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a nonna Gianna  

e nonna Giagia 

  

  
 

La Strada Mia 
La strada è lunga 

ma er deppiù l'ho fatto 

sò dov'arrivo e nun me pijo pena 

ciò er core in pace  

e l'anima serena der savio che s'ammaschera da matto. 

 

 

[Trilussa]  
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A Pitto, che è il mio ZIN 

per Alice, Tommy e Viola 
 

 

  

  

La Vita in Rosa 
Di quegl'occhi che si fondono coi miei, 

un riso che si perde sulla sua bocca, 

ed ecco il ritratto senza ritocchi 

dell'uomo cui appartengo. 

Quando mi prende fra le sue braccia, 

e mi parla con tono basso, 

desidero davvero una vita rosea. 

Mi dice parole d'Amore, 

parole di tutti i giorni, 

…….. 

Se ora c'è lui per me, 

io ci sarò per lui nella vita. 

Me l'ha detto, l'ha giurato, per la vita. 

….. 

Felice, felice da impazzire. 

 La Vie En Rose 

Des yeux qui font baisser les miens 

Un rire qui se perd sur sa bouche 

Voilà le portrait sans retouche 

De l’homme auquel j’appartiens 

Quand il me prend dans ses bras 

Il me parle tout bas 

Je vois la vie en rose 

 

Il me dit des mots d’amour 

Des mots de tous les jours 

…… 

C’est lui pour moi, moi pour lui dans la vie 

Il me l’a dit, l’a juré pour la vie 

…… 

Heureux, heureux à en mourir 
 

 

 
 

[Edith Piaf]  
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INTRODUZIONE 

 

<<Cosa scrivo nell’introduzione? >> chiedo al mio editore …. quanto mi piace dirlo Il mio editore! 
Nessuno legge l’introduzione! A meno che tu non sia in libreria a scegliere un libro da acquistare.  

Sei in libreria? …..allora ok: ti presento il mio libro, anche questo mi piace….. il MIO libro. 

 
Iniziamo dal titolo: ho voluto giocare sulla leggenda -tra le più antiche del mondo- secondo la quale una 
figlia femmina raggiunge i traguardi della sua infanzia più rapidamente di un figlio maschio e che tutti 
tengono a sottolineartelo quando sei la mamma di un maschietto! Ovviamente per te non è così, alme-
no non finché non avrai anche tu una femminuccia e solo allora capirai come nasce la leggenda. Gioco 
inoltre sull’assunto che questa supposta superiorità perduri fino all’età adulta, sebbene stemperata dal 
caos ormonale che rimane comunque il carattere distintivo di ogni donna.  

 
Si tratta di un romanzo ambientato ai nostri giorni in cui la protagonista è una mamma che si trova alle 
prese con la sua seconda gravidanza. Il racconto si articola in capitoli che, mese dopo mese, scandisco-
no le tappe della sua vita. Per ogni mese mi sono divertita a raccontare un aneddoto che ricalca in qual-
che modo la mia vita di mamma e che ha rappresentato lo spunto per poter parlare con leggerezza di 
argomenti importanti come la gelosia, gli amici immaginari, le nanne, i bagnetti, i pasti, i pidocchi non-
ché i primi passi “da grande” - le parole, il vasino, la scuola con le relative recite, le feste, gli amici, il 
mare, ecc. 
La protagonista è una mamma e tutta la sua famiglia. I suoi figli: Pietro, il primogenito maschio a cui 
ancora piccolino nasce la sorellina Olivia e suo marito, a volte dipinto come un antagonista specialmen-
te nei momenti in cui una mamma si sente sopraffatta dai figli e dalla vita quotidiana, che comunque 
non si ferma e va gestita. 

