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E si udì sulla terra

Mi dissero di un uomo vissuto nell’oscurità più profonda;
i suoi occhi non avevano visto mai nessun lieve chiarore,
come in fondo a un abisso.

Mi dissero di un uomo, vissuto nel silenzio; non un rumore,
nemmeno impercettibile era mai giunto al suo orecchio.

Sentii parlare di un uomo che era vissuto
sempre immerso nell’acqua, un’acqua di strano tepore 
e che tutt’a un tratto spuntò fuori tra i ghiacci
e spiegò dei polmoni che mai avevano respirato
(lievi sarebbero le fatiche di Tantalo al confronto),
ma visse.
L’aria distese d’un tratto solo i suoi polmoni
ripiegati fin dall’origine.

E allora l’uomo gridò.
E si udì sulla terra
una voce tremante che non si era mai udita,
uscente da una gola
che non aveva vibrato giammai…

Maria Montessori
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Introduzione

Intorno al 1476, a Monterchi (Arezzo), Piero della Francesca affrescò, sul-
la parete di una piccola chiesa di campagna oggi distrutta, una Madonna del Par-
to. Lo fece con la solita maestria e la solita straordinaria capacità di cogliere
quell’istante fra il prima e il dopo che tanto caratterizza tutta la sua pittura. Due
angeli aprono la tenda che fino a un momento prima nascondeva Maria. Lei, lo
sguardo rivolto verso il basso, l’espressione triste di chi conosce il destino del proprio
figlio o, forse, solo già immersa nell’evento che la sta per travolgere, sfiora con la
mano destra l’apertura della veste azzurra, lasciando intravedere la camicia bian-
ca sottostante. Il parto è imminente, ai devoti, o curiosi, è dedicato solo un minu-
to. Poi Maria tornerà nella sua tiepida oscurità. La prossima scena non sarà una
sala parto e neanche un parto fra le mura domestiche. Sarà una natività: un bim-
bo avvolto di fasce ben strette, posato in una culla o direttamente sul fieno della
tradizionale mangiatoia, guardato con stupore e ammirazione come sempre si guar-
dano i nuovi venuti.

Occuparsi di parto e di nascita è occuparsi dell’inizio. Inizio di un nuovo tu,
si potrebbe dire con Capitini, ma anche inizio di un nuovo noi: la nuova fami-
glia, qualunque sia l’accezione in cui s’intende questa parola così carica di ambi-
guità ideologiche; le famiglie intorno; gli amici; i parenti più lontani; e via via il
mondo, inclusi magari anche gli animali di casa. È il mondo raffigurato nelle tan-
tissime natività dell’arte pittorica e scultorea occidentale, e di cui ci parla Paola
Scavello nel suo contributo: un ecosistema, la gravidanza, di cui sappiamo ma per
fortuna ancora ricco di mistero, che a sua volta è inserito in un ecosistema fami-
liare, a sua volta inglobato in un terzo molto più ampio e assai più violento e con-
traddittorio. Interrogarsi sul parto e sulla nascita è quindi interrogarsi su un evento
trasformativo che coinvolge, a diverso titolo, il mondo intero: madri, padri, neo-
nati, operatori sanitari, educatori, politici, architetti, economisti, e certo qualcu-
no lo stiamo dimenticando. Forse su nessun altro evento della vita umana coagulano,
quasi mai armonizzandosi, natura e cultura – basti pensare al tema del dolore du-
rante il parto, così ideologicamente stropicciato da divenire terreno di battaglia fra
le donne stesse. 

Sta qui il senso profondo dell’apporto che la pedagogia può dare: mettere a sua
volta in discussione i modi, i tempi e le figure coinvolte. In altre parole, la cultura
che attraversa, accompagna e, in molti casi, stravolge l’esperienza del dare alla lu-
ce e del venire al mondo, secondo due modi di dire sempre meno usati e che inve-
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ce meglio di tanta terminologia di sapore medico-tecnologico definiscono il parto e
la nascita. Per altro, ed è un tema che attraversa trasversalmente tutti i contribu-
ti raccolti, la fisiologia del parto e della nascita hanno molto da insegnare a chi de-
sidera lavorare in ambito educativo: l’attesa (il tempo, di cui un educatore dovrebbe
sempre essere ricco); la fiducia nell’altro (nella donna, nel neonato); la costruzio-
ne della relazione (fra donna e ostetrica e, più in generale, operatore sanitario);
l’importanza della cura dell’ambiente, della formazione delle figure coinvolte, e
quindi anche dei gesti, delle parole, dei silenzi. Tutto si misura in termini infini-
tesimali, così come infinitesimali, e invisibili all’occhio umano, sono le tante so-
stanze che entrano in circolo a sostenere madre e bambino durante il viaggio. 

Si tratta di un evento che ha subito mutamenti profondissimi, soprattutto nel-
l’ultimo secolo. Se è dagli anni cinquanta che in Italia il parto è stato lentamente
sottratto al suo terreno naturale, la casa come luogo personale, degli affetti, per ve-
nire inserito in un contesto collettivo, istituzionalizzato e predisposto alla patologia
(l’ospedale), è soprattutto a partire dagli anni ottanta, come racconta Anita Rega-
lia, che le cose sono cambiate in modo radicale: ecco l’aumento davvero impressio-
nante dei tagli cesarei, non ancora interrotto; la diagnosi prenatale; la procreazione
medicalmente assistita; l’epidurale. Si tratta di cambiamenti che, al di là della lo-
ro utilità in specifiche situazioni, hanno spinto, e tutt’ora spingono sempre più, par-
to e nascita fra le braccia della tecnologia medica, sì che oggi la persona di riferimento
a cui una donna pensa quando comprende di essere incinta non è quasi mai l’oste-
trica. Piuttosto il ginecologo, se non, addirittura, l’anestesista di sala operatoria. 

Ci siamo chieste, dando seguito a una robusta sensazione, quanto la voce delle
donne fosse stata presente negli anni della trasformazione radicale. Poco, ci sembra
di poter dire. Ma forse, in un’epoca di aborti clandestini (la legge 194 è del mag-
gio 1978), di matrimoni imposti (su questo aspetto il codice Rocco fu modificato
solo nel 1981), di stupri negati (la legge n. 66 che sanciva lo stupro come reato con-
tro la persona e non contro la moralità pubblica, è addirittura del 15 febbraio 1996)
e di abiti studiati apposta per nascondere il peccaminoso ventre/corpo femminile, il
femminismo storico, ci ricorda Marzia Bisognin, non aveva altra possibilità che
disertare dalla maternità, facendo convergere la lotta sulla scelta consapevole e li-
bera. E tuttavia, seppur minoritarie e spesso nell’ombra, sono state ancora altre don-
ne a mantenere vigile lo sguardo su quanto andava accadendo, costruendo luoghi e
relazioni di diversa esperienza, per la madre e anche per il neonato. Di loro si tro-
va traccia e storia nei contributi qui raccolti: il movimento delle ostetriche, attivo
fin dagli anni settanta, di cui racconta Marta Campiotti e che caratterizza l’espe-
rienza di Paola Scavello e di Dila Parma; il movimento educativo che si rifà a Mon-
tessori e ad Adele Costa Gnocchi, al centro del contributo di Grazia Honegger Fresco;
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ma anche riflessioni importantissime, a partire da Nato di donna di Adrienne
Rich (Garzanti 1973) fino ad arrivare, in Italia, ai testi e al lavoro di un gruppo
multidisciplinare come Iris (Istituto ricerca intervento salute, www.irisassociazione.it),
che da anni organizza importanti momenti di incontro, caratterizzati da una me-
desima multidisciplinarietà, sul tema della nascita.

Il dipinto di Piero della Francesca ci permette di individuare un’ulteriore tra-
sformazione subita dal parto e dalla nascita: la loro esposizione mediatica. Fin da
piccoli, assistiamo grazie alla televisione e al cinema (e ora anche ai tanti filmati
presenti in rete) a travagli, parti, nascite. Nella stragrande maggioranza dei casi,
si tratta di parti in ospedale, caratterizzati da fretta, urgenza, pericolo, dolore, vi-
si stravolti, operatori in mascherina, morte in agguato, padri ansiosi (e di solito
anche un po’ coglioni) a far su e giù (ancora) per i corridoi o a incitare il respiro e
le spinte. L’immaginario relativo alla nascita (come testimoniano alcune parole di
bambini riportate da Giovanna Bestetti) si costruisce così ben lontano dalle rela-
zioni che legano i bambini e le bambine alla loro futura scelta di genitorialità, ma
anche i figli e le figlie al corpo della madre che si trasforma sotto i loro occhi quan-
do si avvicina l’arrivo di una sorella o di un fratello. Oltre a ciò, da tempo ormai
siamo in grado di entrare nel corpo di noi donne, fin dentro l’utero, per scrutare,
osservare, ascoltare. Molte di queste indagini hanno fornito e continuano a forni-
re informazioni importantissime sulla vita intrauterina e sulle capacità del feto.
Poca o alcuna riflessione, però, viene fatta su quanto questa sovraesposizione di ciò
che per natura dovrebbe essere celato, protetto, comporta a livello mentale e cultu-
rale. Si pensi al sospetto eugenetico che attraversa il contributo di Silja Samerski,
ma anche alla vera e propria realizzazione del feto attraverso le ecografie, a cui si
accompagna una svalutazione delle percezioni della donna stessa o, nel caso la gra-
vidanza debba interrompersi per qualunque ragione, a lutti gravati dal legame vi-
sivo, dall’essere il feto già presente in casa, fotografato di tutto punto. Sottratto alla
sua oscurità, il non ancora venuto al mondo vive così una vita doppia, dentro e
fuori la donna: un altro corpo sul quale la cultura ideologica agisce con colpi d’ac-
cetta. Alla donna, invece, sotto il velo del cosiddetto consenso informato, rimane il
compito, tragico e titanico insieme, di scegliere: dove e come informarsi, dove e co-
me partorire, a quali esami sottoporsi, tenere o no il bambino qualora i test rive-
lassero rischi o evidenze, da chi farsi sostenere in gravidanza e nella faticosa e delicata
fase del puerperio, dove, come e con chi costruire il suo nuovo ruolo di madre. Un
compito che il più delle volte instrada la donna in un sentiero di solitudine, tema
che attraversa in modi differenti tutti i contributi che abbiamo raccolto. È questo
forse il terreno dove, come donne, potremmo riprovare, al di là dei desideri e delle
storie individuali, a costruire una parola comune, condivisa. (Sara Honegger)





Le mani sul parto
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Cosa è cambiato
di Anita Regalia

Guardo la libreria negli scaffali dedicati alla maternità e, con la no-
stalgia di ginecologa a fine carriera, per tanti anni responsabile di una sala par-
to con tremila parti all’anno, scorro i libri alla cui stesura ho partecipato e che
riflettono la storia dell’assistenza alla nascita in Italia dagli anni ottanta a oggi.
Mettere al mondo: la produzione sociale del parto (1987); Come sapere il parto
(1992); Diventare famiglia (1997); Il parto oggi (2000); Mani nel parto, mani
sul parto (2005); Pro-muovere il parto (2005); Il dolore è… nel parto (2007).
Cos’è cambiato negli anni? Come è cambiata l’assistenza? Meglio adesso? Me-
glio allora? Ci siamo riappropriate del nostro corpo materno? Il massiccio in-
gresso di donne nell’assistenza al parto (i medici sono ormai nella maggioranza
donne) garantisce maggior tutela delle madri e dei loro bambini? 

Innanzitutto è cambiata l’età delle donne al parto: negli anni ottanta il 17%
delle madri aveva un figlio sopra i 35 anni, adesso sono più del 30%, e molte
al primo figlio. Pensavo che donne più mature avrebbero avuto, rispetto alle
offerte dell’istituzione, una capacità di critica, di contrapposizione, superiore
a quelle di una ragazzina. Vediamo cosa ci dicono i dati di assistenza.

La procreazione medicalmente assistita
I dati del ministero della Salute per il 2008 riportano che 55mila coppie si so-
no rivolte ai centri, in maggioranza privati, per la procreazione medicalmente
assistita. Se a queste si aggiungono almeno 15mila coppie che vi hanno fatto
ricorso all’estero, vuol dire che in un anno circa 70mila coppie accedono ai cen-
tri per la cura dell’infertilità. In Italia ci sono circa 500mila nati all’anno: è po-
co plausibile che in una popolazione ci possa essere un problema di sterilità
nell’ordine del 10-15% rispetto alle nascite di un paese. Quindi queste cifre
cosa ci dicono? Il fatto che un numero così rilevante di coppie che vorrebbero
un figlio si rivolga a questi centri “incorpora” il valore che la programmazione
ha nella nostra cultura. La diagnosi di infertilità si dovrebbe porre formalmen-
te dopo il fallimento di due anni di tentativi mirati di concepimento. Adesso,
spesso dopo soli tre-sei mesi, se il figlio non è arrivato, le coppie si rivolgono
al ginecologo con motivazioni varie (lavoro, età avanzata, ansia, “prima non
potevamo, ma adesso”, paura di sterilità dopo anni di assunzione di estro-pro-
gestinici, eccetera); il ginecologo collude con loro e le invia subito ai centri di
sterilità (“perché non si possa dire che non ho fatto tutto”, per togliersele di
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torno, per impazienza, per non stare ad ascoltare, eccetera). In questo modo si
agisce il fatto di considerare come un’incapacità reale del corpo quelle che rap-
presentano invece le sue caratteristiche intrinseche, biologiche, anche di len-
tezza. I tempi del corpo non sono i tempi del desiderio. È vero che i medici
spingono verso i centri di sterilità, ma c’è anche una grande adesione persona-
le delle donne a questa proposta. La programmazione rappresenta l’importan-
za che il controllo delle nostre funzioni vitali ha raggiunto nella nostra società,
controllo che trova nella tecnologia una modalità di contenimento del fanta-
sma di essere sterili che tutti noi abbiamo finché non riusciamo a concepire:
ci offre Ius, Fivet, Icso (sigle per le tecniche avanzate di Pma, procreazione me-
dicalmente assistita) ad accorciare i tempi dell’attesa.

Gli operatori
Gli operatori non sono cambiati negli anni, tranne che per l’alto numero di don-
ne operatrici che adesso lavorano in ospedale nei reparti di ostetricia. La gravi-
danza può essere seguita sia dalle ostetriche che dai medici, numerosi ora sono
gli ambulatori ospedalieri e i consultori in cui le gravidanze normali possono
essere seguite dall’ostetrica. Però, dato dell’Istituto superiore di sanità del 2009,
nell’80% dei casi le donne si rivolgono ai medici; il 15% è seguito congiunta-
mente da medico e ostetrica; solo il 3% si rivolge e si sente accudita in sicurez-
za da un’ostetrica. Questa scelta ha a che fare con la percezione di insicurezza,
di sfiducia che le donne italiane hanno nei confronti della figura dell’ostetrica:
in Inghilterra, in Olanda, nei paesi scandinavi è normale per una donna rivol-
gersi a un’ostetrica per farsi seguire in gravidanza. In Italia questa figura profes-
sionale è ancora legata alla rappresentazione di un ruolo chiave quando il parto
avveniva in casa. Con l’ospedalizzazione generalizzata della nascita, e l’enfasi
del concetto di rischio insito nel parto che ne è conseguita, l’ostetrica ha perso
la sua importanza come professionista che assiste la donna accompagnandola
nella fisiologia, per diventare una figura subalterna al medico.

La diagnosi prenatale
L’altro grande cambiamento che abbiamo introdotto dagli anni ottanta a og-
gi è la diagnosi prenatale. Un’indagine di “Altroconsumo” del 2006 ci dice che
il 62% delle donne ha fatto una diagnosi prenatale, di cui il 20% invasiva, e
che il 38% di quelle che non l’avevano fatta non aveva agito per libera scelta,
ma per paura delle complicanze o perché sconsigliate dal medico. I dati del
2011 sicuramente sono molto più alti, intorno al 70-75% di adesione alla dia-
gnosi prenatale. Su questo aspetto pongo solo una domanda etica, da non cat-
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tolica, da laica convinta: perché il totale silenzio del movimento femminista e
del movimento delle donne su questo tema? Perché nessuna riflessione sulla
cultura “eugenetica” che considera di fatto inevitabile il dover sapere se tuo fi-
glio è Down e, nel caso, interrompere la gravidanza? Perché questo silenzio da
parte di chi proclama il rispetto del diverso, il valore delle differenze eccetera?
Lasciamo alle argomentazioni cattoliche la colpevolizzazione – peraltro i cat-
tolici aderiscono a piene mani ai servizi di diagnosi prenatale. Mi chiedo piut-
tosto perché non siamo state in grado di produrre un pensiero che potesse anche
incamerare la possibilità di avere un figlio Down. Per anni in ospedale ho cer-
cato di organizzare, con grande difficoltà, gruppi di discussione tra donne pri-
ma che accedessero alla diagnosi prenatale, in modo da esplicitare dati, incertezze,
ricadute. Discussioni fatte non solo di percentuali, spiegazioni dei test, perdi-
te o no di figli con gli esami invasivi. Discussioni che certificassero l’indubbio
aumento di libertà di scelta con questi esami, ma facessero anche riflettere su
come lo sviluppo delle tecniche diagnostiche – pur con i loro indiscutibili
vantaggi – abbia determinato un radicale cambiamento nella visione sociale
dell’handicap: come se oggi avere un bambino non “perfetto” fosse una colpa,
una imperdonabile trascuratezza – e non potesse magari riflettere la disponi-
bilità a priori ad accettarlo “come viene”. 

L’altra differenza è la frequenza al ricorso all’ecografia: non esiste più donna
che non ne faccia almeno 4 o 5. Il Servizio sanitario nazionale riconosce gratui-
te tre ecografie, già molte, perché in molti altri paesi d’Europa ne esentano una
sola: non è dimostrato il vantaggio di farne tre. È invece dimostrato scientifica-
mente che l’ecografia effettuata di routine, senza una indicazione specifica, non
migliora l’esito neonatale, a eccezione della possibilità di interrompere prima del-
la nascita le gravidanze non volute per gravi malformazioni (che, peraltro, nella
maggioranza dei casi determinano l’impossibilità di sopravvivenza del feto/neo-
nato). Nella realtà solo il 30% delle donne ha fatto solo 3 ecografie. La maggio-
ranza ne ha fatte 6-7. Quando in ambulatorio, durante un controllo in gravidanza,
non viene eseguita, immediatamente la donna, che d’abitudine non fa richieste,
domanda: “Come, non mi fa l’ecografia? Non me lo fa vedere?” Cosa rappresen-
ta questa domanda? Rispetto alla mia generazione, dove c’era il gusto di perce-
pire l’essere che ti cresceva nel ventre come fatto tra te e lei o lui, emotivo, corporeo,
mentale, fantasticato, adesso le donne hanno un bisogno continuo di riconfer-
ma dell’esistenza del bambino tramite la vista, il vedere su un video che si muo-
ve, che succhia, respira, che si mette il dito in bocca. Probabilmente questo è
solo un problema di linguaggio generazionale: le giovani donne sono videodi-
pendenti, come noi non lo eravamo perché il medium video era poco diffuso.
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Però, perché proprio nessuna riesce ad astenersi dal dover vedere? Se si propone
l’astensione dallo schermo si ha spesso l’allontanamento, il ginecologo che a
ogni visita “fa vedere il bambino” è quello che ha le quotazioni più alte sul mer-
cato, perché sembra essere più accurato nell’assistenza. Dato assolutamente smen-
tito da tutti i lavori e dall’osservazione delle nascite in ospedale: il 50% delle
mancate diagnosi ecografiche di anomalie congenite è ugualmente rappresenta-
to nelle donne che hanno fatto 2 o 7 ecografie in gravidanza.

Il cesareo
Il ricorso al taglio cesareo rappresenta forse il più grande cambiamento assi-
stenziale. L’Italia è attualmente il paese d’Europa con il più alto tasso di cesa-
rei, il terzo paese del mondo dopo Messico e Brasile, e la tendenza all’aumento
nel suo utilizzo non accenna a ridursi. Si è passati da una percentuale di ricor-
so dell’11% nel 1980 al 39% nel 2010. Questo dato, oltre a essere il più alto
tra i paesi dell’Unione Europea (dove, ad esempio, l’Olanda ha il 15%, la Sve-
zia 17%, la Germania 27%, la Francia 21%), è quasi tre volte superiore a
quello raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (pari al 15%).

Non c’è stato e non c’è grande dibattito tra le donne su questo aspetto. E
adesso in circa il 10% dei casi sono le donne stesse a richiederlo per scelta, sen-
za indicazione medica. Le donne hanno completamente assorbito l’idea che la
tecnologia garantisca sicurezza, e il parto tecnologico per eccellenza è il cesa-
reo. Negli studi che hanno indagato le motivazioni della richiesta delle donne,
quelle più frequentemente citate sono la “paura del parto” e la “paura del do-
lore”; però ci sono anche lavori che rilevano che la richiesta di taglio cesareo
nasce anche da problemi di sfiducia nello staff, dalla preoccupazione di non
trovare personale disponibile e accogliente, dalla paura di non essere assistite
in modo appropriato. 

Il dolore
Un cambiamento rispetto al tema del dolore in travaglio è dato dall’introdu-
zione da pochi anni anche nel nostro paese dell’analgesia peridurale: 15% di
uso medio, con ospedali che non la offrono per niente e altri che la praticano
nel 90% dei travagli. C’è un grosso dibattito tra l’uso dell’analgesia non far-
macologica, e quindi il ruolo di accompagnamento del dolore da parte del-
l’ostetrica, e l’uso dell’epidurale. Analizzando criticamente l’attuale cultura
ostetrica possiamo osservare che il dibattito su come affrontare il dolore del
parto sottende due principi, diversamente declinati tra i fautori della medica-
lizzazione o della demedicalizzazione, ma sostanzialmente simili tra di loro.
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1) Il dolore del parto è definito in modo biologico come reazione evocata
dal danno tissutale; la variazione soggettiva della percezione, pure riconosciu-
ta come fenomeno complesso, è correlata principalmente allo stato psicologi-
co della donna e della sua storia, in modo avulso dalle caratteristiche del travaglio
e del contesto assistenziale. 

2) L’obiettivo principale delle varie offerte ostetriche è sempre quello di eli-
minare il dolore: quello che differenzia le varie proposte è il grado di maggio-
re o minore medicalizzazione della modalità proposta. 

Non si parla invece di funzionalità biologica del dolore, di significato fi-
siologico del dolore. Se si entra nel merito di questo significato lo si correla
principalmente a una visione “moralista” di rafforzamento del carattere di una
donna/madre, di dolore utile nel saldare un legame non dato come istintivo. 

In contrasto con questa visione, riteniamo sia utile articolare un approccio
che non consideri il dolore del parto come una entità biologica unica, la cui per-
cezione varia sostanzialmente solo in funzione della soggettività psichica della
donna, ma che si debba approcciare il problema diversificando chiaramente il
dolore che si presenta nei travagli spontanei fisiologici da quello che si presenta
nei travagli patologici. Al tempo stesso dobbiamo riconoscere le componenti ia-
trogene dello stesso, evidenziando il peso delle variabili assistenziali nel determi-
nismo del dolore, aspetto spesso sottaciuto in quanto considerato immodificabile.

Nei travagli fisiologici il dolore è una componente che partecipa alla
costruzione/definizione della normalità della nascita e la caratterizza come espe-
rienza intensamente psico-affettiva; se la donna sta bene ed è adeguatamente
sostenuta, il feto si presenta nella posizione giusta, ben flessa, è di una dimen-
sione adeguata al canale da parto, non ha senso porsi a priori nell’ottica di eli-
minare tout court il dolore, in quanto questo si presenta in una forma nella
quale non solo la donna è in grado di viverlo attingendo direttamente dalle
proprie risorse interne, ma è funzionale al buon andamento dell’evento stesso,
attivando un’armonica cascata neuro-ormonale che condiziona una buona at-
tività contrattile e una normale discesa del feto nel canale da parto. 

È il dolore che permette la trasformazione dell’utero da organo contenito-
re in gravidanza del bambino in formazione a organo espulsore del bambino
verso la vita autonoma nel travaglio attivo, con una costante e crescente pro-
duzione di ossitocina. Il dolore intermittente delle contrazioni mette la don-
na in una situazione di stress acuto con una conseguente produzione di ossitocina,
che causa un aumento graduale dell’attività contrattile accompagnata da una
crescente capacità di tolleranza al dolore. Infatti, la ritmicità del dolore del
parto, con picchi di stress acuto alternati a pause con assenza di dolore, costi-
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tuisce una forte stimolazione alla produzione di endorfine (sostanze endogene
con potente effetto analgesico) che rendono il dolore tollerabile.

Affermare a priori che il dolore fisiologico è per la donna sopportabile non
è in contraddizione con l’affermare che la donna in travaglio, resa vulnerabile
dal suo stato emozionale e ormonale, abbia un estremo bisogno di sentirsi ac-
cudita e protetta per favorire un buon esito per se stessa e per suo figlio. E non
è in contraddizione con l’affermare che è importante che nei corsi di accom-
pagnamento alla nascita, negli incontri con gli operatori in gravidanza, duran-
te il travaglio, in qualunque occasione ne capiti l’opportunità, gli operatori
affrontino con la donna il senso del dolore del parto, il perché questa funzio-
ne vitale si manifesti con questa intensa complessità emotiva. 

In alcune condizioni patologiche materne (ad esempio ipertensione, car-
diopatia, asma, psicosi) o quando il travaglio viene indotto, oppure quando il
feto si posiziona nel canale da parto in modo anomalo in quanto la morfolo-
gia del bacino non è armonica, o quando la dimensione del feto è ai limiti con
i diametri del bacino, la componente del dolore può invece ostacolare il buon
andamento del parto attivando in modo anomalo l’increzione di ormoni co-
me l’adrenalina, le prostaglandine e l’ossitocina, e può quindi essere utile alle-
viarlo o eliminarlo, proprio per favorire la possibilità di un parto vaginale.

Infine, dall’esperienza pratica in sala parto, confermata in modo formaliz-
zato da diverse ricerche sviluppate sull’argomento, emerge chiaramente come
alcune procedure ostetriche provochino un aumento anomalo del dolore per-
cepito dalla donna, condizionando una disarmonia della cascata neuro-ormo-
nale di adrenalina, ossitocina, prostaglandine e aumentando la probabilità di
dover effettuare un taglio cesareo e di avere esiti per la madre e il neonato.

Quali sono queste procedure? L’induzione del travaglio, il potenziamento
dello stesso con ossitocina, la limitazione della libertà di movimento, le visite
in travaglio, ripetute e spesso effettuate da più operatori, la dilatazione ma-
nuale, la manovra di Kristeller, l’episiotomia. Le sale parto che si pongono co-
me obiettivo centrale quello di favorire la sicurezza della nascita per la madre
e suo figlio non possono non interrogarsi sul fatto che la pratica ostetrica di-
mostrata utile e la realtà si discostano in modo sostanziale. 

La medicalizzazione
Negli anni è aumentata moltissimo la medicalizzazione dell’assistenza alla na-
scita, che trova nell’alto tasso di tagli cesarei la sua massima espressione, ma
non l’unica. Sono stati dimostrati utili tassi di induzione del travaglio media-
mente intorno al 10%, mentre nella maggioranza degli ospedali italiani si ag-
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girano sul 20-25%; l’utilizzo dell’ossitocina per aumentare la velocità del tra-
vaglio non dovrebbe interessare più del 15% dei travagli mentre viene utiliz-
zata mediamente nel 30% dei casi.

Ogni donna dovrebbe essere libera di muoversi in travaglio come meglio
preferisce, mentre nel 65% delle sale parto italiane (dati Iss 2002) non ha po-
tuto scegliere la posizione, ed è proprio la posizione obbligata uno degli ele-
menti che rende molto più difficile sostenere il dolore del travaglio e lo sforzo
espulsivo del parto.

Le visite in travaglio, spesso effettuate da più operatori, sono eseguite nel-
la maggioranza dei casi ogni ora, massimo due ore nella fase attiva, mentre le
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità indicano di effettuarle
ogni quattro ore. Le visite, oltre a essere fastidiose per la donna, aumentano
spesso in modo inappropriato il ricorso a procedure ostetriche, quali la rottu-
ra artificiale del sacco amniotico e l’applicazione della perfusione ossitocica che
aumentano il dolore per la donna.

Anche la dilatazione manuale del collo dell’utero, che dovrebbe interessa-
re solo casi di emergenza ostetrica in una donna che ha già partorito altre vol-
te, in alcuni ospedali viene invece praticata nel 5-6% dei parti.

E la manovra di Kristeller, la spinta sulla pancia della donna effettuata da
parte di un operatore per aumentare la forza espulsiva, che non dovrebbe in-
teressare più del 3-4% dei periodi espulsivi, viene invece praticata spessissimo,
se non di routine, in molte sale parto; anch’essa, come le altre manovre dolo-
rose, viene spesso proposta come “aiuto” alla donna che, nonostante il dolore,
la accoglie come necessaria per far nascere il bambino e, non di rado, come se-
gno della sua inadeguatezza nella spinta.

