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Blackout

di Ida Esposito

Scusateci per l’interruzione ma a quanto pare: “L’intero 
blackout non è durato più di dieci secondi”, così mi dice mio 
marito Giovanni e confermano le altre persone che mi circon-
dano al mio risveglio.

 E ci credo! Altrimenti non starei qui a raccontarlo. Mi 
guardano come se fossi strana, un po’ come immagino si scru-
ti un vate dopo la sua assenza per viaggio nel regno dell’aldilà. 
Comunque vi assicuro che non ho visto niente! Ricordo solo 
che mi si è chiuso lo schermo come succede ad un televisore o 
ad un computer se gli stacchi senza preavviso la corrente elet-
trica. Giovanni mi guarda in modo amorevole, mi sorride, ho 
solo la sensazione che non voglia dirmi cosa mi sia accaduto, 
cosa ha visto, lui vuole sempre proteggermi, lo amo per la sua 
tenerezza.

Mi ritrovo stesa in terra, con un medico che mi fa già i con-
trolli di primo soccorso: “Come si chiama signora?”. A questo 
ancora ci arrivo!

“Sa dove si trova!?”. Direi proprio di sì, tant’è vero che se 
non avessi avuto la sfacciata fortuna di collassare in un ospe-
dale non sarei già al mio risveglio circondata da medici e in-
fermieri che mi fanno domande stupide e mi attaccano una 
flebo al braccio alla velocità della luce! 

 Guardo Giovanni e il suo sguardo mi dice di dare un po’ di 
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credito alla loro solerzia. Ma che ho fatto per far spaventare 
tutti così tanto? A quante pare ero di fronte a mio marito con 
nostra figlia in braccio che ho giusto in tempo rimesso nella 
culletta prima di dirgli: “Giovanni non mi sento bene!” e poi 
sono andata giù come una pera cotta, e in modo ancora più 
fortunato non mi sono spaccata la testa perché lui è riuscito 
con uno scatto a reggermi senza farmi cadere a peso morto. 

Mi chiedono se sto assumendo farmaci, rispondo di sì e 
specifico nome e dosi di ogni farmaco scandendo con calma 
le frasi per far capire a loro che non sono confusa e che so 
di cosa sto parlando, e soprattutto per dire a me stessa che 
qualsiasi cosa mi sia successa in quei dieci secondi di assenza, 
ci sono sempre io in sala comando, nuovamente al controllo 
della mia vita.

In adolescenza ti inizi a misurare con i tuoi coetanei e fi-
nalmente scopri qual è il tuo sport preferito, la disciplina in 
cui riesci meglio, beh allora io capii che ero davvero forte nel 
riconoscere al volo, quasi per istinto, le emozioni di chi mi 
stava di fronte. Con il tempo ho realizzato che questa specia-
lità la acquisisci incuriosendoti e poi prestando attenzione a 
quello che provi tu, alle tue di emozioni. E solo allora, ovvero 
quando realizzi che in fondo noi esseri umani siamo fatti di 
base allo stesso modo, capisci che più consapevolezza rag-
giungi per quello che provi più questo esercizio ti aiuterà a 
comprendere anche chi ti è di fronte. In questo consiste per 
me il rimanere in sala di comando! Nel giro di pochi minuti 
decido che linea seguire per uscire da questo imbarazzante 
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frangente: cercherò di rassicurare tutti comportandomi come 
ho sempre fatto, ovvero essendo me stessa. Intanto ho già ac-
quisito che sono svenuta per la prima volta in vita mia, e que-
sto collasso, nonostante sia fastidioso ammetterlo, per me che 
faccio del self control il mio cavallo di battaglia, è stato il reset 
necessario per ripartire da zero cancellando con un colpo di 
spugna la situazione più dolorosa che avessi mai sopportato 
fino ad allora nella mia vita.