 
Le certezze – che parolone! - acquisite con l’esperienza della prima maternità vacillano con l’arrivo di 
un nuovo esserino di cui prendersi cura. La protagonista fa i conti con nuove emozioni e nuove situa-
zioni con il primogenito ed intanto anche con la neo arrivata tutto sembra prendere una piega inaspetta-
ta e la presenza di Rosa, una fantomatica nipote di dieci anni offre occasioni di riflessione su anche al-
cuni temi relativi alla preadolescenza.  
In questo caos si rivela fondamentale il confronto con le altre mamme - amiche di sempre e nuove co-
noscenze – con cui la protagonista si trova a condividere l’esperienza della maternità. Come fondamen-
tale è anche l’affetto dei familiari (mamma, papà, nonne e poi fratelli, sorelle e cugine) che animano ri-
cordi e aneddoti coloriti e da cui emerge l’importanza della capacità di relazionarsi in genere. 
 
Il racconto di questi momenti permette di trarre un dipinto delle mamme di oggi, tutte così uguali ep-
pure così diverse tra loro e lascia intravedere un paragone con le mamme delle generazioni precedenti, 
con problemi e opportunità differenti, il tutto condito dall’inquietudine di trovare un posto tutto nostro 
nel mondo anche lavorativo. Il contesto ambientale fa spesso capolino dai modi di dire e di fare propri 
delle mamme di oggi che sembrano universalmente riconosciuti e riconoscibili! 
 
In poche parole si tratta del mondo di una mamma – quello che conosco meglio – raccontato da una 
mamma. 
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PREMESSA 

 

Questo è un libro politiccally uncorrect, sicché se siete troppo sensibili fermatevi in tempo, non 

compratelo ovvero regalatelo a qualche mamma antipatica – che si ritroverà a ridere delle mie 

battute, ma …...non sapete cosa vi state perdendo! 

Se siete autoironiche o semplicemente mamme di questo mondo, potete proseguire in serenità e per 

cominciare ecco una delle pratiche di cui noi donne siamo famosissime divoratrici: un test! 

 

Scopri che musica di mamma sei! Buon divertimento…. 

Mamme e musica  

Ogni mamma ha tante musiche dentro di se’, ma una mamma è una sola musica predominante.  

Scopri che musica sei tu. 

 

 

1) sei al parco e non si sa per quale tipo di coincidenza astrale, sei finalmente seduta davanti 

alle giostre dove tuo figlio sta giocando con tanti altri. Ad un tratto riceve uno spintone da 

uno di quei simpaticoni che ogni tanto frequentano il parco e tu cosa fai: 

a. cerchi di individuare la sua mamma ed aspetti di vedere se realizza di avere un figlio 

teppista 

b. <<Pietro non si danno le spinte!>> dici sperando che lui rispondendoti possa 

suscitare l’attenzione della mamma del teppa 

c. <<dai amore vieni qui che mamma ti da una caramella>> guardando con aria di sfida 

il bulletto 

d. Lanci un generico ma fermo <<e no le spinte non si danno!>> 

e. <<certo, ci sappiamo ben fare con i più piccoli, dov’è la tua mammina caro?>> ed 

attendi che lei si avvicini per dirgliene quattro. 

2) Tuo figlio si sveglia tutte le notti ad una certa ora e non c’è verso che si riaddormenti senza 

di te. Tu cosa fai? 

a. Ti infili nel suo letto e cerchi di calmarlo finendo per addormentarti lì da lui, per la 

felicità della tua schiena. 

b. Decidi di ignorare i suoi gridolini ed aspettare l’inevitabile: lui arriva nel lettone 

dopo pochi minuti 

c. Spedisci tuo marito sul divano perché almeno c’è più spazio nel lettone per voi due. 

d. No, questa notte non ti alzerai e spedisci tuo marito a risolvere la situazione come 

vuole lui. 

e. No, questa notte non ti alzerai e spedisci tuo marito a risolvere la situazione come 

vuoi tu. 