Il tasso di episiotomia non dovrebbe essere superiore al 10-15%, mentre
“il taglietto” viene praticato nel 60-70% dei parti in Italia. Anche questa pro-
cedura, la cui entità e dolore vengono minimizzati dagli operatori, sin dai cor-
si di preparazione al parto e nell’informazione diffusa sulle riviste specializzate
per gestanti, viene invece definita dolorosa, nonostante sia percepita come “ne-
cessaria” e inevitabile.

Dopo la nascita, infine, non sempre viene permesso un contatto prolun-
gato con il bambino appena nato, contraddicendo così l’interpretazione psi-
cologica del dolore, spesso in altri contesti evocata, come dolore per la separazione
dal bambino.

Possiamo considerare inoltre iatrogena un’organizzazione del lavoro in sa-
la parto che non garantisca un supporto continuo in travaglio da parte di un
membro dello staff ospedaliero (in particolare di un’ostetrica), in un rapporto
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uno a uno con la donna. Una revisione condotta da Hodnett ED sulla Cochra-
ne Library nel 2003 ha evidenziato che la continua presenza e il continuo sup-
porto da parte degli operatori riducono la richiesta/necessità di intervento
medico per il dolore, diminuiscono il ricorso ai parti operativi e ai tagli cesa-
rei, aumenta il numero di donne che riferiscono un’esperienza positiva della
nascita, migliora gli indicatori di benessere neonatale. 

L’organizzazione del lavoro in sala parto in Italia non garantisce (tranne
rare eccezioni) una simile continuità e vicinanza assistenziale: molte donne ri-
feriscono infatti come uno degli elementi di maggior difficoltà nell’affrontare
il dolore del travaglio sia l’essere state lasciate sole.

Mi sembra riduttivo che il dibattito sulla gestione del dolore in travaglio al-
l’interno del movimento delle donne si esaurisca nello schierarsi a favore dell’af-
fermazione “l’epidurale è un diritto” e non metta in discussione l’assistenza nel
suo complesso. È importante analizzare ad esempio come mai sono abusate le
procedure che aumentano il dolore del travaglio (l’induzione del travaglio, l’uso
dell’ossitocina); come mai la donna non è sempre accompagnata da un’ostetrica
e, anche rispetto al tema del dolore, perché non si pretenda un cambiamento as-
sistenziale complessivo. L’epidurale dovrebbe poter venire richiesta non tanto a
priori, all’ingresso in ospedale, a 2 cm di dilatazione, ma anche e soprattutto do-
po che il sostegno dell’ostetrica, i massaggi, l’uso dell’acqua, il movimento e via
dicendo non siano stati sufficienti; e questo può avvenire anche a 8 cm di dila-
tazione, senza aver per forza incontrato l’anestesista prima del parto e aver fir-
mato una richiesta formale all’ottavo mese di voler usufruire dell’analgesia epidurale. 

Per la medicina, il processo di medicalizzazione ha avuto ragioni diverse
dal garantire maggior sicurezza e benessere alla donna. I macroscopici cambia-
menti avvenuti negli ultimi vent’anni hanno accentuato, per gli operatori del-
la medicina (formati e addestrati a intervenire su condizioni di patologia), la
problematicità di affrontare eventi eminentemente fisiologici, creando condi-
zioni assai poco favorevoli alla formazione di operatori capaci di “assistenza”,
anziché di “intervento”.

Non ultima a contribuire alla medicalizzazione dell’assistenza è intervenuta
la paura medico-legale. Nonostante in Italia, come dimostrano i dati recente-
mente resi pubblici dal Ministero, sia eccezionale arrivare a condanne penali in
sede giudiziaria da parte degli “utenti” dei servizi sanitari (all’opposto di quanto
accade, ad esempio, negli Stati Uniti), il timore di potersi trovare a rispondere in
prima persona delle eventuali conseguenze di un’assistenza inadeguata induce i
medici ad aumentare indiscriminatamente il ricorso a interventi tecnologici (dia-
gnostici o terapeutici). La “cultura” che su queste direttrici si è andata sviluppan-
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do ha sostanzialmente modificato l’orientamento medico sulla gravidanza e sul
parto: il taglio cesareo viene caratterizzato come modalità di parto “del futuro”,
assegnandogli così implicitamente e discutibilmente attributi positivi. 

Infine, non bisogna dimenticare che la sanità in Italia è un mercato: il set-
tore privato prospera, grazie anche alle (incorreggibili?) inefficienze del setto-
re pubblico. Ogni prestazione ha un costo, tanto più alto quanto più è tecnologica:
medicalizzata.

Quale libertà
Infine, un altro elemento che è cambiato negli anni è la maggior enfasi data al
tema della libertà di scelta da parte delle donne. La donna ad esempio deve
poter essere libera di scegliere, opportunamente informata, se richiedere subi-
to all’ingresso l’analgesia epidurale in travaglio. Deve poter essere una libera
scelta: come non sposare l’assunto che un individuo in una società democra-
tica e avanzata debba poter scegliere liberamente le opzioni che hanno a che
fare con il suo benessere?

Ma quello che dobbiamo domandarci è se è davvero libera la scelta della
donna che chiede l’analgesia, o che chiede un cesareo. La scelta della donna
non è libera, ma è condizionata da diversi fattori, i principali dei quali sono la
paura dell’ignoto, una aspettativa negativa sulle proprie capacità di stare nel
dolore, pregiudizi, non conoscenza, opinioni del curante. Analizziamo breve-
mente le variabili suddette e quali sono attualmente gli atteggiamenti preva-
lenti degli operatori nella relazione/comunicazione con la donna su questi temi.

La paura dell’ignoto. Soprattutto avvicinandosi a termine di gravidanza mol-
te donne esprimono una grande paura/ansia per non sapere che cosa le attende,
se saranno in grado di riconoscere l’inizio del travaglio, se l’esperienza del dolo-
re, per chi ha già partorito, si ripeterà con le stesse percezioni, se sarà necessario
subire o no l’episiotomia, eccetera. Indubbiamente non si può a priori tranquil-
lizzare la donna specificando quando inizierà il travaglio, quali saranno i tempi
del suo travaglio, come reagirà il feto, se partorirà spontaneamente o avrà biso-
gno di un ausilio medico, se non addirittura di un taglio cesareo. Ma è altrettan-
to vero che a priori, a termine di gravidanza, un ginecologo e/o un’ostetrica esperta,
valorizzando tutte le variabili che compongono l’andamento del travaglio, pos-
sono con buona approssimazione fare una prognosi, delineando un confine che,
per quanto approssimativo, è preferibile a un’incertezza assoluta e perciò poco
tollerabile. Se l’operatore, nel prendersi cura della donna, le trasmette le infor-
mazioni opportune, pur nel beneficio dell’errore umano, l’ignoto comincia a non
essere più completamente tale e la paura conseguente verosimilmente si riduce.
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Le aspettative negative sulle proprie capacità di stare nel dolore. In gravidan-
za molte donne nei colloqui con l’ostetrica o il medico dicono di “non essere
una donna forte”, di “non essere in grado di sopportare il dolore”, di “fare fre-
quenti ricorsi a farmaci antidolorifici quando hanno mal di testa o mal di den-
ti”, di “avere una bassa soglia al dolore”. Difficilmente a queste argomentazioni
viene risposto che il dolore del parto è un dolore assolutamente unico, che
non può essere paragonato ad altri dolori, che è imprevedibile come una don-
na reagirà in travaglio, che l’ambivalenza, la contraddittorietà nel campo emo-
tivo è indice di sanità mentale in quanto è inevitabile, che l’istituzione si prenderà
cura di lei in modo tale da sostenerla nella sua fatica (sempre ovviamente se
questo è vero nel proprio ospedale).

I pregiudizi. Numerosi sono i pregiudizi che condizionano le donne (raccon-
ti di parti faticosissimi, lunghissimi; la paura del dolore e del pericolo del cosid-
detto “parto asciutto”; tecnologia sinonimo sempre di progresso; meglio in ogni
caso partorire in un ospedale dotato di tutti gli ausili tecnologici anche se me-
no umano, eccetera). Anche gli operatori hanno diversi pregiudizi: il principa-
le credo sia quello di considerare, come principale determinante nel rendere più
o meno sopportabile per la donna il dolore, il grado di autostima che essa ha
nella capacità di farcela, prescindendo da ogni variabile di contesto sia ambien-
tale che assistenziale che di supporto. In quest’ottica, i corsi di preparazione al
parto vengono proposti alla donna con il messaggio implicito di strumento ne-
cessario a rafforzare la stima di sé, e non semplicemente la conoscenza del Sé ol-
tre che dell’ambiente. Si responsabilizza la donna come causa prevalente di
insuccesso (“non è capace di collaborare”, “non è in grado di controllarsi”).

La non conoscenza. Sono poche le donne che sono a conoscenza dei mec-
canismi positivi del dolore sulla propria funzione riproduttiva, che conoscono
i tempi dei travagli spontanei eutocici e la diversa qualità del dolore percepita
in presenza di un’assistenza medicalizzata rispetto a un’assistenza che promuo-
ve la fisiologia. Gli operatori dal canto loro sono spesso inconsapevoli di que-
ste diversità, e non conoscono i tempi del travaglio al di là di un generico riferirsi
a velocità medie rituali (1 cm all’ora nella nullipara, 1,5 cm all’ora per la plu-
ripara). Nella mia esperienza è molto raro, quando osservo il comportamento
dei colleghi e delle ostetriche in sala parto, che a una donna spossata in perio-
do espulsivo che domanda quanto manca, venga risposto diversamente da un
generico “poco”, “non molto”, “ancora ce ne vuole”. Una simile risposta non
è certo di aiuto alla donna per delimitare la sensazione di essere in una dimen-
sione al di fuori del tempo che la fatica del travaglio comporta, e per contene-
re la sensazione di un dolore lunghissimo e intensissimo che sta percependo.



23

Un operatore esperto dovrebbe essere in grado di calcolare, a situazione clini-
ca data, con uno scarto minimo di errore, il numero delle contrazioni (= do-
lore per la donna) che servono ancora per mettere al mondo quel neonato e
comunicarlo alla donna per rassicurarla.

Le opinioni del curante. Diverse inchieste promosse tra i ginecologi hanno
rilevato che negli anni aumenta il numero di specialisti che non solo sono fa-
vorevoli all’utilizzo dell’analgesia epidurale di routine, ma anche addirittura a
effettuare un taglio cesareo di routine, nella convinzione che sia un’opzione più
sicura per il bambino e protegga la funzione sessuale femminile. Numerosi stu-
di hanno ormai ampiamente dimostrato, in tutti i campi della medicina e non
solo, come le convinzioni e le opinioni dei professionisti si riflettono sulle mo-
dalità con cui l’informazione viene data alla donna e condizioni le sue scelte
conseguenti. Gli anestesisti, dal canto loro, nell’informare le donne sugli effet-
ti dell’analgesia epidurale, parlano del dolore del parto come un elemento di
stress negativo per la madre e per il feto in tutti i travagli, senza distinzione tra
fisiologici o patologici. Come abbiamo detto prima, gli effetti neuro-ormona-
li non sono uguali nelle due condizioni ostetriche, e il travaglio fisiologico, se
gli si permette di manifestarsi, rappresenta almeno il 60-70% dei travagli. Ma
l’argomentazione che la scelta della donna che richiede l’analgesia o il taglio
cesareo non sia libera può essere considerata debole in quanto tutte le nostre
scelte di vita sono condizionate. È indubbio che l’essere umano agisce sempre
condizionato da elementi di tipo cognitivo, emotivo, affettivo, dalle circostan-
ze sociali e culturali. Forse, più che valutare se e quanto si tratti di una scelta
libera individualmente, sarebbe più opportuno riflettere sulle ricadute cultu-
rali dell’offerta routinaria di determinate opzioni, per comprendere come in
effetti si tratti di seri condizionamenti delle libertà sociali generali. Cosa dice
alla donna questa nuova tecnica, quali modalità rappresentative, stili percetti-
vi e stati d’animo induce con la sua esistenza e la sua applicazione nella men-
te e nel corpo? Non si può prescindere dalla consapevolezza che per ogni opzione
che si apre, inevitabilmente ve n’è una o più che si chiudono.

Se alla donna viene offerta la possibilità a priori di scegliere un taglio cesa-
reo anche senza indicazione medica o di richiedere l’uso dell’analgesia epidu-
rale immediatamente all’inizio del travaglio, indirettamente le si dà l’idea che
da sola, con le sue forze, anche se opportunamente sostenuta, non sarà in nes-
sun caso in grado di tollerare il dolore: l’istituzione, che ha come obiettivo il
prendersi cura del suo benessere, le offre di routine una stampella. La donna
non è invitata a riflettere come mai, anche quando tutto procede normalmen-
te, sente il bisogno di annullare l’esperienza del dolore.
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Un altro concetto che subliminarmente passa è che la natura sia perfetti-
bile anche nella normalità: il corpo/psiche della donna è fragile, mancante di
risorse naturali biologiche intrinseche che le consentano di stare nel dolore sen-
za autosfiancarsi se non addirittura distruggersi; anche quando il processo del
parto è fisiologico la medicina, con le sue offerte tecnologiche, è considerata
indispensabile per migliorare le prestazioni del corpo materno.

È ora di leggere l’alto tasso di ricorso al taglio cesareo in Italia e la crescen-
te richiesta di utilizzo dell’analgesia epidurale sotto una diversa prospettiva, co-
me indicatori del fallimento dell’ospedale nell’offrire alla donna un ambiente
sicuro e protetto per la nascita. Invece di etichettare le donne come “non col-
laboranti” quando i loro corpi esprimono paura anche per le condizioni che
incontrano, gli operatori, e in particolare le ostetriche, dovrebbero saper rico-
noscere i fattori iatrogeni che nella loro istituzione ostacolano il benessere del-
la donna, e adoperarsi per ridurre le fonti di paura. Se ci si prodiga a organizzare
un ambiente accogliente, a garantire un’assistenza personalizzata una a una, a
contenere le procedure assistenziali che incrementano il dolore del travaglio,
l’epidurale e il taglio cesareo dovrebbero poter essere offerti solo sulla base di
precise indicazioni mediche: perché il travaglio è divenuto patologico, perché
le risorse interne della donna, pur opportunamente sostenute e rinforzate,
non sono sufficienti a farla stare in armonia con il proprio corpo. 

Le considerazioni espresse contengono in sé la speranza di favorire, per ogni
donna, la scelta di ridurre il grado di delega, e la competente ri-assunzione di
controllo sul proprio corpo e sulla propria vita affettiva, psichica, spirituale.
Una competenza, in questo caso, largamente collegata alle capacità di atten-
zione e di ascolto: proprio quelle componenti dell’assistenza oggi così difficil-
mente reperibili nei meandri della tecnologia medica, ma che le donne stesse
potrebbero sentirsi stimolate a sviluppare e a praticare nei confronti di se stes-
se e del proprio corpo.

Le ostetriche, per il loro interesse professionale ad accompagnare le donne e
a favorire la normalità della nascita, sono nella posizione giusta per evidenziare
alle donne la situazione reale quotidiana dei nostri ospedali e per rimediare agli
eccessi disturbanti dell’ambiente e dell’assistenza. Sono in questa posizione giu-
sta se vivono la loro professione con modalità nelle quali il ruolo di operatrice
professionista competente conviva, senza sbavature e sovrapposizioni, con il
ruolo di co-madre (comare-comadrona), e il cui compito sia essere presente con
sollecitudine e continuità, in empatia, al parto di una donna, di quella donna.
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Obbligo di scelta
di Silja Samerski 

Traduzione di Beatrice Borri

La Signora F., incinta, dal ginecologo
“La scelta è Sua”, ribadisce il ginecologo. “Lei a 37 anni corre l’elevato
rischio di concepire un figlio con la sindrome di Down. Questo rischio si la-
scerebbe calcolare con più esattezza con il tri-test (un esame ematico che con-
sente di determinare la probabilità del feto di essere affetto da alcune anomalie
cromosomiche; è oggi spesso sostituito dalla combinazione di duo test e un’eco-
grafia specifica detta translucenza nucale) e poi, a seconda del risultato, avreb-
be comunque ancora la possibilità di scegliere se sottoporsi all’amniocentesi,
cioè a un esame del liquido amniotico che diagnostica con certezza che i cro-
mosomi del bambino siano normali”.

La Signora F. è al quarto mese. Si sta sottoponendo proprio in questo mo-
mento a una consulenza – una routine, al giorno d’oggi, negli ambulatori
ostetrico ginecologici tedeschi. L’obiettivo della consulenza è abilitare la Signo-
ra F. a una cosiddetta “scelta informata” sulle offerte di test prenatali – e con
questo, in fin dei conti, anche a una “scelta informata” sull’arrivo del suo bam-
bino. Se la Signora F. volesse mettere al mondo il proprio bambino senza se e
senza ma, i test proposti sarebbero insensati. Essi hanno lo scopo di rintraccia-
re scostamenti dalla norma e fattori di rischio, affinché possa eventualmente
interrompere la gravidanza.

Nel corso dell’ultimo anno in Germania il dibattito pubblico sul Pid (acro-
nimo inglese per Preimplatation diagnosis), ovvero la diagnosi e la successiva
selezione di embrioni in provetta, è molto acceso. Nell’agosto 2011 il Bunde-
stag ha deliberato sulla sua legittimità nei casi di alto rischio di trasmissione
alla prole di gravi malattie o malformazioni genetiche, implicanti la possibili-
tà di un aborto spontaneo o che il bambino nasca morto. E anche la chiesa
cattolica ha preso posizione, dichiarandosi ovviamente contraria: da un lato
perché ritiene un’uccisione la distruzione dell’embrione, dall’altro perché la
selezione in provetta è una decisione tra “desiderato” e “indesiderato” o, por-
tando i termini all’estremo, tra “degno di vivere” e “non degno di vivere”. Nel-
l’ambito degli scottanti dibattiti sulla Pid non emerge però quasi affatto che
decisioni di questo genere, in tempi di diagnostica prenatale, costituiscono già
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la quotidianità. L’ecografia per individuare malformazioni, il duo e il tri test,
l’amniocentesi o la villocentesi sono oggi in tutti i consultori e gli ospedali una
routine indiscutibile – siano essi statali, cattolici, evangelici o privati. Queste
analisi producono tuttavia un paziente che non si può aiutare. Un paziente in-
guaribile che può soltanto essere abortito.

La trappola della decisione
Prevenire non le malattie, ma le persone malate, è un compito medico discu-
tibile. Ciò fa del medico un “biocrata” che decide quale profilo genetico sia
confacente alla nostra società e quale no. Per questo i medici vogliono sì ese-
guire certe analisi, ma non consigliarle né rispondere delle loro conseguenze.
Tutte le leggi e le normative prevedono che la donna incinta debba prendere
da sola le decisioni che riguardano le analisi, a seguito sempre di un’adeguata
informazione. A questo scopo passano per una consulenza più o meno detta-
gliata dal ginecologo o dal genetista. Come funziona una consulenza di que-
sto tipo e quali effetti provochi sulle donne in gravidanza, lo si vede nell’esempio
della Signora F.: il ginecologo le presenta un grafico con una curva di proba-
bilità che cresce in modo molto accentuato e spiega che la frequenza di bam-
bini con sindrome di Down cresce insieme all’età della madre. “Chi voglia
‘rassicurarsi’ a riguardo può sottoporsi a un test. È per questo che la maggior
parte delle donne, anche le più giovani”, spiega il dottore, “fanno un duo test,
che consiste in un semplice prelievo del sangue e in una particolare ecografia.
Tuttavia questi test non forniscono una diagnosi”, specifica, “ma soltanto una
valutazione dei rischi”.

Il risultato è quindi una cifra indicativa del rischio che il bambino possa
avere la sindrome di Down, ad esempio 1:100 o 1:750. Con un rischio supe-
riore a 1:300 il test risulta fuori dai parametri, ed è consigliabile un’amniocen-
tesi. Questa chiarisce con certezza se i cromosomi del nascituro sono a posto
oppure no. L’intervento, una puntura con un ago attraverso la parete addomi-
nale, porta con sé, tra le altre cose, un nuovo rischio: una donna su 200 avreb-
be un aborto in seguito a quest’analisi.

La Signora F. posa la mano sulla pancia che cresce. “Anomalia cromosomi-
ca”, “1:300”, “sindrome di Down”, “rischio aumentato”, “aborto”… Ha un gi-
ramento di testa. Era stata così felice per questa gravidanza. A trentasette anni
non si sente per niente vecchia. In realtà è fiduciosa che il suo bambino possa
venire al mondo sano. Tra l’altro, come accade alla maggioranza delle donne in-
cinte, nel suo Mutterpass (una sorta di libretto o certificato di gravidanza che rac-
coglie dati medici sulla salute della madre e su quella del bambino prima ancora
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che nasca) è contrassegnata la casella “gravidanza a rischio”. Nel suo caso è per-
ché, per una convenzione medica, il pericolo di partorire un bambino con la sin-
drome di Down a partire dai trentacinque anni risulta più elevato. Chi non vuole
correre più questo rischio – così aveva messo in chiaro il medico – oggi può.
Qualora un feto non fosse sano, secondo relativa diagnosi, le donne possono in-
terrompere la gravidanza. La Signora F. naturalmente non vuole correre il rischio
di avere un bambino handicappato. E se il suo ginecologo le propone un test di
questo genere, avrà pure un senso, pensa lei. Ma che fare, se poi con il test vie-
ne fuori davvero qualcosa e… No, non vuole neanche arrivare a pensarci. Del
resto è così felice di aspettare un bambino. No, andrà tutto bene.

Quasi tutte le donne, durante il periodo della gravidanza, lasciano effet-
tuare analisi prenatali che, quando hanno un esito positivo, mettono in que-
stione la nascita del proprio bambino. Le muovono varie ragioni: alcune vogliono
accontentare il proprio medico, altre cercano conforto e sicurezza, altre anco-
ra danno per scontato che certi test al giorno d’oggi semplicemente rientrano
nella normalità delle cose. Come osservano alcune collaboratrici in centri d’ascol-
to e consulenza indipendenti, la libertà di decidere contro certi check-up è
sempre più ridotta. I medici hanno paura dei ricorsi. Già più volte è accaduto
che delle madri di bambini con handicap abbiano citato in giudizio genetisti
e ginecologi sostenendo che il proprio bambino era al mondo solo perché non
erano stati abbastanza insistenti nel richiamare la loro attenzione sui rischi
della gravidanza e sull’offerta di test cui sottoporsi. Adesso i medici trasmetto-
no questa pressione alle donne: per stare sicuri i medici intimoriscono di rou-
tine le loro pazienti con un elenco di rischi e possibili malattie. Trasformata
intanto la “dolce attesa” in una “cattiva aspettativa”, le donne incinte diventa-
no dipendenti dai test per trovare tranquillità e garanzie. Sebbene siano
espressamente sollecitate a compiere “scelte autodeterminate” e “informate” ri-
guardo ai test che vengono loro proposti, la maggior parte di loro crede di non
avere scelta. Hanno paura non soltanto del bambino handicappato che come
un fantasma abita la loro mente, ma anche del doversi in seguito giustificare
per la sua nascita: del resto, avrebbero potuto evitarlo.

Nonostante tutte le spiegazioni e informazioni, sono pochissime le donne
che si rendono consapevoli di ciò a cui assentono quando si sottopongono a
un’ecografia o a un tri-test. Esse si augurano rassicurazione e la certezza che il
loro bambino sia in buona salute. Ciò che i medici spiegano meno volentieri,
e che anche la Signora F. preferisce non pensare fino in fondo, è che in gene-
re i test prenatali forniscono soltanto motivi per l’interruzione della gravidan-
za. La futura madre deve decidere: interrompere o portare a compimento la
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gravidanza? La maggior parte delle donne non si vedono in grado di mettere
al mondo un bambino cui sono state attestate anomalie genetiche e ridotte pos-
sibilità di sviluppo. Ben oltre il 90% di coloro che ricevono la diagnosi prena-
tale “sindrome di Down” interrompe la gravidanza. Ma nella maggior parte dei
casi queste donne non sono preparate alle conseguenze di questa decisione.
Per l’aspirazione del feto il nascituro è già troppo grande. Le donne incinte de-
vono allora assumere delle compresse e, con molto dolore, partorire il feto mor-
to. Talvolta questo può durare, come in una nascita normale, molte ore, oppure
giorni. “Le donne acconsentono a una ricerca d’informazioni, di possibilità di
scelta ragionata, e si ritrovano in un incubo”, afferma la sociologa statuniten-
se Barbara Katz Rothman.

La fine della natalità?
Le “previsioni di rischio” prenatali, le proposte di check-up e il dovere della scel-
ta informata hanno cambiato radicalmente il significato della gestazione e del
parto. Una donna incinta oggi non aspetta un bambino di cui, già nell’attesa,
poter gioire, ma piuttosto un portatore di rischi, che già nel grembo materno
viene misurato, calcolato e valutato in base alle sue possibilità di sviluppo. Le
risposte dei test prenatali la costringono a decidere se mettere al mondo il pro-
prio bambino alla luce del suo attuale profilo di rischio o se continuare a ren-
dere il suo arrivo dipendente da ulteriori test. È dunque obbligata ad abbandonare
la sua dolce attesa e, come un imprenditore di assicurazioni o un agente di
borsa, ponderare i rischi. Essa impara a trattare ciò che sarà il suo prossimo co-
me una sorta di pacchetto di investimenti che, in base alle possibilità di svi-
luppo, può scegliere di tenere o cedere.

La filosofia e la teologia hanno dedicato grande attenzione – come parte
della conditio humana – alla mortalità, ma non alla natalità. Hannah Arendt
rappresenta in questo una grande eccezione. Lei ha fatto della natalità dell’es-
sere umano il punto di partenza della sua riflessione sull’agire. In ogni nascita
abita un nuovo inizio, e appunto questo nuovo inizio assoluto è per lei l’em-
blema e il fondamento della capacità di agire umana. “Poiché sono initium,
nuovi venuti e iniziatori grazie alla nascita, gli uomini prendono l’iniziativa,
sono pronti all’azione” (Vita activa), si fanno iniziatori di qualcosa. “Il nuovo
inizio inerente alla nascita si fa sentire nel mondo perché il nuovo arrivato
esercita la sua capacità di cominciare qualcosa di nuovo, cioè di agire”. Que-
sto nuovo inizio non è pianificabile o calcolabile, bensì è una sorpresa. È sem-
pre nuova la meraviglia degli esseri umani al cospetto del neonato, di colui che
è nuovissimo, unico e imprevedibile. “Il nuovo si verifica sempre contro la
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tendenza prevalente delle leggi statistiche e della loro probabilità, che a tutti
gli aspetti pratici, quotidiani, corrisponde alla certezza” – è “infinitamente im-
probabile”; “il nuovo appare quindi sempre alla stregua di un miracolo.”

Le certificazioni prenatali di rischio e gli obblighi di decisione pongono fi-
ne al miracolo della nascita. La donna incinta viene sollecitata a immaginare
il proprio bambino come portatore di anomalie e rischi prima ancora di po-
terlo guardare in volto. Deve prefigurarsi il “tu” che cresce dentro di lei come
profilo di rischi, come caso senza volto. Deve quindi valutare se vuole accet-
tarlo oppure no. Con ciò, la terrificante visione data da Jürgen Habermas sul-
la strumentalizzazione genetica dell’uomo è ormai diventata realtà. Prima ancora
della manipolazione genetica, è il dovere della “scelta informata” durante la
gestazione a trasformare esseri umani insostituibili in qualcosa di calcolabile e
di fattibile.

Che “l’obbligo della scelta” potesse portare all’annullamento del miracolo
dell’incarnazione è un aspetto dei test genetici e prenatali finora a malapena
discusso dalla Chiesa. Seguendo la riflessione di Hannah Arendt, insieme alla
speranza che accompagna la “dolce attesa” è anche la speranza del mondo a
minacciare di svanire. La Arendt intende il nuovo inizio della nascita come fon-
te di fiducia e speranza: “È questa fede e speranza nel mondo che trova forse
la sua più gloriosa ed efficace espressione nelle poche parole con cui il Vange-
lo annunciò la ‘buona novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato fra noi’”.