Breve storia della vita prima del mio black out

A volte la sofferenza diventa talmente importante da ar-
rivare nel profondo. E a quel punto si impasta con l’anima 
cosicché non ti senti più te stesso. “Non mi sento centrata” è 
la frase che ho ripetuto spesso alle persone a me più vicine, 
senza enfasi, senza clamori, come uno stato di cose che non 
ha bisogno di spiegazioni, con la speranza che qualcuno co-
gliesse in modo intuitivo, come a pelle, la rilevanza di quanto 
stavo dichiarando di me. 

 
Riassumiamo: vivi per sette mesi e mezzo in buona compa-

gnia di due esserini che sono carne della tua carne, tra alti e 
bassi, gioie e pericoli scansati con coraggio o incoscienza. Im-
provvisamente, inaspettatamente le cose cambiano, si rompe 
questo sodalizio di carne ed anime, in fretta, troppo presto! 

Nascono alla vita, ma non piangono, me le portano via.
Mi sento morire, la mia vita come la conoscevo fino a que-

sto momento, non esiste più! Nonostante tutte le difficoltà mi 
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sono sempre ritenuta una persona fortunata ma da adesso in 
poi la mia sorte è irrimediabilmente cambiata. Sono la prota-
gonista di una tragedia, la mia tragedia personale!

Vorrei chiedere se sono vive o sono morte ma la domanda 
dalla mia testa non riesce a scendere alla bocca. E comunque 
mi va bene, il dottore si accorge immediatamente che sto mo-
rendo dissanguata. Il mio utero ha deciso di mettersi in ferie, 
forse in sciopero per esaurimento di forze da surplus lavorati-
vo e non riparte dopo che lo hanno tagliato. Devo la mia vita 
ai medici che mi ricuciono velocemente e convincono a colpi 
di flebo l’utero a ripartire. 

Poi più niente! 
Anzi no! Solo un freddo tremendo che mi scuote da dentro 

e che non riesco a domare, nonostante chili di coperte gentil-
mente offertemi dal medico e l’infermiera che mi tengono per 
ore ed ore in osservazione, perché non solo mi hanno presa 
per i capelli, ma tutto di me è alter- ato. 

Tagliata fuori dal mondo, sola, mentre in sotto fondo va la 
partita di Champions della Roma, forse l’anestesista di tur-
no è tifoso, non so se devo piangere le mie bambine uscite 
al mondo in silenzio o pregare e tener duro anche per loro, 
piccole piccole, appena nate già costrette a lottare in questo 
mondo. E allo stesso modo non so se hanno tranquillizzato 
Giovanni, se gli hanno assicurato che sono viva e mi ripren-
derò, se gli hanno fatto vedere le nostre bambine. 

Sono confusa, non riesco a decidermi se sono nel limbo o 
all’inferno!
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Nonostante tutto ho legato con l’anestesista tifoso della 
Roma, ha apprezzato il mio coraggio, non riesce a prendere 
vene d’accesso per le flebo a causa dell’eccessivo traffico sop-
portato, e ho accettato la sua timida proposta di prendermi 
un accesso diretto all’arteria del collo. Così mi ritrovo anche 
a dover rimanere ferma immobile con il collo girato verso si-
nistra, ma questa pena mi fa guadagnare uno scorcio di pa-
radiso: dopo un altro inestimabile intervallo di solitudine e 
silenzio l’angelo romanista appare nuovamente alla mia vista, 
di sua iniziativa è salito alla TIN, terapia intensiva neonatale, 
e tornato si congratula con me: “Hai due belle bambine! Sono 
piccole ma stanno bene”.

Ma cosa significa stare bene per un bambino nato troppo 
presto? Che respira? Che il suo cuore batte? Che i polmoni si 
riempiono d’aria e poi si svuotano? E questo significa stare 
bene?! Vigliaccamente non riesco a chiedere se sono intubate, 
non voglio sapere se hanno dovuto fare qualche manovra per 
far battere i loro cuori. E poi: quanto può essere grande il cuo-
re di un bambino nato prima? Me lo immagino grande quanto 
quei biscottini a forma di cuore che ho visto in tv! Come può 
un cuore così piccolo fare tutto quello che deve fare? Mi sento 
di morire!!

