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una storia

Sulla scena
del
parto …
Anna Piccirillo (*)

“Forza! Spingi! Ancora una, dai che ci sta!”
Io spingo, spingo con tutta la mia forza, la mia volontà , la mia disperazione, fino all’ultima goccia 

di sudore, di lacrime, di muco.
“Dai che si vedono già i capelli! Dai, pigrona,  metticela tutta! Puoi fare di meglio!! Ancora ancora 

ancora!!...”
Facile per lei. Lei deve solo urlare, guardarmi in faccia, così vicino che sento il suo alito, gli schizzi 

di saliva. Vedo i suoi occhi di fuoco, trasfigurati dalla gioia, dall’allegria. Non, non sei una sadica. 
Solo che ti piace far nascere i bambini. Ma sono le altre a fare la fatica! Sono io, sono solo io in questo 
momento. Sola sola  sola devo uscire da questo inferno, da questo tunnel  infinito.

Spingo spingo spingo spingo ma la pancia è dura. La pancia è marmo. Il mio corpo è sabbia.  Si 
sbriciola sotto il tuo peso. Tutta la pietra del mondo è confluita nella mia pancia. L’universo, è la mia 
pancia. E ho terrore del big  bang. Spingo, ma ho il terrore di spingere. Il fiato si mozza in gola. Sto 
morendo. Muoio.

No! Tu stai nascendo. …
“Spingiiiii!! Ci siamo ci siamo! Ecco la testa, la testa!! Quanti capelli! Sono neri sono bellissimi!!

Ma io non ho finito. Io non ti vedo. Sei giù, in fondo. Io devo spingere ancora ma non ho le forze. 
Lei dice brava ma non so chi sta spingendo per me.  Non io. Io non ce la faccio. Io non voglio più. 
Torna indietro, se vuoi. Torna dentro. Io basta, io ho finito. Bastaaa!
Ma invece  ancora, ancora, ancora…  deve scivolare il corpo deve seguirlo la placenta.

Cos’è l’infinito se non questi attimi. Attimi? Secoli millenni milioni di attimi.
Ecco chi spinge per me allora. Vi vedo, mi gira la testa. Sarà  il sangue perso,  il cuore che batte 

come non ha mai battuto. Il cuore è in bocca, è nei miei occhi. Lo vedo che pulsa si gonfia si sgonfia. 
È davanti alla mia faccia questo cuore che non basta più a se stesso. L’ostetrica il cuore l’ostetrica il 
cuore l’ostetrica il cuore.

Vedo anche voi. 
Ti vedo nelle case dove c’è posto anche per l’asino, altro componente della famiglia, che rende più 

facile trasportare le fascine. Una famiglia fortunata. La nonna fa bollire il pentolone. La figlia corre 
a portare i pannicelli caldi e disinfettati. Il grande letto è un trono. Le vicine sono al tuo sacro cospetto. 
Ti tengono la mano. Non parlano. Non ce n’è bisogno. Ti vedo nei campi di mais, dove ti hanno 
sorpreso le acque.  Hai i fianchi più larghi. Accovacciata, ce la fai anche da sola.



19 

Esce la placenta. La mangi un po’, come fanno le gatte, le bufale. Resti lì, tra l’erba alta. Il sole ti 
scalda. L’altro figlioletto ti sta addosso, a cavalcioni. Ti lecca il viso…
Ti vedo morire di parto. Ti vedo, come tante.  La maggior parte fino a ieri.

E vedo anche te. una scimmietta con gli occhi dolci. Era più facile per te, Lucy? Era certo più facile 
prima che i fianchi si restringessero per permetterci di camminare per sempre. Prima che il cranio si 
ingrandisse per farci pensare alla mano, che doveva trovare gli strumenti della caccia, e alla lingua 
che doveva articolare fonemi per rassicurare il piccolo, appoggiato sul terreno durante la raccolta 
delle piante buone.

Prima del dilemma ostetrico, marchio della nostra specie.  Prima di essere uomini. Prima di essere 
donne.                                            

Siete tutte lì. Vi vedo. Siete una ghirlanda in questa sala asettica. Tutte intorno. Vi tenete la mano. 
Lucy,  la dama riccamente vestita,  la  contadina con le maniche della camicia sporca tirate su. La 
squaw con il suo piccolo nel marsupio. Una donna africana con le collane colorate tra i seni gonfi di 
latte. Fate un girotondo intorno a me.  Ruotate ruotate  ruotate, sempre più forte.  Vedo solo un 
arcobaleno di colori e sento le risa, tante risa. L’arcobaleno di risa mi avvolge, sempre più stretto. 
Sono  la scimmia con i lunghi arti e le ginocchia flesse. Sono Pocahontas. Sono una madonna 
rinascimentale. Sono tua madre.

“ Cosa fai, vuoi svenire proprio ora? Dai forza, ormai ci siamo. È quasi finita, stai per 
abbracciarla!!”

Nessuno sa cos’è il tifo se non è stato in una sala parto. In questo luogo dove gli opposti 
s’incontrano. Dove s’annulla la differenza tra  disperazione e felicità. Dove sono mescolati egoismo 
e generosità.  Dove rabbia e dolcezza sono sinonimi . Dove  vita e morte governano insieme e l’una 
è l’altra. Tifo da parto dovreste dire, altro che da stadio.
Quando esci sei sporca. Sei la cosa più sporca che io abbia mai visto. Hai il viso sformato, sei 

appiccicosa di tutti gli umori del mondo. Sei brutta, molto brutta. Disgustosa.
Allora cos’è questo allagamento del cuore questa gioia mai provata mai questo sorriso così largo 

che ingoia lacrime e muco. Questa dolcezza sconfinata. Qualcosa di ancestrale, che mi trascende. Un 
istante , un lampo di eternità. È sempre esistito. Esisterà sempre?... non lo so, ma so che nulla sarà 
più lo stesso.

Le  mie amiche sono ancora  là? Le mie madri sono là?  Ologrammi di pensieri. Ma ancora per 
poco, ora applaudono ora salutano con un cenno di mano.  Mi lasciano sola. Mi lasciano con te.
Ti hanno fatto il bagnetto e avvolto in panni caldi. Ti appoggiano sulla mia pancia ormai calma.
Dormi. Anche tu hai lottato. Hai attraversato il tunnel. Hai sentito di morire. Hai avuto paura (e ancora 
si ride di sollievo al tuo pianto terrorizzato). Hai creduto di non respirare più.  Anche il tuo cuore ha 
battuto all’impazzata. Ora ti appoggio proprio lì, sopra il mio. Lo riconosci?

MA TUTTO QUESTO ERA IERI. OGGI È UN ALTRO GIORNO. OGGI NON CI SEI PIÙ…

(*) SCRITTRICE