Saperi e rappresentazioni
di Giovanna Bestetti

Nei discorsi delle persone con cui da anni mi confronto sulle tema-
tiche della nascita, la domanda sul perché in Italia gli scenari siano quelli attua-
li ricorre spessissimo. Perché viene considerata “normale” una nascita medicalizzata,
caratterizzata dall’utilizzo intensivo di procedure di controllo e accelerazione e
non una nascita in cui il parto inizia spontaneamente, procede senza analgesia,
anestesia, non esita in un taglio cesareo o in parto strumentale e in cui non vie-
ne praticata l’episiotomia? Perché modelli di assistenza alla nascita centrati sul ri-
conoscimento delle competenze della donna e del bambino, sul ruolo cruciale
delle relazioni tra le persone presenti al parto, sull’importanza dell’ambiente
vengono considerati prodotti di pratiche new age o di movimenti ideologica-
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mente “antiscientifici”, “antitecnologici”, “conservatori”, ancorati a un riduzio-
nismo biologico che vede le donne “sottomesse alla propria biologia”?

Perché, all’opposto, i modelli di assistenza medicalizzati, in cui viene fatto
uso routinario di controlli e di procedure mediche, vengono considerati “scien-
tifici”, “moderni”, tanto da essere spesso cavallo di battaglia di movimenti cul-
turali e politici che si definiscono “progressisti”?

Non ho risposte, ma sorgono in me altre domande e riflessioni che credo
sia importante condividere non solo con i professionisti sanitari che operano
intorno alla nascita, ma soprattutto con chi si occupa di educazione. 

Mi chiedo in primo luogo come si producano le culture relative alla nasci-
ta diffuse tra le donne, tra gli uomini, tra i professionisti sanitari, e come que-
ste culture si intreccino e si co-determinino, instaurando giochi collusivi tra
professionisti e “utenti”.

Nel nostro paese domina un circolo vizioso: un certo modello assistenzia-
le medicalizzato viene prodotto e a sua volta produce e rinforza quella cultura
e quelle rappresentazioni che, nell’immaginario collettivo, definiscono “nor-
male” e necessaria una nascita “medicalizzata”.  

Ma cosa significa “nascita medicalizzata”?
Come dice l’antropologa Marilène Vuille, la medicalizzazione è innanzi-

tutto un processo culturale, un atteggiamento mentale per il quale la coppia
di genitori pensa e colloca la nascita del proprio figlio in primis in una corni-
ce sanitaria, così che il primo passo di una donna e di una coppia, talvolta quan-
do ancora non si aspetta un figlio, consiste nel rivolgersi a un medico ginecologo.

L’atteggiamento “normale”, “responsabile”, che ci si attende da parte dei fu-
turi genitori è quello di “farsi seguire” in un contesto sanitario, da professioni-
sti sanitari, ed è considerato “normale” che la nascita avvenga all’interno di un
ospedale, cioè in un’istituzione, in un’organizzazione così strutturata che non
soltanto le procedure assistenziali sono imposte, ma anche le relazioni familiari
e sociali vengono disciplinate. Basti pensare come, in molti contesti, non sia tut-
t’oggi possibile per una donna farsi accompagnare dalle persone per lei signifi-
cative per tutto il tempo del travaglio; siano mal tollerate, se non vietate, figure
diverse dal partner o la presenza di più di una persona accanto alla donna; sia
obbligatorio, per chi accompagna, indossare inutili camici o soprascarpe.

La medicalizzazione come cornice culturale che definisce un’esperienza fon-
dante dell’avventura umana – peraltro accade ugualmente con la morte – ci
pone un ulteriore interrogativo: in che modo si genera il condizionamento del-
lo sguardo con cui incontriamo l’esperienza della nascita? Che cosa rende or-
mai impossibile cogliere nel “qui e ora” il suo senso profondo?
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Saperi e rappresentazioni della nascita
Non si considera a sufficienza quanto la mancanza di conoscenze possa con-
tribuire a modificare la cultura della nascita, portando alla scelta di percorsi
medicalizzati. A livello del sapere comune, si conosce ogni genere di esame e
controllo possibile, ma la fisiologia della gravidanza e del parto, le trasforma-
zioni del corpo (anche del neonato) sono poco conosciute.

La percezione esagerata dei rischi ha le sue radici anche in questa mancan-
za di conoscenze: ad esempio, i meccanismi di adattamento reciproco di ma-
dre e bambino durante la gravidanza e il parto sono ai più sconosciuti. La
convinzione che un travaglio più veloce sia più sicuro per il bambino, che il
bambino nato da taglio cesareo soffra di meno, così come tutti i timori relati-
vi ai danni che il bimbo potrebbe subire durante il travaglio e il parto, hanno
sicuramente delle radici emozionali profonde, ma sono amplificate da queste
rappresentazioni correnti.

È quindi importante che le conoscenze relative alla fisiologia e all’adatta-
mento reciproco madre-bambino siano condivise non soltanto dai professio-
nisti sanitari che si occupano di nascita, ma anche dai professionisti che si
occupano di psicologia e di educazione, oltre che divenire un sapere diffuso
tra le persone. E altrettanto dovrebbe accadere per ciò che si sa sulle concrete
e determinanti condizioni da rispettare nelle modalità di assistenza alla gravi-
danza, al travaglio e al parto. 

Se le cosiddette scienze umane quando si esprimono sulla nascita non ten-
gono conto delle condizioni reali in cui questa avviene, e di quanto l’esperien-
za possa essere differente a seconda dei contesti in cui è vissuta, vi è il rischio
di ritrovarsi di fronte all’antica questione della separazione tra mente e corpo,
ben lungi dall’essere superata. Ad esempio: quante persone sanno che l’ossito-
cina materna che provoca l’insorgenza del travaglio protegge il cervello del fe-
to, aumentando la resistenza dei neuroni fetali? Eppure una delle preoccupazioni
più diffuse è proprio quella che il bambino possa subire danni durante il tra-
vaglio e il parto.

In un quadro in cui i saperi relativi alla nascita sono caratterizzati dalla co-
noscenza di ogni sorta di esame e di tecnologia disponibile e dalla mancanza
di conoscenze dei processi fisiologici, diventa “auspicabile”, “desiderabile”, “nor-
male” tutto ciò che corrisponde a un modello assistenziale medicalizzato i cui
valori di fondo sono rappresentati dalle equazioni velocità = progresso, rapidi-
tà = miglioramento.
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Come si formano le rappresentazioni di parto e di nascita?
Le rappresentazioni della nascita si formano sia in base all’esperienza diretta
(aver partorito, esser stati presenti sulla scena del parto, come professionisti o
come persone affettivamente vicine alla donna) sia a quella indiretta (i raccon-
ti di chi ha partorito, i racconti dei professionisti, i video sempre più diffusi,
soprattutto nel web, i saperi più o meno scientifici sulla nascita). Nel loro co-
struirsi, risulta essenziale la colorazione emotiva che viene associata a quell’espe-
rienza. Ad esempio, un professionista che opera in un ambiente in cui il parto
è assistito in maniera molto medicalizzata e dove viene enfatizzata la dimen-
sione del rischio, facilmente costruisce e conferma una rappresentazione del-
l’evento-parto come processo altamente rischioso che può essere definito
fisiologico soltanto a posteriori, quando tutto è “andato bene”.

Questa rappresentazione instaura un circolo vizioso tale per cui l’assisten-
za che viene erogata è medicalizzata, in quanto caratterizzata da quella serie di
controlli e procedure che è ragionevole effettuare nelle condizioni di rischio
e/o di patologia, e non si creano mai le condizioni che permettono alla fisio-
logia di manifestarsi.

Analogamente, poiché il modello assistenziale più diffuso è proprio quel-
lo medicalizzato – “normalmente” si nasce così – i racconti di nascita veicola-
no e rafforzano questa modalità. La coloritura emozionale prevalente che si
accompagna al modello medicalizzato è legata a sentimenti di ansia, di paura,
e a un bisogno di rassicurazione che trova risposta nel modello medicalizzato,
giustificandolo. 

Infine, la rappresentazione di una nascita sicura solo e soltanto se avviene
in contesto ospedaliero determina un’attitudine cognitiva tesa a selezionare pre-
valentemente quelle conoscenze che rafforzano l’idea di un processo altamen-
te rischioso, impedendo di interiorizzare le conoscenze relative alla fisiologia
del processo, utilizzandole per modificare immaginari e procedure e scelte. 

Le rappresentazioni orientano l’esperienza che avviene nel presente. Una rap-
presentazione che fa coincidere la normalità della nascita con la sua medicaliz-
zazione, normalizzando anche nelle situazioni “fisiologiche” l’utilizzo di procedure
utili solo in alcune specifiche condizioni “patologiche” (le Kristeller, l’episioto-
mia, il taglio cesareo stesso) di fatto rafforza il circolo vizioso per cui i professio-
nisti continuano ad assistere secondo quel modello e le donne a ricercarlo.

D’altra parte, accade che gli stessi professionisti (ostetriche, ginecologi, neo-
natologi) non abbiano mai assistito a un travaglio e a un parto “normali”, al-
lo svolgersi spontaneo dei processi fisiologici, avendone soltanto una conoscenza
teorica studiata nei libri, e talvolta neppure quella.
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Lavorare sulle rappresentazioni
Diverse ricerche svolte in questi anni, sia con i bambini delle scuole elemen-
tari che con adolescenti, studentesse e studenti universitari, ci dicono che sin
dall’infanzia le rappresentazioni di “nascita normale” più diffuse corrispondo-
no a un immaginario medicalizzato. Al tempo stesso, rilevano che è possibile
“lavorare sulle rappresentazioni”, modificandole. 

Le esperienze condotte con soggetti delle diverse fasce di età mostrano co-
me il parto sia rappresentato come evento che si svolge in ospedale, assistito
da diverse figure professionali, in particolare medici ginecologi, neonatologi,
anestesisti. L’ostetrica è “quella che tira fuori materialmente i bambini”. Alle pa-
role “travaglio” e “parto” vengono associati in prevalenza termini quali “dolori,
flebo, incitamenti a spingere, episiotomia, manovre di Kristeller, estrazione forza-
ta del feto”, “il parto? Taglio, spinte sulla pancia tipo ‘splatter’, fuori la testa, si fa
girare il bambino e lo si tira fuori”. La donna è nella maggior parte dei casi de-
scritta in posizione supina, sul lettino. Alla nascita il neonato “si lava, si asciu-
ga, si fa vedere al pediatra e lo si dà alla mamma”. Chi assiste“dà istruzioni alla
donna, controlla che tutto vada bene, è pronto a intervenire, tira fuori il bambi-
no, verifica che non ci sia il cordone intorno al collo”. 

La dimensione della relazione, del supporto emotivo non emerge in alcun
modo. Quindi l’immaginario sulla nascita coincide con lo scenario di un
“normale” parto ospedaliero, in cui non emergono in alcun modo la compe-
tenza della donna a partorire e quella del bambino a nascere, l’importanza del-
la relazione con l’ostetrica.

Queste ricerche sulle rappresentazioni della nascita hanno seguito lo stes-
so schema di fondo, adattato alla giovane età degli interlocutori.

A un primo momento di raccolta di disegni, di racconti della propria na-
scita, di brainstorming, è seguita la proposta di vedere immagini o video sulla
nascita (ad esempio L’onda di Federica Pecorelli, prodotto da Iris) che mostras-
sero nascite fisiologiche, senza interventi inutili, in cui fosse evidente la trasfor-
mazione lenta e graduale del corpo della donna, il ruolo attivo del bambino nel
nascere, l’accompagnamento supportante e affettivo da parte dell’ostetrica. Men-
tre tra i bambini e le bambine delle scuole elementari la proposta di vedere il
video di animazione e le immagini del libro è stata sempre accolta con curiosi-
tà, tra adolescenti e giovani, in particolare ragazze, sono emersi perplessità e ti-
more, relativi soprattutto alle manifestazioni del corpo: “Ho paura di vedere una
donna che si spacca e che grida”, “mi fa impressione vedere come si allarga tutto”. 

I timori espressi sono stati accolti da chi conduceva il gruppo descrivendo
i contenuti del video stesso ed esplicitando la possibilità di non assistere alla
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proiezione ricongiungendosi al gruppo per la discussione che ne sarebbe se-
guita. Ma sono stati gli stessi compagni a incoraggiare i più titubanti a rima-
nere, mostrando il desiderio di condividere l’esperienza. Il sostegno reciproco
si è spesso manifestato nel contatto fisico: darsi la mano, sedersi molto vicine.
Questo contenimento affettivo, dato prevalentemente dal gruppo dei pari, ha
creato un clima caldo, accogliente e solidale, che ha reso presente nel gruppo
lo stesso clima relazionale di supporto e vicinanza instaurato tra la donna, il
partner e l’ostetrica presenti nel video. 

Il filmato ha provocato stupore per la percezione del cambio della rappre-
sentazione (“Madonna, non credevo…”, “Quello che è assurdo è che è completa-
mente diverso da quello che mi immaginavo!”, “… e il lettino non viene neanche
usato!”, “Le donne sono belle comode…”, “e il bambino quando esce gira da solo
la testa, pazzesco...”), ha ridimensionato le paure (“È molto meno terrificante e
molto più commovente...”), ha liberato emozioni positive rispetto alla nascita
(“… tutte e due le donne sono proprio dentro a quello che stanno facendo, che con-
sapevolezza! Come si percepisce bene la fatica che fanno e come cambiano poi quan-
do nasce il bambino!”, “Che bello vedere la coppia così unita, poi le donne si
appoggiano proprio ai mariti e l’ostetrica lascia fare…”). Sono emersi il ruolo del-
l’ostetrica (“Mi hanno colpito l’intensità e la vicinanza dell’ostetrica, sempre lì,
dall’inizio alla fine, silenziosa e discreta”, “Si vede che per la donna è proprio im-
portante, anche se tecnicamente non fa grandi cose”, “L’ostetrica è da sola! Non ci
sono i medici!!”), sentimenti di desiderio e di speranza (“Sarebbe bello avere un
parto così!”) e atteggiamenti attivi per ricercare una qualità dell’esperienza (“Ma
dov’è che si partorisce così?”) 

Se sin dalle scuole elementari incontriamo rappresentazioni di nascita si-
mili a quelle di adolescenti e giovani sopradescritte (“La mamma partorisce sdra-
iata, a pancia in su, con le gambe larghe… così, con le gambe aperte o se no anche
piegate un po’ così, nella posizione ginecologica”, “sì, mi ha detto che lei non riu-
sciva a far nascere mia sorella. Per fortuna c’era il ginecologo”) o descrizioni di na-
scita così dettagliate, come quella di Lucia a 10 anni (“Il ginecologo decise che
dovevo nascere quella sera, fece una specie di taglio cesareo perché ero in una posi-
zione inadeguata. Il medico inserì le sue mani dentro la vagina di mia mamma.
Non volevo uscire dalla vagina, quindi il dottore diede tre colpi con il gomito sul-
la pancia di mia mamma aumentando sempre di più la potenza, e al terzo colpo
sono uscita fuori dalla vagina!”), ci sembra importante parlare di nascita sin
dalle scuole elementari, per problematizzare le rappresentazioni, sostituendo a
conoscenze e immagini violente e poco desiderabili altre conoscenze e imma-
gini che permettano di desiderare e scegliere modelli diversi.
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Quando una donna e un uomo sono già in gravidanza hanno ridotte pos-
sibilità di modificare quelle rappresentazioni che orienterebbero a scelte non
medicalizzate, proprio perché delle scelte di percorso sono già state fatte ed è
molto difficile metterle in discussione in un momento di vulnerabilità. L’ac-
coglienza di un sapere diverso sulla nascita, anche se basato su evidenze scien-
tifiche molto consistenti, necessita di tempi e condizioni non sempre possibili
quando una donna è già in gravidanza. 

La maggior parte delle persone basa il proprio comportamento su creden-
ze – una delle più inamovibili è che il taglio cesareo è più sicuro – che non
possono essere rimosse facendo leva soltanto su elementi di razionalità (ad esem-
pio il confronto fra un’informazione scorretta e una corretta). Bisogna pren-
dere in carico direttamente le dimensioni emotive connesse, sapendo che le
credenze hanno anche una funzione difensiva dall’ansia che ingenera l’ignoto
in situazioni come il travaglio e il parto. 

Parlarne prima permette di ridurre questi fenomeni di “dissonanza co-
gnitiva”.

Tempo, normalità, normatività e costruzione dell’attitudine genitoriale
La dimensione del tempo è una delle categorie attraverso cui viene definita la
normalità. Se entro certi limiti ciò è ragionevole, è necessario tuttavia chiedersi
chi pone questi limiti, in base a cosa li pone e, soprattutto, quanto vi sia di nuo-
vo in queste determinazioni reciproche, nella circolarità tra professionisti, don-
ne, saperi di riferimento, contesti istituzionali e non, in cui avviene la nascita.

I limiti al tempo di un travaglio e di un parto sono posti sia dai professio-
nisti (in base ai saperi di riferimento sulla nascita e alla capacità personale di
stare nel tempo) sia in base alle richieste del contesto istituzionale: “In un ospe-
dale come il nostro, con tanti parti, non è possibile tenere occupata la sala parto
per ore e ore”. 

Il rapporto tra tempo, normalità e normatività è un nodo cruciale dell’edu-
cazione, e i modi di stare nella gravidanza e nella nascita rivelano diverse “cul-
ture educative”. 

Già i tempi della gravidanza sono scanditi da quelli dei controlli medici: la
cadenza degli incontri col ginecologo e con l’ostetrica instaura una nuova tem-
poralità, normata e normativa. Così viene considerato normale andare dal gi-
necologo ogni 3-4 settimane. La cadenza dei controlli e degli esami sanitari è
associata a una precisa concezione di salute, ovvero di normalità, che determi-
na a sua volta una supposta normalità emozionale e psichica che rischia di non
coincidere con i diversi tempi in cui si sviluppano i sentimenti genitoriali. 
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Un esempio eclatante è quello dell’ecografia. Le tre ecografie consigliate
istituiscono delle tappe, uguali per tutte le donne (e per gli uomini che vi par-
tecipano) durante le quali i genitori devono emozionarsi di fronte al feto/bam-
bino, il quale però è rappresentato e percepito diversamente nei vari percorsi
di coppia e individuali. Si crea un nuovo riferimento temporale, che può de-
terminare la definizione di una nuova normalità nella percezione del bambi-
no in utero, creando talvolta sentimenti di malessere se le emozioni della madre
o del padre non sono quelle previste.

Può essere utile domandarsi se l’accelerazione dei processi che conducono
a percepirsi genitori, indotta dalla cadenza delle ecografie, sia, come tutte le
accelerazioni impresse ai processi emozionali, più o meno positiva.

Lo stesso discorso vale per le possibili ricadute sulla fiducia che le donne
possono avere nel sentire propriocettivo quando la visione del feto/bambino an-
ticipa la percezione dei movimenti. In particolare si instaura spesso una dina-
mica tale per cui risulta “più vero”, “più attendibile” ciò che i professionisti
possono indagare con i loro strumenti piuttosto che le sensazioni e le perce-
zioni della donna rispetto al suo bambino, senza contare che il bambino eco-
grafico non corrisponde sempre al bambino immaginato e percepito dalla madre,
dai genitori. Nell’immagine ecografica, per esempio, viene mostrato contem-
poraneamente il “dentro e il fuori” del bambino: il profilo del suo viso, del suo
corpo e, contemporaneamente, il cuore e gli organi interni che non saranno
mai visibili, alterando la normalità dello sguardo dei genitori nei confronti del
loro bambino.

Al tempo stesso bisogna considerare come le diverse indagini, pur essendo
eseguite con l’obiettivo esplicito di rassicurare, non siano sempre rassicuranti
ma, anzi, possano instaurare un circolo vizioso; così a ogni ansia si risponde
con un controllo sanitario che allontana sempre di più la donna dalla perce-
zione del suo corpo, del suo bambino. 

L’esempio dell’ecografia può essere applicato a qualsiasi altra procedura me-
dica che caratterizza l’assistenza in gravidanza, al travaglio, al parto, al neonato.
Il problema non riguarda soltanto l’appropriatezza o meno delle diverse proce-
dure, ma il significato nei termini di costruzione dell’attitudine genitoriale.

Saper aspettare, rapportarsi con sentimenti di preoccupazione e incertez-
za senza precipitare nell’ansia e nell’angoscia sono competenze necessarie per
poter vivere positivamente l’esperienza dell’essere genitori, coltivando quel-
l’attitudine curiosa e paziente che permette ai genitori di godere del “qui e ora”
della relazione con i bambini, e ai bambini di sentirsi dentro uno spazio affet-
tivo che li riconosce per quello che sono.
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Il modo in cui si vive la gravidanza permette o meno di sviluppare questa
attitudine, così come la capacità di ascoltare ed esprimersi attraverso il linguag-
gio del corpo e della sensorialità. La relazione con il neonato, con il bambino
piccolo, passa attraverso questi canali. Riattivare questa sensibilità, sviluppar-
la già in gravidanza, nel travaglio e nel parto, permette una comunicazione col
neonato, un riconoscimento e una sintonizzazione sui suoi bisogni che riduce
notevolmente il senso di spaesamento che molti genitori provano di fronte a
un essere che non si esprime attraverso le parole.

Perché contenere la medicalizzazione della gravidanza e della nascita?
Questa operazione, nell’attuale contesto culturale, presenta numerosi rischi:
scivolare in ideologie aprioristicamente anti-tecnologiche o radicate nella con-
cezione ingenua di una “natura sempre buona”, ridurre la questione a una sor-
ta di “campagna” di prevenzione delle conseguenze iatrogene dell’utilizzo
inappropriato delle tecnologie, senza riuscire a mostrare le possibilità di arric-
chimento dell’esperienza umana. 

Una nascita non medicalizzata permette di vivere la gioia e il piacere es-
senziali che derivano dall’intimità che nasce dall’ascolto e dall’incontro di sé e
dell’altro, nel corpo e attraverso il corpo.

L’ansia e la cupezza che spesso caratterizzano molte esperienze di genito-
rialità sono forse dovute alla mancanza di questa dimensione generativa di
piacere e di essenzialità, grazie alla quale è possibile trovare risposta a molte
domande – dal semplice “cos’ha?”, “perché piange?”, “avrà fame?” a domande più
complesse. Permette anche di stare in ciò che accade, senza necessariamente
volerlo decodificare razionalmente, o prevederne lo sviluppo futuro, senza ec-
cessiva apprensione. 

Come è possibile rendere il tempo dell’attesa un tempo pieno, presente, vi-
vibile, un tempo che renda la bellezza di una processualità fatta di molteplici
“qui e ora” che si snodano fluidamente l’uno nell’altro?

Forse è necessario rimettere al centro la dimensione della presenza e della
relazione che consente di essere accanto alle persone tendendo a cogliere le pe-
culiarità individuali che si manifestano anche nelle molteplici espressioni del-
la fisiologia.

A questo proposito mi pare molto suggestivo un passaggio di Benasayag e
Schmit da L’epoca delle passioni tristi. Partendo dall’affermazione di Spinoza se-
condo cui “non si sa mai di che cosa è capace il corpo”, affermano: “Riconosce-
re di ignorare ciò di cui il corpo è capace significa ammettere che il sapere, quello
accademico e professionale, è necessario, ma non è mai sufficiente. Significa di-
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re che l’etichetta e la diagnosi non devono schiacciare la molteplicità che rende
ciascuno di noi una persona a tutto tondo. Che non sappiamo come un corpo
possa interagire con altri per sviluppare le proprie potenzialità, attraverso la po-
tenza degli altri e con gli altri, per stabilire legami […] fondati sulle affinità
elettive”. Eppure, a essere maggiormente disattesi, sono proprio gli studi scien-
tifici che dimostrano quanto la qualità delle relazioni che una donna sperimen-
ta durante il travaglio e il parto influenzino positivamente il decorso. 

È probabile che ciò riveli da una parte il timore della relazione, da parte
dei professionisti e da parte delle donne, dall’altra la difficoltà di stare nel “qui
e ora” di ciò che accade, andando oltre la rappresentazione. Ma forse è proprio
in questo passaggio che si instaura un circolo vizioso meno evidente: per po-
ter “stare nel qui e ora” le donne e i professionisti hanno bisogno di non sen-
tirsi soli e, pur in gradi e forme differenti, di condividere l’esperienza. Se la
possibilità di stare nel “qui e ora” è impedita dall’irrompere del “dopo”, del “co-
sa succederà”, i sentimenti di ansia, paura, incertezza, preoccupazione che
normalmente compaiono nel processo di nascita possono dilagare e trasfor-
marsi in panico. La tecnologia impiegata nella nascita, sostituendo la relazio-
ne tra donne e professionisti, ma anche dei professionisti tra loro, si fa
medium delle relazioni e provoca solitudine. 

Tutto questo pare completamente implicito nella pubblicità di una nuova
applicazione della Apple uscita, sotto le spoglie di articolo, il 12 maggio scor-
so su “la Repubblica”:

Il feto minuto per minuto. Ogni momento dell’attesa può essere monitorato
in tempo reale grazie all’iPhone. Si tratta di software che possono essere scari-
cati in modo gratuito. Contengono dati importanti come la lista degli esami,
le immagini ecografiche e il registro contrazioni. E creano un dialogo conti-
nuo fra la futura mamma e il ginecologo.
Mesi, giorni di attesa. Il piede che si muove, il battito cardiaco. Ogni momen-
to della gravidanza può essere monitorato in tempo reale grazie all’iPhone. È
un modo per superare con serenità l’ansia e le preoccupazioni di molte donne
in dolce attesa. Aiutarle a capire con l’aiuto della tecnologia a che punto è la
gestazione […]. L’app ha una funzione che permette ai ginecologi di aggior-
narsi e di gestire a distanza le pazienti. La neo mamma può registrare ogni mo-
mento in cui sente che il bambino si muove. Fra i dati che iMamma contiene
ci sono: informazioni dettagliate per ogni settimana di gravidanza, il calcolo
della data presunta del parto, la lista degli esami; immagini ecografiche in 3D
e 4D, il registro contrazioni e la lista delle Asl, consultori e ospedali di tutta
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Italia, con Gps e mappe interattive […]. “L’obiettivo è quello di offrire alle don-
ne e agli operatori professionali un supporto utile e completo. L’approccio di
iMamma, infatti, non è solo clinico o psicologico, ma anche nutrizionale,
estetico e persino ludico, perché ogni gravidanza, dopotutto, è gioia e speran-
za in un futuro migliore”, spiega Riccardo Fertitta, il medico che ha ideato l’app.
A breve verrà inserito anche un sistema per creare un’interazione diretta fra ge-
stante e ginecologo e ostetrica.

Lasciar perdere? Accontentarsi?
“Se le persone non trovano quel che desiderano”, diceva Debord, “si accon-
tentano di desiderare quello che trovano”. Quando nasce un bambino che sta
bene, si è naturalmente contenti e gli aspetti relativi al “come” è nato quel bam-
bino spesso passano in secondo piano (uno dei tanti aspetti indicibili della na-
scita). Questo accontentarsi però contribuisce ad alimentare quello stato di
tristezza e rassegnazione che accompagna molti professionisti che in questi an-
ni si sono impegnati nella direzione di una nascita più rispettosa, che si sento-
no sopraffatti dall’incremento di medicalizzazione, ma anche dalla richiesta
delle donne di modalità assistenziali orientate in questa direzione.

Non accontentarsi può significare ritrovare la motivazione nel diffondere
e praticare una “cultura della normalità e della fisiologia”, consapevoli che la
conoscenza della fisiologia contiene un potenziale rivoluzionario che viene di
per sé soffocato in origine proprio perché potrebbe sovvertire diversi ordini di
potere, tra professionisti e tra professionisti e donne. Può significare aprire un
potenziale critico “sovversivo” nei confronti di una delle più potenti istituzio-
ni, l’Ospedale, svelarne il dispositivo di potere che assoggetta i corpi delle
donne, dei neonati, delle coppie quando non riconosce e non rispetta le loro
manifestazioni di normalità. Può significare anche mettere in evidenza le stor-
ture di un sistema politico che produce un sistema sanitario disumano, in cui
il valore, il potere terapeutico della relazione tra persone non viene riconosciu-
to in termini concreti, ad esempio garantendo rapporti numerici adeguati tra
ostetriche e partorienti. Vuol dire infine inscrivere il tema della nascita all’in-
terno del tema più ampio della salute, dell’ecologia, della politica. 







Assistere alla nascita
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Cosa è cambiato
di Marta Campiotti

incontro con Sara Honegger

Quando e perché hai iniziato a interessarti alla nascita?
La mia vocazione alla nascita è sorta fra le pareti di un centro per bambini con
difficoltà psico-motorie di varia gravità, dove facevo l’educatrice. Era un lavo-
ro che mi piaceva molto, e intanto studiavo psicologia in Statale, a Milano.
Quando ci si riuniva per discutere e si leggevano le cartelle cliniche, la storia
di quei bambini cominciava spesso con una nascita difficile. Rino, per esem-
pio, un bambino diagnosticato come autistico a cui ero particolarmente lega-
ta: le sue difficoltà venivano messe in relazione al parto distocico [non fisiologico]
della madre e il conseguente allontanamento mamma/neonato per parecchi
giorni. La nascita, il suo significato, l’inizio della storia di ognuno, comincia-
vano a occupare un posto speciale nei miei pensieri. Un giorno scovai in libre-
ria Per una nascita senza violenza, il libro dove Frederick Leboyer poneva al
centro del suo sguardo di ostetrico il benessere del neonato in opposizione al-
la violenza del venire al mondo tra mani frettolose e luci abbaglianti. Aveva in
copertina un dolcissimo volto di neonato. Lo comprai, lo lessi, decisi di cam-
biare strada.