3) La tata ti da buca all’ultimo minuto – un classico – e la festa dei 40 anni di tuo fratello 

rischia di andare all’aria. Cosa fai? 

a. Decidi di provarci con tua mamma, anche se sai benissimo che due bambini son 

difficili da mollarle specialmente all’ultimo minuto. 

b. Prepari i ragazzi e li porti fuori con te, optando per un salutino volante a tuo fratello 

c. Ricorri alla superorganizzatissima vicina di casa, promettendole di essere a casa nel 

giro di un paio d’ore. 

d. Ti sembra naturale chiedere a tuo marito di rinunciare alla serata, in fin dei conti si 

tratta di tuo fratello, tu avresti fatto lo stesso con sua sorella …..forse. 

e. <<amore mi spiace davvero, cerco di tornare presto>> e lasci lui a casa, che tanto 

comunque 1) non era pronto anzi è praticamente già un tutt’uno con il divano e 2) 

non sembra poi così dispiaciuto.  
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Mamma Punk: prevalenza di e) 

Mamma Rock: prevalenza di d) 

Mamma Pop: prevalenza di c) 

Mamma Soul: prevalenza di b) 

Mamma Reggae: prevalenza di a) 

 

 

Mamma Punk: il suo look è composto da vestiti colorati su sfondo nero, capelli corti, spettinati e 

spesso colorati, indumenti sadomaso-fetish, giubbotti e pantaloni in pelle, borchie e tutto ciò che di 

appariscente e provocatorio la moda può proporre. Il suo look non è da meno dei suoi atteggiamenti 

ed il suo modo di essere è conosciuto per la bizzarra abitudine di sputare continuamente 

sentenze/consigli e di farne un proprio simbolo. I suoi bambini lo sanno: con lei non si scherza, li 

ama alla follia come ogni mamma naturalmente però non può fare a meno di urlare loro 

allegramente o nervosamente a seconda del suo umore o delle loro marachelle. 

Questo è il suo tratto più famoso: la sua attitudine irruenta verso se stessa e verso le altre mamme 

senza un preciso motivo se non quello di causare shock tra la gente che assiste alle sue scene.  

Un esempio: siamo alla riunione per la recita di scuola materna e mentre la suora distribuisce le 

parti e chiama le mamme degli attori per concordare gli abiti, all’affermazione della suora 

<<non vedo nessun uccellino>> richiamando all’ordine la mamma dell’uccellino in questione, 

Giulia la mia mamma Punk preferita,  ha lasciato tutti senza parole dicendo  

<<e certo sarebbe stato strano il contrario: una suora che vede un uccello!>> 

Bè ditemi voi se questo è o non è shockante! E senza dubbio provocatorio. Io mi sarei buttata per 

terra dal ridere insieme a lei: la adoro! 

Quel che mi piace è che lascia emergere il suo caratteraccio caotico e disordinato e a volte al limite 

del (passatemi il termine) teppismo. Non a caso secondo l'opinione comune, i punk incarnano 

perfettamente l'immagine di giovani teppisti. Non c’è spazio per l’ansia in lei. 

La mamma punk è certamente una mamma di maschi, anche gemelli. 

Mamma Rock  

Dove la chitarra diventa chitarra elettrica, il carattere della mamma mi diventa pure elettrico! La no-

stra mamma rock non cammina, lei ondeggia e ruota, la sua sonorità è decisamente aggressiva infat-

ti lei è una roccia! Lei è una forza della natura, il suo atteggiamento allude spesso al suono della 

musica ed al ballo ma quello decisamente scatenato. 

La sua conversazione è incalzante, lei gesticola in modo frenetico,  riesce a far breccia anche tra chi 

non ne coglie tutti i suoi significati. Con i suoi figli ha ritmi semplici ma incisivi, insomma agli oc-

chi di tutti appare incredibilmente giovane e fresca.  

Se pensate che lei non sia abbastanza rock crudo è perché non l’avete mai sentita mentre fa la voce 

da "bambino arrabbiato" strillando contro i suoi bambini. Lei è una ribelle! Non tiene conto dell'ar-

monia e delle regole convenzionali tipiche del mondo da mamma. Si è vero alcune volte sembra 

stonata ma solo perché non segue un ritmo definito.   

