
Loretta Cifone                          
Voglio tornare indietro,  
 
 
indietro, a quando ancora non mi ero moltiplicata, a quando l’angelo non aveva 
ancora annunciato che il miracolo del concepimento sarebbe avvenuto presto anche 
nell’interno del mio corpo.  
 
Mille volte avevo già amato quell’uomo: perché proprio dopo quell’amplesso, quella 
sera, quando lui lasciò la stanza, non lo volli seguire, per covare, immobile, nella 
penombra silenziosa e nel calore del letto usato, l’incontro di quelle cellule 
germinali?  
 
Beati gli attimi in cui ci si sente divini e si può affrontare il mistero della nascita 
senza tremare!   
 
In una frazione di tempo decisi (o non, piuttosto, afferrai?) che quello era il momento 
di cambiare stato, di concepire, di amare quell’uomo in un modo diverso.  Pensieri 
della portata di un’umanità si condensarono, si concentrarono, semplici e forti,  
incredibilmente soavi.   
 
Oh, la soavità di quegli attimi, quando si anela (o non, piuttosto, si percepisce?) che 
le coordinate di due vite umane, abilmente, selettivamente, microscopicamente si 
dispongano per procreare!   
 
Pochi minuti dopo, quando ritornò nella stanza, gli dissi, sorniona e immobile (ma 
non certo con gli occhi che lo scrutavano): “Quest’uovo lo covo”.  Sorrise, egli, 
consenziente e divertito dall’umiltà delle mie parole.  E ci addormentammo di già 
genitori. 
 
Molti giorni sarebbero dovuti ancora trascorrere prima che reazioni chimiche 
avessero potuto rivelare l’evento.  Eppure, quell’uomo, il padre, annusandomi coi 
suoi canali misteriosi di conoscenza, poteva affermare, pochi giorni dopo l’atto, che 
la sua femmina era incinta.  
 
Lo so, lo so, succede a tutte le donne del mondo, non è che credessi di essere l’unica.  
Eppure, nella storia di tutte entravo adesso io, col mio corpo e col mio sangue.  
Eccitata.  All’erta.  Impreparata come la prima donna del mondo.  Consapevole di 
avere afferrato la staffetta che mia madre aveva raccolto dalle ave.  
 
Quando, finalmente, giunse il primo giorno possibile per rilevare chimicamente lo 
stato di gravidanza, avrei voluto essere capace di rimandare l’incontro con l’oracolo 



moderno per non dovere rinunciare all’incanto di quei giorni.  Ma come contenere il 
desiderio di sapere se quella beatitudine fosse solo illusione o fosse verità?  
 
Resistetti, infatti, solo poche ore, e ricorrendo ad un innocuo stratagemma.   
Dovevamo uscire quella sera e poco prima raccolsi un po’ di urina dove lasciai 
pescare lo stick acquistato con finta indifferenza in farmacia: quando sarei rientrata, 
di notte, avrei saputo.  Fantasticavo anche – sciocchina – che tutte le molecole di un 
eventuale ormone avrebbero così avuto il tempo e la calma per interagire al meglio.   
 
Chi immaginava, mentre mi dedicavo pensierosa a queste semplici operazioni, che, 
qualche ora più tardi, mirando e rimirando la grazia del necessario violetto, avrei 
avuto accesso ad un piacere nuovo, superiore, che mi faceva danzare, leggera, tra le 
pareti del bagno domestico?  
 
Attesa e trasfigurazone sono sinonimi.  Lungo un arco di tempo incredibilmente 
perfetto di quaranta settimane fatte apposta per trastullarsi, riposarsi e imparare, una 
donna si trasforma in madre.  La gestazione è un lunga festa durante la quale non si è 
mai spensierate, perché costante è la necessità di vigilare sulla gestazione stessa.  Dal 
momento in cui l’uovo si annida, la madre vive solo apparentemente come prima, 
perché una parte di sé è rivolta – costantemente – all’utero e al suo interno, in un 
paradosso escheriano dove, nel più interno di sé, c’è un altro.  Non è dissimile dal 
nutrire un forte sentimento, nascosto e vitale, che cresce dentro di noi e dal quale ci 
sentiamo riempire, mentre le persone esterne ne sono ignare.  E’ così quando ci 
s’innamora, ma anche quando si nutrono e, anzi, proprio “si covano”, sentimenti 
quali l’odio, la vendetta, l’ambizione, il desiderio perverso.  Ma nel caso della 
gestazione, non si sta nell’intrapsichico.  Si vive e, in parallelo, si cova un altro 
essere, così come covano gli esseri umani: a lungo, con il corpo e con la mente. 
 