Diventasti ostetrica...
Sì. Terminai gli studi in filosofia laureandomi con una tesi sul “trauma della na-
scita” che fu poi pubblicata come libro con il titolo Nascere dolce (Emme Edizio-
ni). Mi iscrissi a Ostetricia con l’intenzione di assistere le donne in casa, infatti
non ho mai lavorato in ospedale. Incontrai più volte Leboyer (che è anche ora il
mio maestro) e cercai in Italia chi poteva insegnarmi qualcosa: Grazia Honegger
Fresco per il neonato e Lorenzo Braibanti, medico di straordinaria sensibilità mai
sufficientemente ricordato. Frequentavo allora anche la Comunità dell’Arca
fondata da Lanza del Vasto, grazie al quale avevo compreso quanto fosse impor-
tante per me svolgere un lavoro globale, in cui mettere la testa, le mani, il cuo-
re. La professione dell’ostetrica è tutto questo: la relazione, il sapere scientifico
ed esperenziale, la manualità. Col tempo ho compreso che è veramente un com-
pito privilegiato: essere testimoni e in più coinvolti da ogni singola nascita, do-
ve la vita si manifesta in modo assoluto e complesso. Nell’esperienza eccezionale
del parto spesso riemerge la storia di famiglia, la relazione di coppia, il rapporto
della donna con il suo corpo e con quello di sua “madre”. La vita, insomma.
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Nel raccontare l’esperienza di una scuola antiautoritaria nella Napoli degli anni
sessanta, Fabrizia Ramondino sottolineava il mancato interesse dei movimenti per
il bambino. Si riferiva al ’68, ma anche al movimento delle donne. Tu sei invece
partita dall’interesse per il neonato.
All’inizio degli anni ottanta, quando ho fondato con altre colleghe il Coordi-
namento nazionale delle ostetriche a domicilio, che ancora esiste (www.nascereacasa.it),
ero fra le pochissime a essere arrivata all’ostetricia naturale partendo dall’inte-
resse per il bambino. La maggior parte di noi proveniva dall’area che possia-
mo dire femminista, le esperienze del Collettivo di Boston, di cui la Feltrinelli
aveva pubblicato Noi e il nostro corpo, o seguiva gli studi sul parto dell’antro-
pologa inglese Sheyla Kitzinger. Questa diversità non è mai stata un proble-
ma, piuttosto una risorsa, soprattutto in seguito agli studi sulle endorfine
condotti da un altro padre del parto naturale, Michel Odent, grazie al quale
abbiamo compreso anche da un punto di vista scientifico che “ciò che è bene
per la madre è bene anche per il bambino e viceversa”. Sebbene vissuto da due
persone distinte, parto e nascita sono infatti le due facce di un unico evento.
È peraltro vero che il femminismo ha talvolta negato anche il valore trasfor-
mativo del parto non riconoscendo la funzione del dolore del travaglio e del
suo effetto catartico, anzi spesso confondendolo col dolore ben più forte ed
estraneo del parto medicalizzato.

Vorrei tornare ancora un momento alla tua biografia, perché ci aiuta a ricordare
cosa è avvenuto nel nostro paese. Il tuo impegno come ostetrica ha coinciso infatti
con un momento di grandi speranze di rinnovamento: durante la seconda metà
degli anni ottanta anche in Italia si è iniziato a parlare di presenza del padre in
sala parto, di parto in acqua, della possibilità di tenere il bambino con sé nella ca-
mera d’ospedale, di diffusione del parto in casa. Si riscoprì perfino l’allattamento
al seno dopo qualche decennio di sfrenata pubblicità al latte artificiale...
Sono stati effettivamente anni di risveglio e di attenzione nei confronti della
nascita: per la prima volta si metteva in discussione il ruolo della medicina nel-
la gravidanza, nel parto e anche nei primi mesi di vita del bambino, e grazie al-
l’impegno di alcuni medici in alcuni ospedali, il personale cominciò a porsi in
un atteggiamento di maggiore rispetto e ascolto nei confronti della donna e del
neonato. Nel contempo alcune ostetriche iniziarono a proporre il parto in casa
in condizioni di vero pionierismo. Io scelsi di lavorare in un piccolo comune di
montagna, Livigno (So), dove il primo ospedale era a un’ora di macchina. Lo
ricordo non per vanità personale, ma perché è significativa la concomitanza di
questa situazione ambientale difficile, che mi imponeva di valutare molto at-
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tentamente ogni gravidanza per non incorrere in difficoltà durante il parto, men-
tre lavoravo alla traduzione delle Linee Guida di assistenza al parto fisiologico a
domicilio messe a punto dalle ostetriche olandesi (in Olanda l’80% delle don-
ne partorisce a casa; l’Olanda è uno dei paesi con il tasso di mortalità neonata-
le più basso al mondo). La realtà di allora mi ha aiutato a sottolineare le risorse
delle donne sane e forti della montagna e a mettere bene a fuoco la differenza
fra fisiologia e patologia, ovvero a creare uno spartiacque che separa le donne
per le quali il parto è più sicuro fra le pareti di casa, e quelle, invece, che hanno
bisogno dell’assistenza fornita da una struttura ospedaliera.

È stato in seguito all’esperienza di Livigno che hai scelto di dedicarti al parto in
casa?
Direi il contrario: sono andata là nell’alta montagna proprio perché non c’era
l’ospedale! Livigno mi ha definitivamente messo dalla parte di una visione
non medicalizzata della nascita. Per dirla in parole semplici, ho la certezza che
mettere al mondo un figlio non sia una malattia. Inoltre mi ha insegnato il sen-
so del limite. Io non posso, nessuno può garantire a una donna che il suo par-
to sarà sicuro al 100%. Non posso neanche garantire che partorirà a casa o in
acqua. Posso però mettere a sua disposizione tutto il mio sapere, tutta la mia
competenza professionale. Su questa chiarezza possiamo costruire un rappor-
to di fiducia fondamentale ai fini del parto, ma anche della futura vita del bam-
bino. Non sto ovviamente parlando di una fiducia di tipo paternalistico, ma
di quella che si conquista quando si ha la consapevolezza di lavorare nella me-
desima direzione, seppur con competenze diverse: la donna con la sua di ma-
dre; io con la mia di ostetrica. Al servizio suo e del suo bambino, e della sua
storia, davanti alla quale mi inchino con rispetto.

Ma allora dove finisce la responsabilità della donna e inizia quella dell’operatore?
Dobbiamo imparare a parlare di responsabilità condivisa. Ciò che come oste-
trica posso offrire a una donna è la garanzia che farò del mio meglio perché la
nascita del suo bambino avvenga secondo natura e secondo il suo desiderio, e
questo vuol dire in sicurezza. Bisogna però essere molto chiari su ciò che s’in-
tende per sicurezza, perché su questo si gioca tutta la confusione odierna, sul
concetto di rischio che fa nascere la paura e la delega, e toglie potere e capaci-
tà di decisioni adulte.

La prima cosa da ricordare è che il rischio zero non esiste. Non fa parte
della vita. Non lo si ha in casa, ma non lo si ha neanche in ospedale. Per for-
tuna, e questa è la seconda cosa, esistono segnali molto chiari, dati a volte dal-
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lo stesso bambino ancora avvolto dalle membrane e nutrito dalla sua placen-
ta, che indicano quando la nascita avverrà tranquillamente a casa o, al contra-
rio, quando è importante affidarsi all’ospedale. La competenza dell’ostetrica
sta proprio nel leggere correttamente questi segnali e agire di conseguenza. Se
necessario anche mettendo dei limiti ai nostri desideri, perché nella gravidan-
za e nel parto l’io voglio non esiste. Come dice il mio maestro Leboyer, la don-
na deve solo accettare il modo in cui la vita si manifesta attraverso di lei.

Quindi tu chiedi alle donne di essere attive e di assumersi la responsabilità del lo-
ro parto?
Chiedo loro di condividerla e credo che questa condivisione sia la chiave di tut-
to. Per questo sono convinta che le donne abbiano bisogno di una figura di ri-
ferimento (per me, ovviamente, l’ostetrica) dall’inizio della gravidanza fino alla
prima pappa, momento che sancisce la fine dell’esogestazione. L’assunzione di
responsabilità, che quando prende il via dà risultati incredibili e gratifica mol-
tissimo la donna infondendole il coraggio di riprendere, o prendere per la pri-
ma volta, le redini della sua vita, può nascere solo dalla relazione, dalla conquista
di una nuova consapevolezza, anche in senso fisico. Ecco perché nel corso de-
gli anni ho messo a punto un approccio con le donne per i corsi di educazio-
ne alla nascita basato sull’ascolto di se stesse, del proprio corpo: cosa sento?
Cosa mi dice il bambino che ho dentro di me? Cosa provo? Cosa desidero?
Stiamo sempre su quello che accade dentro di noi, non sulle informazioni me-
diche, sulle aspettative sanitarie. Il messaggio che circola nella stanza dove ci
troviamo, opposto a quello medico, verticale (la ricetta calata dall’alto), è oriz-
zontale e passa sempre attraverso l’esperienza. Poi, certo, si arriva alle parole,
magari anche alle letture, alla cultura. Ma dopo. Perché la donna incinta è cor-
po, ed è molto più sensibile di me e te insieme, oggi. 

Non si può fare a meno di pensare a quanto, invece, l’esperienza venga parcelliz-
zata – la vita stessa dei bambini lo è, ormai fin dal nido. Il valore della continui-
tà non viene mai considerato...
Invece è la chiave di volta, perché la relazione è l’unica risorsa che ci mette in
grado di far fronte alla delega. Mi riferisco alla delega della donna nei confron-
ti del ginecologo o del pediatra, ma anche di quella della medicina alla tecni-
ca. Da questo punto di vista, la situazione è molto peggiorata rispetto agli
anni ottanta. Il potere della medicina sul corpo non è mai stato così forte e a
questo potere le donne (secondo la mia esperienza soprattutto le donne italia-
ne) si sottomettono. Non pongono domande, non esigono spiegazioni, non
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obiettano. Quando, dopo un parto in ospedale, chiedo a una donna come è
andata, mi dice: “Le ostetriche sono state gentili”, quasi che si aspettasse, ol-
tre al monitoraggio, l’ossitocina e l’epidurale, l’episiotomia e la scatola di lat-
te artificiale, anche la villania. 

Molte donne pensano che spetti ad altri decidere cose importanti per la vi-
ta loro e del loro bambino. Questo è un punto importante: la gravidanza, il
parto, l’allattamento e lo svezzamento non sono malattie, ma sono momenti
delicati, che hanno bisogno di sostegno. Sono fasi della vita, passaggi, dove
ogni donna può trovare il suo modo di affrontare gli stessi eventi. Questo è
quello che chiamiamo assistenza personalizzata.

In quest’ottica, che posto occupa il dolore? Te lo chiedo anche pensando al poco spa-
zio che c’è per una riflessione non ideologica sull’epidurale. Posizioni contro questa
analgesia vengono subito avvertite come imbevute di quell’asfissiante azzurro sa-
crificale che ha costretto le donne nella sola esperienza generatrice. Invece, come
hanno sostenuto Alessandra Di Pietro e Paola Tavella in un saggio di qualche an-
no fa (Madri Selvagge, Einaudi), anche questa “pillola di benessere offerta dalla
scienza” potrebbe essere una “tessera del mosaico della consapevolezza che viene ba-
rattata con la tecnologia”.
Non è solo l’atteggiamento nei confronti del dolore a dirci quanto poco certe
volte siamo in sintonia con l’eccezionalità trasformativa di questa esperienza. Lo
segnala anche l’attenzione ossessiva al peso della donna, come se il bambino non
ci fosse. A una donna che mi dice: “Sono ingrassata di cinque chili”, devo ri-
cordare che no, non è ingrassata. C’è un bambino dentro di lei. C’è il liquido
amniotico. C’è la placenta. È come se si pensasse che questa esperienza, fra le
più eccezionali che una donna possa vivere, debba passare senza lasciare tracce. 

Questo mi riporta a una parola che hai detto prima, “controllabile”. La mia sen-
sazione è che si tenda sempre più a considerare il parto come un evento coerente
con le proprie aspettative, programmabile, e anche su questo aspetto le analogie con
tanti altri momenti della vita non mancano... 
Questa del controllo è una grande illusione alimentata da una inadeguata in-
formazione. Ma come accennavo prima, l’io voglio, soprattutto nella gravidan-
za e nel parto, non esiste. L’ho compreso, e molto profondamente, anche
attraverso la mia esperienza di madre. I miei due figli, infatti, non sono nati in
casa come avevo tanto desiderato, ma in ospedale attraverso un parto operati-
vo, dopo un lungo, difficile travaglio.
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In un altro libro di denuncia passato quasi inosservato (Il ginecologo e l’agricol-
tore, Il leone Verde) Michel Odent collega molto strettamente tasso di cesarei e tas-
so di violenza, e scrive che quando pensa all’industrializzazione della nascita
pensa soprattutto al nostro paese. Un po’ perché la parola industrializzazione gli fa
venire in mente la Fiat e i repentini mutamenti portati dall’improvviso uso di mas-
sa dell’automobile; un po’ perché siamo uno dei paesi al mondo con il più alto tas-
so di cesarei, con punte regionali, come la Campania, che superano ormai il 50%
contro il 13-15% indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità. A chi e a
che cosa serve tutta questa tecnica?
Quando inutile, il taglio cesareo rappresenta sicuramente la punta estrema di
un visione medicalizzata e patologica della gravidanza. Una visione di potere
tutta maschile. Spesso arriva al termine di un percorso a piccoli passi iniziato
nei primi mesi di gravidanza. Che lo mettano in atto anche ginecologhe non
cambia la sostanza di questo approccio basato sul dominio. Oggi la consegna
del corpo alla medicina arriva intorno alla quinta settimana, e l’ecografista
non si accontenta di stendere un po’ di gel sulla pancia della donna: con l’eco-
grafia vaginale entra direttamente dentro di lei. Mi chiedi a cosa serve tutta
questa tecnica. Innanzitutto a tenere sotto controllo la paura, l’ansia. Della
donna ma anche del medico. Ma è un’illusione perché l’ansia e la paura in re-
altà aumentano se affrontate in questo modo! In quanto al chi, serve al mer-
cato. Quello che però le donne devono sapere, di cui devono rendersi conto,
è che in un contesto industrializzato come quello di cui parla Odent, “ il par-
to muore”. E quando il parto muore, nel senso che la donna invece di viverlo
come esperienza liberatoria, trasformativa, lo subisce perché ne delega lo svol-
gimento ad altri secondo una sequenza ormai standardizzata (assunzione ossi-
tocina, anestesia epidurale, manovra di Kristeller per spingere fuori il bambino),
le conseguenze non mancano di farsi sentire: rabbia, depressione, poco latte,
difficile rapporto con il neonato. La donna da sola fa fatica a opporsi a questa
routine, ha bisogno di alleanza, energia femminile, una donna esperta che la
conosca e la sostenga: questo è essere ostetrica, donna saggia (sage/femme) tra
le donne (mid/wife).  

L’ombra lunga della violenza si stende quindi anche sulla vita del bambino?
Sì. Se il parto è stato esperienza devastante, il bambino è sentito come altro da
sé, estraneo, a volte perfino nemico. Ma anche un parto subito, passivo, crea
distanza e pone le premesse perché, attraverso la svalorizzazione del sapere ma-
terno, la delega alla medicina continui nel tempo. Per esempio: qual è il gior-
no giusto per dare la prima pappa? Lo può sapere solo la madre. Io posso
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insegnarle a osservare i segnali che il bambino manda; ma la scelta, il quando
e il come, dipende da lei. 

Le conquiste a favore di una nascita con minore violenza ottenute in quel decen-
nio sono state assorbite dal mercato con rapidità straordinaria. Parto in acqua, po-
sizione accovacciata, marito in sala parto... Tutto viene ridotto a opzione alla quale
la donna può o meno aderire, magari anche sulla base di un consenso detto infor-
mato, purché non venga intaccata la visione patologica della gravidanza e del par-
to. Una visione resa ancora più estrema dal vagare, come dice la ginecologa Anita
Regalia (“Mani sul parto: la realtà italiana in cifre”, in Mani sul parto, mani
nel parto, Carocci) dal vagare per i corridoi degli ospedali del fantasma legale...
Alcune cose sono state realizzate: penso alle stanze del parto naturale in alcu-
ni ospedali. Ma certo non sono arrivate nella nostra cultura la visione fisiolo-
gica della nascita, come pure l’importanza dell’ostetrica come figura di riferimento,
della continuità, pratica che va contro la turnazione, contro le esigenze azien-
dali. Tant’è che si utilizza certe volte l’espressione di assistente di sala parto, che
ricorda molto l’assistente di sala operatoria. E con la scelta di chiudere i picco-
li ospedali questo sarà ancora più forte.

Non riesco a dimenticare quello che hai detto a proposito dell’insicurezza delle don-
ne. Di fatto, la rivoluzione silenziosa iniziata da Leboyer si è sbriciolata senza che
si sia scese in piazza una sola volta. Ancora oggi sembra che maternità consapevo-
le significhi solo dire sì o no all’aborto. Te ne sei data una ragione? 
A non farsi sentire sono state le donne, ma anche la sinistra. Non posso di-
menticare il suo silenzio quando abbiamo cercato di promuovere una legge
sul parto che contemplasse anche la possibilità del rimborso per le donne che
sceglievano di partorire a casa. È difficile darsi ragione del silenzio delle don-
ne. Anni fa pensavo fosse paura della libertà. Oggi penso che sia paura di di-
sobbedire. Che forse è la stessa cosa. A chi? Al padre, al potere maschile, al
Papa... Non lo so. Ma la paura è questa. Non sempre siamo capaci di dire di
no, di assumerci il rischio e la responsabilità di una domanda, di un dissen-
so. Ma in realtà io ogni giorno lavoro con donne consapevoli, che desidera-
no un percorso personale dentro di loro, non “dentro” l’istituzione. Che osano
porsi domande scomode, ma che fanno crescere, che sfidano l’atteggiamento
maschile talvolta di diffidenza e di paura rispetto alla forza generatrice del cor-
po femminile, che si affidano a me, ostetrica, e non al primario di grido! La-
voro su questo piano insieme alle mamme e ai loro bambini, e l’esperienza mi
insegna che attraverso la relazione le donne imparano a trovare strade parti-
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colari, fedeli a loro stesse. Imparano a opporsi alle aspettative degli altri, e al-
le ideologie sul ruolo materno, da una parte e dall’altra, tra i due poli della
idealizzazione della dea madre e della medicalizzazione a oltranza. La relazio-
ne infonde sicurezza, aiuta a sentirsi più forti. Poi come va va. Si è pronte al-
la tempesta.

Il mestiere di ostetrica
di Dila Parma

Lavoro in un grande ospedale – di quelli che fanno quattromila parti
all’anno – dal 1984. In questo ospedale sono considerata, spesso con ironia, la
“naturalista”, una delle ostetriche che cercano di gestire il parto senza cedere
troppo terreno alla medicalizzazione, aspettando, per quanto possibile, i tempi
naturali del travaglio e cercando una relazione con la donna che assisto. Ho
sempre ritenuto importante lavorare proprio in una grande struttura. Ho molta
stima per ostetriche – a cui mi lega, in alcuni casi, una grande amicizia – che
eseguono parti a domicilio o in case di maternità, o che lavorano in piccole
strutture più “umanizzate”, più vicine ai bisogni delle madri. Ma ho sempre
ritenuto di essere più utile in questo ospedale: le donne che partoriscono in casa
hanno già fatto una scelta, ma è nelle grandi strutture ospedaliere che partorisce
il maggior numero di donne, è qui che bisogna lavorare per “cambiare la
nascita”. Ed è per questo che ho sempre lavorato nell’assistenza al parto, pur
potendo, già anni fa, fare scelte diverse. Questa è stata una grande molla per me.
Ho sempre lavorato qui con grande passione. Forse non so fare altro. Ma questo
spesso genera in me sentimenti di frustrazione: oggi sento questa grande
passione come… un amore tradito. Non riesco più a “giocare”, mi sento
estranea all’ostetricia che oggi domina negli ospedali. Provo a spiegarmi
affrontando tre questioni: la medicalizzazione del parto, la delega da parte delle
donne e la mancanza di relazione tra ostetrica e partoriente.

La medicalizzazione e la delega
Cosa fa una donna quando scopre di essere incinta? Anzitutto, va dal dottore
per chiedergli se sta bene, per sentirsi dire “signora, lei sta bene”. Da quel gior-
no, nove volte dal medico, nove ecografie, nessun confronto con altre mam-
me, in famiglia o fuori. È facile per una donna sentirsi ammalata. 
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Se si rivolgesse a un’ostetrica, sarebbe diverso. Non è solo una difesa della
mia professione. Bene la tutela della gravidanza: non penso che la donna in-
cinta debba andare nei campi a raccogliere il riso. Ma la società attuale indu-
ce la donna a vivere la gravidanza non come un evento fisiologico quanto come
un evento potenzialmente pericoloso, o come una malattia. Ci sono mamme
che se non vedono con l’ecografia il loro bambino pensano sia morto. Non lo
“ascoltano” muoversi. E quando fanno l’ecografia dicono: “Incredibile, si muo-
ve! Il dottore ha detto che sto bene…”. È la medicina che sa quando sei arri-
vata a termine, quando devi fare l’induzione, quando devi partorire, come
devi partorire.

Non voglio demonizzare l’ecografia o gli esami ginecologici. La scienza può
rendere un servizio utile. La questione principale è che le donne sono portate
a non credere più nelle proprie competenze biologiche e ad affidarsi comple-
tamente ai mezzi tecnologici. Questo si avverte già nei corsi pre-parto. Il pe-
diatra che tiene i corsi nel nostro ospedale si stupisce sempre perché a lui –
unico maschio, medico – quaranta donne chiedono come si allatta. E se non
dà risposte esaustive restano deluse. Scherzando dice che, di questo passo, ver-
rà chiesta la laurea in pediatria per fare i baby-sitter: non si sa mai, se succede
qualcosa ai bimbi mentre i genitori sono al cinema, almeno c’è il pediatra…

E poi c’è il parto. Anche nei travagli in cui il livello di medicalizzazione non
è elevatissimo, troppo spesso è l’ostetrica a essere protagonista del parto, non
la partoriente. Molte ostetriche si sentono gratificate dal “fare” il parto al po-
sto della madre, e per molte, troppe donne, l’ostetrica ideale è quella che velo-
cizza il parto. In moltissimi casi si utilizza l’ossitocina per velocizzare il parto,
con la scusa di una scarsa efficacia delle contrazioni, senza considerare quanto
questo possa diminuire, anche quando sarà madre, la sua autostima e la sua
capacità a “fare da sé”.

Non condivido questo tipo di assistenza al parto; ho sempre inteso il mio
mestiere di ostetrica come sostegno a persone autonome e consapevoli. Oggi
stento a trovare una chiave d’accesso nel rapporto con le donne perché le don-
ne si affidano completamente, non scelgono, non si fanno carico di quello che
sta succedendo loro. Non riesco a dire “ti faccio io quello che è bene, ti dico
io cosa devi fare”. Ma è proprio quello che mi chiedono sempre più spesso le
donne entrando in ospedale a partorire.

L’espressione massima del binomio medicalizzazione-delega è l’analgesia
peridurale. Con l’anestesia la donna si affida completamente ai professionisti,
senza il dolore non ha nessun mezzo di controllo su quanto sta succedendo e
i protagonisti del travaglio diventano le ostetriche, il ginecologo, l’anestesista.
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Le contrazioni diminuiscono e allora si somministra l’ossitocina: l’organizza-
zione dell’ospedale non può permettersi l’imprevedibilità delle contrazioni.

Per carità, la tecnica è perfetta e i rischi molto limitati, nulla da dire. Ma a
un’ostetrica come me l’analgesia ha tolto improvvisamente la borsa degli at-
trezzi. Dal mio punto di vista l’assistenza perfetta a un parto è quella che con-
sente di non visitare mai la partoriente: è possibile capire in che momento del
travaglio si trova da come si muove, dai suoni che emette. Le ostetriche anzia-
ne insegnavano così: “dimmi, secondo te, sulla base di quello che senti, a che
dilatazione è la signora?”. Posso sbagliare di un centimetro, ma ci prendo. So-
no cresciuta in una cultura medica in cui il dolore è uno strumento, dà dei se-
gni di quello che sta succedendo, aiuta la donna e l’ostetrica nel travaglio. Con
la peridurale tutto cambia: la donna è seduta tranquillamente, col catetere dal
quale vengono somministrati i farmaci analgesici. Non si muove perché è
stanca. Ogni due ore la visiti. Quando la dilatazione è completa le dici che de-
ve spingere. 

Inizialmente mi son detta: è da stupidi rifiutare una tecnica che può aiu-
tare. Ma poi mi sono accorta degli effetti che provoca la peridurale, sia dal pun-
to di vista medico che dal punto di vista della relazione: più delega, più
cesarei, più ventose. Pur essendo una tecnica in alcune situazioni indispensa-
bile, va ricordato che tutti gli studi scientifici evidenziano come l’analgesia pro-
vochi in tutto il mondo un aumento dei parti operativi.

La mancanza di relazione
Ma la questione più rilevante per le ostetriche che lavorano in ospedale è che
non conoscono le donne che assistono. Non ho mai pensato di dissuadere nes-
suna donna che volesse fare la peridurale: quando arrivano in ospedale le
scelte sono già state compiute e l’ostetrica non può mettersi a discuterne du-
rante il travaglio. Fornisco tutte le informazioni che mi vengono chieste cer-
cando di essere il più “oggettiva” possibile e soprattutto assecondando la scelta
della donna.

Per un’ostetrica che segue parti a domicilio è diverso: incontra la donna
molte volte, crea con lei una relazione forte, fondamentale per una buona as-
sistenza al travaglio. In molti paesi europei questo tipo di assistenza è fornito
dal servizio sanitario nazionale. In alcune realtà succede anche in Italia, ma a
differenza di quanto accade altrove, l’ostetrica del servizio pubblico che segue
la gravidanza non sarà la stessa che assisterà il parto. 

In uno dei momenti più importanti della loro vita, l’ostetrica che lavora
negli ospedali pubblici si trova ad accompagnare il parto di donne con cui non
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ha mai parlato prima, senza avere un’idea di chi siano, quali scelte abbiano fat-
to e le ragioni che le hanno supportate. La partoriente, dal canto suo, si trova
catapultata in una struttura burocratica e medicalizzata, seguita da professio-
nisti che non conosce.

La mancanza di relazione e il meccanismo psicologico della delega sono le-
gati direttamente alla presenza ingombrante, in sala parto, del contenzioso me-
dico-legale. Le donne sempre più spesso delegano quasi completamente la
gestione del travaglio e se qualcosa va storto – e qualcosa può andar storto –
sporgono denuncia. Lavorare con l’ossessione di una denuncia spinge le oste-
triche a non fare più nulla senza che il medico sia presente e a evitare intenzio-
nalmente ogni relazione intensa con le donne che assistono. 

Aspettare
Ma allora, cosa dovrebbe fare un’ostetrica? Il tratto più caratteristico della no-
stra professione è che l’ostetrica dovrebbe “esserci” ma senza “fare” quasi nul-
la. Deve ascoltare, assecondare, controllare quello che sta succedendo. Deve
assistere alla forza dell’evento e accoglierlo, nient’altro. È la parte più bella del-
l’ostetricia, quella meno compresa: meno intervieni, meglio è. Assolutamente
incomprensibile nella medicina di adesso: è impensabile studiare tanto per non
fare niente. Questo non significa che la presenza dell’ostetrica sia passiva o che
se non ci fosse sarebbe la stessa cosa. Anzi, la sua presenza per la donna è fon-
damentale, è quella che “fa la differenza”. Serve a dare sostegno, a controllare
e intervenire efficacemente se le cose non vanno per il verso giusto, modulan-
do l’intervento in base alla situazione che si è venuta a creare. Ci sono compe-
tenze che l’ostetrica possiede e altre che apprende, capacità cliniche che deve
sviluppare e aggiornare. Ma la parte più difficile della sua professione è quella
di “non fare”, di stare ferma e tacere. Difficilissimo. Non si sposa con l’ospe-
dale. E per molte colleghe non è gratificante, non genera adrenalina, non dà
soddisfazione. I parti più belli a cui ho assistito sono stati di questo tipo, nei
quali ho fatto ben poco. Ma accadeva in passato: negli ultimi anni è sempre
più difficile. 

