
Ogni parto è un nuovo inizio 

 Mio figlio è nato 13 anni fa. E’ nato alla 42° settimana dopo una lunga notte di travaglio. Alle 

12.12 di un sabato nel 2003, nell'ospedale di Merano. Far nascere mio figlio in AltoAdige è 

stata una scelta legata al fatto che io e mio marito siamo venuti a vivere a Merano decidendo di 

creare qui la nostra famiglia. Mi ha fatto un certo effetto constatare però, che nella carta 

d'identità di Lorenzo ci sarebbe stato scritto Merano e non la mia città d'origine, Lecce. Da un 

lato provavo la sensazione di creare qualcosa di nuovo, come se la sua nascita rappresentasse 

un nuovo inizio anche per me, dall’altro era lasciare definitivamente il mio nido sicuro per 

crearne un altro senza sapere se ne sarei stata capace. Mio marito ha anche lui un nome diverso 

sulla sua carta d'identità, Gorizia, così siamo tutti e tre nati in città diverse, noi tre 

racchiudiamo un po’ tutta l’Italia.  

La mia gravidanza è stata bella, tranne che per qualcosa che accadde con il test della plica 

nucale. Avevo 28 anni. Ero orgogliosa della pancia che cresceva e mi sentivo bene. Le ultime 

settimane, però, sono state molto faticose: ricordo che i controlli ogni due giorni in ospedale 

per il monitoraggio mi stancavano enormemente. La data prevista del parto era a fine gennaio, 

ma agli inizi di febbraio non avevo ancora partorito. Aver superato così tanto il termine, mi 

metteva in ansia, sembrava che dovessi dare spiegazioni al mondo intero sul perchè era ancora 

“dentro”. Odiavo lo squillo del telefono, tutti i parenti si volevano informare sul mio stato di 

salute e conoscere le ultime novità, ma non avevo molto da dire, se non che ero in attesa. La 

mattina camminavo molto, nonostante un pancione grosso grosso, passeggiavo cercando 

mentalmente di prepararmi al parto e forse cercavo il coraggio anche per lui. Facevo le scalette 

del duomo che sono molto ripide. Già nei mesi precedenti, avevo iniziato a parlargli, a 

raccontargli un po' il mondo. In principio, iniziare un dialogo con uno sconosciuto che non ha 

un volto non è stato facile, ma superato il primo imbarazzo dopo è stato come tessere un filo e 

costruire una rete tra me e lui, un supporto che dopo avrei scoperto fondamentale per il nostro 

rapporto. Non dormivo più stesa, ma quasi seduta con tanti cuscini per aiutarmi a trovare una 

posizione comoda e un equilibrio nei pesi...come una bilancia.  

Il giorno prima di partorire erano arrivati alcuni miei familiari da Lecce, ormai certi che di lì a 

poco in un modo o in un altro, avrei partorito. Ero felice di vederli, ma ero già dolorante per le 

contrazioni che arrivavano irregolari e per una fortissima nausea. Ricordo che mia sorella mi 

offrì delle olive verdi, io ne sono sempre stata golosa, ma riuscii a mangiarne solo una. La notte 



di travaglio in ospedale fu difficile, non sapevo cosa fare e come affrontare il dolore delle 

contrazioni, mio marito era con me e gentilmente cercava di aiutarmi. La mattina dopo ci fu un 

cambio di ostetriche, quella che arrivò decise di darmi l'ossitocina per stimolare il parto e di 

rompermi le acque che ancora non si erano rotte! Ero molto stanca. Mio marito è stato con me 

durante tutto il parto, anche se era un po' in disparte e forse anche spaventato. Del momento 

esatto in cui è nato mio figlio ho solo immagini: ricordo me stessa stesa sul lettino che 

spingevo, ma non ricordo assolutamente il dolore; ricordo che cercavo di concentrarmi sulle 

spinte seguendo le indicazioni dell'ostetrica che mi guidava e ci guidava in questo viaggio. Non 

ricordo se ho urlato per esempio, proprio non ricordo di aver provato dolore. Nella stanza 

c’erano diverse infermiere e anche un medico, ma tutto è un po’ confuso perché naturalmente 

la mia attenzione era rivolta ad altro. Subito, appena uscito dal mio grembo, mi hanno poggiato 

questo piccolo esserino sulla pancia con il cordone ombelicale attaccato, non potevo sapere in 

quel momento che sarebbe stato l’unico contatto con lui prima di una lunga separazione. 

Probabilmente anche per questo motivo, quel momento ha rappresentato, nelle successive ore, 

un momento indimenticabile a cui ho continuato ad attingere per ritrovare speranza, e tutt’ora è 

fisso nella mia mente come un momento speciale che non potrò mai dimenticare. Era piccolo e 

bellissimo, ricordo di aver pensato commossa: “eccoti finalmente! Allora sei tu che occupavi lo 

spazio dentro la mia pancia?. Ora sei qui reale più che mai, Sei Mio Figlio, ti aspettavo 

tesorino, sono felice di vederti, benvenuto al mondo”. 

Non mi accorsi di nulla, per me tutto era andato bene, mio figlio era bellissimo. Notai solo un 

po’ troppa fretta nel portarmelo via per i controlli di routine, quel momento speciale sarà durato 

appena un minuto, non avendo esperienza di altri parti mi sono dovuta affidare alla 

professionalità di chi mi circondava in quel momento. Mio marito andò con loro per seguire 

nostro figlio. Intanto io ero stata spostata nel corridoio, subito fuori la sala parto, ero sporca, 

ma felice. Mio marito si avvicinò a me e con la voce rotta dall’emozione, mi disse che qualcosa 

non era andato bene, che c’era stato un po’ troppo trambusto al momento del parto, mi chiese 

se me ne fossi accorta, gli dissi di no. Probabilmente poteva avere la sindrome di down. 

