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Prefazione 
 

  
«Se qualcuna delle mie povere parole 
ti piace 
e tu me lo dici 
sia pur solo con gli occhi 
io mi spalanco 
in un riso beato 
ma tremo 
come una mamma piccola giovane 
che perfino arrossisce 
se un passante le dice 
che il suo bambino è bello.» 
Antonia Pozzi, Pudore, 1933 
  
Caro Lettore, 
produrre una breve prefazione di un libro, come 

quello che ti stai accingendo a leggere, non è cosa facile. 
Celare la propria “naturale inadeguatezza” è davvero 
impossibile e inutile. Questi racconti, scritti da una e 
mille donne, parlano e talvolta tacciono, urlano e qual-
che volta cantano, ma sempre con voce femminile. 

Entrare con pudore in questo “salotto di carta”, che 
si presenta all’inizio quasi frivolo con i suoi colori pa-
stello, tentando di render i propri passi leggeri su quel 
pavimento di lucidi tasselli di legno, non mi ha messo al 
sicuro dal terrore di entrare nelle viscere, seppur virtua-
li, rendendomi a tratti naufrago e attonito di fronte al 
dolore.  

Le storie che leggerai non sono “nuove”, non hanno 
colpi di scena e non hanno l’intenzione di produrre 
occhi lucidi o moti di solidarietà. A tratti troverai che il 
sangue scorre a fiotti e non riuscirai a inorridirti.  
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Verrai a sentire di madri che soffrono, figlie che co-
struiscono forza sulla loro infanzia rotta e avventure nei 
meandri, che sembrano bui, del sentimento umano.  

Ritroverai forse la tua storia, se sei donna, o parte di 
essa, magari simile sino a un punto per poi deviare, o 
forse, anche da donna, ti troverai a imparare dal “di 
dentro” quello che avrai sentito raccontare o letto in gi-
ro. Certo è che, se sei uomo, come il sottoscritto, dovrai 
far fatica sapendo che, ovunque ti possa portare il tuo 
intelletto, sarai sempre a un passo dal capire tutto: un 
passo sotto. 

La vera chiave di lettura resta, a mio avviso, il porsi 
nello spirito che queste pagine a venire ti porteranno 
“dentro” il vissuto. Non troverai cronaca o suggerimen-
ti su come affrontare questa o quella malattia, questo o 
quel disagio; troverai certamente parole dure e senza 
falsi complimenti, tagli e cicatrici, neve e caldo. 

Troverai anche silenzi di bambini nati e partoriti sen-
za vagito, di infertilità sine causa, di mani che non san-
no accarezzare senza sporcare, di profumo di vaniglia e 
di camomilla, nuances di odori, profumi e anche olezzi. 

Nelle righe e fra di esse io vi ho trovato coraggio e 
forza, dolore e paura, amore e odio, ribrezzo e tenerezza. 

Come un’opera complessa e piacevole, e come spesso 
mi capita leggendo, mi ritrovo, alla fine del viaggio, con 
la voglia di continuare a immergermi. La voglia di non 
scendere dal treno, di non chiudere gli occhi alla fine 
della favola, anche se in essa non “tutti vissero felici e 
contenti”, la voglia di non tornare a casa, di accarezzare 
ancora quella bambina vispa. 

Buona lettura. 
 
Amedeo Bianchi 
Gennaio 2015
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 Capitolo Primo - Chi siamo? 
 

  
 
«Non credo che tu sia la persona in grado di guarir-

mi dalle ferite interiori; ma forse, in questa fase della 
mia vita, non ho tanto bisogno di un medico quanto di 
una persona che abbia una ferita simile alla mia.» 

David Grossman 
  
Tutto ha avuto inizio con una storia, la mia. Maglia in 

cotone rosa, pagina bianca di word davanti agli occhi e 
mille parole in circolo che, dalla mente e dal cuore, si 
dirigevano, accalcandosi nello spazio angusto dei capil-
lari, fino ai polpastrelli, vibranti e pulsanti nella danza 
sulla tastiera. 

Tac tac tac tac. Punto. Pausa di silenzio. 
E, dopo una manciata di istanti, ancora la melodia dei 

tasti premuti troppo in fretta, con veemenza, come 
quando si accarezza il volto di un innamorato da cui si è 
stati separati per lungo, troppo tempo. 

Ricordo distintamente di quando mio marito, agli 
esordi della nostra relazione, trascorse, per esigenze 
professionali, due mesi e mezzo in Giordania, lontano 
da me. Ci rincontrammo in una stazione del sud della 
Sardegna, illuminati dagli ultimi raggi del sole che cede-
va al tramonto, e le nostre mani, avvolte attorno al viso 
dell’altro, parlavano, nel silenzio delle bocche, dell’euforia 
di un nuovo inizio. 