Insegnare
Da un po’ di tempo trovo più gratificante la mia attività di insegnamento al
corso di laurea di Ostetricia. A lezione cerco di mettere a tacere la frustrazio-
ne per l’organizzazione e la cultura che sta caratterizzando sempre di più il
mio lavoro e di trasmettere agli studenti l’amore, la passione e l’orgoglio per
questa professione. Gli studenti, d’altra parte, sono espressione della società in
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cui vivono: quando s’iscrivono buona parte di quello che conoscono del par-
to e della nascita l’hanno appreso dai serial televisivi americani. È difficile par-
lare loro di rispetto delle scelte, di attesa dei tempi del travaglio. Quello che
provo a trasmettere viene recepito da pochissimi. Eppure l’insegnamento e il
confronto con i giovani che si stanno avvicinando alla professione rimangono
appassionanti e gratificanti per l’apertura al cambiamento che, nonostante tut-
to, ancora consentono.

Anni fa, quando non esisteva ancora il corso di laurea, si assisteva alle le-
zioni della cosiddetta “maestra ostetrica” e si imparava facendo, assistendo al
parto assieme alle ostetriche più esperte. Poca teoria, moltissima pratica. Og-
gi l’aumento generale dei contenuti teorici sembra allontanare l’ostetrica dal-
le donne. Certo tre anni di corso di laurea sono il minimo per la formazione
di una figura professionale che necessita di moltissime competenze. Ma la no-
stra professione è fatta principalmente di aspetti emotivi che passano dalla
corporeità e affettività delle persone. Comporta occuparsi della loro parte più
intima in uno dei momenti più “potenti” della loro vita. Obbliga a mettersi in
discussione. Capita invece che molte giovani ostetriche lavorino in un modo
che lascia intendere questo messaggio: “non ho studiato per accovacciarmi in-
sieme alla donna in travaglio, per spingere insieme a lei, per pulire le sue feci”.

L’ingresso prepotente della tecnologia nella nostra professione ha causato
una considerevole perdita di competenze e ci ha allontanato dalle partorienti.
In sala parto difficilmente mancano il cardiotocografo o l’ecografo. Ciò che
manca sono i tempi necessari all’ascolto e alla costruzione di una relazione. Io
ho imparato ad assistere un travaglio ascoltando i suoni della donna, osservan-
do i suoi movimenti, decifrando il linguaggio del suo corpo. Ed è quello che
credo valga la pena continuare a insegnare alle future ostetriche. 



Nati di donna
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Un’altra Medea
di Giuliana Musso

Nella storia dell’umanità l’evento meno raccontato è sicuramente la
nascita, ancor meno la nascita felice. Espulso dalla tradizione della trasmis-
sione orale e scritta, il racconto del parto si è ritrovato relegato in una narra-
zione intima, quasi segreta, mai pubblica, mai epica. E così le madri che
partoriscono, le donne che le assistono e i bambini stessi che vengono al
mondo non hanno potuto abitare l’immaginario collettivo, non sono mai di-
venuti archetipi di potenza e di coraggio. Le madri che partoriscono alla vita
gli esseri umani non sono dunque mai state modello di eroismo tanto quan-
to lo sono stati gli eroi guerrieri e assassini cantati in tutte le epoche. 

Quando io mi sono ritrovata a scrivere un libero adattamento per il teatro
di Medea.Voci di Christa Wolf ho ritrovato lo stesso spazio vuoto, la stessa as-
senza di parole. Christa Wolf, che ci ha raccontato una straordinaria Medea
che non uccide i figli e che diverrà capro espiatorio dei misfatti del potere,
nulla ci dice del parto di Medea. Un parto gemellare che dovrà ovviamente es-
sere avvenuto per via vaginale. Allora l’ho scritto io. E l’ho fatto raccontare
dalla sorella di latte di Medea, Lissa, l’amica che fu anche la sua prima ostetri-
ca. Il parto di Medea che io racconto non l’ho inventato, è avvenuto qualche
anno fa all’ospedale di Monza da parte di una bella donna bionda che ha da-
to alla luce due maschi assistita da un’équipe di abili e generose professioniste.

Quando ci decideremo a rimettere al centro della storia umana le madri,
le relazioni di aiuto e le pratiche di accudimento, sarà sempre troppo tardi. 

“Io non sono Medea. Io mi chiamo Lissa. Io soffio sulla cenere, impasto focac-
ce, ascolto il respiro dei suoi figli. Arinna, la mia bambina, è quasi una donna,
mentre i gemelli sono ancora piccoli. Sono i figli di Medea e Giasone. Sono na-
ti qui a Corinto, il primo giorno di primavera. Hanno atteso che la loro madre
sbarcasse dalla nave e tornasse a piantare i piedi nella terra per venire al mondo. 

Il ventre di Medea era immenso, pesante. Il canto delle nostre donne per
tutta la notte ha accompagnato il ballo del suo travaglio. Dondolava da un
piede all’altro. Si toccava con le mani il ventre, le natiche, le gambe. Si piega-
va a terra e si tirava su. Parlava. Rideva. Sudava. Si fermava in ascolto. Allora
mi guardava e non mi vedeva. Si alzava sulle punte dei piedi, tornava giù. Il
tempo passava e il dolore cresceva. Cresceva il nostro canto e il bambino



scendeva. D’un tratto era pronta e per qualche minuto tutto si è fermato, solo bri-
vidi, vertigini, respiri. Mi accarezzava il viso. Mi chiamava, mi sorrideva, per un at-
timo mi è sembrata una bambina. Poi l’onda è ripresa potente. Allora Medea ha
cominciato a emettere un suono profondo e pulsante, soffiava come una giumenta,
come un toro che si prepara a caricare, lo sguardo avanti, i denti serrati. Urlava e
soffiava, mi guardava spaventata, fiera. Il suo corpo si apriva con le urla e col desi-
derio. Desiderio del figlio. Con le mani gli ha toccato la testa e si è messa a mugo-
lare un canto per trovare la pazienza di aspettare ancora. E così è nato Ferete: nel
canto della madre. E nelle urla felici delle altre donne.

Poi doveva nascere Medeo. Ma non è stato altrettanto facile. Medea aveva ripre-
so il ballo del travaglio ma sembrava che dentro di lei la musica non arrivasse. Passa-
va il tempo e il bimbo non scendeva. Si spostava nella stanza. Si stendeva, si alzava,
dondolava e si accovacciava. Era pallida. Abbiamo cominciato a temere. Ripeteva una
nenia incomprensibile per mantenersi tranquilla. La rassicuravo io ma lei sapeva me-
glio di me quel che stava succedendo. Il parto era aperto, ma il secondo figlio non
era pronto per uscire e lei era troppo stanca per spingerlo fuori. Era una questione di
tempo e il tempo passava. La morte e la vita si volevano guardare negli occhi. Le
donne si agitavano, facevano confusione. Allora Medea mi ha detto: falle uscire tut-
te, tranne una. Poi a me e all’altra ha messo le braccia intorno al collo, l’abbiamo sol-
levata tenendola ciascuna per una gamba. Gli occhi chiusi, appesa su di noi, spingeva
e urlava. Poi tornava a terra. Si riposava e parlava a quel figlio. E poi ancora su di noi,
spingeva e urlava. Eravamo in tre a scacciare la morte. In tre chiamavamo quel bim-
bo alla luce. Sembravamo un albero. Medea piangeva e urlava. È nato così Medeo tra
le lacrime della madre, appeso a un albero di donne.”

Maternità e femminismo
di Marzia Bisognin

Ho letto alcuni giorni fa su facebook il post di una giovane donna che più o
meno diceva così: le madri scelgono sempre la qualità, è la loro natura, e il femmini-
smo anni settanta ha perso. 

Ho vissuto quella memorabile stagione, pur se come una sorellina minore che si
è trovata il solco già aperto davanti. Ricordo con tenerezza quando passavamo i po-
meriggi, armate di speculum, pila e specchio, a scoprire l’aspetto dei nostri genitali e
come eravamo fatte dentro.
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Ricordo bene il tentativo di rintracciare e incarnare in noi stesse quel Noi
e il nostro corpo che era il titolo del famoso libro scritto da un collettivo fem-
minista di Boston, pubblicato in Italia nel 1974. Imparammo ad ascoltarci, a
sentire il corpo dall’interno, dopo averlo studiato nei primi manuali di educa-
zione sessuale. Spaccammo il capello in quattro nei collettivi di autocoscienza
e come bulldozer emozionali mettemmo a soqquadro tutto quello che la so-
cietà, o semplicemente le nostre mamme, si aspettavano da noi. Coltivammo
con passione le relazioni tra donne.

Ancora in quegli anni, gli abiti premaman erano pensati per mascherare
l’indecorosa pancia, la parola “parto” era considerata sconcia, a “incinta” si pre-
feriva “stato interessante”. Non c’erano molti modi per affrontare gravidanza,
parto e allattamento. Gli esseri umani crescevano nel mistero del ventre ma-
terno in seguito a un rapporto sessuale, dirompevano nel mondo facendosi stra-
da nella carne dolorante, tra umori corporali che si preferiva non nominare.
Punto. Se eri incinta ti sposavi, salvo poche eccezioni, il sistema patriarcale e
sessista era forte e robusto.

Il movimento delle donne degli anni settanta disertò dalla maternità. Se
ne possono capire molto bene le ragioni, il dominio sul corpo femminile era
potente, e il fascismo non era poi così lontano dalla memoria, con il suo cul-
to della madre rurale, prolifica e sacrificale. Scendere in battaglia per liberarsi
di quel modello richiedeva armi efficaci, mica belle parole. Occorreva che la
battaglia entrasse nella vita quotidiana, dentro alle case, dentro alle relazioni
familiari e a quelle sentimentali, fin dentro il proprio corpo. Cosa poteva es-
sere più sovversivo che rifiutare la maternità? Se la natura ci aveva reso schia-
ve, la cultura ci avrebbe reso libere.

Non che fosse la prima volta che le donne irrompevano sulla scena pub-
blica, la parola “femminismo” aveva anzi quasi un secolo di vita, ma le batta-
glie erano state quelle del diritto al voto, dell’accesso all’educazione superiore
e alle libere professioni, della gestione di eredità e proprietà. Il movimento fem-
minista degli anni settanta ha prodotto invece una narrazione degli aspetti più
privati dell’universo femminile, ha dato dignità a temi scabrosi come mestrua-
zioni, masturbazione, orgasmo. Ha dato centralità politica all’esperienza per-
sonale, ha introdotto nuove parole, che fecero virare il linguaggio politico verso
quel il privato è politico che diventò il simbolo di un’epoca.

Fu solo per ragioni strategiche che la maternità restò sostanzialmente esclu-
sa dal discorso femminista? Perché non riuscì a trovare parole e prospettive nuo-
ve? Forse quella cultura che si traduceva in un continuo interrogarsi, nell’andare
a scavare dentro di sé fin dentro le più oscure radici, quell’abbattere ogni con-
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suetudine bruciandosi tutto alle spalle, era un patrimonio troppo fragile da
gestire? 

La maternità è densa di contraddizioni intrinseche. L’atavica paura del bam-
bino mostro, la paura di covare colui che ti sarà nemico, o colui che non sarai
capace di accogliere, sono paure che fanno parte del gioco. Forse affrontare
queste ambivalenze avrebbe indebolito la lotta?

Non lo so, quello che so è che la maternità restò una patata bollente. Ri-
mase esclusa come fosse una scelta involuta e regressiva, di cui valeva la pena
occuparsi solo per liberarsene o per trovare formule di conciliazione con il re-
sto della vita: asili nido per avere accesso al mondo del lavoro, anticonceziona-
li e diritto all’aborto per una libera autodeterminazione, biberon per non essere
relegate nel privato e nel ruolo di addetta all’accudimento. Il movimento fem-
minista non rivendicò e non riconobbe la gravidanza e il parto come esperien-
ze formative, di crescita personale, di scoperta di sé. Di quel sé di cui invece si
faceva un gran discutere. Il pensiero critico, se così vogliamo chiamarlo, si are-
nò davanti a questa soglia. Le poche che si occuparono di maternità analizza-
rono principalmente la relazione con la propria madre, come fossimo destinate
a restare sempre e solo figlie. 

Così, abbandonata a se stessa, la maternità rimase sguarnita di pensieri,
idee, discussioni, quasi che abitasse una dimensione parallela. Quasi che, nel
momento dell’inizio della gravidanza, si salisse su un altro treno. Fin dal mo-
mento così denso di sentimenti ambivalenti in cui una donna si rende conto
di essere incinta.  

Ci furono sparuti gruppi di donne che, spesso per ragioni biografiche, fe-
cero di gravidanza e parto il cuore del loro attivismo. Fu un piccolo movimen-
to di nicchia per l’autogestione della salute, della gravidanza e del parto. Ne
sono stata testimone e protagonista. Scoprimmo anche la figura dell’ostetrica,
e che la nascita di un bambino è un evento nel quale due donne agiscono in-
sieme. Scoprimmo l’importanza della relazione empatica e direi quasi affetti-
va fra le due.

Tra i pochi libri militanti che si occupavano di nascita, uno su tutti: Ri-
prendiamoci il parto, pubblicato in Italia nel 1977 da Savelli. Raccontava l’espe-
rienza di un gruppo di femministe americane agli inizi degli anni settanta,
arrestate in massa dalla polizia californiana per pratica medica illegale. Un li-
bro fatto di testimonianze dirette, illustrato da tante foto, che mostrava per la
prima volta donne che partorivano al di fuori dell’ambiente ospedaliero, su un
materasso steso a terra nella propria casa, circondate da amiche, compagno,
bambini, con il neonato in braccio appena uscito, ancora umidiccio.



63

Per molte di noi, quel libro fu un inizio.
Il femminismo mise alla berlina la famiglia tradizionale, la coppia come

migliore cornice del viver felice. Oggi invece, nonostante le statistiche ci par-
lino di una società sempre più eterogenea, la famiglia sembra essere tornata
in auge come unica, adeguata cornice in cui far nascere un bambino. Per ren-
dersene conto basta leggere un manuale per futuri genitori, la home page di
un sito che proponga corsi pre-parto, qualsiasi dépliant che parli di materni-
tà e di nascita. Sembra che l’unico modo legittimo per fare un figlio sia pro-
grammarlo facendo un buon uso degli anticoncezionali, farlo nascere all’interno
di una coppia pronta a saltare a piè pari dall’essere una coppia erotica al di-
ventare famiglia, seguire uno stile di vita sano per nove mesi, attendere il lie-
to evento serene e rilassate, e infine accogliere il bambino con gioia. Tutto è
al plurale, come se la specificità femminile nel percorso fosse sempre più sbia-
dita, indistinguibile da quella maschile. I corsi pre-parto sono rivolti alle cop-
pie, e il massimo della mistificazione l’ho trovato in una testimonianza che
si concludeva con “alla fine abbiamo deciso di abortire”. Quello che accade
nel corpo della donna è diventato patrimonio della coppia. Era naturalmen-
te auspicabile che gli uomini si sentissero coinvolti in prima persona, dal con-
cepimento fino a trovare un nuovo modo di essere padri, e il fatto che sia
successo è una gran bella conquista per tutti. Però è un’evidente manipola-
zione della realtà che il corpo della donna non sia più solo il suo, bensì sia
patrimonio della coppia, oggetto di pianificazione familiare. Certo ne è pas-
sata di acqua sotto i ponti, dal il corpo è mio e lo gestisco io del femminismo
anni settanta.

La società in cui viviamo è più complessa di come ce la raccontano i ma-
nuali, i bambini nascono in tanti contesti diversi e soprattutto poter scegliere
di essere madre non garantisce, come si era creduto all’inizio, una maternità
migliore. Non solo perché la libertà di scelta è forse un’illusione, ma perché
appesantisce il peso delle responsabilità: più si è libere di scegliere, più si han-
no responsabilità e doveri. Niente può fare presagire cosa sarà quel tempo spe-
ciale che è l’attesa di un figlio. Si diventa qualcosa che prima non si conosceva,
ed è un’esperienza potente, che può essere esaltante ma anche destabilizzante
e angosciosa. Alla buona madre contemporanea non è concessa l’ignoranza, la
distrazione, l’ambivalenza e tanto meno l’infelicità. 

“Quando i figli non sono pensati, la donna non riesce a vivere la cosiddet-
ta gestazione psichica necessaria come quella biologica per prepararsi alla na-
scita”, questa la lapidaria sentenza di un’esperta a proposito dei cosiddetti figli
dell’errore, ovvero quelli che nascono non programmati.
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Oggi gravidanza, parto e puerperio sono abitate da due principali scuole
di pensiero, che si fronteggiano e si spingono fin nel territorio dei primi passi
dell’infante.

C’è il naturismo estremo, che rivaluta l’istinto materno e la dedizione to-
tale al figlio. Per realizzare la sua autentica natura, la donna non ha che da di-
ventare madre. Nel bel tempo che fu, le partorienti erano libere dagli artigli
dei medici e, circondate dall’amore femminile delle comari, davano alla luce
neonati rosei e sani, senza lamenti. Si arriva fino alla declinazione contempo-
ranea del tremate tremate le streghe son tornate di antica memoria: i cerchi di
donne che, ebbre di luce lunare, invocano la Dea Madre. Si rivalutano i pan-
nolini lavabili, indispensabili per salvare il pianeta, e si auspica un allattamen-
to prolungato, fino alle soglie delle elementari. Come se tutto ciò che era,
fosse migliore di ciò che è.

Numi tutelari di questa visione vengono elette le donne che appartengo-
no a culture tradizionali, agricole, basate su economie di sussistenza: eritree,
indiane, indonesiane, pakistane. Ovvero le stesse donne che incontriamo ogni
giorno nelle strade delle nostre città e con cui condividiamo i reparti materni-
tà degli ospedali. Solo che loro si stanno emancipando dall’agricoltura di sus-
sistenza e spesso aborrono allattamento al seno e parto a domicilio, in quanto
simboli di miseria e arretratezza. Per una ragazza che viene da un paese avan-
zato come l’Olanda, al contrario, sono pratiche consuete e auspicabili, simbo-
li di una società del benessere.

Sul fronte opposto del naturismo, l’emancipazione e la modernità coinci-
dono con l’affrancamento dalla schiavitù del corpo che ci offre la scienza me-
dica. Il parto fisiologico e l’allattamento al seno sono pratiche arcaiche, e quanto
più sapremo sfruttare le nuove tecnologie, tanto più saremo protette dai rischi
e libere. Come se tutto ciò che è, fosse migliore di ciò che era.

L’utero artificiale attualmente può sembrare fantascienza, ma certamente
è solo un problema di tempi tecnici, poiché l’utilizzo degli uteri in affitto ha
già rotto l’indissolubilità del corpo materno con il figlio. Oggi è possibile cer-
care su internet un’agenzia di maternità surrogata, acquistare un ovulo da una
donatrice, il quale verrà fecondato in vitro e infine impiantato nell’utero di
un’altra donna. Quest’ultima quindi è solo l’incubatrice di un essere con cui
non condivide neppure una minuscola elichetta del suo dna. Arrivare all’ute-
ro artificiale, come quello di Matrix, è dunque solo questione di tempo. Po-
trebbe inorridirci l’idea, eppure non ci inorridiscono gli articoli sui giornali che
quasi ogni giorno ci dicono che tutto penetra la placenta e danneggia il nasci-
turo. Lo stress materno, un drink per aperitivo o uno qualunque di quegli in-
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cidenti di cui la vita è costellata: se il compito della gestante è creare un am-
biente perfetto come un laboratorio, se la vita stessa sembra poterlo contami-
nare, un utero artificiale non sarà che la logica conseguenza.

Non penso che la radicalizzazione ideologica sia causata dalla mancata
presenza del pensiero femminista sulla scena della maternità, almeno non prin-
cipalmente. Penso piuttosto che i cambiamenti degli ultimi cinquant’anni an-
ni non siano ancora stati metabolizzati. La possibilità di pianificare la gravidanza
con l’uso della pillola, di seguire gli sviluppi del feto durante la gestazione con
l’ecografia, di concepire con la fecondazione in vitro, di far crescere un figlio
nella pancia di un’altra, hanno prodotto profonde trasformazioni ancora in fa-
se digestiva. 

La percezione stessa del corpo oggi nemmeno assomiglia a quella delle no-
stre progenitrici. Un tempo non lontano era una faccenda di sensazioni, di flus-
so sanguigno, di ristagno di liquidi, e questa percezione informava tutto
l’immaginario. Oggi è diventata una faccenda di analisi, di ovociti, di morfo-
logia degli organi, di patrimonio genetico. Un tempo non lontano quello che
accadeva nel ventre materno era un mistero che si svelava solo nel momento
della nascita. Oggi il feto è una realtà sociale fin dai primi mesi di gestazione,
e si mettono sui social network le immagini ecografiche che lo immortalano
mentre si ciuccia il dito. 

La gravidanza è una condizione esistenziale della donna, la quale non è
più quella di prima e non è ancora quella che sarà dopo, sono mesi di forma-
zione interiore. Oggi però la donna incinta è sempre più indotta a percepirsi
come l’ambiente in cui cresce il suo bambino, ben distinta da lui, e i suoi do-
veri primari sono quelli di preservare l’illibata purezza di questo ambiente con
una vita sana e fare continue indagini cliniche per scongiurare ogni rischio.

Ma la nostra psiche e il nostro immaginario hanno assorbito, metaboliz-
zato, questi mutamenti? Siamo davvero riuscite a tenere il passo con i tempi?
Oppure il disagio e lo smarrimento delle madri del giorno d’oggi ha a che fa-
re con tutto questo? 

Nel mondo in cui viviamo, occorre ridefinire che cosa è la natura, che co-
sa è la cultura, che cosa è la tecnica. Senza arroccarsi su concetti prêt-à-porter.
Si può diventare madri, oggi più di ieri, in tanti modi diversi. Ci sono mag-
giori opportunità, maggiore conoscenza, maggiore benessere, maggiore liber-
tà. Allo stesso tempo ci sono competenze che si perdono, problemi etici che si
pongono alla nostra coscienza, smarrimenti sconosciuti, profonde solitudini. 

Quello di cui si sente la mancanza è un pensiero critico, spregiudicato,
che vada oltre l’estremismo ideologico che si è sviluppato sulla maternità,
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che affronti i vagabondaggi interiori delle madri, i temi della libertà di scel-
ta e delle nuove tecnologie. Un pensiero che sappia articolare la complessità
contemporanea. Che cosa significa, nel panorama attuale, essere libere di sce-
gliere? E che cosa significa, in senso più ampio, essere madri consapevoli e
donne libere?

Un punto di vista femminista? Forse lo si può chiamare così, se con que-
sta parola definiamo quel pensiero che si interroga sulla dignità e la libertà del-
le donne.

La prima volta
di Federica Lucchesini

Non ho pensato ai bambini piccoli per anni e anni, nemmeno li vedevo.
E per quanto mi stupisca non ho mai nemmeno pensato al mio poter essere madre.

A trent’anni sono diventata insegnante, ho letto i testi della pedagogia attiva e
libertaria, quelli di Maria Montessori, Françoise Dolto e Grazia Honegger Fresco.
Ho scoperto le bambine e i bambini piccolissimi quando è terminata la mia lun-
ga adolescenza e ho cominciato a vivere meglio.

A trentuno anni mi sono sposata. A trentadue ho iniziato a pensare alla mater-
nità. A trentatre ho desiderato un figlio e a trentaquattro lo volevo con tutta me stes-
sa. A trentacinque non era arrivato e mi sono rivolta all’ospedale. A trentasei ho
deciso che piuttosto che in quel modo niente, e volevo distruggere tutto. Ho attraver-
sato il lutto e ho amato di nuovo la persona che avevo scelto. A trentasette è nata.

Ho avuto molto tempo per prepararmi alla maternità, per sviluppare una cer-
ta consapevolezza e determinate idee riguardo la gestazione e il parto. Sono stata
sorpresa e spiazzata dagli eventi e ho fatto scelte che non ripeterei. Non ho più
smesso di interrogare questi “fatti della vita” e di cercare un modo opportuno di
impegnarsi per una nascita migliore.

Una voce in me e fuori di me dice che siamo morti a milioni in quei momen-
ti liminari, infimi e sacri, e che avere la vita salva è tutto, e quindi bisogna pren-
dere e ringraziare, tornare a casa dall’ospedale e fare bene, che tanto il bello, e il
decisivo, vengono dopo. Ma nella nostra difficoltà e timore ad accettare che quel-
l’inaugurale passaggio alla vita sia un evento formativo capitale e decisivo vi è al-
tra complessità. Il terrore di vedere la storia e l’arbitrio umani connessi a qualcosa
di tanto collettivo e trascendente, alla umilissima vicenda organica delle creature.
È lo spazio che lasciamo occupare alle religioni istituzionali.
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E poi la nascita avviene attraverso una donna, per una donna, e allora vi è
tutto l’abominevole del materno, le fantasie di venerazione e terrore; la percezione
di un potere mostruoso di cui sono in balia entrambe le parti. Il desiderio di smi-
nuire, di negare, di controllare e di non riconoscere che liberare le madri è libera-
re le figlie e i figli e viceversa.

Tutte abbiamo rapporti conflittuali col materno, a tutte e tutti manca una cul-
tura della maternità. Quanti parti, gravidanze, storie del divenir madre si trovereb-
bero nel nostro canone occidentale? Il neonato come la donna non ha parola, eppure
solo loro possono reciprocamente educarsi alla sapienza del rispetto, nei vincoli del
potere e del bisogno. Nascita e maternità conducono sul margine di non detto e non
pensato in cui si sostanzia la ricerca sul potere, sulla valenza simbolica e culturale dei
temi dell’incarnazione e della differenza tra individui. Implicano la speculazione sul
rapporto tra mente e corpo, natura e cultura, scienza e spiritualità, biodiversità ed
ecologia. Sono sedi di eticità conflittuale, spazi residuali dove i conti non tornano e
torneranno solo su altre partizioni non esatte, non binarie, non abitudinarie e sem-
pre con un resto rimanente. In un certo senso, niente è più astratto della carne.

Quella che segue è una storia fra tante, singola e peculiare. La nostra ricerca si
farà di confronti, racconti e scambi; il tempo, nonostante tutto, e per quanto paia
incredibile, è dalla nostra parte.

All’inizio ci fu internet. Ore incalcolabili, ma in termini di conoscenze avevo
accumulato un patrimonio. Tutto quello di cui non avevo mai avuto bisogno
o curiosità circa la vita fertile del mio corpo adesso mi era noto. Entravo in ca-
sa e mi precipitavo sulla sedia girevole, a digitare un’altra combinazione di ter-
mini, per vedere se sotto “primi sintomi concepimento” oppure “incinta al 16
PO” saltasse fuori in qualche forum o blog l’aneddoto in grado di consolarmi,
illudermi, distrarmi e in qualche modo placare la mia furia. Perché a un certo
punto ero diventata furiosa. Le mie fasi luteale ovulatoria post-ovulatoria me-
struale si succedevano inesorabili e metodiche mentre io vivevo immersa da
una parte in un mondo magico fatto di segni, rituali e premonizioni, e dall’al-
tra come una drogata del web, sui forum in cui non ho mai preso parola ma
dove di fatto abitavo, spiando loro che si scrivevano come virtuali amiche e so-
relle. Capivo la loro lingua e pian piano diventava la mia: beccare la cika, ma-
ratonare, fagiolino, attecchire, PO, O, muco filante, bianco a chiara d’uovo,
le maledette rosse. Sognavo con gli emoticon. La febbre saliva. 

A un certo punto abbiamo saputo che c’era un problema oggettivo e non
era piccolo. Decidemmo di tentare con la procreazione medicalmente assisti-
ta, del resto erano passati più di tre anni dai primi “tentativi mirati”. 
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Il ricordo è questo: sul pullman, dopo una visita nel centro infertilità del-
l’ospedale. Manichino, vergognosa pupazza: seduta con le mani in grembo,
fuori dal finestrino la città piena di sole è inattingibile. Sono di plastica aran-
cione come il sedile, sono di gommapiuma moscia, sono stata violata esplora-
ta manipolata valutata, sono presa in un percorso che non capisco e non mi
appartiene. Mi sposso. Fino a che punto posso arrivare? 

Arrivammo abbastanza in là. Fino alla Iui, insomma il primo grado della
Pma. Praticamente dopo averti fatto fare delle punture di ormoni sulla pancia
nei dieci giorni prima dell’ovulazione, prendono un po’ di sperma frullato nel
modo giusto e lo sparano con una pompetta ben dentro l’utero. Poi si spera. 

Già spingerci fino a quello ci era costato molto. Di circa cinque medici
consultati solo uno, molto cauto e poco loquace, ci aveva detto di aspettare un
anno ancora; gli altri ci avevano indirizzato, chi nel pubblico chi nel privato,
alla clinica dell’infertilità.