Ricordo di aver subito risposto: “l’importante è continuare a volerci bene, il resto si affronta”. 

Fui spostata nel reparto passando davanti alla sala d’attesa dove c’erano i miei parenti che 

prima di me avevano già saputo. Lo sguardo era di pena per me e per noi. Ero confusa, non 

sapevo cosa dire, volevo solo rivedere Lorenzo. Invece, lui fu messo in incubatrice e per quasi 

due settimane non l’ho tenni vicino a me.  



La mia sofferenza è stata questa. Questa separazione umanamente incomprensibile. Ricordo 

che la prima notte da sola in stanza fu atroce: io, mio marito e mio figlio eravamo tutti lontani 

l’uno dall’altro. Ero preoccupata per la probabile diagnosi di sindrome di down, ma mi 

angosciava molto di più non poterlo attaccare subito al seno. La “sindrome” era qualcosa che si 

stava mettendo in mezzo tra me e mio figlio, allontanandoci. Ero disposta a tutto pur di far in 

modo che nulla ci dividesse. Ero gelosa delle infermiere che avrebbero toccato mio figlio 

prima di me! Velocemente mi avevano insegnato ad usare il tiralatte, che invenzione! Quanto 

l’ho amato e odiato. Da una parte rappresentava la mia ancora di salvezza per potermi sentire 

utile per mio figlio, mi confortava sapere che non gli sarebbe mancato il nutrimento di cui 

aveva diritto, dall’altro era una cosa assolutamente meccanica, non c’era nulla di naturale ed 

era lontano mille miglia da tutto quello che mi ero immaginata. Andavo davanti all’incubatrice 

ogni momento che mi era permesso, avrei voluto dormire lì sotto o affianco a lui. Tornare in 

stanza era uno strazio per me, per non parlare del resto delle stanze dell’ospedale. Evitavo 

accuratamente di incrociare gli occhi delle altre partorienti, i sentimenti che provavo erano 

troppo intensi per poter essere decifrati, assorbiti ed elaborati. Soprattutto non ne avevo voglia, 

avevo altro di cui occuparmi. Dopo due settimane siamo tornati a casa e solo allora posso dire 

di aver iniziato a sentirmi veramente madre. Sarò per sempre grata ad un ostetrica che ha 

saputo cogliere la mia tristezza di non poterlo attaccare subito al seno e che per questo mi 

regalò il libro della Lega del Latte, proprio per non perdere la speranza e per non decretare 

subito la fine a qualcosa che non era nemmeno iniziato.  

Lorenzo, dopo grandi fatiche e sacrifici, si è attaccato al seno durante il suo secondo mese di 

vita. E’ stato un regalo che lui ha fatto a me e di cui non smetterò mai di ringraziarlo. Provare 

quella gioia immensa è stato per me un traguardo che mi ha ripagato mille volte di tutte le 

difficoltà iniziali. Il nostro rapporto ha avuto una svolta fondamentale, da quel momento, ho 

capito che potevo fidarmi di lui. Fidarmi delle sue capacità, del suo modo di essere, mi aveva 

dimostrato di avere coraggio e di sapermi sorprendere. La vita mi ha poi insegnato tante altre 

cose, e spesso gli insegnamenti più importanti passano attraverso la sofferenza, anche se si 

preferirebbe mille volte evitarla.  

La nascita di Lorenzo ha segnato un grande cambiamento nella mia vita, e se ripenso alla 

strada fatta e alle scelte intraprese le rifarei uguali. Sono felice per esempio di non aver voluto 

fare l’amniocentesi dopo il test della plica nucale, anche se i medici mi consigliavano di farla 



dato che la misurazione era fuori norma. Ho incontrato di recente un grande pedagogista che 

mi ha fatto proprio riflettere sul tema della “misurazione”, che accanimento inutile! Che 

pretesa dell’essere umano il voler misurare tutto come se veramente ci fosse un unità di misura 

obbiettiva da cui partire. 

Un altro grande insegnamento nella mia vita è stato, poi, quello di non essere più rimasta 

incinta. Non posso, quindi, raccontare un secondo parto. Posso solo raccontare che in questi 

anni ho conosciuto tante donne che non sono diventate madri biologiche, ma sono madri 

nell’essenza del loro essere: per aver partorito buone idee, per essersi dedicate con passione e 

tenacia al loro lavoro, per essere state capaci di sopravvivere ad un dolore così grande, al ciclo 

che si ripete senza senso, agli anni che passano, alle domande e agli sguardi di chi vorrebbe 

vedere la pancia crescere. A loro e a me stessa vorrei dedicare questo scritto. Che possano 

anche loro raccontare il loro “parto” diverso, non fisico, ma emotivamente tanto intenso. Sono 

rinate anche loro da quel dolore, sono mamme nel desiderio, nello slancio verso la vita, 

nell’apertura e nello sguardo diverso. Il dolore del parto è dimenticato come se non ci fosse 

mai stato, questo invece si che si è fatto sentire ed è difficile da dimenticare. Un dolore così 

forte che può incenerire, ma con coraggio ci siamo alzate e abbiamo deciso di continuare a 

sorridere. 

 

 

 

 

 

 

 