Conoscevo, dunque, quella sensazione: esprimere 
con le dita il desiderio di fermare il tempo, nell’ardore di 
sfiorare l’eternità. 

In principio mi proponevo di scrivere una sincera e 
non vittimistica testimonianza inerente all’endometriosi, 
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malattia che ha segnato il destino di mia madre e il mio, 
entrambe unite da amore, DNA e diagnosi, e sulle con-
seguenze che essa comporta sulla fertilità e sulla vita 
quotidiana. 

In realtà, cercavo “Emma”, la volevo tenere stretta, al 
caldo, in sintonia con i battiti del mio cuore, ma ho al-
largato le braccia, nuda e disarmata, e ho trovato cento-
cinquanta donne. 

Mentre stilavo la storia, infatti, i miei sensi si acuivano, 
tutti. Vivevo in un mondo in cui colori, sapori, suoni, 
aromi e consistenze tattili erano all’ennesima potenza.  

Mi pareva di essere cambiata, stentavo a riconoscer-
mi. Invece stavo liberando dalla prigione della coscien-
za, immortalandolo nero su bianco, chi, realmente, ero 
e sono.  

Ma, soprattutto, non ero più in grado di leggere solo 
libri, ma anche animi. 

 
«È bello leggere le persone. Quelli tutti uguali cerca-

no di sembrare diversi, i diversi tentano di sembrare 
uguali. I liberi se ne fregano. Ogni ruga una riga, ogni 
smorfia un epigramma, ogni sbadiglio un aforisma 
scontato. Le persone sono una biblioteca pubblica. E 
non lo sanno.» 

Andrea G. Pinketts 
  
Mi rendevo conto, progressivamente, che le dinami-

che della mia vita non solo mostravano punti di contat-
to notevoli con quelle di altre, in apparenza accomunate 
a me solo dal verdetto di un ginecologo, ma che ero le-
gata, tramite fili invisibili, a donne, anch’esse figlie e 
madri come me, nella medesima, e peculiare, accezione. 

In principio ho voluto esaminare la questione da un 
punto di vista prettamente scientifico, documentandomi 
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sull’esistenza e interrogandomi sulla conseguente validi-
tà di studi che si propongono di dimostrare, tramite un 
campione statisticamente accettabile, una connessione 
fra l’infertilità, dovuta a svariati fattori, e un vissuto fa-
miliare complesso, se non addirittura traumatico. 

Mi sono imbattuta in svariate teorie, alcune delle qua-
li riconducono la causa di molteplici malattie, fra cui 
quelle oggetto del mio interesse, non solo all’infanzia, 
ma perfino alla storia degli avi, la quale precede la no-
stra nascita. 

Tuttavia, in questo libro, non disserterò su questioni 
cliniche, scientifiche o pseudo tali; ho voluto adottare 
un approccio narrativo. 

Quanto anima e ha animato il mio scrivere è, pertan-
to, il tentativo caparbio di dare voce a una minoranza, 
quella delle madri per vari motivi infertili e negate, 
nell’accezione più ampia del termine, che non accetta 
più di essere negata e relegata, e di gettare un fascio di 
luce su una porzione della realtà, vera e innegabile, che 
si presta a molteplici interpretazioni di carattere sociale 
e antropologico, ma che, soprattutto, coinvolge a livello 
del tutto emotivo. 

 
«Siamo legati da infiniti fili sottili, facili da recidere a 

uno a uno, ma che essendo intrecciati tra loro formano 
corde indistruttibili.»  

Isabel Allende 
 
Ho formulato un invito, servendomi di alcuni forum, 

a quante, dietro alle sillabe e ai numeri di un nickname, 
mostravano ciò che nessun esame diagnostico, sebbene 
invasivo, può rivelare.  

Ho chiesto loro di raccontarsi a me, a una sconosciu-
ta, promettendo di leggere ogni parola. Anche quella 
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non espressa palesemente. 
Sono stata sommersa, nel giro di pochi mesi, da deci-

ne e decine di stralci di vita intrisi di coraggio, scritti 
non da vittime, ma da eroine sopravvissute; non da at-
leti seduti in panchina, ma da chi ha alzato la coppa del-
la vittoria, madido di sudore e incurante dei rivoli di 
sangue, verso il cielo.  

Vi aspettano, dunque, brevi storie, da leggere tutte 
d’un fiato. 

Non si tratta di semplici boccate d’ossigeno, che ri-
generano corpo e spirito dopo aver percorso, cantic-
chiando, un sentiero di montagna. Sono, piuttosto, 
convulse fami d’aria, come quelle che seguono 
all’imposizione di una mano vigorosa, premuta su una 
bocca alla quale viene negato un urlo.  