Il ricordo è questo: il parco pubblico fuori dall’ospedale, vuoto al mattino
e noi due a vagare, mi sembrava un film di Greenaway, e per quanto avessimo
fatto un capolavoro di amore e di ironia, baciandoci e ridendo nel minuscolo
ambulatorio senza finestre che ci avevano lasciato al momento di raccogliere il
seme, continuavamo a rimanere pupazzi. Quando ci hanno richiamato den-
tro, mi hanno fatto sdraiare, la dottoressa con una cannula mi ha immesso quel
che doveva, io mi sono scoperta incazzata e feroce. “Arrivederci e in bocca al
lupo, ci faccia sapere fra due settimane telefonando al numero del centro”. Avrei
voluto urlarle: dimmi qualcos’altro, qualsiasi altra parola; anche perché subo-
doravo la catastrofe imminente. 

Le mestruazioni arrivarono, e con loro la prima ondata di caldo di giugno.
Conobbi una follia di tipo nuovo, ingigantita dagli sbalzi ormonali. Doveva
cambiare tutto, me stessa la mia vita le mie scelte: scagliati attraverso un cer-
chio di fuoco dovevano perire sogni pupazzi desideri e progetti. Me senza pan-
cia, me senza figli, a trentasei anni senza più tempo e con un altro tempo davanti,
me distrutta e da ricreare. Fu una rivolta senza misura né riflessione, in cui
non esitai a porre fine alla storia d’amore e a ogni certezza. 

Ci sono donne che vanno avanti per anni, e il cui desiderio le porta a ten-
tare fecondazioni in vitro più volte. Ognuna ha la sua storia e i suoi modi. Per
me semplicemente quella non poteva essere la strada: per ragioni complesse e
molteplici, compresa una formazione politica, ideologica, sentimentale che non
puoi superare per volontà. Un libro trovato per caso sulle bancarelle (Madri sel-
vagge, di Paola Tavella e Alessandra Di Pietro) mi aiutò a inquadrare il mio ri-
getto. Darmi un pizzico sulla pancia e piantarci l’ago di Gonasil era una cosa
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che non potevo fare di nuovo senza venire meno alla mia salute profonda, e que-
sto non perché in sé ci fosse qualcosa di sbagliato. Io non ce la potevo fare. La
reazione fu esplosiva. La sterilità individuale o di coppia è un evento profonda-
mente doloroso e distruttivo, un lutto che richiede una complessa elaborazio-
ne e da cui si può uscire in molti modi, o addirittura non uscirne. E le sue
rappresentazioni, elaborazioni, esperienze e rituali aspettano ancora molto la-
voro collettivo. 

Mio marito si tagliò i baffi, accettò di non sentirmi al telefono per tre set-
timane, si prese sacchi di parole dolorose e taglienti, venne scagliato a una di-
stanza siderale mentre le mie fantasie di ricreazione occupavano l’orizzonte
intero. Poi rivenne a cercarmi. Eravamo sposati, ma avevamo due case e due
città diverse, non c’era nessun bisogno concreto a tenerci assieme. Cosa c’è di
più privato di una storia d’amore? Quanto conta nella possibilità di superare
assieme una diagnosi di sterilità condividere una visione, un impegno, un ruo-
lo del mondo che trascenda l’alleanza matrimoniale? Non lo so. 

A ottobre stabilimmo di non parlare più della questione per sei mesi. Pote-
vo riconoscere che per una donna come me sarebbe stato possibile superare il
dolore, che per due come noi ci sarebbe stata un’alternativa, ma sapevo si sareb-
be trattato di un percorso lungo e dolorosissimo. In quel momento però ci rivol-
gemmo all’esterno, come buttandoci in una felice convalescenza. Sotto Natale,
in una delle quattro città che girammo durante le vacanze, è stata concepita no-
stra figlia, e mai e poi mai questo mi farà dire che fu in diretta conseguenza con
i mutamenti psicologici intervenuti nel periodo. Quando parliamo di questi ar-
gomenti ci vuole una delicatezza, estrema perché si tocca la carne più profonda
e urlante, bisogna situare la propria voce, essere umili e in ricerca, assumersi an-
che se impossibile la responsabilità del linguaggio e delle immagini che si usano. 

Posso dire che il tempo e il desiderio si trattano difficilmente, che attorno
ai quaranta è normale aspettare quattro anni per concepire, che avere poche
possibilità vuol dire avere poche possibilità, che c’entra la fortuna. Ma posso
dire anche che credo nel necessario incontro di tre desideri, dell’uomo della
donna e della creatura, che scegliere di sapersi soggetti situati e incarnati nel-
l’epoca degli innesti delle macchine e dei cyborg ci trasporta su un fronte di
lotta e di ricerca dove scelte e responsabilità individuali contribuiscono a dise-
gnare la cartografia secondo cui il progresso dei saperi delle pratiche e delle
tecniche prenderanno direzioni alternative. 

Avere desiderato così tanto e a lungo la maternità, averla ricevuta inspera-
tamente, ha dato una certa tonalità alla mia gravidanza. Assieme a tutte le al-
tre determinanti individuali: socio economico culturali, geografiche, psicologiche
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eccetera. Sapevo già delle cose, leggevo moltissimo, ho accolto l’esperienza ge-
nerativa come un lusso, un’occasione decisiva. Per moltissime di noi non è co-
sì. Pensare a queste differenze e alle loro narrazioni è una strada per trovare
altri modi di costruire senso e quindi mondo. 

Di certo il ricordo del parto e la sua rielaborazione in racconto apparten-
gono profondamente a tutte le donne e, quale che ne sia la consapevolezza, es-
so è un evento trasformativo e formativo capitale. Così come il racconto della
propria nascita è, o dovrebbe essere, reale o fantastico, un legato prezioso per
ogni individuo: nascita e morte, punte supreme, soglie generative di categorie
cognitive culturali e sentimentali in cui individuo e collettivo si misurano. 

Ho tenuto un diario per mia figlia nei mesi della gravidanza, pensando
che un domani avrebbe magari avuto la curiosità di sapere cosa le accadeva e
come ero quando si formava nel mio corpo. L’ho fatto come moltissime di
noi, perché mi rendevo conto che non sarei più stata così e mai più la stessa.
E soprattutto perché ero e sono convinta dell’importanza decisiva della vita
intrauterina e perinatale. 

Si può affermare ciò senza venire strette in una logica dicotomica per cui da
una parte c’è la libertà della donna e dall’altra quello che si deve fare? Senza
pensare che è il discorso del privilegio e del delirio di perfezione individualista?
Abbandonando le strutture della colpa e del castigo? Le pagine internet e il di-
scorso pubblico sono pieni di polemiche roventi sui temi della maternità: il
parto naturale, analgesico, l’allattamento al seno, l’asilo nido, i libri della Badin-
ter… Si drammatizza molto, la posta in gioco è la legittimazione dell’iperindi-
vidualismo. Ho già detto che per me il materno e la nascita sono centrali in
qualsiasi tipo di pensiero emancipatorio e libertario, senza timore di cadere nel-
la trappola di responsabilizzare e relegare al materno le donne stesse. 

Da una parte vi è il ruolo della medicalizzazione nella biopolitica odierna:
il parto, come la malattia e la morte, è sia interiorizzato che controllato social-
mente all’estremo. Porre la responsabilità del benessere individuale direttamen-
te nelle mani del singolo è una forma di iperindividualismo che nega come
risorse la politicizzazione dell’esperienza vissuta e la socializzazione del signifi-
cato degli eventi del corpo; si occultano spazi di libertà possibili in modo da
non modificare i rapporti di potere ed esclusione esistenti.

Dall’altra ci mancano le elaborazioni culturali della maternità e della dif-
ferenza sessuale, con il loro portato politico e rivoluzionario. 

Bisogna fare un salto out of joint, trovarsi fuori squadra come il tempo. La
libertà è solo nei vincoli, la responsabilità solo nell’affidarsi, il riconoscimento
solo nella distinzione. Il privato è politico. 
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Sul diario non ci sono i primi due mesi di gravidanza. Mi ricordo che feci
l’esame del sangue e “le beta” erano alte (gergo da forum). Dopo tre settima-
ne andai dal ginecologo napoletano, quello a cui mi ero rivolta dopo la deci-
sione di non proseguire con la Pma. Mi aveva detto di smettere di fumare e
bere caffè, di recuperare serenità e tentare lo stesso l’operazione al varicocele
per il mio compagno. Senza tatto aveva aggiunto che il tempo era prezioso e
ne avevamo perso molto, ma che secondo lui qualche chance c’era davvero.
Una volta rimasta incinta avevo sviluppato comprensibilmente una forma di
gratitudine nei suoi confronti, assieme all’oggettiva percezione che, come spes-
so accade, alla carenza umana era associato un reale talento medico. Era avi-
do, sboccato, un po’ cafone e appassionato del suo lavoro; usava un macchinario
ecografico all’avanguardia e faceva ecografie vaginali fino a gravidanza inoltra-
ta. Il suo studio era pieno di gente di ogni estrazione sociale, molte con i miei
stessi motivi di gratitudine. Da quando eri incinta la prassi prevedeva un ap-
puntamento mensile, cento euro a visita senza ricevuta, e possibilmente parto
con lui in clinica. Quella prima volta ho visto un puntino luminoso pulsare e
mi ha invaso un sentimento cosmogonico. 

Mi ricordo di aver fatto un sacco di esami: seppi se avevo fatto toxoplasmo-
si e rosolia, conobbi per dimenticarlo di nuovo il mio gruppo sanguigno e al-
tro ancora. Prendevo acido folico tutti i giorni e smisi da sola di mettermi gli
ovuli di progesterone prescritti dal gine, perché sentivo che non mi giovavano.
Sapevo che la medicina non è amica del corpo delle donne, che la gravidanza
è naturale e il corpo saggio. E avevo un fortissimo sentimento di fiducia in me
stessa e nel bambino in pancia, sentimento che mi impedì fin da allora di fa-
re ciò che è sensato, cioè trovare quella o quelle persone con cui condividere
rischi e responsabilità. 

Internet c’era ancora. Non saprei dire quando ho smesso di chiedergli tut-
to, credo verso il quarto mese. Mi ricordo i video di La tua gravidanza settima-
na per settimana: su uno sfondo elettrico nero e bluastro la sagoma pisciforme
si modificava a ritmo accelerato, la rana umana metteva occhi arti organi e si
definiva sulle estremità mentre una voce femminile robotica spiegava: “alla de-
cima settimana l’embrione”, eccetera. Poi ci fu un periodo maniacale dedica-
to alle cose: la fascia portabebé, la culla (ad amaca, in vimini, autoprodotta, di
design); il passeggino (reversibile, a trio, col telaio unico, alto basso costosissi-
mo cheap); i pannolini lavabili (ciripà, pile, bambù o mai nella vita). Poi la
sbronza passò e mi ricordai che c’è bisogno di poco e quel poco era spiegato in
Abbiamo un bambino di Honegger Fresco. 

Prendemmo presto la decisione di non fare l’amniocentesi. Ho sempre avu-
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to la certezza che il bebé stesse bene e fosse sano ma, dopo averne discusso, mi
sottoposi ugualmente alla translucenza nucale e al tri test. Il ginecologo mi
rassicurò fin dall’esame ecografico e andai a ritirare quello ematico senza pate-
mi. So che per moltissime di noi non è così, che la soglia di probabilità è spes-
so positiva e viene prescritta un’amnio che poi smentisce i sospetti. Ma
intanto trascorrono settimane di angoscia violenta. Se mi fosse accaduto cosa
avrei fatto? Non sono in grado di saperlo. 

Superato il secondo mese, cessò la difficoltà a digerire che mi aveva obbli-
gato a una dieta di toast, patate bollite schiacciate e minestrina e cominciai a
prendere appunti. 

Marzo. Nelle prime pagine del diario il dialogo è un po’ goffo. Scrivo a lui/lei
ma non si ha l’impressione di uno scambio. Riporto soprattutto aneddoti sul-
la mia giovinezza, storie sull’infanzia e la vita di mio padre che conosco poco,
parlo molto di me, di come vorrei migliorare. Poi il tono cambia e il modo
dialogico diventa più fluido. 

21 marzo: Siamo andati a trovare due amici di C. [il mio compagno]  che
hanno avuto un bambino. È piccolissimo, non pesa nemmeno 4 chili. Comunque
non ho avuto paura, l’ho preso in braccio, sentendolo, ascoltandolo. Sto leggendo
tanto e credo che andrà bene, che me la caverò bene, lo sai?

30 marzo: Per giorni mi dedico al pensiero di te, ma è un pensiero pratico di-
rei: cosa e come farò, quasi ci fosse un bene e voglio essere pronta. Poi a tratti mi stu-
fo di tanta attesa e altre volte ancora realizzo che non so come sarà, tutto quello che
ancora ci separa dal nostro incontro, ancora non ti ho sentito muoverti nella pancia.

Aprile. È il mese in cui prendo contatto con la probabile sede del parto. Non
avendo già un bambino di cui preoccuparci, con dei lavori che lo permetteva-
no, e delle instabilità congenite, scegliamo una città diversa da quelle tra cui già
ci barcameniamo. A posteriori quella scelta mi risulta poco comprensibile. Ge-
nova era perfetta per il lavoro di mio marito e per trascorrere vicino al mare gli
ultimi tre mesi di gravidanza nel cuore dell’estate. Leggevo, sviluppavo idee e
convinzioni, ma non ho speso davvero tempo nella ricerca, non mi sono dav-
vero informata. Il Centro nascita alternativo del San Martino rappresentava sem-
plicemente il compromesso ideale. Dentro un grande ospedale, con tutte le
garanzie che dà, c’erano quattro stanze e un corridoio in cui si faceva come si
deve. Una sorta di riserva indiana per pionieri, contraddittorio fin dal nome.
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4 aprile: Lo chiamo dolore, e non male, quello del parto. Ci sto pensando tan-
to perché ieri siamo andati a vedere il Centro nascita alternativo a Genova dove
pensiamo ho pensato penserei di partorire, e allora sai, quando vai fisicamente nel
posto, nel luogo dove pensi che faremo questa impresa, allora lì si provano emozio-
ni, e poi lo sogni di notte e la pancia cresce e io comincio a pensare al parto, a co-
me sarà. Con la carne e le emozioni, e non solo con i principi. Perché per quelli ho
detto che l’epidurale no, niente anestesia e medici in giro. Ma non solo per quelli.
Qualcosa in me di profondo la mette così, per cui deve essere intimo e voluto e vis-
suto e protetto e creato. Non posso nemmeno pensare di non potermi muovere co-
me sento e devo, nell’intimità. Credo che quel posto all’ultimo piano del padiglione
12 possa andare. Il San Martino è una città ospedaliera universitaria grandissi-
ma, che sta su una collina, con decine di palazzi vecchi e nuovi, grandi e piccoli,
disseminati sul pendio. Ci sono viali, alberi, statue. Il padiglione 12 di ostetricia,
ginecologia e neonatologia è nella zona vecchia, è un palazzo inizio novecento co-
lor ocra, sembra una scuola. Il Cna sta all’ultimo piano, quando esci dall’ascenso-
re a sinistra stanno le sale parto, a destra c’è una porta chiusa di un altro colore,
col campanello e scritto sopra Centro nascita alternativo.  All’inizio non apriva nes-
suno poi arriva l’ostetrica dentona e sbrigativa che dice: “Ma che aspettate?” Ed
entriamo. C’è un corridoio coi poster che porta nelle stanze e subito a destra un uf-
ficetto dove ci sediamo. È bruschissima, mi strapazza: mica non vorrò venire al cor-
so pre-parto, ah però se lo devo fare ad agosto non si sa se ci sarà, lei in ogni caso
non lo terrà perché non sarebbe pagata e Brunetta taglia gli stipendi ma taglia e
taglia e taglia finisce che un giorno lei prende e alla fine del turno lascia la gente
in sala nel mezzo dell’operazione. E comunque, certo che non si sa chi mi capite-
rà, certo che dipende dai turni, certo che è troppo presto per spiegarmi le cose, la-
sciare il nome e poi vediamo come sto a giugno. Nel mezzo di ’sta roba arriva
un’altra, la dolcezza in persona che mi spiega tutto benissimo: aprono la cartella
alla trentesima settimana, alla trentaquattro si vede se va tutto bene e si può farlo
lì. Poi mi mostra una stanza. I colori sono tenui, il pavimento di linoleum è puli-
to, i letti sembrano normali ma sono adatti al parto, c’è un bagno con vasca pri-
vato. Siccome non c’è nursery, nella stanza stessa c’è il lavandino per i bagnetti
nonché un fasciatoio che si può riscaldare. Esco rassicurata e raddolcita, pure que-
sta è solo una cazzo di avventura e comunque i colori il silenzio e l’odore di quel
posto mi piacciono. C. intanto mi dice ridendo: “Lo sai vero a te chi capiterà? In-
dovina? Dentona di sicuro”. Mentre aspettiamo che si aprano le porte dell’ascenso-
re arriva una donna della mia età che era passata al Cna a firmare dei documenti.
Le chiedo. Dice che ha partorito lì, un mese fa, che si è trovata davvero bene, in
quattro ore il suo maschietto è uscito, in tre giorni ti insegnano e spiegano tutto, e
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insomma mi mette molta positività. Per me quello conta, stare in pace con l’aiuto
giusto i primi giorni. E tu? Come sarà? Che farai? Ti attaccherai al mio seno e ci
faremo rapire dalla tenerezza subito? Credo di sì.  

14 aprile: I sogni sono forti in questo periodo. Tutto è rivolto a te, le antenne
catturano di giorno ogni spora di senso sulla tua venuta. Questa notte il padiglio-
ne 12 era diventato una villa napoleonica tutta illuminata per il ballo, piena di
carrozze e folla in costume. Noi non sapevamo dove andare tra sale, balconi e cor-
ridoi, siamo gli unici in abiti moderni e civili, cerchiamo le ostetriche perché io ho
partorito ieri ma poi spensierata la sera sono uscita e non l’ho nemmeno detto a
mia madre e all’improvviso ho ricordato che avevo partorito e tu non eri con me e
io non ero con te. A quel punto pare Alice in wonderland perché le ostetriche so-
no evasive e mutanti, ognuna rimanda all’altra e ciascuna fa la misteriosa e del
bambino non c’è traccia. Poi C. scopre che bisogna intrufolarsi in un passaggio se-
greto dietro la porta di una cassaforte a ruota, come quelle dei fumetti. Si apre il
pericoloso e scomodo e lungo e buio tunnel da fare carponi che ci porta di là. Di là
dove ci stanno i bambini e le ostetriche ci dicono che ho avuto un lungo parto do-
loroso tanto che un medico voleva a tutti i costi operare, così faticoso e doloroso che
non mi è venuto il latte e allora mi han mandato via per recuperare le forze e a te
ti portano di qua e di là a succhiare latte da chi ce l’ha. Mi danno in braccio un
bimbo piccolissimo, assurdamente piccolo, con la testa come un mandarino e io de-
vo masticare il biscotto e spingere le briciole bagnate sulle labbra e fargliele pesca-
re, ma se l’impasto è troppo bagnato non lo vuole. È faticoso ma ok, però intanto
capisco che forse non è vero nulla e ti ho perduto. Che possa trattarsi di un sogno
luttuoso? Il tunnel difficile è l’uscita al mondo, il travaglio. L’ostetrica che raccon-
ta che tu mi camminavi nella pancia è speculare al racconto di mia madre sul mio
parto che fu terribile, le saltarono sulla pancia per farmi uscire e lei si sbragò e ro-
vinò tutta e poi non mi ha allattato…

22 aprile: Piccolo/a non ci sono altri incontri così preparati, dico che nessuno
entra nella vita di qualcun altro con questa lunga preparazione, e desiderio, e co-
sì credo che le fantasie e i sentimenti di questa aspettativa c’entrino per forza con
la natura della relazione che poi si stabilirà. Anche Ida di Useppe nella sua attesa
deve aver riscattato e aspettato.

24 aprile: La pancia mi cresce lo sai? Diventa più alta e grande. Oggi mi sono
guardata allo specchio assieme a C. e sono rimasta molto colpita. Sono tutta diversa
da come ero prima, lo sai? Grosse le cosce e le forme e che strano baby, che esperienza
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incredibile. Adesso quando vado in università o in giro guardo le ragazze come non
facevo, guardo il giro vita, la forma dei fianchi e del bacino e mi stupisco, mi dà un
brivido confrontare la svasatura, il busto contenuto con quello che gli può accadere,
come potrebbe accadergli, e immagino che in quegli spazi stanno collocati gli organi
e tutto l’assetto che poi si possono muovere, cavolo, e avviene questo fatto incredibile.

Maggio. Il quinto mese fu quello della morfologica come si dice al nord, o
strutturale come si dice al sud. È l’ecografia che esplora gli organi interni e la
conformazione fisica del feto per escludere o accertare malformazioni. Non ri-
cordo più nulla, se mi batteva il cuore, se avevamo paura, se ero fiduciosa.
Non sentii il sollievo per il buon esito perché conoscere il sesso fu uno choc.
Sapevo che quel giorno avrei saputo, ma non mi potevo preparare. Ho scoper-
to in seguito parlando con altre che reazioni di sgomento, disappunto, delu-
sione, smarrimento sono frequenti. Già da mesi viviamo con un bambino
immaginato oltre che con quello in pancia, e la relazione tra queste due figu-
re non è semplice. Pagine e pagine del diario sono dedicate a riprendere il dia-
logo e la vicinanza, a elaborare la perdita del bambino ideale. Non è semplice
riportarmi a quei sentimenti dalla posizione distante in cui, proprio per ciò che
da allora è accaduto, mi trovo oggi, ma posso tuttavia comprendere cosa ac-
cadde. La venuta della figlia mi ha fatto compiere un salto di qualità nel cam-
po della riflessione e ha deciso la mia maturazione in quella ricerca di identità
e parola che collega il femminile all’indagine profonda di sé. 

Come possiamo arrivare a pensare l’altrimenti e l’alterità come momenti
positivi, dando quindi vita a pratiche originali di altri ordini politici e storici
se non riusciamo a pensare positivamente alle donne in carne e ossa? Credevo
di farlo concretamente. In realtà era un sapere teorico ma non carnale e defi-
nitivo. Mi mancava un passaggio, quella leggerezza nell’assumere una mime-
si, ironica e sovvertitrice, del femminile nelle sue forme reali e storiche. Non è
un cammino facile. Quando ho saputo che avrei partorito un’altra donna mi
sono sentita stanchissima, e soprattutto mi sono scoperta estranea a me stessa.
Ero dunque come quelle di noi che ascoltavo augurarsi di concepire un ma-
schio perché allevare una bambina nel mondo è più difficile, difenderla, pen-
sare ai vestiti, al sesso…? Ero così?! Perché mi disperavo? Cercavo giustificazioni:
era la stanchezza di tante lotte per essere un individuo non conforme, per es-
sere stata in ricerca. L’idea di ricominciare dall’infanzia, attraverso un’altra… 

E allora cosa mi portò a fare la bambina? Ad appellarmi a lei per come era,
cioè distintamente e completamente altra. Chiedendomi null’altro che fiducia
e amore per la sua differenza mi ha aperto un’altra stagione del pensiero, per
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cui oggi so concretamente che per dare più forza a quella straordinaria leva
dell’altrimenti che è pensare la differenza sessuale accanto e assieme a tutte le
altre, è importante essere noi le prime a decostruire il disprezzo, la svalutazio-
ne, il sospetto e il dolore per come è la donna. 

Una volta che ebbi ritrovato il dialogo con la bambina, mi dovetti occupa-
re della seconda conseguenza della strutturale. Nel colloquio dopo l’esame eco-
grafico il ginecologo aveva detto che avrei dovuto fare un cesareo. Erano due
mesi che con la scusa dei viaggi non lo incontravo, ancora non lo avevo mes-
so a parte dei miei progetti, ma non ignorava di certo le mie idee. La mia era
una “gravidanza preziosa” – usò questa definizione orrenda – e non potevo ri-
schiare. Per l’età, la mia conformazione e il suo inconfondibile intuito, di cui
già sapevo dovermi fidare, era certo che fosse meglio fare un cesareo, magari
fissando già la data per avere assicurato il posto nella clinica dove opera. Non
ci potevo credere. Opponevo resistenza. E allora disse: “Ricordati che il parto
è il momento in cui la donna è più vicina alla morte”. Sentii che aveva passa-
to il segno. Non poteva parlare così a me, in quel momento. Non perché in as-
soluto questo non sia vero o pensabile, ma non poteva dirlo lui allora, in
quella posizione e in quel frangente. 

In una simile affermazione vi è un nucleo di verità che è preziosissimo e
che ancora deve sprigionare tutta la sua potenza in termini simbolici, cultura-
li, strutturali. Non potevo più fidarmi. 

3 maggio: È femmina, ha detto è femmina: è accaduto qualcosa di ignoto, qual-
cosa che stavo facendo a mia insaputa, potrei dire l’immaginarti, ma è molto più
complicato perché non lo facevo solo a te, lo stavo facendo anche a me stessa, stavo
conducendo concludendo compromettendo e anche costruendo.

5 maggio: Tu sarai un’altra, la vita sarà la tua. Non te lo dirò mai ma tu lo
vedrai. È molto meglio essere uomo. È mille volte meglio, da tutti i punti di vista.
E io questo non lo posso cambiare. Posso intervenire sui sentimenti che mi ispira-
no le donne e che non sono positivi. Posso offrirti le occasioni e le opportunità ma
non posso lottare anche per te. Avere il pisello, vestire sportivo, essere la forza la crea-
zione la legge. Avere il gruppo, il bar, l’avventura, la guerra, la squadra. Andare a
puttane, essere uno sbruffone, essere forte. Guardare alla cultura e vedere uomini.
Guardare gli eroi: uomini. Essere compatto, senz’acqua senza buchi. Essere duro
coraggioso combattivo virile. Tutto il resto è negativo. Perdonami bambina non so-
no io che ho fatto così il mondo, l’umanità si struttura su opposizioni e la parte ne-
gativa è femminile. Mi scuserai? Cosa ti sto facendo adesso?
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6 maggio: Ti ascolto, tu non te lo ricorderai ma sappi che mi parlavi, che ti fa-
cevi sentire protestando e mi dicevi sono qui, amami e basta, non ti è chiesto nien-
t’altro, amami meglio che puoi e io sarò la vita, ti farò accadere l’inimmaginabile,
non decidere e scegliere con me per me. Ti sento piccola e ne prendo atto. Mi dono.
E vediamo che accade. 

8 maggio: Noi siamo più che accanto adesso, siamo due ma in una... cara io
adesso debbo fare un lavoro per salvarti e recuperarti da questo strano imbarazzo
che sento da quando so che sei femmina. Secondo me accade questo: c’è un livello
profondo che riguarda il mio rapporto con mia madre, con l’essere figlia; poi c’è la
mia storia di donna e poi sopra ancora c’è il pensiero, l’ideologia e la filosofia e il
tutto mi produce mal di testa, pensieri, fantasie, incubi, irritazioni e riflessioni e
quando tacciono io ho tutta la tenerezza e sto come prima quando eri indetermi-
nata. Mentre in altri momenti mi allontano. E so che tu senti e ti componi di que-
sto e allora come dice la canzone ti vengo a cercare, per restituirti tutto quello che
è già tuo, per rimettermi nuova a te come deve essere. 

9 maggio: Ti confesso la fatica che faccio a lasciar andare il bambino che abi-
tava le mie fantasie. Il piccolo esploratore con la tutina, che crescendo avrebbe avu-
to la testina con i capelli corti, folti e diritti; una testolina da maschietto che poi
con gli anni sarebbe stata quella di un ragazzino. E tu? Perché non amare i tuoi
capelli che saranno probabilmente lucidi morbidi e lunghi, ehi tu là dentro io ti
voglio amare se no mi scoppia la testa. Riesco a pensarti esploratrice attenta e cuc-
ciolo umano che cresce avventurandosi, ce la faccio! 

12 maggio: Lo sai che ho dormito per due giorni, è cominciato sabato un son-
no da non stare in piedi e poi ho dormito tutta domenica e lunedì. Credo che c’en-
trasse la fatica psichica spossante che mi ha dato il confronto con il sapere il tuo
sesso, un sovraffaticamento ingiusto e un necessario risprofondare ad altri decisivi
livelli della questione, una cura per andare oltre la storia come era fino ad adesso. 

24 maggio: I discorsi del medico sul sicuro e probabile cesareo mi hanno tur-
bato, ma ora sto meglio. Deciderò per il meglio, io non ho paura di decidere, ora
che tu arrivi io cresco, lo sai? E capisco che non si può temere la scelta a causa del
sogno, ma che essa ti stringe all’altro e alla storia e io voglio solo sceglier meglio
e poi essere forte di fronte a ciò che avviene, e non ci sarà ideologia o tentenna-
mento, non ti farò soffrire, non ci metterò a rischio, proveremo assieme a fare per
bene le atlete come ci chiede la prova e accetteremo aiuto e poi arriveremo ad ab-
bracciarci…
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29 maggio: Tu ti muovi. Quando vuoi, solo quando vuoi e quando credi e
questo è un mistero, il perché e anche il per come. La sensazione di versamento, di
profondo assorbimento, come spiegarti, ti sento muovere e tutta la mia attenzione
si incanta e si stupisce e non è commozione né dolcezza né poesia è proprio una co-
sa fisica che mi lascia stupefatta e intenta. 

