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IL CERO

G. C. Maria
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SGUARDI

Desiderio di bambola.
Volontà di donna.

Sogno di essere mamma.

Lunga attesa.
Giorni infiniti.

Gioia!

Sei naturalmente bella,
dolcemente tranquilla,

sempre attenta.

Sguardi inediti osservano il mondo
fatto di ombra e luce.

Nella semplicità dei tuoi gesti
rimparo a vivere

Riscrivo la mia storia

Cerco la sorgente.
Mi ritrovo piccola.

Ambisco a crescere.
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...Che buffo...
Tutto nasce da un incontro...
Un incontro speciale perché la vita ti sa cambiare,
un incontro tra due persone
che formano un insieme,
un incontro che genera un amore così intenso e profondo
da farti sentire in cima al mondo...
Un amore così importante che fa nascere una nuova vita in un istante!
...e... finalemente si è formata una nuova famiglia
con papà, mamma e figlia,
la gioia è grande e forte l’emozione
sciolta ora è la tensione
spazio al pianto e agli abbracci affettuosi
a baci e a sguardi intensi e gioiosi.
Mamma e papà la loro creatura si stringono al petto
sperando che la vita per lei possa essere un ‘diletto’
vorrebbero per lei un futuro sereno e soddisfacente ma al momento 
non possono sapere niente.
Così un messaggio alla bimba vogliono lasciare:

‘Generare la vita è generare il futuro e noi ti vogliamo aiutare perché tu
abbia un futuro meno duro 
perché tu possa essere felice e sorridente
realizzata, soddisfatta e vincente
Perché tu possa essere di te stessa orgogliosa
e verso gli altri essere sempre rispettosa
e perché tu non ti debba mai sentire abbandonata
ma da mamma e papà sempre amata!!!’

LETTERA ALLA MIA BAMBINALETTERA ALLA MIA BAMBINA
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PROLOGO La fiducia e la speranza, che le sussurravano alle orecchie:’Non sei 
Che emozione: stava per effettuare il ‘test di gravidanza’, quello più sola!’
efficace, le aveva detto il farmacista...

Ma già sapeva come la realtà racchiudeva altri segreti, ora che era 
RACCONTO mamma.
Risultato: positivo!

Mamma non sarebbe stato solo quando i bimbi erano appena nati, o 
Ecco: la sua vita ora assumeva colori più delicati, la musica che stava nei loro primi anni di vita, in cui la loro simpatia e l’allegria che 
danzando rallentava, si faceva più dolce ai suoi orecchi. diffondevano facevano dimenticare le ore di sonno perse, o la 

pazienza cui ricorrere per piatti di pappa sputati o vestiti appena 
Entrò in una realtà che era insieme sogno, mistero: vita che cresceva indossati e già insudiciati.
dentro di lei!

Mamma sarebbe stato anche quando fossero comparsi i primi musi 
Si assopì in questo stato tra sogno e realtà... lunghi, le prime sfide, le prime risposte o le prime non risposte... e lei 

non avrebbe saputo quale fosse la meglio: tacere, sfidare, avvicinare, 
E si risvegliò al suono di un vagito. aspettare...

Era nato! Mamma sarebbe stato anche quando gliela avrebbero combinata 
proprio grossa, proprio a lei, che ce l’aveva messa tutta per insegnare 

Era mamma! loro qualcosa, e le sarebbe sembrato che non avessero capito niente 
di niente di quanto avrebbe voluto passare a loro, e avrebbe avuto il 

La sua vita non era più sua: ora lei era per lui, per quel piccolo morale a terra, e avrebbe ingoiato bocconi amari anche davanti al 
esserino che non avrebbe mai finito di star lì a guardare. mondo esterno...

E se all’inizio questa valanga di tenerezza lo travolse, quasi la staccò Mamma sarebbe stato anche quando avrebbe voluto vedere impegno, 
dal resto del mondo, poi piano piano tornò alla realtà e si costruì il responsabilità, capacità di relazionarsi col mondo, di apprezzare 
suo nuovo mondo: ora non era più solo moglie di un marito, ma era anche le piccole cose, voglia di vivere e di essere felici; e chissà se li 
anche mamma di un bambino. avrebbe mai visti...

Così. Poi, dopo qualche anno, ne arrivò un altro, e poi un altro Pensando a tutto questo cercava di tutelarsi già dall’inizio, partendo 
ancora, e ogni volta riviveva, un pò più coi piedi per terra, ma con col piede giusto (così almeno sperava): quel ‘non sei sola’ lo teneva 
toni certamente non sfocati, quei medesimi sentimenti. sempre a mente.

La gratitudine per un dono immenso ricevuto. Aveva un marito, che era con lei e le voleva bene, perché, come 
diceva un esperto, i figli hanno bisogno di vedere un padre che vuol 

Lo stupore per la bellezza del creato, racchiusa in un cucciolo appena bene alla madre, ancor prima che a loro.
nato.

E poi si affidava a Qualcun’altro, perché in fondo, se era mamma, era 
La gioia, che proprio quel vagito, tenero e forte allo stesso tempo, perché Lui l’aveva voluto e allora... mai più l’avrebbe lasciata sola?!?
suscitava nel suo cuore.

Ecco, da quando era mamma, già sapeva che i suoi colori sarebbero 
La voglia di complicità con il marito, che, se non ci fosse stato, sempre stati colori caldi; e anche quando qualche pennellata fosse 
proprio non sapeva se ce l’avrebbe fatta. risultata scura, o imprecisa, o non riuscita, il rosso dell’amore, il giallo 

della Luce, il verde della speranza non sarebbero 
La forza di volontà che le faceva dire:’Ce la metterò tutta, farò del mai più mancati!!!
mio meglio per  cercare di crescerlo bene’.

STORIA DI UNA MAMMA
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