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Ma... e ora?
Semplice, sei diventata mamma!

Ieri avevi un pancione grosso come un cocomero, del tipo 
che se ne vedi uno così al supermercato non provi neanche 
a sollevarlo. Oggi hai in braccio una minuscola creatura che 
piange, piange e ancora piange. D’altronde, come darle tor-
to? Tu ieri avevi il cocomero, lei aveva il caldo, il silenzio, la 
tua voce ovattata, il buio e cibo a volontà. Oggi ha freddo, ha 
fame, c’è luce e c’è rumore. Lei non ha capito che cosa è suc-
cesso. Tu sì. Benvenuta, mia creatura, sono la tua mamma. 

Ho conosciuto la Patata appena nata un mattino di dicem-
bre, quando fuori nevicava. Tutto è iniziato la notte prima 
con un «Dormivo, mi son svegliata, cià che vado a far pipì» 
(situazione abbastanza tipica per la donna panzuta) trasfor-
mato in un «Ehi, mi sa che mi si sono rotte le acque» rivolto 
all’ignaro futuro papà che si apprestava a godersi una lunga 
notte di sonno. Era l’una, lui era rimasto alzato per rispettare 
alcune scadenze di lavoro. Si era anche bevuto un limoncello 
per chiudere la serata in bellezza. Si stava sdraiando a letto. 
La sua reazione? «/imprecazione ##**$£**/ Sei sicura?» Io ho 
risposto stralunata, direttamente dal water: «Uhm... credo di 
sì, qua ci son tipo le cascate del Niagara.» Il suo primo pen-
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siero, ha confessato poi, è stato: Okay, io non ce la posso fare, 
sono sveglio da diciotto ore, come lo affronto un parto? Tu, come 
lo affronti un parto? Tu?! Abbiamo riso. 

Chiama la dottoressa, quanto tempo abbiamo, tranquillo 
sono preparata, quando si rompono le acque c’è tempo. Okay, 
non più di due ore, ma due ore sono tante. Eravamo agitati, 
ma non da cardiopalma. Più che altro emozionati, con l’adre-
nalina in ascesa. 

Come da manuale ho sistemato casa, dicono che lo fan-
no in molte. Sentivo arrivare le prime, piccole contrazioni e 
pensavo tra me e me, lucidando il lavello: Ah, be’, se è così sto 
tranquilla e l’epidurale non la faccio, questo è un gioco da ragazzi. 
Beata ignoranza. 

Avendo due cani ed essendo a quel punto le due di notte, 
il futuro papà e io abbiamo anche fatto una breve passeggiata 
con loro. Che chissà quando torniamo. E poi via, sali in mac-
china, parcheggi, accettazione, passi subito, visita e «Andate 
pure in camera quando inizia il travaglio vi aspettiamo in sa-
la parto.» E io che ne so quando inizia? Be’, a un certo punto 
l’ho capito. Magari se non avessi mangiato una pizza con sal-
siccia e peperoni la sera prima, tutto sarebbe stato più facile. 
Ma tant’è. 

Di facile non c’è stato niente. Il parto non te lo racconto. 
Perché magari hai comprato il libro prima di avere tra le 
braccia il bebè e non hai ancora partorito. E allora non si fa. 
Ti basti sapere che dopo un po’ (tre ore) di sano ‘sono dura, 
sono forte, proviamo quest’esperienza meravigliosa del par-
to’, incoraggiata da un super futuro papà, che non poteva 
fare molto ma partecipava incoraggiandomi, tenendomi, 
stringendomi, ho implorato un’epidurale immediata. Che è 
arrivata e ha cambiato tutto. 

«Signora, ma guardi che la poteva anche chiedere prima.»
«Lo so, ho voluto provare, ho provato, ora basta chiacchie-

rare e mi infili quella siringa nella schiena, okay?»
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Ho passato altre tre ore con un’altra faccia. Rilassata, ho 
pure riposato un po’. No, non dormito, in quella situazione 
non dormi. Perlomeno non tu. Loro sì. Il futuro papà e un po’ 
anche la Patata nella pancia che ci ha fatto quasi preoccupare. 
«Il battito è rallentato.» Ecco, non va bene, aiuto. «Probabilmen-
te dorme.» Meglio. Sicura che ormai il peggio fosse passato ri-
devo, mi emozionavo, aspettavo. E così sono arrivati gli attesi 
dieci centimetri di dilatazione, quelli che decretano la fine del 
travaglio. Quelli del: «E ora aspettiamo che tornino.»