Giugno. Il diario è pieno di discorsi sul nome da scegliere e sul mondo che la
aspetta. Stavo per entrare nel terzo trimestre, la percezione del parto e le aspet-
tative prendono sempre più consistenza. 

7 giugno: Ora che le settimane crescono assieme alla pancia, io ci penso spes-
sissimo e calcolo quel che mi e ci aspetta. Adesso so come mesi fa non sapevo che fa-
rà male, e che da quel dolore se non prendo l’anestesia non ci sarà scampo. Sarà un
dolore fortissimo e la maggioranza delle donne che hanno partorito e a cui chiedo
mi dicono che se potessero lo eviterebbero. E allora? Bimba mia non so che strana
incoscienza mi trattiene ancora su questa strada, mi sottoporrò alla disciplina del-
lo stretching, della respirazione, del canto carnatico, della preparazione mentale.
Spererò ancora che tu sgusci fuori da me veloce e col sollievo della cacca ma so che
non sarà così. Ci saranno crampi e doglie e un travaglio disperato dove si farà una
prova, io a non perdere la testa e tu a volere la luce, seguire la mia voce e quella del
tempo, e poi ci abbracceremo, voglio e non voglio allo stesso tempo, voglio sentirmi
guerriera e scoprire cosa è e come si è, andrà così e ci abbracceremo. 

18 giugno: Abbiamo imparato a entrare in contatto una mattina di qualche
settimana fa a yoga. L’ho rifatto il giorno dopo a casa, e ora questo è. Se tengo una
mano ferma sulla pancia e ti abbraccio col pensiero, ti vengo a chiamare con la te-
nerezza, tu rispondi e inizia un quieto dialogo fatto con le mie mani e i miei pen-
sieri e con i tuoi dondolii. Così diversi da quando non vuoi le costrizioni e allora
dai calci, come quando ho provato la fascia portabebé a Zavattarello. 

Luglio. Con l’ingresso nel terzo trimestre il diario si infittisce. Ci eravamo tra-
sferiti a Genova e tra ferie e astensione obbligatoria avevo ormai molto più tem-
po per leggere e scrivere. Le pagine sono fitte di dialoghi e di “narrazioni
sensoriali”: avevo l’impressione, di cui parlavo con mio marito, che più che cro-
nache o riflessioni le piacesse sentire di come sono la mano o l’albero, di come
è quando si corre, si respira, i prati, una città, il mare. Tante volte parlo anco-
ra del parto, invitandola al passaggio.

Ciò che mi stupisce, e non smetterà mai di farlo, è che non nomini mai
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l’idea di cercare un’ostetrica da cui farmi accompagnare: oggi non potrei im-
maginare un altro modo di partorire se non avendo un’altra donna di fianco
che abbia nella nascita il suo mestiere. E non può essere dipeso solo dalla fi-
ducia incrollabile che avevo in me stessa e nella bambina, c’era una ragione
più complessa per la solitudine estrema che scelsi su cui mi interrogo anco-
ra. Incredibilmente anche le amiche caddero come me in questa rimozione,
come se un’assenza così madornale per il nostro modo di intendere si rendes-
se invisibile. Avevo anche idealizzato il Cna, come se quel francobollo potes-
se risolvere tutte le contraddizioni e le complicazioni della relazione con
l’ospedale. 

Avevamo scelto a caso un ginecologo che lavorasse al San Martino e faces-
se anche studio privato in città, era timido, mentre parlavamo guardava sem-
pre il monitor del computer. Quando mi visitò a fine luglio trovò la bimba
nella giusta posizione, confermò che se tutto rimaneva così avrei potuto acce-
dere al Cna, ci avvertì che dal 29 agosto in poi ogni giorno sarebbe stato quel-
lo buono. Per il resto né allora né in seguito si è più lasciato sfuggire una
valutazione o un consiglio. 

Intanto nuotavo tutti i giorni e, vedo dal diario, furono mesi di idillio, di
gioia e serenità irripetibili e mi chiedo se in fondo il privilegio della primoge-
nitura non sia nella dedizione stupefatta al miracolo che permette la prima
gravidanza. 

Agosto. So che ad agosto si svolsero la maggior parte degli incontri del corso
pre-parto, ma nel diario non ce ne è traccia. Mi ricordo che nella stanza al pia-
no interrato ci sedevamo su tappetini e cuscini e ci guardavamo incuriosite,
tutte diverse e tutte alla prima gravidanza. Le ostetriche erano giovani e genti-
li, usavano dei cartelloni plastificati mezzi strappati per illustrarci le fasi del tra-
vaglio fisiologico: dilatazione, incanalamento e movimenti del bambino per
uscire. Ci spiegarono e rispiegarono come riconoscere il momento giusto per
andare in ospedale, come prendere il tempo delle contrazioni, cosa fare dalla
rottura delle acque. E altro ancora, dalla preparazione della famosa valigia al-
l’ipotesi di liquido tinto. Ma poi si arrivava sempre a quella soglia: come sa-
rebbe stato? Imprevedibile, imperscrutabile. Pareva di essere un drappello alla
vigilia della battaglia: per ciascuna un esito ignoto e un destino unico. Un in-
contro fu dedicato all’allattamento e ci pareva di trattare di un futuro remoto.
Un altro era sulle tecniche di respirazione e di visualizzazione per superare il
dolore: nell’aria pesante di agosto, in quello spazio non adatto, sembrava un
inutile fare finta. 
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Una volta ci fecero vedere il filmato di un parto naturale molto dolce, gi-
rato al Cna: la donna usava prima la vasca e poi si accovacciava a terra. Fu in
quell’occasione che arrivarono a discutere aspramente un padre – alcune di
noi venivano quasi sempre col compagno – e l’ostetrica. Dopo la visione a lui
venne in mente di domandare chi sarebbe stato presente al parto. Lei disse che
essendo un ospedale universitario forse ci sarebbero stati, oltre al ginecologo e
due ostetriche, anche dei tirocinanti, e insomma nel caso ci volesse anche l’ane-
stesista si potevano arrivare a contare otto persone oltre alla donna e al padre.
Lui rimase interdetto e lei gli rispose che avrebbe dovuto informarsi meglio,
prima di scegliere. 

Alla fine degli incontri ci fecero fare un giro al Cna, ma di cosa fosse una
sala parto o della mancanza di sale travaglio e di camere distinte per puerpere
e partorienti nessuna parlò. Su dieci donne solo in due facemmo richiesta per
il Cna: c’era chi voleva l’anestesia, chi aveva la paura e non voleva nemmeno
pensare, chi non lo aveva saputo prima e ormai non se la sentiva, chi non si fi-
dava. 

Dopo ferragosto non invitammo più amici a trovarci e mi concentravo sem-
pre di più sull’evento imminente. Molte pagine sono dedicate a mia madre, a
ridire per lei il nodo dei nostri rapporti. 

A fine mese la sera dopo cena lei si metteva a spingere, mi venivano la pan-
cia dura e dei dolori forti nella schiena, ma di notte finiva tutto. 

31 agosto: Bambina tu sei il mio desiderio che sta per toccare le stelle mentre
tu tocchi il soffitto della mia pancia e oramai siamo quasi una di fronte all’altra,
siamo ancora una per, nel e dell’altra, ma già ci cerchiamo diversamente, lo vivo
nel modo che hai di reagire e cercare i contatti. In questi ultimi giorni ho letto Clau-
strofilia di Fachinelli che qualcosa mi ha detto sulle coincidenze, i doppi, le iden-
tificazioni, le interferenze fra sé e il mondo che conservano traccia proprio dei giorni
che tu stai vivendo, già così bambina e così abitante nel me. Lo sai che i sogni ti
impastano, e accarezzano e cantano, mia dolce. E poi leggo Victor Serge che mi
trascina ai piedi della storia, a misurare l’individuo e l’enormità sconsiderata del-
la società e dei tempi che ci divorano e ricagano, frantumi intatti nel desiderio di
partecipare capire agire esistere.

Settembre. A Napoli si dice “uscire di conti”. Vuol dire che la data presunta
del parto arriva e il bambino o la bambina ancora non hanno dato avvio alla
nascita. È a quel punto che entra in scena l’ospedale, tant’è vero che sempre
più donne alla visita di inizio gravidanza mentono sulla data dell’ultima me-
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struazione, in base a cui si fanno i calcoli, garantendo a sé e alla creatura una
settimana in più di tempo e di pace. A seconda del protocollo adottato dalla
singola struttura, dopo dieci o undici giorni (41+3) dalla dpp (data presunta
parto) si passa all’induzione tramite ormoni. 

Nelle pagine di settembre, accanto a dei sogni dolci e un po’ mesti di mor-
te, è registrato soprattutto il tentativo di contenere lo sfinimento dell’attesa.
Ero tornata a internet e collezionavo interventi dai forum per arrivare a stabi-
lire quante ore camminare; se e quanti cucchiai di olio di ricino assumere; quan-
ti litri di succo di melograno eventualmente bere. Nemmeno allora, a quanto
vedo, mi sentivo sola, e credo che la condivisione profonda di tutte le scelte
col mio compagno aumentasse la sensazione di forza. La sera, con cilindro ba-
stone e mantello immaginari, si trasformava in Mister Farnascerelabimba,
senza sospettare che razza di impresa sarebbe stata. 

Dal 20 settembre cominciarono i monitoraggi. Si deve andare in ospeda-
le un giorno sì e uno no, aspetti il turno ed entri in una stanza apposta dove ti
fanno sedere sulla poltrona accanto a una specie di fotocopiatrice. Ti mettono
attorno alla pancia una fascia collegata alla macchina e allora si sente galoppa-
re un cavallino. È il cuore della bimba, e alla fine si ha un tracciato della con-
dizione fetale e dell’andamento delle contrazioni. In molti casi ti fanno fare
tutto il travaglio collegata al tocografo.

Un giorno mi trovarono la pressione alta e un po’ di proteine nelle urine.
Il medico di turno voleva ricoverarmi ed escluse che potessi accedere al Cna:
oramai non ero più Miss Fisiologia. Piantai un casino. Lui si ritirò in un’altra
stanza e mandò una tirocinante a dire che mi avrebbero fatto firmare per l’usci-
ta solo visti gli esami del sangue, che si rivelarono buoni. Andai a farmi visita-
re al Cna dove dissero che solo dopo un’ecografia fatta dal mio ginecologo in
ospedale e da un parere positivo scritto della direttrice del Centro mi avrebbe-
ro ancora ammesso, ma in ogni caso non oltre il 41+5. Ricevetti le autorizza-
zioni e nei giorni seguenti mi fecero altre tre visite ginecologiche più lo scollamento
delle membrane e con buona probabilità fu durante quella sorta di tortura che
presi un’infezione da batterio. 

Credere di trattare con l’ospedale, di aprire all’interno del meccanismo la
mia strada è stata un’illusione perché è strutturalmente impossibile. Non pen-
so di aver sbagliato a non arrendermi e a dire “va bene, ricoveratemi e fate l’in-
duzione”, e non perché creda che tutte quelle che lo fanno sono delle sfigate.
Neanche perché volevo il parto ideale, la nascita perfetta, la bambina senza
macchia. Non mi interessa pensare che magari a quel modo sarebbe andata
bene e avrei avuto qualcosa di più simile a ciò che speravo per me e per lei: so-
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no state le mie scelte, basate su motivazioni profonde e riflessioni anche poli-
tiche. Per me il parto riguarda le donne e tutti noi come nati di donne; una
cultura della nascita è il mio modo di aspirare a più giustizia libertà e pace. 

6 settembre: Mi capita di morire, sogno che muoio in un modo o nell’altro e
questa notte mi seppellivo da sola nella sabbia sulla riva del mare, là, dove la bat-
tigia cade in acqua, con un breve salto mi incassavo nella rena e poi ogni onda dol-
cemente mi mangiava, andava veniva e mi portava via, briciole ai pesci briciole
all’acqua, un disfarsi dolcissimo, non mi struggevo, sapevo che era finita l’unità
ma senza rimpianto. Altre volte mi è spiaciuto di più. Io credo che sia come per te,
questo nascere che ci attende è davvero fine e inizio per entrambe.

16 settembre: Volevo dirti che vedo il tuo babbo sempre più distratto e rapito
e frastornato dall’attesa, sempre più assorbito dalla concentrazione di conoscerti
come se lui davvero con le sue mani e il suo cuore debba prenderti quando ti affac-
cerai sulla terra e inizierai a respirare con il tuo naso e la tua bocca e sentire e ve-
dere senza mediazioni. 

Ottobre. Il primo ottobre alle cinque di mattina si ruppero le acque. Sognai
di sentire una testa spingere e cadde uno scroscio d’acqua tiepida e odorosa.
Avessi potuto a quel punto mi sarei messa sul tappetino in sala, avrei cantato,
aspettato, fatto una doccia e mangiato e ancora aspettato, avrei respirato sof-
ferto disperato e a un certo punto sarei andata al Cna. 

Ma quello era il giorno in cui mi sarei dovuta ricoverare per l’induzione,
volevo arrivare prima delle otto e accedere al sospirato empireo del Cna. Quan-
do entrammo l’ostetrica alla fine del suo turno era poco disponibile, mi visi-
tò, mi trovò senza dilatazione e mi disse di andare in una delle stanze. Era
fredda, battevo i denti, non avevo un paio di pantaloni puliti, mi ci volle un
po’ ad ambientarmi. Fino all’una ebbi solo dolori, dalle due iniziò il travaglio
e quello è il ricordo più prezioso che ho. Per trovare sollievo provavo tutte le
posizioni, ed ero così concentrata sul respiro che i pensieri mi scorrevano so-
pra ed erano pensieri grandi, pensati oltre di me, necessari come la contiguità
di vita e morte, gioia e miseria, amore e dolore. Ero sola, con C. accanto ma
distante. È un ricordo irraggiungibile, ma so che quella lotta carnale per distin-
guersi e differenziasi dall’altro, attraverso l’altro, mi rendevano enorme e oltre
il tempo e il luogo. 

L’ostetrica era venuta a trovarmi in stanza regolarmente ogni due ore. Al-
le sei riscontrò una febbre, misurò la pressione e disse: mi dispiace, ma devi



andare di là. Uscii dalla porta del Cna in camicia da notte a gambe larghe, le
ciabattine di plastica nera ai piedi, dando il braccio a mio marito e da quel
momento non sono stata più padrona di niente. 

Mi trovai sdraiata su un lettino con della gente che mi guardava, attacca-
ta al tocogafo, con due infermiere che cercavano nel braccio senza riuscire una
vena per la flebo di antipiretico. Cominciarono le contrazioni vere e proprie,
una ogni minuto e mezzo. Mi contorcevo supina, stavo male, tutto aveva i con-
notati dell’incubo, non sapevo più come e cosa pensare. Dissi: “Fate qualcosa,
sto male”; e qualcuno rispose: “Fate tutte così, fino a quando state di là siete
leoni e poi di qua subito a chiedere l’anestesia”. Potevo dirgli in quel momen-
to che l’anestesia serve a partorire in quella maniera, con delle teste di cazzo
intorno; che in certi casi non è per il dolore del parto ma per le condizioni in
cui avviene? Fu per quella frase che la pressione salì ancora e la febbre non sce-
se più? La dilatazione era a sette e mezzo, lei stava per scendere e loro decisero
di fare il cesareo. Dissi che non volevo e non avrei firmato le carte, il dottore
all’inizio non sembrava troppo preoccupato, poi un’ostetrica gli disse qualco-
sa all’orecchio e presero a insistere di più. Il dolore era fortissimo, C. mi ba-
gnava la testa con una pezza. Dissero che la bambina avrebbe sofferto quel
calore e quella pressione, che bisognava sbrigarsi. Quando aggiunsero che per
via della febbre mi avrebbero fatto anestesia totale mi misi a piangere dispera-
tamente. Appena firmai successe tutto in un attimo. 

Ora voglio dire questo: non ho ancora superato il dolore per ciò che è ac-
caduto. Ma so che la nostra libertà si realizza nei vincoli, e le nostre possibili-
tà in quelle del corpo ci trascendono. Se era necessario, meno male che è avvenuto
e che ci siamo salvate. Il problema è come, dove, in che forma. E oggi negli
ospedali, in democrazia industriale avanzata, non si nasce bene e non si è accolte/i
al mondo come si potrebbe. 

Ho dovuto accettare di non averla sentita spuntare tra le mie gambe, che
non l’ho accolta, non ho visto chi e come veniva al mondo in me per me con
e attraverso di me, che non ci siamo guardate, che non l’ho protetta annusata
sentita calda e umida di noi sul mio petto. Il dolore l’ho superato raccontan-
do il parto tante volte ad altre donne, e soprattutto quando ho ricordato che
stavo parlando in sua presenza non solo del mio parto ma anche della sua na-
scita. 

C’è stato il padre per lei e so cosa è accaduto perché c’era lui. Mi addor-
mentarono all’ultimo momento, entrando nella sala operatoria, per limitare il
danno dell’anestesia. Lei stava per nascere, ho la cicatrice così bassa che non
sembra un cesareo. Dopo due minuti sono uscite le ostetriche con la bambina
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in braccio e lui era lì pronto, entrò senza ascoltare le loro proteste nella stanza
dove dovevano lavarla e misurarla, subito le ha riparato gli occhi dalla luce, le
ha parlato e lei ha smesso di piangere, poi l’ha presa in braccio, su di sé, con-
tro il petto, lasciandole succhiare la nocca delle mani e non l’ha lasciata più. 

Venni fuori dopo una cinquantina di minuti, la pressione era stata così al-
ta e l’utero così dilatato che avevo perso troppo sangue e non riuscivano a ri-
cucire. Ci trovammo tutti e tre nella stanzina post-operatoria, io ero ubriaca,
nonostante puzzassi di anestesia lui la teneva su di me e lei si è attaccata ai se-
ni. A mezzanotte ci hanno portato in reparto, non mi riuscivo quasi a muove-
re ma non volevo darla a nessuno. Alle tre C. era distrutto e io perdevo i sensi,
l’ho lasciata alla nursery meno di tre ore e poi mai più. 

Quello che è accaduto è un’altra storia perché a quel punto ci sono due sog-
getti con due bisogni e punti di vista e perché l’accoglienza è altrettanto im-
portante della nascita in sé. 

Ho passato 7 giorni in ospedale perché all’indomani del parto non mi fe-
cero nessun esame, e la mattina del secondo giorno avevo l’emoglobina così
bassa che per miracolo non ero morta, mi trasfusero d’urgenza due sacche di
sangue. Ho parlato con tantissime donne e non c’è n’è una, qualsiasi tipo di
parto abbia avuto, che non desideri solo tornare a casa il prima possibile. Sia-
mo in una fase della vita troppo delicata e importante per venire schiacciati/e
dall’organizzazione ed essere istituzionalizzate/i. Il pasto arriva quando la devi
cambiare, le pulizie le fanno appena sei riuscita ad addormentarti, la visita quan-
do lei si è attaccata al seno, una notte ti mettono contro il letto il tocografo per
la vicina che deve partorire, una mattina l’altra piange e scalcia e scalcia dal
dolore per le ragadi mentre cerca di attaccare il bimbo e nessuno la aiuta. Nel-
le stanze da quattro stanno soprattutto le straniere. 

12 ottobre: Abbiamo attraversato quei giorni difficili all’ospedale come su una
zattera, tu sottocoperta un angelo poppatorio beato dal caldo e dal seno e io sotto
con te a stare bene e sopra insomma… tra la salute e l’odio per la struttura, un po’
scleravo ma lo sai che sono fatta così, tu mi hai scelta fatta così. E io e te siamo la
mamma e la bimba fatte l’una per l’altra, fatte per essere due che forse si danno
tormento ma le più adatte a prendere una il meglio dell’altra…





Venire al mondo
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Parti fisiologici, parti problematici
di Massimo Agosti

La nascita fisiologica
Il tatto è il primo senso che si sviluppa nella vita fetale; a partire già
dall’ottava settimana di gestazione sono presenti recettori tattili nella regione
intorno alla bocca, e a undici settimane si trovano su tutto il viso, sul palmo
delle mani e sulla pianta dei piedi. La pelle è il primo canale di comunicazio-
ne del neonato.

Nel grembo materno il bambino viene continuamente cullato e accarezza-
to dalle fluttuazioni del liquido amniotico; dopo la nascita questo continuo
“massaggio” del corpo continua con il contatto fisico con la propria mamma.
Le esperienze del bambino di contatto col corpo della madre costituiscono il
suo primo e fondamentale mezzo di comunicazione, il suo primo linguaggio,
il suo primo contatto con un altro essere umano.

La madre cerca istintivamente il contatto fisico con il proprio bambino per
cullarlo, donargli amore e calmarlo se piange. Il tatto diventa quindi lo strumen-
to indispensabile per favorire la strutturazione del legame tra di loro (il cosid-
detto “bonding”). Il contatto è un “nutriente” essenziale per la crescita del bambino:
quanti più abbracci e carezze riceverà, tanto più crescerà forte e felice.

Quando, alla nascita, le condizioni di rischio del neonato (prematurità,
condizioni di maladattamento extrauterino…) non permettono un contatto
fisico con la madre, il tocco e/o il massaggio può diventare uno degli strumen-
ti per aiutare genitori e bambino a recuperare la relazione interrotta.

Il massaggio non deve essere considerato una tecnica, ma un modo per
poter stare con il proprio bambino; è un momento intimo per comunicare, in
cui il genitore spesso incoraggia il suo piccolo con la voce e con lo sguardo cer-
cando la sua attenzione. Il massaggio può essere visto come la continuità del-
la stimolazione tattile uterina; è anche uno strumento di educazione sensoriale
(facilita la percezione dello schema corporeo), di rilassamento e di riduzione
dello stress, di sollievo (per le coliche gassose, i dolori legati alla dentizione,
per il raffreddore…).

In particolare il massaggio nel bambino pretermine può avere benefici im-
portanti anche sui genitori: aiuta a facilitare il contatto e a vedere il neonato
come individuo, che ha bisogno dell’adulto (genitore), oltre che della tecno-
logia ospedaliera. È uno strumento per stare con il proprio bambino, per co-
noscerlo meglio, per imparare ad ascoltarlo.
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Con il termine bonding si indica il processo che porta alla formazione del
legame fisico e psicologico fra il bambino e i suoi genitori, la mamma in par-
ticolare, legame in virtù del quale i genitori sviluppano una particolare sensi-
bilità verso le esigenze del piccolo e si prendono cura di lui, lo proteggono, lo
coccolano. Il bonding è un’esperienza fisica, emozionale, ormonale e relazio-
nale tra madre, bambino e padre, un percorso articolato e complesso che ini-
zia nel periodo pre-natale, si consolida alla nascita e continua per il primo anno
di vita. 

Molteplici variabili influiscono sul suo divenire: ambiente, caratteristiche
genitoriali, il tipo di parto, lo stato di salute della mamma o del bambino. Nu-
merose ricerche hanno messo in evidenza come sia possibile favorire il bonding
e come invece questo possa essere ostacolato o reso più difficile. Il mezzo più
semplice ed efficace per creare un legame stabile e positivo tra i genitori e il
bambino è quello di lasciare, nelle due ore successive al parto, il neonato an-
cora nudo fra le braccia della mamma. Questo perché le primissime ore dopo
il parto sono il periodo più sensibile per lo stabilirsi di un rapporto intimo e
profondo in cui la madre e il bambino si sintonizzino in un dialogo che inizia
dal corporeo e si sviluppa in un linguaggio unico, specifico per quella coppia.
È stato infatti dimostrato che se nelle prime ore dopo il parto il neonato vie-
ne tenuto a contatto pelle-pelle con la mamma la conoscenza di entrambi sa-
rà facilitata, innescando una relazione potente e intima che permette alla
diade di ri-conoscersi e ri-trovarsi al di fuori dell’utero e costruire un senso di
appartenenza reciproca. Al momento della nascita madre e neonato si trovano
infatti in uno stato emozionale ed ormonale completamente aperto, definito
da Kennel e Klaus come “periodo sensitivo”, e il processo di conoscenza passa
attraverso tutti i canali sensoriali.

Se si considera il bonding dal punto di vista del neonato è intuitivo com-
prendere come esso rappresenti un ritorno allo stato rassicurante che ha pre-
ceduto la nascita: il contatto pelle-pelle è il mezzo privilegiato per ritrovare la
sensazione di abbraccio, vissuta nei nove mesi e persa improvvisamente. 

Da un punto di vista materno il parto rappresenta un evento critico che
comporta necessariamente la rottura con uno stato precedente, la gravidanza,
e la necessità di una riorganizzazione fisica e mentale da parte della donna: la
sensazione di aver perso qualcosa di sé, anche se c’era la consapevolezza di un
feto differenziato da lei, il passaggio dal “bambino immaginato” al “bambino
reale” (che a volte non corrisponde al primo) toccato e veduto, la sensazione
di uno “spazio vuoto” da dover di nuovo colmare con la ricerca di nuove sod-
disfazioni.
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La separazione diviene quindi dolorosa non soltanto da un punto di vista
fisico ma anche psicologico, e il contatto fisico precoce con il proprio bambi-
no può aiutare a ricostruire quei fili relazionali interrotti dall’esperienza del
parto favorendo un senso di continuità rispetto alla vita intrauterina e l’emer-
gere delle proprie competenze materne.

Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato come questo precoce
contatto pelle-pelle influenzi positivamente l’adattamento del neonato all’am-
biente extra-uterino e l’avvio e il mantenimento dell’allattamento al seno. An-
cora pochi dati esistono rispetto alle possibili correlazioni tra contatto pelle-pelle
e stato emotivo materno dopo il parto e relazione madre-bambino nei mesi
successivi.

La nascita problematica
Poi è giunto il giorno della nascita di nostro figlio. Ricordo solo una gran confusio-
ne in testa, mista a sensazioni di disagio, paura e angoscia per l’esito del cesareo.
Non sapevo cosa sperare e la paura era quella di dover prendere delle decisioni che
erano frutto di una fantasia catastrofista, anche perché mi sentivo solo in questa
situazione. Ho dei brevi ricordi su questi primi momenti: il fagottino che esce dal-
la sala operatoria e subito viene portato in una stanza adiacente con il vetro sme-
rigliato. All’interno un numero per me infinito tra medici e infermieri che “lavorava”
su mio figlio freneticamente, e già questo mi spaventava. Mi spaventava anche il
dover essere l’unico testimone e di conseguenza la persona preposta a dover raccon-
tare a mia moglie come stava nostro figlio. Il primo impatto è stato tremendo, non
riuscivo a capire nulla e speravo da una parte che qualcuno si accorgesse di me men-
tre dall’altra speravo che nessuno mi chiedesse qualcosa. Poi è arrivato il momento
della comunicazione della situazione clinica del mio bambino, con un susseguirsi
di disorientamento, confusione, angoscia e desiderio di voler capire e ricordare tut-
to quello che mi stavano dicendo. Ricordo solo che alla fine del discorso, l’unica co-
sa che mi interessava era: ma il bambino come sta? Bene? È sano? A dimostrazione
che non avevo capito nulla di quello che mi avevano detto, o forse non mi interes-
sava neanche. La preoccupazione era quella di dare una risposta sicura alle doman-
de che mia moglie da lì a poco mi avrebbe vomitato addosso freneticamente,
angosciata…

La gravidanza è uno degli eventi più intensi della vita della donna e della cop-
pia. Essa implica l’inizio di un percorso interiore che porta alla costruzione del-
l’identità genitoriale e filiale. Gli avvenimenti del periodo perinatale e dei primi
mesi di vita senza dubbio influenzano la crescita delle persone e condizionano
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gli eventi morbosi dell’infanzia, così come quelli dell’età adulta, e sono con-
nessi con i processi di invecchiamento, in buona salute o meno. Accanto alla
gioia di una nuova vita si scatenano curiosità, dubbi e paure rispetto a eventi
possibili come, ad esempio, una nascita prematura. 

Cosa succede se le cose non vanno per il verso giusto? Se a un certo pun-
to il ginecologo dice che il bambino, che i genitori stanno ancora idealizzan-
do, dovrà nascere prima del previsto?