Aggressive questo è l’aggettivo più calzante. Nella versione limite, il suo look rock subisce le conta-

minazioni dei poeti maledetti e scivola meravigliosamente sul dandy. Gli accostamenti cromatici 

sono due più uno: due colori contrapposti, che sono la base, spesso il bianco ed il nero, con 

l’aggiunta di un terzo colore vivace che spezza l’effetto negativo-positivo, magari un fluo per 

l’estate 2013. La classica t-shirt o maxi maglia in jersey di cotone su fantastici leggins/jeans molto 

stretti, giubbino di pelle ed anfibi completano il quadro…ah ovviamente accessori pochi ma appari-

scenti. 
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La mia amica Giorgia è rock: lei oggi ha scelto il supermercato con i carrelli anche per i piccoli, 

avete presente? Loro si sfiniscono a carrellate tra di loro (due maschi di cinque e sette!) mentre lei 

fa la spesa senza dover togliere dal suo carrello tutte le schifezze che loro ci avrebbero messo den-

tro. E siccome ha i minuti contati e non li vede più nel corridoio dove credeva fossero, comincia 

l’urlo rock crudo: 

<<ragazziiiiii??!!! Dove siete???>> comincia a preoccuparsi quando perde il contatto visivo con lo-

ro, ed in quel momento proprio in simbiosi da tre corridoi più in là: 

<<ahia maaaammmmaaaa>> uno 

<<è stato luuuiiiiii>> l’altro 

Arriva come un fulmine e i mini carrelli le vengono addosso all’altezza delle caviglie, su entrambi i 

malleoli, un dolore affabulante ed i minuti corrono e tra un po’ inizia lo sport e lei ha perso il suo 

posto in fila alla cassa e  

<<orabbbbastaaaaaaaaaaa>> gelo totale tutt’intorno e ciliegina sulla torta il vecchiettino alla cassa 

davanti a lei si gira e le fa: 

<<ma signora, lei è un po’ stressata! Non li strilli sono solo bambini!>> ora il vecchino è tammto 

carino, ma io non credo anzi io sono sicura che lui non abbia minimamente idea del rischio che sta 

correndo, in questo momento lui ha davanti Hannibal-the-cannibal e non serve offrirle consigli alla 

Mary Poppins! Lei lo sbranerà vivo, nei suoi pensieri ovviamente ma solo nei suoi pensieri perché 

l’educazione le impedisce di urlargli addosso tutti quei Bip-bibbiiiipp bip bip biiiiip che ora gli ron-

zano in testa-   mentre a lui riesce solo a dire: <<prego se si distrae perdiamo tutti tanto tempo in fi-

la!>> 

Anche la mamma rock è mamma di maschi! In lei l’ansia apre una breccia solo in momenti topici, 

quando c’è da averne  anche la sua ansia è un’ansia rock! 

Mamma pop 

Abitualmente definita con il termine leggera, la mamma pop è eterea, contemporanea, ed è la ver-

sione di mamma che in genere è destina ad un pubblico vasto quanto più è possibile. L'espressione 

definisce un tipo di mamma di facile ascolto, poco elaborata non nel senso di facile ma di poco arte-

fatta, spesso sottovalutata la mamma pop raggruppa in sé un insieme di tendenze caratterizzate da 

un linguaggio relativamente semplice e in alcuni casi schematico. 

Il ritorno alla tradizione e la sua rielaborazione in chiave più moderna è il suo tratto più marcato.   

La mamma pop è perfettamente inserita nel circuito di diffusione sociale con caffè mattutini di 

gruppo, chiacchiere davanti alla scuola, massicce presenze alle feste. Lei è perfetta con i suoi bam-

bini controlla di continuo diari, quaderni, libri ed ha sotto controllo le numerose attività extrascola-

stiche a cui ha iscritto i suoi bambini. Insomma questa mamma “ci sta dentro”, lei è semplicità di 

linguaggio e disimpegno tematico, lei è musica leggera, colta con un pizzico di underground. 

La sua spiccata orecchiabilità rende la conversazione con lei un piacere, perché è un piacere ascolta-

re la sua ritmica semplice scandita da battute di immediata comprensione e dalla melodia delle sue 

storielle. I suoi tempi musicali sono serenamente prevedibili. 

Il look è sempre azzeccato, con maglie dai toni ricercati sopra jeans all’ultimo grido e scarpe mai 

senza tacco. I capelli sono il suo punto di forza. Date le sue caratteristiche peculiari tutte le mamme 

pop sono popular, ma non è vero il contrario. Chi non la vorrebbe come amica? Eppure lei neppure 

sembra accorgersene.  