E poi tutto il resto è accaduto troppo in fretta per me. 
Come dico spesso alle mie amiche: “Io ho i miei tempi!” e me 
li sono sempre presi tutti quanti, ma stavolta, per la prima 
volta, non posso! Un mese speso a correre tra le TIN dei due 
diversi ospedali in cui sono state assistite le nostre figlie, con 
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la paura che nonostante tutto l’impegno e la forza profusa 
per fare del nostro meglio, questo potesse non bastare. Le ore 
passate alla tiralatte, le corse di Giovanni sullo scooter per far 
arrivare alle bambine almeno qualche grammo del mio latte 
così da ricordare a loro e a noi stessi la forza e la profondità 
della appartenenza, nonostante tutto! 

Le visite quotidiane e le attese nelle TIN, con i riti di purifi-
cazione necessariamente ripetuti ogni volta per accedere alla 
stanza dove si trovavano le nostre bambine, dovendo accet-
tare l’idea che degli estranei si occupino della carne della tua 
carne al posto tuo – e che questi estranei possano risultare ai 
tuoi figli più familiari di te! – e comunque sperare che se ne 
prendano cura meglio di quanto possa fare tu e che abbiano 
la sensibilità di fare a tuo figlio quella carezza che non puoi 
fargli tu quando piange, perché tu non sei sempre con lui! 
Sentirti responsabile di tutto questo, in colpa, anche quando 
la tua testa ti dice che non è cosi! 

Fare finta di vivere, svolgendo tutte le tue funzioni quo-
tidiane allo stesso modo, solo in attesa del momento in cui 
leggerai furtivamente sul diario clinico di tuo figlio di quanti 
grammi è variato il suo peso corporeo o quanti grammi di 
latte è riuscito a prendere in una poppata. Imparare che nella 
vita si può sorridere o piangere per qualche grammo in più 
o qualche grammo in meno, cose insignificanti in qualsiasi 
altra situazione, ma che ora fanno il bello e il cattivo tempo 
dentro di te! E non sapere con chi prendertela per tutto que-
sto dolore, con te stessa o con il tuo compagno e temere che 
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dopo tutto questo non avrete più la forza o la voglia di stare 
insieme, e comunque farsi forza a vicenda per non morire! 

Dopo il mio risveglio

Due volte sulla soglia dell’altro mondo nel giro di una setti-
mana, e ora mi sento legata alla vita più fortemente di prima. 

Gli anti ipertensivi che necessariamente ho dovuto assume-
re dopo la nascita delle gemelle, causa una feroce preclampsia 
che ha accelerato la loro venuta al mondo, mi stavano condu-
cendo all’aldilà. La nostra vita si decide in modo casuale: se 
stamattina non avessimo dovuto attendere tre ore per un’e-
mergenza prima di poter vedere Nina, che dorme beatamente 
nella sua culletta della TIN, e se non avessi lasciato a casa la 
dose pomeridiana del mio ipertensivo, a quest’ora, mi dicono 
i medici che mi hanno soccorso, non sarei ancora tra di voi! 
Beh, è plausibile come spiegazione, ma non sanno che a que-
sto fattore si aggiunge lo stato di terrore che abbiamo vissuto 
insieme a tanti altri genitori che come noi hanno atteso in 
sala d’aspetto per ore senza essere informati di nulla: “Cristo 
Santo, per quale motivo non ci dite il bambino in emergenza 
chi è?”. Perché i medici ci trattano così! Sono i nostri figli 
questi!!!

A volte stai così male dentro di te che l’unico modo che hai 
per fermare la sofferenza è fare un salto.

Il mio salto è iniziato con dieci secondi di buio. Scusate 
ma io ho bisogno di assentarmi! Non mi biasimate, semplice-
mente non ce la faccio. Non ce la faccio a stare costantemente 
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male, ad alzarmi la mattina con la paura che non mi tocchi 
niente di buono! Ferma tutto, qualcuno mi faccia scendere! 

