
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
Aguzza gli occhi 
 
Ogni chiamata della vita è una ricchezza e una responsabilità. Quella di una madre è, fra tutte, la 
responsabilità più grande, più appassionante, più sofferta e più gioiosa. 
Le madri devono essere degne di questa vocazione. Non hanno tempo  per smarrirsi in attività e scelte 
senza importanza. La loro prima richiesta da parte della vita è essere con lo sposo e con i figli come una 
realtà sola, come una gioia condivisa, come una fatica divisa. 
Quando nella famiglie si trova un’esperienza concepita in questo modo la famiglia è un luogo di dialogo e di 
pace. Anche se ci sono conflitti. Inevitabili. 
Il problema nasce quando sei costretto a domandarti: “Questa madre, come interpreta la maternità? E 
questo padre come concepisce la paternità?”, se ogni evasione viene prima di tutto il resto. Quando le 
amicizie diventano un’ossessione a scapito dei figli. Quando il cellulare è il sotterraneo scavato giorno dopo 
giorno per scappare, la famiglia è a rischio, in bilico tra rimanere incollata artificialmente e frantumarsi da 
un giorno all’altro. Come fa una madre a cancellare dal suo DNA il dono di essere madre a tempo pieno e ad 
amore pieno? 
 

La vita 
 
Mi è venuta voglia di avvicinarmi ad una mamma giovanissima per chiederle quale fosse il 
motivo della sua scelta di sposa e di madre. Poi la discrezione e l’amore per la pace, mi hanno 
obbligato a tacere e a passare oltre. 
Accanto alla mia casa di paese c’è un bar. Sempre frequentato da gente assidua, talmente 
assidua che le sedie sembrano aspettarle già dal mattino. E questa gente non tradisce mai 
l’aspettativa delle sedie. Ogni giorno. Tante ore al giorno, di mattina e di sera. E di notte. 
Torniamo alla mamma. Erano le undici di sera. Lei se ne stava tranquilla a sorseggiare un 
bicchiere di birra dopo l’altro e accompagnava questo gesto con il susseguirsi delle sigarette. 
Accanto a lei c’era un passeggino con un bambino di pochi mesi. Aveva l’aria di essere stordito 
dal chiasso della via e mezzo ubriaco per i fumi dell’alcol che respirava senza tregua. L’odore 
delle sigarette che a decine venivano bruciate attorno a lui faceva il resto. Si agitava 
irrequieto in quello spazio minuscolo. Ogni tanto frignava. La mamma era fornita di biberon a 
sufficienza per farlo stare calmo. Non si dava troppa preoccupazione. Lei pensava alla sua 
birra, alle sigarette, alla conversazione animata e vuota con gli amici. Sembrava che questo 
pacchetto di soddisfazioni le fosse sufficiente. L’unico essere umano che non sembrava 
preoccuparla troppo era il bambino nel passeggino. Fino a che ora? Non avevo tempo per 
rimanere e cronometrare. Certamente fino a tardi. In fondo quel batuffolo di vita era l’unica 
cosa che riusciva a guardare distrattamente e quasi con gesti meccanici. Lei si stava 
divertendo. Perché una mamma giovane non può divertirsi? 
 



Dio, come sei buono ( o incosciente?) da mettere la vita dei piccoli in mani così poco affidabili! Una madre, 
come tua madre, che ti affida all’educazione di un ambiente disattento, inospitale, viziato? Certo non 
conosci questa maternità. Tu, infinite volte, ti sei paragonato ad una madre che non dimentica mai il figlio, 
che lo porta con tenerezza alle guance per baciarlo, che lo stringe tenendolo sulle ginocchia, che lo mette al 
sicuro come fa l’aquila con la sua nidiata. 
Ti sei paragonato ad un padre-madre. In te c’è l’ autorevolezza rassicurante del padre e la delicatezza 
inesprimibile della madre. 
Ma questa madre? Non conosce il dono che ha accanto. Non conosce l’amore che chiede presenza e 
attenzione premurosa. Non conosce la responsabilità leggera come un volo che scaturisce dalla sua 
maternità. 
Prima ha allattato suo figlio col latte delle sue mammelle (sperando che non fosse già inquinato anche 
quello!). Adesso lo inquina col veleno di una situazione così poco amabile. Lei stessa così poco amabile. 
Avrai cura di questo piccolo nato da donna? Avrai compassione e cura di questa donna, madre per grazia, 
senza saperlo? Avrai cura di ogni madre che stringe al suo petto il tesoro più sconvolgente che possa esserci 
nella faccia della terra, nell’universo intero? 
Tu sai come sia il “mestiere” di madre. Esercitalo anche stanotte in quello scorcio di vita disattenta e buia, 
senza amore e senza rispetto, senza consapevolezza. Quel bambino rischia di non avere una madre. Ma ha 
la Madre: quella che sai essere Tu, Dio. 
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