Tuttavia, al termine della lettura, lo spasmo dei pol-
moni si attenua, per scandire, con respiri regolari, il 
tempo che segue alla conclusione della narrazione. Ogni 
storia è intensa, a tratti cruda e crudele, ma contempla 
una resurrezione catartica, una volta spostata la pietra 
che chiudeva il sepolcro del silenzio. 

 
«Il primo giorno della settimana, la mattina presto, 

mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al se-
polcro e vide la pietra tolta.» 

Giovanni, 20, 1 
 
A chi appartengono tali resoconti che si susseguono 

nel corso del libro? 
Non solo alle protagoniste, tantomeno solo a me. 

Sono anche vostri. 
Ho rielaborato l’intero materiale ricevuto creando 

nuove osmosi, pur lasciando che ciascuna riga com-
prendesse tutto e che io vi fossi, in qualche modo, sem-
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pre inclusa. Sono io, dunque, il caleidoscopio che ora vi 
porge petali di immagini, lo specchio di Alice tramite 
cui il mondo si traveste per scoprirsi. 

Tale scelta narrativa è stata subito adottata, di comu-
ne accordo, in primis per tutelare l’anonimato delle 
donne che si sono con me confidate, senza remore; in 
secondo luogo per creare una dimensione “corale” gra-
zie alla quale, in ogni lettera digitata, una forza collettiva 
fosse convogliata nella mia mente e nelle mie dita.  

Ogni racconto, pertanto, viene identificato da un 
numero che è sia una sorta di tatuaggio, memento di un 
olocausto privato, sia un’identificazione funzionale alla 
ricostruzione di un’entità originaria. 

Oltre al numero, in sequenza progressiva, ho voluto 
assegnare il titolo di un’opera celebre, e alcune rispetti-
ve citazioni, a ciascun brandello di narrazione, in quanto 
esso divenga storia nelle storie della Storia universale. 

 
 «C’era una volta un re  
seduto sul sofà  
che disse alla sua serva:  
raccontami una storia  
e la serva incominciò:  
c’era una volta un re 
seduto sul sofà  
che disse alla sua serva: 
raccontami una storia  
e la serva incominciò:  
c’era una volta un re  
seduto sul sofà  
che disse alla sua serva: 
raccontami una storia  
e la serva incominciò.» 
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Le testimonianze, che qui seguiranno, sono tredici. 
Perché?  

Vi ricordo che ho ricevuto centocinquanta racconti 
autobiografici, centocinquantadue, per l’esattezza.  

Non è una mera coincidenza. Inizialmente volevo ri-
correre al dodici, un numero sacro che indica, in quanto 
risultante della moltiplicazione fra il tre e il quattro, la 
pienezza e l’armonia. In virtù di tali caratteristiche il do-
dici è, pertanto, rappresentazione, sul piano esoterico, 
delle prove che deve superare l’iniziato per accedere a 
una trasformazione di sé, che contempla l’abbandono 
del passato e il conseguimento di un livello superiore. 

Le donne protagoniste delle storie hanno, infatti, 
compiuto un processo di crescita e metamorfosi, con-
cludendo il ciclo, il quale, talvolta, aveva avuto inizio nei 
grembi delle proprie ave, che da figlie conduce a diveni-
re madri. 

Eppure, un’altra storia mi è stata donata, giusto tredi-
ci giorni prima della pubblicazione di “Vite di Madri”. 
Si tratta di una lettera, scritta a mano. È singolare, oggi, 
ricevere una missiva non per posta elettronica: aprire 
una busta di carta, lacerandola per la fretta, e seguire il 
percorso di una grafia sconosciuta cercando in essa un 
volto o un indizio.  

 
Chi sei? Me lo sono chiesto, per un attimo. 
Ti sei firmata, è vero, ma non è il nome a definire una 

vita, sia esso vero o d’invenzione.  
Non importa chi eri e neppure chi sei, importa chi sa-

rai: la tredicesima donna del nostro libro corale, la voce 
inattesa, quella che non racconta un passato partorito e 
cresciuto, divenuto madre del futuro, ma un percorso in 
fieri, un presente che si evolve attimo dopo attimo. 
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E siano, dunque, tredici queste storie di Donne e Fi-
glie e Madri, e abbraccino, danzanti, il disordine e la rot-
tura dell’armonia. Solo morendo metaforicamente, in-
fatti, si può rinascere e solo non facendo castelli delle 
proprie certezze si può uscire dalla torre, libere, con i 
capelli sciolti al vento, incuranti del drago.  

 
 


