenerezza. Di 

nuovo quel senso di rapimento. Per i bimbi delle giostre, per le mamme, 
per la manina che spuntava nell'ecografia. Ma era contenta come sempre, 
adesso, di sentirsi ancora padrona di sé, delle sue ore e delle sue giornate. 
Del suo corpo.

...Mille volte te l'ho detto: non possiamo essere tutte uguali...prima o  
poi batterà anche a te, dentro il petto, questo benedetto cuore di mamma...

La scena è quella. Sono venute puntuali alle cinque, Paola, Enrica, 
Giulia e Gabri col piccolo, che ha appena compiuto due anni. In più c'è 
Daniela.

“La tradizione è tradizione, giusto?”
ha detto Paola entrando per prima e abbracciandola calorosamente, “Non ci 
si può mica sottrarre!”.

Lucio s'è affacciato in salotto solo un attimo, prima di uscire.
“E tu che c'entri? Sparisci!”

scherza Gabri, e Lucio sparisce sorridendo.
Oggi tocca a lei, è il suo turno: la festeggiano, si rallegrano, fanno a 

gara per mostrarle i regali, reclamano il brindisi. Letizia beve con loro, ma 
appena un sorso, magari due. L'aranciata proprio non le va, e poi le farebbe 
tristezza...

Giulia  mette  un  CD  di  musica  latino  americana  e  cominciano  a 
ballare, un po' brille e un po' forse semplicemente serene, mentre Letizia le 
guarda divertita, corre ad abbassare il volume troppo alto e intanto Enrica 
scatta foto all'impazzata.

Quando si allontana per andare al bagno, e dopo essersi  di nuovo 
tirata su gli slip reggendo con il mento l'orlo del vestito, rimane a fissarsi la 
pancia.  Ne  ha  quasi  timore,  quasi  non  la  tocca,  è  come  se  la  sentisse 
staccata  da sé.  Si  vince,  appoggia una mano sull'ombelico  e  trattiene il 
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fiato, forse tanto per cambiare cerca di capire quello che sta provando, ciò 
che dovrebbe provare.

...che  stai  pensando  di  me,  in  questi  tuoi  primi  giorni?...Magari  
avresti preferito capitare in un'altra pancia e invece t'è toccato di finire  
qua, in quella di una donna confusa e lontana...Non potrei darti torto. Mi  
chiedo se quando sei arrivato è perché forse in realtà ti stavo cercando, se  
ho proprio bisogno di te, se per te sono davvero pronta a cambiare la mia  
vita. Ma il fatto che io me lo domandi vuol dire una cosa sola, che non s'è  
ancora  compiuto,  in  tua  madre,  quel  certo  miracolo.  Non  giudicarmi  
cattiva nel dirtelo, ma ti devo la mia sincerità...Non sono fiera di me, né  
sono contenta del mio vuoto, della mia assenza. Però non ne ho colpa. E  
non possiamo farci nulla, bambino, né tu è io, se le cose stanno ancora  
così...

Si sente ridicola, in piedi con le spalle al wc, il vestito sollevato, gli 
occhi sbarrati sulla pancia e un po' d'affanno per aver trattenuto il respiro.

“Che fine hai fatto?”
le  domanda  Giulia  quando  ricompare  in  salotto,  “Ci  stavamo 
preoccupando! Siediti, abbiamo già cominciato...”.

Dopo i regali, dopo il brindisi, arriva il momento dei nomi, del gioco. 
Come  lo  chiameremo?  E  se  invece  sarà  femmina?  Quali  sono  le 

caratteristiche del suo segno zodiacale, che tipo sarà?
Si sa, la tradizione è tradizione...

Patrizia Gaudiello
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