La mamma più pop che conosco è Antonella.  

Stamane subito dopo avere amabilmente chiacchierato con la maestra davanti alla classe della ma-

terna, Antonella si avvia verso la moto e pensa “che bella giornata, il sole splende, tutti a scuola ed 
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ora sto andando in ufficio e sono anche in perfetto orario wow ” ma incrocia la rappresentante di 

classe che da dentro la macchina in seconda fila ed aprendo appena appena il finestrino le fa: 

<<ah Anto a proposito oggi era l’ultimo giorno per dare i soldi della gita e se non glieli hai dati 

spicci a tua figlia mi sa che …niente gita!>> e ridacchia  

Può sopportare tutto ma che la figlia salti la gita di fine anno proprio non esiste! E poi cazzo ridi?  

<<ma scherzi, senti vado un po’ di corsa me li cambi tu cinquanta euro così glieli mando su?>> 

<<eh no mi spiace! Prova dal giornalaio>> lei non lavora e la fretta la mattina non sa proprio cosa 

significhi e poi certo ottima idea va dal giornalaio e con 50 euro cosa dovrebbe comprare un quoti-

diano?? Sai i vaffa che  beccherebbe? Intanto nuvole all’orizzonte. Decide di provarci comunque, 

un gran sorriso e  

<<ma cara, me li porti domani non ti preoccupare!>> ecco una gentilezza della giornalaia che pro-

prio non ci voleva 

Decide di tornare da lei, sempre in doppia fila, che conversa amabilmente con un papà. Sta tuonan-

do. 

<<ascolta ti tieni 50 ed il resto me lo porti domani, tanto devi salire in classe no?>> ci riprova  

<<e no veramente oggi proprio non posso!>> cazzo devi fare proprio oggi??? Porca miseria! 

<<va bè capito! Grazie>> adesso diluvia e non sto parlando del tempo in cielo ma del suo umore. Il 

risultato è che mentre Antonella insegue gli spicci in giro (bar, fiorario ecc) la rappresentante avver-

te ostilità in un soggetto che di solito ostile non è e si mette ad inseguire lei! Fantastica! 

La mamma pop che tra i suoi figli annovera almeno una femmina, 9 volte su 10 è anche una rappre-

sentante di classe – ovviamente non in questo caso! 

Mamma soul 

Soul, che letteralmente significa anima, è essenzialmente usato per riferirsi alla “mamma dell'anima” 

che nasce dalla fusione delle sonorità di blues e gospel con i modi della mamma pop. 

La mamma soul è il risultato dell'urbanizzazione della mamma rhytm and blues, la sua 

conversazione è certo orecchiabile e piacevole ma tra le sue molte varianti rimane comunque 

strettamente legata alle sue radici.  

La mamma soul è concentrata sugli interventi sociali, la sua è una voce morbida e melodica ed è 

capace di ammaliare tutte con la tranquillità del suo savoire faire. Lei tiene a qualsiasi iniziativa 

intraprenda e qualsiasi iniziativa tiene a lei!! Spesso vi vorrà coinvolgere in situazioni di gruppo, 

meglio se di beneficienza, e credetemi non le saprete dire di no. 

Il suo look? Irrimediabilmente anni 60, pantaloni a zampa e maglioni fatti a mano con lunghe 

collane ed orecchini (meglio se hand-made), i suoi lunghi capelli ricci assecondano le sinuosità dei 

suoi movimenti. Il suo atteggiamento spirituale ispira qualcosa di molto vicino ad una diffusa 

religiosità legata all'esistenza terrena senza una netta divaricazione tra sacro e profano, riesce ad 

infondere la sua intensa emotività a tutto ciò che la circonda, è per questo che i bambini la adorano. 

Lei è la mamma che non urla mai, i suoi bambini sono angeli così di loro, la sua anima lei la 

trasmette in giro e con lei è impossibile litigare. Lei è bella, densa, orecchiabile, morbida, fare la 

mamma le viene naturale ed il suo successo è l’impopolarità. 

