
 
 

La grande attesa 
 

 

 

GIULIA  CELLA * 

 

Siamo tutti in  
attesa. Aspettiamo  
la nascita del figlio  

di Dio, aspettiamo che  
Maria dia alla luce “il suo  

figlio primogenito”1. Sarà di  
nuovo giorno, ma ora siamo  

chiamati a raccoglierci nella quiete  
della notte. Specialmente per le donne  

che vivono il grande dono della  
maternità, il tempo di Avvento  

è gravido di tenerezza. L’attesa di una   
madre, infatti, non assomiglia a nessun’altra  

attesa. Lo spiega bene lo psicoanalista Massimo  
Recalcati, nel suo ultimo saggio dedicato alla 
figura materna2: “la maternità è un’esperienza  
radicale dell’attesa perché mostra come l’attesa  
non sia mai padrona di ciò che attende3”. Non si  

conosce ciò che si attende, non si conosce come sarà il  
tempo della fine dell’attesa: “il figlio viene al mondo come una  

 
* Da “Settimana” n. 43, 6 dicembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 

trascendenza  
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trascendenza incalcolabile,  
impossibile da anticipare,  

destinata a modificare il volto  
del mondo”4. Nell’ultimo periodo  

della gravidanza, durante gli incontri  
di preparazione al parto, le donne vengono  

invitate a dare un nome al viluppo di pensieri,  
sentimenti ed emozioni che rendono il sonno  

tanto inquieto. Molto spesso prevalgono timori di tipo  
“gestionale”: come si alimenta il proprio bambino, come lo si  
accudisce, come lo si addormenta, come lo si sollazza. Queste  
incertezze vengono sezionate al microscopio: quante ore tra un  
pannolino e l’altro, tra una poppata e l’altra, quanti mesi per il  

primo sorriso, per comprendere i pianti inconsolabili, per gli assaggi 
pasticciati del leggendario brodo vegetale. Consuetudini destinate  
a placarsi nel giro di poco tempo (quello necessario ad acquisire  
disinvoltura), che ben presto si riveleranno per ciò che realmente  

rappresentano: la paura dell’incontro con un Altro che, pur  
crescendo dentro di noi, ci è sconosciuto. Nessuna madre potrà mai  

dimenticare le notti immediatamente successive al parto, trascorse in  
un letto di ospedale che oggi ti ospita e domani sarà già pronto ad  

accogliere un’altra donna, un’altra vita, un’altra storia. Nel silenzio  
delle luci spente, rotto solo dai singulti dei neonati, dall’incedere  
precario delle giovani puerpere e da quello rassicurante delle  

ostetriche, si respira un’aria intimamente sospesa… di attesa, appunto.  
Emergono prepotentemente sensazioni inedite perché “la nascita di un figlio  

non è solo la venuta al mondo di qualcuno di cui attendevamo di vedere il volto,  
di qualcuno che attendevamo di accogliere fra le nostre braccia. Insieme alla vita  
del figlio viene nuovamente alla vita anche  il mondo”5. E’ il miracolo della nascita  

come “taglio irreversibile nello scorrere del tempo”, spiega ancora Recalcati:  
come “rilancio” dell’esperienza dell’attesa piuttosto che come suo compimento.  

Prima nella gravidanza e poi nell’accudimento del figlio, infatti, la madre  
è chiamata ad esercitare la “pazienza” come “dono del tempo”.  

Le preoccupazioni “pratiche” che popolavano i pensieri della gestazione trovano  
nella maternità il loro posto, come espressione di quella “cura” che non è ripetizione  
meccanica di gesti efficienti e incolori, ma esercizio della “pazienza come forma alta  
del rispetto nei confronti della particolarità più particolare del soggetto”6: senza fretta,  

senza competizione, senza ansia da prestazione. Non solo: la madre lavora  
all’accudimento del figlio in vista del tempo della sua autonomia. E’ proprio la sua  
disposizione all’attesa che consente alla madre (la “madre del desiderio”, in antitesi  
alla “madre del godimento”) di non appropriarsi del proprio figlio come se fosse  

un oggetto, ma di custodirlo e proteggerlo per guidarlo oltre il recinto conosciuto e  
rassicurante della famiglia. Tutto questo è possibile, insegna ancora  
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Recalcati,  
proprio perché la vita  

non si può autogenerare,  
non può costruirsi da sola: la vita  
necessita sempre di un Altro che,  

custodendola, dapprima la porti alla  
luce del mondo e poi la consegni al mondo.  

