
La madre 
PREFAZIONE 

Quando mi è stato chiesto di scrivere una prefazione a questa raccolta di poesie sulla 
madre, mi sono detta:perché proprio io?A quale titolo mi viene fatta tale richiesta? Perché 
sono madre anche io, ho pensato, e come madre (e figlia prima di essere madre) ho 
vissuto e vivo tutte le meravigliose e contraddittorie esperienze che la maternità dona: la 
gioia, il dolore, il dubbio, la certezza, la dedizione, la consolazione, la rigidità in certe 
occasioni. In altre parole l’amore senza confini, per i tuoi figli e per tutti i figli, tutti i piccoli 
del mondo: ogni madre sa che il numero dei suoi figi è senza limiti! Come la sua 
dedizione: e a questo punto ho capito che un altro motivo per cui mi era stato chiesto di 
scrivere questa presentazione al libro era il mio ruolo di volontario AIL. E non solo perché 
all’Associazione Italiana contro le Leucemie, che io indegnamente rappresento a Pistoia, 
era dedicato il libro, ma anche perché AIL vuole dire volontariato, vuol dire servizio, e 
ancora una volta amore: amore per gli altri, per chi soffre, per chi è più piccolo. 

Il rapporto, così spontaneo, fra l’essere madre ed il sostegno alle finalità dell’AIL, 
rappresenta, forse, un legame abbastanza plausibile fra me e questo libro. 

Un’ultima riflessione mi sembra opportuno aggiungere: quanto lavoro, quante faticose 
ricerche per scrivere questo libro! Quanto tempo passato ad inseguire le poesie più belle, 
più significative, e a metterle insieme in un complesso armonico. 

E allora, ecco l’ultimo punto di congiunzione: la passione perseverante che ha animato gli 
Autori si può considerare figura di quella speranza tenace che che sostiene ogni giorno 
chi  nell’AIL opera nella ricerca e chi si dedica a raccogliere i fondi necessari al suo 
sostentamento e sviluppo. 

Quella per cui ci impegnami è ricerca scientifica di alto livello e di grande difficoltà, che ha 
il fine di scoprire quei meccanismi nascosti che mantengono l’equilibrio di un essere 
umano e che si rompono quando insorge la malattia. 

La ricerca e la lotta quotidiana  per capire, per curare, per impedire che qualche bambino 
malato soffra ancora, per amare ancora una volta di più. 

A questo punto mi sono però accorta che tutti i miei discorsi e le mie riflessioni potevano 
essere riassunti in un’unica, semplice, immensa parola: amore. 

  

Annarosa Arcangeli 

Presidente della Sezione di Pistoia dell’AIL 

  

PRESENTAZIONE 

Le poesie raccolte in questo libro dedicato alla maternità sono rappresentative di ogni 
epoca e delle culture più diverse e sono spesso veri gioielli per la delicatezza del 
sentimento e la maestria letteraria, creati da alcuni fra i maggiori scrittori di sempre: qualità 
in sé più che sufficiente per raccomandarne la lettura. 

Ma in un’antologia “tematica” conta anche l’effetto d’insieme risultante dalla particolare 
scelta e combinazione dei testi: un valore in più che, vista a completa assenza di 
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commenti e di premesse da parte dei due curatori, il lettore è chiamato a scoprire e 
apprezzare da sé. 

Composta com’è dai soli brani poetici preceduti dai nomi degli autori e da minime 
indicazioni cronologiche e a volte geografiche, la raccolta rivela intanto, a prima vista 
l’intenzione di far giungere direttamente al lettore, in tutta la sua pienezza e varietà di toni, 
la fascinazione lirica che l’esperienza e l’idea della maternità hanno hanno esercitato da 
sempre sulle menti degli uomini. 

Nel passare da un anonimo inno dell’antico Egitto ad una canzone petrarchesta, dai versi 
di Anna Achmatova a quelli di Kalevala, si incontrano in una continua alternanza le voci 
della pietas filiale nelle sue varie gradazioni , i trasporti e gli affanni del cuore materno, il 
sentimento della dimensione sacra della femminilità e della condizione di madre, la 
sofferenza per i destini segnati dall’ingiustizia. Temi rivissuti con accenti individualizza 
poeti e scrittori spesso distanti fra loro: nel tempo, o per appartenenze culturali, o ancora 
per gusti e temperamenti; voci che però sembrano trovare un accordo di fondo, come 
obbedendo ad un impulso essenziale alla comune natura umana. 

In ogni brano si scorgono tracce, sempre diverse, di tale consonanza, nessuno tuttavia 
sembra riuscire a restituirne il senso nella sua interezza; col procedere della ricerca si fa 
più netta la sensazione che quel che si sta inseguendo non potrà mai trovarsi per intero in 
questa o quella poesia, ma debba celarsi semmai nella trama costituita dal loro insieme. 

Si capisce allora quanto sia stata opportuna la decisione stessa di affrontare un soggetto 
come la maternità attraverso una scelta analogica e come essa nasca non già 
dall’intenzione di proporre un semplice florilegio sull’argomento, ma dalla felice intuizione 
di rappresentarlo mediante una sorta di polifonia letteraria. 

Definire un’emozione poetica non è mai facile; lo è ancor meno quando a produrla non sia 
una voce unica, ma il concorso di tante voci diverse come quelle qui riunite. Ciascun 
lettore ne sarà toccato secondo la propria personale sensibilità ed esperienza. A me 
sembra che il libro curato da Giuseppe Bruni e Mauro La Spisa lasci nell’immaginazione 
l’idea, a un tempo struggente e solenne, di una maternità quale fonte diretta e 
indispensabile della capacità di amare che è in noi esseri umani. 

A questa sorgente ricorriamo per istinto quando sentiamo il bisogno di recuperare il senso 
della nostra esistenza; lo sguardo ed il sorriso di una madre sanno, anche solo nel ricordo, 
restituircene la chiave, invocando quell’identità fulgida e integra, libera dalle scorie del 
narcisismo e dell’egoismo, di cui conserviamo, anche inconsapevolmente, la nostalgia: 
quell’altro e migliore essere creato in noi dall’amorosa intelligenza materna nell’età delle 
illusioni e delle espansioni senza confini. 

  

Silvio Ulivelli 

Editor e scrittore 