Caterina, la mia mamma soul, è di origini brasiliane e fa la pediatra. Una volta sparsa la voce, le 

mamme che la conoscono non le danno tregua ed in continuazione la interpellano per consigli di 

ogni tipo a cui lei sembra sempre trovare la soluzione più azzeccata che elargisce al volo mentre 

porta/prende i suoi figli a/da scuola.  

<<Cate scusa ma secondo te per quanto tempo ancora devo bollire i ciucci al Gino che mi ha sei 

mesi?>> le chiede un giorno una mamma in ansia cosmica 

<<ma dimmi è il tuo primo figlio?>> 

<<si >> risponde la mamma un po’ interdetta 
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<<allora ancora fino al compimento dell’anno>> 

<<scusa ancora una curiosità: ma cosa c’entra che sia il primo figlio?>> 

<<in realtà c’entra per quello che tu sei pronta a sentirti dire: primo figlio sterilizza finché non ne 

puoi più e direi che ad un anno potresti esserti stancata. Secondo figlio: sterilizzare equivale a una 

passata sotto l’acqua bollente. Dal terzo figlio in poi: il ciuccio cade in terra? Te lo passi sui jeans o 

al massimo te lo ciucci un po’ tu e poi lo ridai al bimbo!>> 

Capite? No ansia, no stress. 

Caterina ha cinque figli, uno più bello di un’altra, il più grande si occupa del successivo cosicché lei 

si possa godere tutti quanti. È come Mary Poppins praticamente perfetta sotto ogni profilo! 

 

Mamma reggae 

La mamma reggae è una mamma dalla ritmica in levare sviluppata ed ispirata.  

Questa è una mamma nata per ballare, la vedrete ondeggiare sempre al ritmo della sua musica inte-

riore ed al solo guardarla risulta stimolante ed energica. La sua voce è bassa ma intensa, anzi lei 

esalta il basso. È incisiva, sempre presente con forte influenze soul.  

Il suo genere di mamma presenta un ritmo dall'andamento spezzato e convulso, ma mai spigoloso. È 

una mamma i cui spunti armonici risultano variegati ed originali. È caratterizzata da molteplici 

sfumature che si avvicendano casualmente e pericolosamente le une alle altre.  

In lei sono presenti sia note cupe e malinconiche che tonalità più fresche e rimbombanti, sicché la 

gente più che domandarsi di che mamma si tratti, se la gusta e basta! Lei è "ragga", che significa 

grezzo, rozzo ma nel senso di naturale e non costruito, è esattamente come la vedi: distratta, altrui-

sta, buffa e sorniona non necessariamente simpatica e certamente lunatica. È fedelmente ancorata 

alle sue radici ma così maledettamente di tendenza. Lei ha fascino, ma indipendentemente da se’: la 

mamma reggae sprizza solarità da tutti i pori e semina serenità e leggerezza. È languida e sinuosa 

ma non la fate incazzare!  Il suo look è naturale, terreno ed etereo al tempo stesso, predilige i colori 

neutri –bianco nero beige – ma non disdegna i tocchi di colore, lei non segue le mode le prevede! 

Un pantalone nero, una maglia beige ed una giacca nera poco trucco ma efficace, sempre profumata 

e quasi sempre sorridente lei è pariola (1) fino al midollo. Ginevra lei è la mia mamma reggae. 

 

Fa la gastroenterologa pediatrica ed un giorno una mamma ansiosissima le chiede: 

<<scusi dottoressa ma mio figlio quando mangia i pomodori crudi, dice poi che gli duole la pancia, 

come posso fare?>>  

<< e lo stesso bruciore lo avverte anche con qualche altro cibo?>> indagava lei 

<<no, veramente no!>> rispondeva la mamma dopo un attimo di riflessione 

<<bè signora è semplice: provi a non farglieli mangiare almeno per un po’!>> 

Capite cosa voglio dire? Certe volte la soluzione ce l’abbiamo lì davanti ai nostri occhi eppure non 

la vediamo. E noi per noi mamme semplicità equivale a superficialità, noi dobbiamo scavare capire 

e risolvere! Ho deciso da oggi in poi voglio essere anch’io un po’ più reggae! 

 

Livello di ansia? Ai minimi storici. 