Essere madri non significa coltivare il “proprio”,  
ma aprirsi all’Altro. Analogamente, la maternità  

non rappresenta un fatto della natura,  
ma un suo sconvolgimento: “è quello su cui  
insistono in modi diversi sia la psicoanalisi  

che il magistero biblico. Non a caso le matriarche  
narrate nell’Antico Testamento – Sara, Rebecca, Rachele –  

sono figure, almeno dal punto di vista ristretto  
della natura, di madri sterili. […] Sara, Rebecca e Rachele  
diventano madri grazie a una Legge che infrange  la Legge  

della natura e che concerne l’incontro con una parola 
– quella di Dio –  che sposta il problema dell’accesso alla maternità 

– dal piano della natura a quello del desiderio”7. La madre fa  
– esperienza di una “prossimità assolutamente straniera”:  

il figlio abita il suo corpo, lo stravolge al punto di deformarlo fisicamente  
e allo stesso tempo è già autonomo, è già fuori da lei. Non si tratta  

solamente di attendere “l’evento”. L’attesa stessa è già un evento. Ecco perché,  
conclude Recalcati, Maria rappresenta “il paradigma più puro del  

mistero della maternità: contenere in sé il mistero di una dismisura,  
di un’impossibilità, di un evento che non si può spiegare mai del tutto,  

portare nel suo grembo il figlio di Dio, custodire un’eccedenza,  
contenere nel piccolo del proprio ventre, nel piccolissimo, la  

sproporzione dell’assoluto, l’evento di Dio nel mondo, l’evento  
destinato a cambiare per sempre il mondo. Ma non avviene forse 

sempre, ogni volta così, per ogni madre? Il mistero di Maria  
non è un mistero che si ripete infinitamente in ogni maternità?  

Ogni madre non è chiamata a dare il proprio corpo a una vita che non  
potrà immaginare, prevedere, definire e che deve necessariamente perdere?”8. 

Chissà se anche Maria ha temuto che il suo bambino avesse troppo caldo,  
o troppo freddo. Chissà se si è svegliata in piena notte, per accorrere ad  

abbracciarlo. Avrà accarezzato la sua testa infinite volte,  
nel tempo della vicinanza incalzante dell’allattamento? Avrà fatto 

boccucce e inventato canzoncine senza senso per divertirlo? 
Avrà vissuto le sensazioni di ogni madre della storia, rendendosi prossima  

ad ognuna di noi? Io penso proprio di sì. Forse, il tempo di Avvento,  
della grande attesa, ci aiuta a prendere consapevolezza di tutto questo.  

La nascita di un figlio – di ogni figlio – non cambia solo la vita di  
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una coppia,  
ma il “volto stesso  

del mondo”: senza retorica,  
ma con la forza del desiderio di vivere.  

Ogni figlio è un’esistenza unica, irripetibile, mai  
scontata, mai intercambiabile: sempre e comunque  
“figlio unico”, per dirla con Lévinas. Non intendeva  

forse la stessa cosa André Frossard, quando affermava  
che “il Dio cristiano sa contare solo fino a uno”? 

 
 

NOTE 
 

1 Lc 2,7; 
2 Recalcati Massimo, Le mani della madre. Desiderio,  
fantasmi ed eredità del materno, Milano, Feltrinelli, 2015; 

3 Pag. 25; 
4 Pag. 25; 
5 Pag. 31; 
6 Pag, 34; 
7 Pag, 27; 
8 Pag, 81. 

 

 


