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CUORE DI MAMMA (di Gioia Benelli 1988) è un film di poetica eleganza 
rivoluzionaria. Un’alta rivoluzione interiore che bypassa completamente 
l’inutile intralcio di emozioni negative come tradimento, rabbia e delusione per 
trascendere l’affettività viscerale di una madre in una scelta di amor proprio e 
giustizia capace di liberare intere generazioni di donne sull’annoso dilemma 
di come poter integrare in Sé la consapevolezza di aver nutrito con proprio 
amore figli egoisti e fagocitanti e nello stesso tempo scegliere con coerenza 
proprio il rispetto dei propri sentimenti e di Sé onorando l’altezza del proprio 
Amore donato.    

Ambientato durante la ritualizzazione familiare del Natale in una Brescia 
altoborghese di fine anni ’80, con sapiente ricostruzione dei rapporti 
apparentemente liberi ed emancipati tra generazione e sessi, a poco a poco il 
film ci disvela la bravissima protagonista in comportamenti autenticamente 
liberi da ogni condizionamento sociale. Il procedere della trama prepara lo 
spettatore e le spettatrici ad un climax catartico assolutamente trasformante 
nel disegnare con semplicità un nuovo assetto famigliare e di vita per la 
maggior parte delle persone coinvolte.  

Il procedere lento, calmo e apparentemente immutabile di un mondo uguale a 
se stesso lascia il passo allo stupore della forte dinamicità della vita autentica 
quando si riesce a calarsi nella sincerità e nel coraggio di essere come si è.  

La regia è sobria, rigorosa e puntuale. La regista Gioia Benelli in una piccola 
apparizione di hitchcockiana memoria, svela la sua poetica puntualizzando 
per ben due volte la cifra esatta che uno dei figli deve pagare per un acquisto 
superficiale e cumulativo di doni natalizi fatti senza cuore e senza cura, come 
a dire: qui non faremo sconti a nessuno, ogni cosa va vista e pagata per 
quello che è, non è più possibile arrotondare e lasciar andare le disattenzioni 
verso l’amore e la gentilezza.  

Proprio la gentilezza, che viene scelta dalla bravissima protagonista Ingrid 
Thulin come compagna della sua seconda parte della vita, è la chiave che 
apre all’affetto autentico antichi rapporti stereotipati e stantii. La scena di 
saluto tra la Thulin e una splendida Lea Padovani nei panni di sua cognata, in 
una battuta solo accennata va a ricreare il rapporto primario di sorellanza tra 
donne, quando non inquadrato in contesti autoritari e di controllo maschilista.  
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“Cuore di mamma” è una perla del cinema italiano sempre attuale e di grande 
insegnamento per una emancipazione e maturità sociale ancora da 
conquistare pienamente.  

 

        Alessandra Marino 