Potrebbe anche essere la mamma della famiglia Bradford i suoi figli la adorerebbero per poi odiarla 

un minuto dopo dello stesso amore intenso. 

 

 

 

 

 

 

1) Pariola: agg. sing. femm. Appartenente al quartiere Parioli della Roma bene 
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PROLOGO 

 

ZARA – Porta di Roma ore 11,30  

 

<<mamma, aspettiamo>> faccio un giorno tra uno scaffale ed un altro del reparto donna  

<<ma amore, se aspettiamo ancora un po' non troviamo più le taglie>> fa lei convinta che mi 

riferissi ai saldi 

<<ahaha ma no mamma, intendevo: aspettiamo>> e mi metto una mano sulla pancia in segno di 

protezione. 

<<uh fa lei ma davvero? Ma sei sicura?>> 

“ma che strana domanda è?” penso io mentre già mi sto innervosendo perché lei non reagisce come 

mi sarei aspettata 

<<no ho un giorno di ritardo e pensavo fosse un simpatico argomento di conversazione....ma certo 

che sono sicura mamma, ho fatto anche il beta>> ormai mi sento in confidenza con l'argomento e 

chiamarlo beta hcg mi fa sembrare una novellina primipara! 

<<oddio amore>> dice mamma stringendomi forte e mentre si stacca da me le vedo già le lacrime 

agli occhi 

<<ma non potevate aspettare un po'?>> ecco un'altra considerazione che mi fa incavolare  per due 

ordini di motivi: 1) se si tratta di un consiglio....bè mi sembra quantomeno un filino tardivo e 2) non 

sono sicura di volere consigli che anche solo lambiscano la sfera sessuale da mia madre! 

 

Forse da mia nonna si, con lei mi sento più in sintonia, chissà perché visto che gli anni di differenza 

ammontano ad una generazione in più e se si considera cosa è successo dalla sua alla mia di 

generazione, bè diciamo che dovremmo essere lontane anni luce ed invece… 

Mia nonna Giorgia è una forza della natura, lei faceva le sigarette in tempo di guerra ed è lei che mi 

ha aiutato ad affinare la tecnica di rollare i pochi spinelli che ho fumato durante l’adolescenza, 

proprio a casa sua <<meglio qui da me che in mezzo ad una strada!>> 

Lei ha sposato mio nonno con un matrimonio combinato dai rispettivi genitori eppure nonno è stato 

l’unico uomo della sua vita e lei non ha pensato neanche un momento di vivere la sua di vita 

lontano dalla famiglia!  

Mia madre, invece, sessantottina fino al midollo ha perseguito con grinta una carriera lavorativa in 

tempi non ancora pronti ad accogliere donne con le palle come lei, ma si è spesso sentita inadeguata 

nei confronti di marito e figli. 

In ultimo eccomi, sono qui a convivere con una nonna che fortunatamente vive a lungo ma con una 

mamma che lavora di più  <<ho perso l’occasione della pensione- baby, chissà se mi spetterà mai 

qualcosa!>> continua a dire, e con un fratello che in fondo è stato contento della mia maternità 

anche perché ha potuto riguadagnare la strada che aveva perso nei miei confronti fin dagli studi 

universitari. 

Almeno in tutto questo io ho guadagnato un (quasi) mancato conflitto nei confronti di mia madre. 

Forse se avessi avuto una madre casalinga, avrei reagito con una spasmodica ricerca della 

professione ideale, chi può dirlo? Non dico che la mia attuale ambizione sia di dedicarmi 

completamente alla famiglia, ma un part-time mi sembra un ottimo compromesso purché non 

diventi anch’esso troppo ingombrante ai fini di conciliare lavoro e famiglia, altrimenti mollerei tutto. 

 

Di certo c’è che mia nonna incarna il mio ideale di donna, una sorta di padrino al femminile, di 

matriarca che tutt’oggi è il punto di riferimento delle sue due figlie. 

