
 Sono la mamma felice di undici figli. Felice in tutti i sensi. 

Mamma Nella,  il 21 marzo 1976 scrive al settimanale “ Famiglia Cristiana”. La sua lettera viene pubblicata 

suscitando riflessioni e risposte dal Direttore e dai lettori del settimanale, che rimangono incuriositi dalle sue 

parole.  

“Sono la mamma felice di undici figli. Felice in tutti i sensi: per l’educazione data ai miei figli, per i rispetto che 

loro hanno per i genitori, per la soddisfazione che ci danno. Sensibili a qualsiasi problema della famiglia (che 

giudicano una delle più fortunate), sono l’orgoglio di noi genitori, e loro ci giudicano la coppia più simpatica del 

mondo. Ebbene, Padre, dopo 25 anni di matrimonio, dopo 25 anni di dedizione ai figli, di sottomissione al marito 

(e glielo dico sottovoce perché è geloso), mi trovo ora bisognosa di evadere. I figli ormai sono grandini ed io, 

avendo più possibilità di muovermi, mi scopro una voglia pazza di vivere, di fare qualcosa fuori dell’ambito della 

famiglia. Mio marito, grande lavoratore, e grande padre, tutto casa e famiglia, non la pensa come me. Vorrebbe 

che mi occupassi della casa e basta. Dice che ho già troppo da fare senza andarmi a cercare delle grane, mentre 

io sento che potrei fare molto di più. Adesso nella scuola media di mia figlia mi hanno eletta rappresentante dei 

genitori e lui dice che sarò l’unica donna al mondo ad avere certe idee strambe. Così, ogni volta che vado ad una 

riunione torno a casa col terrore di trovarlo col broncio e questo mi demoralizza e mi smonta. I miei figli, invece, 

sono tutti d’accordo con me e a me mi sembra di avere vent’anni…  Ma come fare capire a quel “matusa” di mio 

marito? 

Don Zilli Giuseppe, direttore del settimanale così le risponde: 

“ Quella dei figli è un’esperienza “chiusa”, che finisce. Cioè, quasi tutta con la loro crescita. Al momento in cui 

gli aquilotti prendono il volo, ci sono due strade: persistere irrazionalmente nel volerli proteggere o gioire della 

loro autonomia per interessarci ad altro e offrire un respiro diverso al nostro spirito. Questo avviene sicuramente, 

anzi, deve avvenire, quando i figli sono “ grandini”. Pensare di evadere con undici figli può sembrare quasi una 

battuta. In realtà undici figli danno, sì tanto lavoro, ma finiscono anche col far fare sempre le stesse cose e con lo 

stufare un po’. Se una madre non vuole rimanere schiacciata sotto il peso di tanti figli deve proprio “evadere”. 

Che poi significa, incredibilmente, occuparsi di altre persone, della scuola, dei problemi sociali. Una madre così, 

non evade mai facendo le stramberie che questa parola a volte sottintende. Ma se serve divagarsi un po’, lo faccia 

, mio Dio! E’ così bello pensare che una madre di undici figli trovi il modo di sentirsi viva e divagarsi. Dopo 

tutto, le madri “ sempre” sovraccaricate, non sono quelle che hanno un figlio solo o al massimo due? 

Il 21 maggio 1976, una lettrice di nome Maria, scrive  a “ Famiglia Cristiana” dichiarando:  

“ Mi riferisco alla lettera della madre felice di undici figli, pubblicata su Famiglia Cristiana del 21 marzo. 

Desidero tanto conoscere questa madre che senz’altro avrà un suo “segreto” per la buona riuscita della sua 

famiglia. Vorrei che scrivesse due parole a lei Padre, da pubblicare sul suo giornale. Farebbero tanto bene, 

soprattutto a madri come a me, alle loro prime armi”. 

Così le risponde la redazione: “ dubito che l’educazione dei figli sia un problema di formule: è più probabile che 

sia un problema di sensibilità e di serenità di spirito”. 

Ma il 27 giugno il settimanale, nella rubrica “Colloqui con il padre”, è mamma Nella che le risponde. Alla sua 

risposta le viene dato risalto, con tanto di foto della famiglia al gran completo al centro della pagina dal titolo “ 

La felicità è un frutto dei cuori semplici”. Ecco  il testo:  

“Sono quella mamma felice di undici figli la cui lettera è stata pubblicata sul numero 12 di Famiglia Cristiana. 

Rispondo volentieri alla signora Maria che vuol sapere il segreto della mia riuscita famiglia. Sono, per natura, di 

carattere calmo e sereno, provengo da una famiglia altrettanto numerosa, con genitori adorabili e stimati da tutti. 

Sono stata abituata alla sofferenza e alla gioia: le sofferenze erano tante, e le gioie potevano essere un paio di 

calzettoni nuovi o un vestitino. Adesso questi miei figli sono cresciuti alla stessa maniera. Sono felici quando a 



fine settimana, do 50 lire alla bambina di nove anni e 350 a quella di dodici: mi buttano le braccia al collo e mi 

ringraziano mille volte. Quella grande mi dice grazie quando le faccio trovare qualche capo nuovo di corredo, 

che compero con i soldi che guadagna lei. Appena ci alziamo la mattina, il primo pensiero è per il Signore: lo 

ringraziamo per la vita che ci ha dato; la sera lo ringraziamo per la vita che ci ha conservato. In 26 anni di 

matrimonio, di difficoltà ne abbiamo avute tante, abbiamo sofferto molto io e mio marito, abbiamo pianto tante 

volte insieme, e anche adesso non è che siano tutte rose e fiori, ma quando c’è l’amore vicendevole e l’accordo 

si riesce a superare veramente tutto”. 

 