Assorta, svagata, stupidina, regredita, eccitata, preoccupata, la donna incinta sa che è 
imperativo contenere e riparare il figlio, sempre, qualunque cosa accada sul versante 
interno e sul versante esterno.  Ripararlo dalle proprie paure, dagli attacchi paterni, 
dalle necessità quotidiane affettive e lavorative; dalle cadute, dagli incidenti, dai pesi 
della spesa, dalle malattie, dai virus, dai farmaci, dalle perdite emorragiche, dagli atti 
sessuali, dallo sballottamento dell’automobile.  Non bisogna dimagrirsi, non bisogna 
ingrassarsi; non bisogna stancarsi, non bisogna stare ferme.  Quanto riposarsi, quanto 
lavorare, quanto stare in piedi, quanto camminare, mangiare, fare l’amore, 
arrabbiarsi, tutto bisogna capire ogni volta al volo, senza sbagliarsi, come le persone 
d’azione.  Ogni nuovo ciclo lunare trascina con sé un’avventura, un enigma da 
risolvere, un pericolo da evitare, un equilibrio da trovare.  Bisogna anche imparare a 
tollerare una forma di egoismo paradossale, non al proprio servizio, ma al servizio del 
piccolo essere che sta dentro, che può infastidire gli altri, il padre soprattutto.   
 
Nonostante aiutino in modo irrinunciabile il padre del bambino, il medico e la propria 
madre, la gravidanza è un processo in cui madre e figlio restano a quattr’occhi.  Non 



è un’ossessione, non richiede sforzi, però bisogna impararlo: sentire, come quando si 
curano le piante nei balconi e “si sente” quand’è il momento d’innaffiare, di potare, 
di sostituire una pianta che non cresce.  Da fuori sembrano comportamenti  
soggettivi, talora non condivisibili, ma nascono da una relazione con la pianta e si 
fanno con una semplicità che è sorprendente, vista la grande raffinatezza percettiva 
che richiedono.   
 
La gravidanza non è uno stato fine a sé stesso.  E’ un processo fisico e psicologico 
che non solo contempla, non solo prevede l’espulsione finale del feto, ma mira alla 
nascita come una barca nel mare in tempesta mira al faro, cioè non la perde mai di 
vista.  Non è un viaggio verso l’ignoto, la gravidanza, è un viaggio che s’intraprende 
sapendo che finirà con la nascita e, anzi, è il viaggio che s’intraprende apposta per 
arrivare alla nascita.   
 
Perché tra gli psicoanalisti si parla abitualmente della nascita quasi arrivasse come un 
fulmine a ciel sereno sulla coppia beata?  come fosse un trauma che recide uno stato 
di unione paradisiaca che si vorrebbe prolungare per l’eternità?  come fosse qualcosa 
di tremendo – un attacco – che la madre e il figlio vorrebbero,  se potessero, evitare?   
 
Per la madre, prima è beatitudine tenere il figlio dentro il proprio corpo, coll’utero; 
poi lo è tenerlo fuori del proprio corpo, con le braccia e con gli occhi.  Proprio come 
la natura vuole, dopo che per quasi trecento giorni ci si è deliziati nell’accogliere tra 
le proprie viscere il nascituro, quando il processo è concluso e la pancia è talmente 
piena che non può estendersi più, e anzi comincia a pendere, e non si riesce più a 
camminare, a respirare, a stare in piedi, a dormire, a lavarsi, allora si è assolutamente 
pronte per cambiare scenario e questo è proprio quello che si desidera fare: il 
paradiso in cui si è vissuti fino a quel momento, in vicinanza del parto non è più tale, 
e si riconosce la fine di questa esperienza paradisiaca senza alcun terrore, perché si è 
stanche e troppo ingombre, come una stanza di passaggio dove i mobili non entrano 
più.  Del resto, s’intravede un nuovo paradiso, più congruo e appetibile a questo 
punto della maternità e si deve cambiare prontamente, molto prontamente rotta 
appena arriva il dispaccio dal comando: “non bisogna più contenere ma espellere”.   
 
Espellere!  
 
E il paradiso diventa poter vedere questo bambino, non più solo sentirlo, non più solo 
fantasticarlo.  Si vuole assolutamente sentire il suo peso con i muscoli delle braccia.    
Si sente il bisogno di premerlo sul proprio corpo da fuori, non più da dentro.  Si vuole 
amarlo con la bocca, con le mani, col petto.  Si vuole fargli sentire il suono della 
propria voce.  Si vuole essere guardata da lui, toccata.  Si vuole nutrirlo con tutto quel 
ben di dio che si ha ora a disposizione nel petto.  Gli si vuole fare vedere cosa si è 
preparato nell’attesa di lui, per lui.  Che lenzuolini, che camiciole, che culletta!  Che 
spazio si è modellato per lui nella propria mente e nel mondo esterno, mentre si stava 
vicini vicini come se si fosse uno.  Si vuole, con gratitudine, restituirgli la madre che 



lui, da dentro, ha creato.  Gli si vuole presentare il padre, i fratelli.  Gli si vuole fare 
vedere la facciona spessa dei nonni.  Si vuole anche, adesso, dare il figlio al padre, 
che ha reso madre proprio lei, e mostrarlo ai propri genitori, perché rappresenta la 
discendenza.  E si vuole tornare a stare col padre con un corpo normale.  
 
