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Ho scelto il titolo di questo post non casualmente. Per scrivere, ancora una volta, mi
ispiro a un bellissimo, intenso e commovente libro di Giorgia Cozza, intitolato appunto
Quando l'attesa si interrompe. 

Sì, lo so se che spesso parlo dei libri di Giorgia, ma non temete: non sono sponsorizzata! E'
solo che in quello che lei scrive io mi riconosco; lei ha il dono di parlare con il cuore e di
arrivare al cuore di chi legge. 

Era da un po' che volevo fare un post sull'argomento, ma c'era sempre qualcosa che mi
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Era da un po' che volevo fare un post sull'argomento, ma c'era sempre qualcosa che mi
frenava: pudore, timore di  rattristare chi mi legge, non so. 

E invece bisogna parlarne. 

E' un dolore difficile da spiegare e difficile da comprendere. Quando accade all'inizio*,
spesso la tendenza è quella di consolare con un "Dai, succede. Eri all'inizio. Vedrai che
presto ti sarai scordata di tutto". E' comprensibile: la pancia non c'è ancora, non ci sono
ancora segni esteriori di una gravidanza. 

Ma il cuore di mamma quello sì, c'è. Perché se un figlio lo desideri, appena vedi la lineetta
del test già lo ami. Ti accarezzi la pancia, lo sogni, ti immergi in un mare di dolcezza che
diventa una burrasca, un uragano quando ti dicono: "Mi dispiace, signora, non c'è più
battito".

Quando ti dicono che quella vita dentro di te non c'è più, sembra che tutto stia crollando. Il
mondo va avanti come prima, tu sei apparentemente come prima e invece vorresti fermare
il tempo, cambiare l'inesorabile.

Purtroppo non si può. Ma ciò che si può fare è non chiudersi nel proprio dolore facendo
finta di niente davanti agli altri. Parlate, parlate con il vostro compagno, sfogatevi, piangete.
Non siete matte se soffrite. Avete il diritto di soffrire.

Non colpevolizzatevi (se non fossi andata in bicicletta, se non avessi mangiato
l'amatriciana, se non fossi andata in piscina, forse ora...), non è colpa vostra. 

Parlate con un'amica che ci è già passata, e che magari ora è mamma. Aiuta a vedere le cose
da un'altra prospettiva. E vi farà scoprire quanta solidarietà ci sia nella condivisione di un
dolore così intimo e particolare.

Leggete libri che vi possano aiutare. Oltre a quello di Giorgia (che io ho scoperto quando già
c'era Alberto), a me ha fatto molto bene Io & Marley. Leggetelo, capirete il perché. E vi
farete anche qualche bella risata, il che non guasta.

Abbiate sempre fiducia in voi stesse. Nel vostro compagno. Nel vostro amore. 

* Ci sono mamme e papà che hanno dovuto affrontare il dolore indicibile di una perdita poco prima del parto o subito

dopo. Ecco, di fronte a questi genitori io posso solo chinare il capo e dedicare una preghiera. Non sono in grado di

trovare le parole adatte.
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