 
Ma adesso che sono tornata inizio a vederci meglio, con il 

passare del tempo il buio visto da vicino inizia a svelarsi.
Metto a fuoco che la paura della morte è la più sincera pro-

va d’amore nei confronti della mia vita. 
Come un’amante un po’ distratta mi ci attacco ora che toc-

co con mano il rischio di perderla.

Eppure adesso che finalmente siamo riusciti a portare le 
nostre bambine dove dovevano stare dal principio, a casa no-
stra, nella loro stanzetta, sento che la posta in gioco per me 
sale... la paura di poter perdere tutto questo amore, la consa-
pevolezza di tanto coinvolgimento mi tolgono il fiato! 

Riuscire a respirare è il primo passo. Sì, al momento per 
me vivere significa anche e solo riuscire a respirare. Poi si 
vedrà.
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Scheda di orientamento diagnoStico (dSm-5)

Il DSM considera la depressione post-natale come una 
forma di depressione generale specificata come “depressione 
post-partum” se ha esordio entro le prime quattro settimane 
successive al parto. I criteri del DSM 5 per questo disturbo 
richiedono che sia presente, quasi ogni giorno per un periodo 
di almeno due settimane:

umore depresso, per la maggior parte del tempo, quasi tut-
ti i giorni, come riportato dall’individuo (per esempio si sente 
triste, vuoto, disperato) o come osservato da altri (per esem-
pio appare lamentoso); marcata diminuzione di interesse o 
piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte 
della giornata, quasi ogni giorno.

Devono inoltre essere presenti almeno 5 o più dei seguenti 
sintomi, perduranti per un periodo di almeno due settimane: 
significativa perdita di peso, senza essere a dieta, o aumento 
di peso, oppure diminuzione o aumento dell’appetito; inson-
nia o ipersonnia quasi tutti i giorni; agitazione o rallentamen-
to psicomotorio quasi tutti i giorni; faticabilità o mancanza di 
energia quasi tutti i giorni; sentimenti di autovalutazione o di 
colpa eccessivi o inappropriati quasi tutti i giorni; ridotta ca-
pacità di pensare o di concentrarsi o indecisione quasi tutti i 
giorni; pensieri ricorrenti di morte, ricorrente idea suicidaria 
senza un piano specifico, o un tentativo di suicidio, o l’idea-
zione di un piano specifico per commettere suicidio.

I sintomi causano disagio clinicamente significativo o 
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compromissione del funzionamento sociale, lavorativo, o di 
altre aree importanti. Si presentano in modo conclamato tra 
le otto e le dodici settimane dopo il parto, periodo che è stato 
individuato come picco di insorgenza più frequente.

Osservazioni ad orientamento sistemico-relazionale
Nell’ottica sistemico-relazionale i protagonisti del racconto 

si trovano in un periodo della loro vita in cui devono, come 
descritto nell’ambito della teorizzazione del “ciclo di vita della 
famiglia”, abbandonare lo stadio della formazione della cop-
pia e del matrimonio, ed entrare nello stadio della nascita ed 
educazione dei figli. In ogni stadio del ciclo vitale, il compito 
principale per l’individuo e per l’intera famiglia, consiste nel 
passaggio allo stadio successivo. Ogni passaggio evolutivo è 
caratterizzato da eventi che mettono in crisi l’assetto relazio-
nale precedente della famiglia e dell’individuo, il modo in cui 
il sistema e le persone che lo compongono affronta il cambia-
mento, le risorse che vengono messe in gioco per l’evoluzione 
fanno la differenza tra un passaggio e un blocco evolutivo. La 
nascita di un bambino crea i ruoli di padre, madre, nonni, zii, 
zie e provoca profonde ripercussioni all’interno del sistema 
familiare. Il nascituro può essere ben accetto o può rappresen-
tare una difficoltà, infatti la responsabilità dell’accudimento e 
dell’educazione richiede un nuovo tipo di impegno e cambia 
anche i termini del contratto coniugale, inteso come l’insieme 
delle implicite regole e aspettative che marito e moglie, ma 
non solo, hanno rispetto alla loro relazione e al senso di que-
sta. La solidità del matrimonio viene messa a dura prova…