La separazione dal bambino con la nascita non è un trauma psicologico per la madre 
che ha goduto dell’intreccio col figlio per quelle quaranta settimane che la natura 
mette a disposizione dei due.  Dopo questo tempo, vuole darlo alla luce e vuole darlo 
all’umanità, nuovo essere umano nato dal mistero della procreazione.  Questo vuole 
fare la madre.  Non vuole tenere il figlioletto nel buio del suo ventre.  Vuole fargli 
conoscere l’aria, la dolcezza della sera, l’incanto del ritorno quotidiano del sole, 
l’armonia del creato tutto.  Vuole gustare l’abbandono meritato del settimo giorno, 
sapendo che lui è di là, che dorme nella sua culla, che l’opera è fatta, che ce l’hanno 
fatta entrambi, lei, col suo piccolo ventre di donna, come tutte le donne del mondo, 
lui, piccolo feto com’era, come tutti i neonati del mondo.   
 
La madre anela al compimento dell’opera, anela al rispetto dell’andamento naturale e 
perfetto di questo processo procreativo.  Tranne che per gli ossessivi, del resto, chi 
s’impegna in una qualsivoglia creazione – l’opera d’arte, per qualcuno, ma anche 
l’arredamento di una stanza, la fioritura delle piante su un balcone, la preparazione di 
una festa per gli amici, questa stessa lettera d’amore che sto scrivendo, per tutti – ha 
il piacere e il bisogno di concludere l’opera.  Così è nel processo creativo della 
gravidanza, dove, oltretutto, l’oggetto è vivo e proseguirà ancora la sua crescita. 
 
Il desiderio di vedere com’è veramente il bambinetto, senza doverlo più solo 
immaginare, è dunque molto forte nella madre alla fine della gravidanza.  La madre,   
con il corpo e la mente tesi al massimo, ha bisogno di partorire.  Se è bello, 
emozionante, avvincente concepire e poi fare crescere dentro di sé una vita umana, lo 
è altrettanto spingere per espellerlo, anche se queste spinte fanno male tanto da 
ottenebrare il senso realistico di riuscire senza nocumento a farcela.   
 
Che esistano le doglie del parto non vuole dire che la madre e il figlio non vorrebbero 
staccarsi.  La madre non pensa nemmeno per un attimo che al bambino, diventato a 
quel punto un pupone, potrebbe piacere restare nel chiuso e nel buio del suo corpo.  
Come non piacerebbe a lei.  Saperlo finito, ben formato, che ha occupato tutti gli 
spazi possibili del suo corpo materno. anche oltre ogni immaginazione, con i muscoli 
pronti a scattare e gli occhi pronti a vedere e le orecchie a sentire, pronto com’è a 
succhiare il latte, a stringere la mano attorno a qualcosa, a gridare, a lasciare che i 
polmoni si dilatino finalmente con l’aria, a fare con la pipì schizzi acrobatici, pronto, 
cioè, alla sua vita extrauterina, vuole dire che, al parto, la madre spinge con gioia, 
anche se con dolore locale, perché quello è il modo per continuare a dare la vita al 
figlio.  
 



E quando la madre spinge, non lo fa contro la volontà e il corpo del bambino: è il 
bambino a spingere per primo!  Al parto, infatti, ci si prende per mano e si continua 
la magnifica avventura, ancora una volta insieme e con il terrore di non farcela, 
perché non è facile superare incolumi le Simplegadi e ognuno che nasce può essere 
fiero di esserci riuscito e ogni donna che ha fatto nascere può essere fiera di esserci è 
riuscita.  
 
Nascere è bellissimo, se tutto va bene.  Se la gravidanza è a termine, se il parto è 
eutocico, se il bambino sta bene, se la madre resta in forze, se l’ambiente tutto che 
accoglie è amorevole, nascere non è un trauma.  Non nascere lo sarebbe. 
  
Ero dunque felice, perché il tempo della formazione, della preparazione reciproca era 
finito.  Il battaglio batté un secco colpo di bronzo e il prima ci sembrò, a me e a mio 
figlio,  un luogo di clausura.  
 
Bum!,  bum!, bum!, bussò il piccolino con violenza alla mia porta. 
 
Bum! Bum! Bum!, bussai io con violenza alla porta dell’ostetrica.  
 
Poi, Minerva benevola, aiutò l’ardimentoso navigatore e con un tocco lieve della 
mano, spinse l’estremo dell’imbarcazione che scivolò via, un attimo prima che le 
terribili Simplegadi si richiudessero.  
 
 
 
  
 
 