«Che cosa?»
«Le contrazioni, cara!» 
«Ma come, ho fatto l’epidurale apposta, per non averle 

più!» 
«No, amorino, come fai a spingere se non senti quando 

spingere?»
Ecco, quindi le spinte ancora più sicuramente non te le rac-

conto. Ma poi è arrivata la Patata. E ho pianto. E il neopapà 
ha pianto. Ed era femmina. E noi non avevamo voluto sapere 
il sesso, ma non so come dirti quanto volessi una femmina. 
Quanto fossi pronta ad avere un maschio perché se scegli di 
non sapere il sesso ti devi abituare, ma dentro di me volessi 
perdutamente e infinitamente una femmina. Sarebbe stato 
un Patato, e invece è nata una Patata. Alé. Sì, la prima parola 
che ho detto, mentre lei veniva presa per le gambe, a testa 
in giù, è stata: «Femminaaaléééééé!» Tutta stropicciata, con 
tanti capelli e una faccia un po’ coreana, che al neonatologo 
ho dovuto giurare di non aver frequentato idraulici orienta-
li! Il rito del mio ospedale voleva che si attaccasse subito alla 
tetta di mamma, che entrasse immediatamente in contatto e 
così, dopo un «Ora la appoggio su questo telo azzurro, non 
toccare il telo azzurro» dell’ostetrica (e io subito ho messo 
le mani sul telo azzurro e ancora mi chiedo perché non lo 
potessi toccare), si è attaccata. Poi l’hanno portata al lavaggio 
nella stanza accanto. E mentre il papà faceva le foto, stordito 
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che neanche si ricordava di avere la macchina fotografica, 
ma subito gliel’han ricordato – «Su su, faccia una foto» –, io 
buttavo fuori la placenta. 

«La vuoi vedere?»
«Mah, non è tra le mie priorità vedere la placenta, ma quan-

do mi ricapita, magari do una sbirciatina?... Ma anche no.»
E son diventata mamma. All’una ero una panzona addor-

mentata, dopo una serata di pizza e telefilm e auguri di Na-
tale, che li mando un po’ prima del previsto perché anche se 
mancano due settimane al termine non si sa mai. E non sape-
vo ancora niente: vivevo in quel limbo in cui immaginavo che 
presto sarebbe stato tutto diverso, ma non che cosa volesse 
dire. Alle nove e zero sette ero semplicemente e sorprenden-
temente mamma. E anche un po’ dolorosamente, suvvia. 

Chiacchiere da consultorio

«Col cavolo che ne faccio un altro!»
«Non voglio più saperne niente!»
«Il prossimo lo adotto!»

Morale della favola

Ogni parto è una storia, tra il bellissimo e il tragicomico. 
Propendo più per la seconda, ma comunque, a distanza di 
mesi, è anche bellissimo. Sì, a distanza di mesi. Perché in 
quel momento potevo solo pensare: Ma davvero Madre Natu-
ra l’ha pensata così? Che era, drogata? 

Okay, lo penso ancora oggi.
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Ma non avevi paura di partorire?
L’ignoranza è una benedizione

Non avevo paura di partorire. Ogni tanto ci pensavo. Chis-
sà come sarà?, mi chiedevo. Ma senza quella tenaglia nello sto-
maco tipica del panico pre-esami universitari o interrogazio-
ne davanti alla prof. di mate. Ero curiosa. E fiduciosa. Avevo 
deciso di mantenere una buona dose di ottimismo. Ho tante 
amiche che hanno partorito in poche ore, senza troppo dolo-
re. Okay, un po’, ma senza sperare di venire incenerite in un 
istante piuttosto di continuare a vivere quel momento. Insom-
ma, avevo deciso di affidarmi alla positività. Perché non avrei 
dovuto? E poi le chiacchiere del corso preparto mi avevano 
davvero tranquillizzata, quasi galvanizzata direi. Ero pronta. 
Pronta a partorire. Pronta a scoprire che tipo di dolore si pro-
va. Pronta a vivere tutta l’esperienza, sì, anche con curiosità. 

Beata ignoranza. 

Chiacchiere da consultorio

«Te lo giuro, due spinte ed è uscito.»
«Ventiquattr’ore di travaglio e poi mi hanno fatto il ce sareo.»
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«Ho passeggiato davanti alla sala ostetriche tutto il tempo 
e alla fine ero di dieci centimetri, manco me ne sono accorta.»

«È stata l’esperienza più orribile e traumatica di tutta la 
mia vita, mai più.»

Morale della favola

Ogni parto è a sé. Ogni mamma è a sé. Ma se non hai anco-
ra partorito ascolta solo chi ha racconti positivi da condivide-
re. Ed evita i ‘terroristi’, quelli che ‘scusa non dovrei dirtelo, 
ma...’ e sparano la frase meno adatta al tuo stato di gestante. 
Esistono donne programmate per partorire. Tu potresti esse-
re una di queste. Puoi permetterti di crederlo. Perché sapere 
che potresti metterci due giorni non ti serve a nulla, pensare 
che in due ore sarà tutto finito ti aiuta ad arrivare in ospedale 
serena. Perché capita, ti giuro che capita. 