Nella nostra cultura la risoluzione evolutiva di tale passag-
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gio, dallo stadio di coppia senza figli allo stadio di coppia con 
figli, consiste generalmente nel fatto che la moglie e il marito 
si prendano cura del figlio nella loro casa e che entrambi ac-
cettino di prendersi la loro parte di responsabilità.

Nel caso dei nostri protagonisti le difficoltà si manifestano 
nel momento della nascita prematura delle bambine, gemelle. 
Per una coppia non portare a termine una gravidanza è moti-
vo di grandi sensi di colpa, infatti, il primo atto di accudimen-
to, la gravidanza, viene interrotto prematuramente a causa 
della preclampsia e, in particolar modo la madre legge questo 
distacco prematuro dalle sue bambine come primo segno del 
fallimento delle sue capacità genitoriali. La sua storia perso-
nale e familiare che ha contribuito a creare i suoi livelli di 
autostima come donna, nel confronto con la madre e le donne 
del suo sistema di riferimento affettivo, diventa centrale.

 Il padre, dal suo canto, si trova di fronte ad una situazione 
critica del tutto nuova per lui: deve inventarsi un modo di ac-
cudire nello stesso tempo la compagna, ancora sofferente in 
ospedale e le figlie piccole affidate per il momento alle cure di 
estranei, medici e infermieri, tutto ciò gestendo la sua paura e 
la sua rabbia. Nello stesso tempo, però, fondamentale diven-
ta la solidità del legame di coppia precedentemente coltivato: 
una difficoltà così grande può cementare un matrimonio o 
contribuire a dissolverlo. 

La protagonista della storia e suo marito Giovanni, nono-
stante la paura per la salute delle figlie, riescono a vincere i 
sentimenti rabbiosi relativi alla ricerca del colpevole di tanta 
sofferenza, in questo modo la coppia e la famiglia si cemen-
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tano, il rischio altrimenti è che le accuse reciproche creino 
facile terreno per una rottura emotiva profonda. Insieme si 
prendono la responsabilità di trovare modi per accudire le 
loro figlie anche in una situazione di emergenza insolita nel 
normale decorso di una nascita: le bambine, infatti, non sono 
tornate a casa con la madre ma rimangono ricoverate nella 
terapia intensiva neonatale. 

Insieme a due figlie, nascono due nuovi genitori, Giovanni 
e la moglie devono mettere in atto, repentinamente, il cam-
biamento più costoso che tipicamente viene chiesto ai neo-
genitori, ovvero mettere l’accudimento e l’accoglienza delle 
esigenze dei figli dinanzi alle preoccupazioni per la propria 
salute fisica e mentale.

Accanto a tutti gli elementi suddetti, l’eventuale presenza 
di un sistema familiare allargato, nonni, zii, amici, che sup-
porti praticamente ed emotivamente la coppia nell’assolvere 
le funzioni genitoriali, senza con questo essere giudicati o 
sostituiti nel proprio ruolo di padre e madre, ci permette di 
propendere per una prognosi positiva della capacita di cam-
biamento della neo famiglia. 

La sofferenza conseguente allo sforzo evolutivo messo in 
atto in un momento di crisi profonda del sistema familiare 
si manifesta nei protagonisti con pensieri depressivi relativi 
ai temi fondamentali della vita e della morte e sintomi ansio-
so-fobici come possono essere gli attacchi di panico. Così in 
un’ottica sistemica, più che di depressione materna post-par-
tum, possiamo parlare di vissuti depressivo-ansiosi familiari.
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