Nonna, mamma ed io siamo tutte e tre qui a guardarci vivere ed a scambiarci ruoli e sperimentare 

mutamenti in un mondo che ora ci accoglie insieme ed ora insieme ci sputa anche fuori. 
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17 dicembre, ore 20 

 

Da quando sono rimasta incinta di nuovo e non era più possibile far finta di niente, Pietro ha preso 

l’insana abitudine di addormentarsi nel lettone. Sottotitolo sono talmente stanca della giornata che 

mi fa molto comodo sdraiarmi un po’ sul mio letto e lasciare che Pietro si addormenti accanto a me. 

Ci leggete per caso tra le righe tracce di sensi di colpa per essere rimasta incinta con lui così piccolo? 

Ma perché mai? Da che mondo è mondo esistono i fratelli e le sorelle e Pietro non sarà l’unico a 

dover imparare a condividere l’affetto dei genitori. Ma chi voglio prendere in giro? Si… mi sento in 

colpa, forse è troppo piccolo per sopportare che le attenzioni finora unicamente rivolte a lui 

cambino d’improvviso traiettoria, va bè vorrà dire che domani comprerò un kilo o due di libri pieni 

di consigli su come gestire la questione, magari se cerco bene troverò qualcosa della mitica tata 

Lucia di SoS tata.  

Comunque tornando alle serate, è una fortuna che la panciona non mi abbia più permesso di stare 

sulla seggiolina accanto al lettino di Pietro con la mano stretta nella sua, perché convinta che così 

scomoda non mi sarei mai potuta addormentare, puntualmente mi addormento chiusa a libretto 

come dice mio marito che dopo mezz’ora di strana solitudine, prova ad addentrarsi nella stanzetta e 

ed ogni volta si stupisce: <<poi mi dovrai spiegare come fai ad addormentarti seduta così 

scomoda!>> 

<< forse è perché in questo modo sto esattamente cercando di non addormentarmi?!>> rispondo 

seccamente io che ormai ho anche le mani addormentate ed incalzo: <<potevi venire a chiamarmi 

prima, allora!>> 

<<veramente ci ho provato, ma mi hai cacciato via in malo modo!>> si difende lui 

<<amore ma sei arrivato prestissimo, io ti facevo cenno di non entrare perché se Pietro ti avesse 

visto io avrei dovuto ricominciare tutto d’accapo, ma tu sei entrato lo stesso!>> e infatti succede 

così tutte le sere mentre io sto quasi per farcela e Pietro sembrerebbe completamente abbandonato a 

Morfeo, arriva lui. Immersa nel buio già da un po’ le mie pupille si sono abituate, sicché non appena 

arriva lui dalla luce io lo vedo perfettamente e mi sbraccio (con la parte libera dalla stretta di Pietro) 

per fargli capire che ancora non è arrivato il momento mentre lui non mi vede ed entra in cameretta 

con passo felpato che a quel punto è diventato inutile, perché quello che non doveva succedere è già 

successo: la iena si rianima in un attimo 

<<...he fa papà?>>  

<<e niente e che fa papà?>> chiedo io spazientita – mentre penso: “è ovvio no? manda in frantumi 

l’ultima mezz’ora della mia esistenza, che già tu –non perché sei mio figlio- hai messo a dura prova 

durante tutto il giorno”. 

Ed ora ne sono certa: io finirò proprio qui su una seggiolina di Ikea che sta per soccombere sotto il 

peso del mio fisico da gravida all’ottavo mese (pardon: alla 29esima settimana), dei mei pensieri in 

frantumi e dei miei ormoni da elefante!  

<<ma amore, ti volevo solo dire che è pronta la cena>> certo fammi anche sentire in colpa adesso! 

vorrei dirgli ed invece cerco di stare calma <<si tesoro, ma non ci sarà nessuna cena per me se 

qualcuno non si addormenta- e faccio un cenno con la testa in direzione del lettino! -tesoro!>> nel 

frattempo Pietro ora è in piedi, più sveglio che mai, aggrappato con le mani al lettino che fa su e giù 

con le gambine come se avesse dormito un mese filato. Oddio sono distrutta ed ancora non ho 

nemmeno partorito! 

E beffa delle beffe: l’agognata cena mi resta sullo stomaco o più o meno da quelle parti, visto che i 

miei organi non sono più al loro posto e mi tocca dormire praticamente seduta per quasi tutta la 

notte.  

 