L’annuncio ai genitori della nascita di un neonato con “problemi” rappresen-
ta un momento estremamente delicato, che rimane impresso profondamente nel-
la memoria del nucleo familiare. In particolare, la nascita di un neonato prematuro
si costituisce come un evento potenzialmente traumatico per la famiglia, senti-
to istintivamente come un insuccesso. Davanti a questa notizia, dentro la don-
na inizia a scatenarsi il conflitto tra l’immagine del “neonato ideale” e quella
realistica del bambino vero e problematico. In seguito alla diagnosi la coppia
può perdere la sicurezza abituale per poi giungere alla fase di adattamento, du-
rante la quale si inizierà a costruire il rapporto reale con il bambino. Nel grande
prematuro la comunicazione della diagnosi provoca nei genitori una forte soffe-
renza per la discrepanza che esiste tra il bambino “ideale”, costruito come ogget-
to d’amore durante la gravidanza, e questo figlio reale, così “diverso”, che la realtà
appunto presenta loro. Perché si possa instaurare la relazione con il bambino ve-
ro i genitori devono quindi prima staccarsi dal bambino fantasticato. 

L’atteggiamento con cui la diagnosi viene comunicata ai genitori da parte
del neonatologo riveste un’importanza decisiva, svolgendo un ruolo determi-
nante nell’evitare che la coppia assuma in partenza un atteggiamento negati-
vo. Il momento della comunicazione necessita di spazio, tempo e attenzione
dedicati, deve trasmettere una partecipazione che è sì professionale, ma anche
di contestuale condivisione emozionale. Questo comporta, da parte di noi me-
dici, il rinunciare all’ansia di voler/dover comunicare tutto e subito, offrendo
viceversa successive possibilità di incontri in cui verranno gradualmente ac-
quisite e accettate dai genitori nuove informazioni. Sentirsi riconosciuti e ac-
compagnati permette di riuscire a pensarsi “domani”, aiuta la coppia a iniziare
il processo di accettazione. È importante che la famiglia venga considerata, e
si auto-consideri, protagonista di un processo di adattamento e non solo vit-
tima di una situazione stressante. 

La nascita prematura, avvenuta senza aver completato la 37° settimana di
gestazione, rappresenta un evento relativamente frequente. Si calcola infatti
che l’8-10% delle nascite avviene prima del termine, e le cause possono essere
molteplici: ricordiamo le infezioni materne con precoce rottura delle mem-
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brane, l’incremento delle gravidanze multiple, l’aumento della diagnosi di pa-
tologie feto-placentari con la conseguente necessità di anticipare il parto e, non
ultimo, le nuove tecniche di procreazione medicalmente assistita.

L’assistenza medica specifica neonatologica rivolta a questi neonati ha mo-
strato evidenti progressi negli ultimi anni con conseguente rilevante aumento
della loro sopravvivenza, che ha raggiunto valori anche superiori al 90%. La
possibilità di sopravvivenza, proporzionale al peso e all’età gestazionale, si è
spostata sempre più in basso sia per il peso (anche di 500 grammi!) che per l’età
gestazionale (anche di 23 settimane!).

Accanto a tutto a ciò va tenuta in grande attenzione la gestione degli
aspetti comportamentali e relazionali, partendo dal presupposto che il sogget-
to prematuro cresce e si sviluppa in un ambiente (la terapia intensiva neona-
tale) che non presenta le caratteristiche contenitive, rassicuranti e affettive
peculiari della vita intrauterina. 

Diventa perciò fondamentale un’assistenza personalizzata e modulata in
base alla valutazione comportamentale di ogni singolo neonato. Molti studi
hanno infatti evidenziato che un intervento individualizzato favorisce la ridu-
zione dei tempi di degenza con il raggiungimento in tempi più brevi dell’au-
tonomia alimentare e della stabilità neurovegetativa e motoria.

Bisogna inoltre tenere sempre presente l’ipersensibilità alle procedure assi-
stenziali e agli stimoli ambientali del neonato, che vengono recepiti dal siste-
ma nervoso immaturo come stimolazioni particolarmente disturbanti e dolorose
(infatti è provato come anche il neonato prematuro provi dolore!). 

Bisogna incoraggiare i genitori nell’osservazione attiva del loro piccolo, cre-
ando un contesto in cui si sentano in diritto di fare domande, anche le più sem-
plici, scaturite dalla scoperta delle caratteristiche del loro figlio e dall’osservazione
dei presidi che vengono utilizzati per le sue cure. 

Allo scopo di promuovere il rapporto e l’allattamento tra la madre e il pro-
prio bambino viene inoltre incoraggiato dall’inizio il contatto con le mani mes-
se nella termoculla e, non appena le condizioni cliniche lo consentono, la
Kangaroo mother care, che consiste nel mettere il neonato nudo sul seno ma-
terno (o sul petto del padre), a diretto contatto pelle-pelle. Tale metodo, oltre
a permettere un precoce contatto fisico e affettivo tra genitore e neonato, in-
fluenza positivamente lo sviluppo neurologico del piccolo. 

Molte ricerche scientifiche hanno dimostrato che i prematuri trattati con
questo metodo godono di un calore, quello del corpo materno, molto più na-
turale rispetto a quello dell’incubatrice, sono più tranquilli e acquisiscono pri-
ma degli altri una stabilità neurovegetativa. 
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Tale metodica è utile inoltre per la promozione dell’allattamento materno
poiché il neonato ha la possibilità di fare le prime esperienze sensoriali (olfat-
tive, tattili e gustative) cercando di leccare il seno materno e l’areola mamma-
ria. L’assistenza all’allattamento materno è un ulteriore punto cardine del percorso
di avvicinamento madre-bambino.

Per il neonato prematuro è generalmente difficile succhiare il latte diretta-
mente dal seno; per tale motivo è importante che la madre venga incoraggia-
ta a stimolare la produzione di latte con l’ausilio del “tiralatte” il prima possibile,
e venga aiutata a trovare il modo migliore per allattare il suo piccolo.

I casi limite
Nonostante i miglioramenti assistenziali, circa il 10% dei neonati con un pe-
so alla nascita inferiore a 1500 grammi presenta una problematica grave a di-
stanza (paralisi, broncodisplasia, cecità, sordità…), mentre il 20% presenta
disturbi “minori” dello sviluppo che possono configurarsi come disturbi di at-
tenzione, comportamento e apprendimento.

Il diffondersi negli ultimi venti-trent’anni dei reparti dedicati alla patolo-
gia della gravidanza e alle cure intensive neonatali ha comportato in varie par-
ti del mondo, e in particolare nei paesi di cultura latina tra cui l’Italia, una
drastica riduzione della mortalità neonatale. Mentre sino a non molti anni fa
il destino di un grande prematuro era lasciato alla legge della natura, oggi è
possibile intervenire modificando l’esito clinico. L’accresciuta capacità di con-
trastare la morte naturale rende i confini tra vita e morte sempre meno chiari
e divisi.

Parallelamente però sono aumentate le problematiche dei neonati prema-
turi, proporzionali al grado di prematurità e alle complicazioni che vi sono
state durante la degenza in terapia intensiva neonatale. La nascita prematura
in se stessa può infatti condizionare la qualità della vita non solo a breve ma
anche a medio e lungo termine. 

In generale, tanto maggiore è l’immaturità e più basso il peso alla nascita,
tanto più grande è la probabilità di problematiche non solo somatiche (insuf-
ficienza polmonare cronica, malassorbimento intestinale, secondario a infezio-
ni...), ma anche motorie e cognitive, con possibilità di danno nello sviluppo
neuronale (cecità, sordità, ritardo mentale...). 

L’atteggiamento di cura intensiva neonatale è diverso a seconda del conte-
sto culturale e della sensibilità bioetica di quel determinato paese, e oscilla tra
due estremi opposti: rianimare a ogni costo e trattare sempre tutti e comun-
que con il massimo dispiego di tecnologia, oppure valutare caso per caso, per
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quanto non sia per nulla semplice assumere decisioni “in acuto”, sia in sala par-
to sia in terapia intensiva neonatale. Spesso ci si trova a operare in un’assoluta
incertezza prognostica, con estrema difficoltà nel poter scegliere, ad esempio,
tra terapia intensiva e trattamento palliativo; in alcuni casi infatti i risultati de-
gli interventi di rianimazione e di sostegno vitale sono soddisfacenti e utili, in
altri suscitano dubbi e perplessità, non consentendo nemmeno la sopravvi-
venza, oppure comportando, come abbiamo detto, la possibilità di gravi pato-
logie a distanza. Nel contesto italiano, che a partire dagli anni settanta ha visto
prevalere l’idea di salvare tutti a ogni costo, ci stiamo ora rendendo conto di
quanto sia importante introdurre anche in terapia intensiva neonatale il con-
cetto di “proporzionalità delle cure”, ovvero di utilizzo non indiscriminato ma
ragionato di tutte le armi tecnologiche per quel determinato paziente.

Qual è l’età gestazionale da cui iniziare ad intervenire? Va data a tutti una
possibilità “in ogni caso” o dovremmo talvolta “fermarci” e decidere di non
trattare? Ha senso utilizzare le statistiche di sopravvivenza, di handicap a di-
stanza e di malformazione nell’indirizzare l’atteggiamento medico?

Dobbiamo decidere solo noi medici o dobbiamo coinvolgere anche altre
figure professionali (infermiere, psicologo, bioetico, sacerdote...) e soprattut-
to i genitori?

A mio avviso vi è un’area difficile, ai confini della sopravvivenza, tra le 23
e le 24 settimane di età gestazionale, in cui la decisione sul tipo di proporzio-
nalità di cure da intraprendere volta per volta va valutata e condivisa tra i cu-
ranti e quindi ragionata con “quel” tipo di genitori, ben consapevoli che, in
questa fascia di gravissima prematurità, le probabilità di handicap futuro sono
assai elevate. 

In definitiva, la disponibilità di tecnologie sempre più avanzate e lo svilup-
po della farmacologia applicata alle cure cliniche hanno spostato il limite del-
l’intervento medico a epoche di gestazione sino a qualche anno fa impensabili:
ciò che non dobbiamo far accadere è che l’approccio medico sia incondiziona-
tamente guidato dal delirio di onnipotenza tecnologica, per un effimero sen-
so di successo “quoad vitam” che non riflette un successo “quoad valetudinem”.
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Cosa diceva la Montessori
di Grazia Honegger Fresco

Mi dissero di un uomo vissuto nell’oscurità più profonda;
i suoi occhi non avevano visto mai nessun lieve chiarore,
come in fondo a un abisso.

Mi dissero di un uomo, vissuto nel silenzio; non un rumore, 
nemmeno impercettibile era mai giunto al suo orecchio. 

Sentii parlare di un uomo che era vissuto 
sempre immerso nell’acqua, un’acqua di strano tepore 
e che tutt’a un tratto spuntò fuori tra i ghiacci
e spiegò dei polmoni che mai avevano respirato
(lievi sarebbero le fatiche di Tantalo al confronto), 
ma visse.  
L’aria distese d’un tratto solo i suoi polmoni 
ripiegati fin dall’origine.

E allora l’uomo gridò.
E si udì sulla terra
una voce tremante che non si era mai udita, 
uscente da una gola
che non aveva vibrato giammai…

Questo testo di Maria Montessori venne pubblicato per la prima volta
nel 1935 ne L’enfant, edizione francese de Il segreto dell’infanzia, che – a causa
del veto fascista agli scritti montessoriani – uscirà in italiano nel 1938 a Bel-
linzona (Svizzera) e poi nel 1950 per i tipi di Garzanti. Lei lo aveva presenta-
to anche prima, nei corsi internazionali del 1930 e del 1931 a Roma, a
dimostrazione del fatto che da tempo andava riflettendo sulla condizione del
neonato, allora solo “tubo digerente” o pura “appendice” della madre, secon-
do la diffusa opinione dell’epoca.

La forma poetica esprime con efficacia il dramma di ogni essere umano
nel venire al mondo. Non importa se poi si è scoperto che il buio non è pro-
prio completo, né il silenzio così totale; secondo gli studi di Alfred Tomatis, la
sensibilità uditiva sembra essere assai precoce, condizionante l’intero sviluppo



98

(cfr. La notte uterina. La vita prima della nascita e il suo universo sonoro, red
1996). È comunque intuibile lo stato di incertezza, di disagio provocato dalla
differenza di ambiente, tra caldo e freddo, dal buio alla luce, con l’improvviso
cambiamento dei ritmi del cuore, del respiro e di molto altro ancora. Certo, il
neonato è attrezzato per superare rapidamente un tale trauma, e tanto meglio
se esce attraverso le strettoie del naturale canale del parto. Essenziale però che
esso non si prolunghi artificiosamente: il figlio, prima collegato alla madre in
stretta simbiosi, ora è separato da lei, la ritrova in una unione tutta diversa e
ha urgente bisogno di conoscerla a contatto di pelle calda, di odori, di voci.
Due persone ben individuabili, ancora bisognose l’una dell’altra. Il bambino,
nuovo a tutto, esprime molto presto precise esigenze sensoriali ed esprime con
il pianto o in altri modi l’esigenza di una totale continuità: ogni cambiamen-
to va bene se diluito nel tempo e nei modi, giusto per avere il tempo di assue-
farsi. Passeranno anni perché questa complessa realtà, sotto gli occhi di tutti,
cominci a essere verificata in modi sistematici e finalmente riconosciuta. La
medicina per prima stenta a riconoscere come vitali per la specie umana esi-
genze di sopravvivenza comuni a tante altre specie animali. Si limita a control-
lare lo stato di salute del neonato con l’indice di Apgar, livello minimo adottato
dal 1952. Ma c’è molto di più e di assai poco misurabile: la qualità di un’ac-
coglienza che risponda, per ogni individuo appena nato, alle esigenze sue e del-
la specie.

Le parole poetiche di Montessori, peraltro non sempre apprezzate, apriro-
no la strada a molta parte delle ricerche attorno al parto e alla nascita.

Con Maria Montessori inizia l’attenzione al neonato: nel suo cammino a
ritroso si era dapprima occupata (1898-99) di ragazzini oligofrenici, dal 1907
dei piccoli sani dai due anni e mezzo ai sei nella Casa dei Bambini, dal 1913
dei 6-12 nella scuola elementare su richiesta esplicita di famiglie interessate.
Nel 1939 scrisse pagine affascinanti sulla scuola per gli adolescenti senza arri-
vare però a realizzarla a pieno, salvo alcune esperienze a Kodaikanal, nel perio-
do indiano durante la seconda guerra mondiale. 

Al termine della prima si era stabilita a Barcellona – Calle Ganduxer 22 –
con il figlio Mario e la giovane moglie di lui, Elena Christhy. Qui, nel giugno
del 1919, nasce la prima nipote Marilena e nell’aprile del 1921 il secondo, chia-
mato Mario Jr., (detto poi nell’infanzia Mariucchino), forse un suo predilet-
to. In seguito arriveranno Rolando e Renilde. A Barcellona, da cui spesso si
allontana per tenere corsi e congressi in Italia e nel resto d’Europa, Maria tie-
ne una fitta corrispondenza con amici lontani, parla alla radio catalana su te-
mi educativi, (più tardi aprirà una piccola Casa dei Bambini con l’aiuto della
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sua allieva Maria Antonietta Paolini) e coltiva anche un altro interesse: di fre-
quente si reca alla Maternità per osservare i neonati e le loro madri. Guarda,
confronta, riflette: il 24 ottobre del 1921, sotto gli auspici della rivista catto-
lica “La femme belge”, viene invitata in Belgio a tenere un incontro con geni-
tori di bambini dei primi anni. La conferenza, pubblicata a Lovanio nel dicembre
1922 con il titolo L’éducation de l’enfant dans la famille, sarà all’origine de Il
bambino in famiglia, un volumetto che, sempre per i veti mussoliniani ai suoi
scritti, uscirà in sordina nel 1936. Il primo capitolo, intitolato La pagina bian-
ca, si conclude con queste parole: 

Il bambino come personalità a sé, diversa dall’adulto, non si era mai affaccia-
to alla ribalta del mondo. Quasi tutta la morale e la filosofia della vita si orien-
tarono sull’adulto e le questioni sociali per l’infanzia furono altrettanti rami
dell’adultismo. Il bambino come personalità importante in se stessa, che ha bi-
sogni diversi dall’adulto da soddisfare, per raggiungere le altissime finalità del-
la vita, non fu mai considerato. Il bambino fu visto come un debole aiutato
dall’adulto, mai come una personalità umana oppressa dall’adulto. Il bambino
come uomo che lavora, come vittima che soffre […] è una figura ancora sco-
nosciuta. Su di essa esiste una pagina bianca nella storia dell’umanità. È que-
sta pagina bianca che noi vogliamo cominciare a riempire.

Vale la pena ricordare che tra gli anni trenta e i primi quaranta anche Françoi-
se Dolto, lavorando come pediatra in alcuni ospedali parigini, ma già avviata
all’esperienza psicoanalitica, raccolse una serie di osservazioni in merito, sia pu-
re senza sistematizzarle, come “ferite” ai periodi sensitivi. Paradossalmente, nel-
la stessa epoca, in Germania si sviluppa in modo atroce l’eugenetica, a partire
dai neonati “imperfetti” fino agli adulti malati mentali, culla e apprendimen-
to per la successiva uccisione di ebrei, rom, sinti, testimoni di Geova, opposi-
tori politici, omosessuali o semplici vittime di rappresaglie di massa. L’eugenetica
nazista trovò ascolto in Europa in molti ambienti medici , ma non solo: uno
dei suoi sostenitori fu ad esempio il famoso etologo Konrad Lorenz, premio
Nobel nel 1973 insieme a due suoi colleghi: Niko Tinbergen e Karl von
Frisch. Tinbergen, la cui moglie si occupava di bambini autistici, era un cono-
scitore di Montessori, i cui studi – sosteneva – dovevano essere apprezzati al
pari di quelli di Darwin o di Freud.

Intanto, nella rivista “L’Idea Montessori”, pubblicata a Roma sotto la sua
cura diretta, nel 1927, n. 2-3 del primo anno, Maria – sulla scia di quanto si
andava scoprendo su altre specie animali – ipotizzò anche nell’infanzia uma-
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na tre periodi sensitivi, tre sensibilità acutissime, limitate nel tempo – circa i
primi due anni di vita a partire dalla nascita – relative al linguaggio, al movi-
mento e all’ordine delle cose e delle situazioni. Quest’ultima, la più ignorata
dagli studiosi come da coloro che hanno cura dei bambini, concerne il biso-
gno di orientamento e di continuità nelle relazioni e nelle esperienze sensoria-
li, la cui soddisfazione è indispensabile alla costruzione della “base sicura”, come
dirà molti anni dopo John Bowlby. Un etologo dell’importanza di Eibl-Eibe-
sfeldt (cfr. I fondamenti dell’etologia, Adelphi, Milano 1976) riconoscerà a Mon-
tessori il merito di aver individuato per prima i periodi sensitivi nella specie
umana, ripresi poi da taluni psicoanalisti come “periodi critici”, in analogia con
il concetto di imprinting. Sono degli anni cinquanta la ricerca di Bowlby sul-
l’importanza delle cure materne, gli studi di Gesell (Embriologia del comporta-
mento), gli esperimenti degli Harlow con le scimmie Rhesus, di Mary Ainsworth
– allieva di Bowlby – sulla teoria dell’attaccamento…

Da quando sarebbero attive tali condizioni di particolare ricettività, fina-
lizzate a rendere permanenti gli apprendimenti di base, essenziali per ogni es-
sere umano? Dalla nascita, afferma Montessori in base a sue osservazioni. Nei
volumi degli anni trenta annota curiose reazioni dei più piccoli considerate
capricci perché accompagnate da grida e pianti: “Come si può permettere a
un piccolino di un anno o poco più di protestare contro spostamenti di og-
getti o di indumenti decisi da un adulto?”, “Perché rifiuta un cibo nuovo o
un abito nuovo?”. Ma la domanda cruciale è se siano davvero capricci o se si
tratti di altro. 

Le esperienze successive della Scuola assistenti all’infanzia Montessori (Aim)
e del Centro nascita Montessori (Cnm), entrambi a Roma, evidenziarono, fin
dai primi giorni di vita del neonato, i segnali reattivi a cambiamenti imprevi-
sti, a volte anche minimi: proteste fino al pianto prolungato, rifiuto del seno,
difficoltà nel ritmo regolare delle giornate ogni volta che si verificano improv-
visi mutamenti in prossimità della madre, nelle impressioni sensoriali (odori,
rumori, luce, colori, voci, orientamenti nello spazio, cambi improvvisi di per-
sona). Sono i segnali inerenti al bisogno di stabilità, (di ordine, aveva detto
Montessori ne Il bambino in famiglia), necessari a orientarsi nelle sensazioni,
nelle esperienze, nelle emozioni. Per questo è forse più corretto parlare di pe-
riodo sensitivo dell’orientamento: Montessori considera queste acute sensibili-
tà – che gradualmente si attenuano nei primi tre anni e poi scompaiono come
vere e proprie “bussole” – nel corso dello sviluppo. 

Secondo le osservazioni della Scuola Aim non rispondere a tali bisogni,
non prevederne l’eventualità, può creare anche danni permanenti, come può ac-
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cadere con l’immissione veloce di un piccolo in un ospedale, con separazione
istantanea, o in un nido, affidandolo a persone per lui sconosciute con l’idea
superficiale del “Tanto si abitua!”. Per altro, sempre John Bowlby, in una ricer-
ca condotta per conto dell’Onu nel 1952, verificò gli effetti disastrosi prodotti
dalla guerra mettendo in luce la discontinuità e la privazione di cure materne. 

Da allora è lentamente cresciuta negli operatori una maggiore sensibilità:
sono stati aperti ai genitori i reparti di pediatria e perfino i centri di terapia in-
tensiva per i piccoli immaturi, si sono allungati i tempi di ambientamento ini-
ziale negli asili nido. Resta comunque anche in famiglia una diffusa indifferenza
alle reazioni normali del neonato sano, costretto per le sue condizioni fisiolo-
giche ad affrontare cambiamenti di vario genere. Da questo punto di vista, non
sono meno importanti le osservazioni del pediatra francese Robert Debré e del-
la sua équipe, in Italia mai pubblicate, circa le disastrose conseguenze sui rit-
mi regolari del sonno di lattanti nutriti in base a orari rigidi e viceversa lo stato
di benessere e di tranquillità evidenti in bambini allattati in base alle loro ri-
chieste, soprattutto nelle prime settimane di vita. 

Le due strutture Aim e Cnm vennero create subito dopo la fine del secon-
do conflitto da Adele Costa Gnocchi, (cfr. il mio Radici nel futuro. La vita di
Adele Costa Gnocchi (1863 – 1967), La meridiana 2000) allieva di Maria
Montessori fin dal suo primo breve corso da lei tenuto nel 1909 a Città di Ca-
stello. Nella villa “La Montesca”, bella e ospitale, messa a disposizione della
Montessori dai baroni Alice e Leopoldo Franchetti perché potesse redigere in-
disturbata un resoconto sulle prime “scoperte” dei bambini tra i due anni e
mezzo e i sei da lei rilevate a San Lorenzo (e Franchetti volle farlo stampare su-
bito in loco perché nessun editore vi apportasse cambiamenti, presso Lo stam-
patore Lapi di Città di Castello. Il titolo fu Il Metodo della pedagogia scientifica),
divenne poi luogo ideale per un primo corso per maestre e direttrici, giunte an-
che dalla Svizzera e dalla Germania. 

Insegnante di pedagogia a Roma in una Scuola Normale (futuro istituto
magistrale), Adele continuò per anni a seguire Montessori nei suoi corsi, nei
congressi, in ogni possibile incontro in Italia e all’estero. Aveva aperto lei stes-
sa negli anni trenta una piccola Casa dei Bambini – la “Scuoletta” di Palazzo
Taverna, non lontano da piazza Navona – dove aveva sperimentato le esigen-
ze di sviluppo dei piccoli dai tre ai sei anni, come dei ragazzini di scuola ele-
mentare. Nel secondo dopoguerra, andata ormai in pensione, volle attuare un
proprio progetto segreto che coltivava da tempo: esplorare “là dove tutto comin-
cia”, mi disse una volta, un settore allora totalmente ignorato: la nascita e le
esigenze del neonato. 



102

Allo stesso modo voleva studiare i fenomeni di crescita specifici dei primi
tre anni di vita e per questo nel 1947/’48, accolse, sempre nella “Scuoletta”,
dove disponeva soltanto di due ambienti, un gruppetto di piccolissimi tra i
quattordici e i ventiquattro mesi.

Adele era in un certo senso una visionaria: vedeva lontano. Acutissima nel-
le osservazioni e nelle capacità maieutiche come docente, estranea a ogni pos-
sibile sentimentalismo – al pari del resto di Maria – cercava come un segugio
individui e mezzi, allora assai limitati, per raggiungere uno scopo a suo avviso
fondamentale: preparare un personale in grado di studiare e di rispondere al-
le necessità dei più piccoli. Montessori, che mal sopportava la sua insistenza
nel porre i problemi e nel volerli risolvere, al tempo stesso ne ammirava le ca-
pacità realizzatrici, tanto che le affidò nel tempo compiti di responsabilità al-
l’interno del movimento internazionale.

Quando Maria tornò definitivamente dall’India a guerra finita, Adele si sen-
tì pronta a partire dal neonato e discusse a fondo il progetto con la sua maestra,
ricevendone anche alcune indicazioni scritte. Era il 1947, il paese in rovina, la
ripresa assai faticosa. Eppure con il suo lavoro silenzioso da formica e le sue abi-
lità diplomatiche e organizzative seppe riunire persone interessate e interessan-
ti. Ad esempio, organizzò a Palazzo Taverna conferenze con Roberto Assagioli,
il geniale psichiatra fondatore della psicosintesi, ammiratore di Montessori; il
dottor Gaetano Gagliardi, medico omeopatico, il pediatra e docente universi-
tario Giuseppe Vitetti, direttore del brefotrofio provinciale di Roma.

Fu il preludio alla Scuola Aim che partì nel settembre di quello stesso an-
no con le prime quindici allieve: una struttura privata che Adele volle comun-
que porre sotto il controllo del Consorzio per l’istruzione tecnica, dunque la
Pubblica istruzione e non il Consiglio superiore di sanità (il primo ministero
della Sanità venne creato nel 1958), come avveniva allora per tutto quanto ri-
guardasse il neonato e i primissimi anni di vita. Vitetti assunse la direzione
della Scuola Aim; altri pediatri vi insegnarono come Cesare Pignocco, anche
lui operante nel brefotrofio; Giorgio Poddine, Alberto Durio, attivi nel Poli-
clinico e il ginecologo Paolo Ungari che accolse le allieve al reparto di Mater-
nità del “San Camillo”. Altri medici si avvicendarono nel corso dei dieci anni
che seguirono. Delle prime esperienze della Scuola riferì, nell’agosto 1949, il
professor Vitetti all’affollatissimo VIII congresso Montessori internazionale di
San Remo – il primo dopo la guerra – alla presenza di Maria Montessori.

Alcune maestre Montessori di provata esperienza (Gianna Gobbi, Giulia
Gorresio, Maria Luisa Oliva) esploravano con le allieve le caratteristiche di un
corredino che rispondesse nel tessuto, nelle cuciture, nella forma ai bisogni di
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un corpo nudo fino al momento di nascita, da tenere al caldo senza soffocarne
il nascente bisogno di movimento. Si progettavano per i primi due anni ogget-
ti di gioco, soprattutto relativi al “dentro e fuori”: un grosso anello in un basto-
ne, un incastro con tanto di pomolo, un puzzle diviso in due o tre parti o anche
raccolte di immagini, tutti materiali che poi costruivano direttamente. 

In seguito anche l’alimentazione divenne occasione di un fare concreto,
dall’acquistare al mercato le verdure e poi cucinarle per i bambini come sem-
plici minestre e passati adatti nel tempo del divezzamento. Dunque una scuo-
la a tutto tondo, dove ogni aspetto della vita fisica era sempre collegato alle
esigenze psichiche – sensoriali, motorie o verbali – quali emergevano dall’os-
servazione dei bambini, attuata nei reparti ospedalieri o al brefotrofio, ma an-
che nella “Scuoletta” e nelle famiglie che, con il passaparola, si rivolgevano a
Costa Gnocchi, in cerca di aiuti e di pareri rassicuranti.

Adele aveva 64 anni: sarebbe vissuta altri vent’anni per vedere i risultati del-
la sua ferrea volontà di ricerca e di “aiuto alla vita” per ogni bambino.

Degli esiti del suo impegno abbiamo scritto altrove (si veda l’introduzio-
ne a Il neonato con amore, di Grazia Honegger Fresco, Ferro 1970): qui dicia-
mo solo che dieci anni dopo, avendo ottenuto la statalizzazione della scuola
con varie succursali nella penisola (che persero però molte delle sue caratteri-
stiche relative all’imparare facendo), Costa Gnocchi creò il Cnm, Centro na-
scita Montessori, per continuare a esplorare, conoscere, diffondere, soprattutto
partendo dal neonato, ente tuttora vitale (in via G.B. Benedetti 9, 00197 Ro-
ma; www.centronascitamontessori.it).

Fino agli anni cinquanta nessun libro poté aiutare le allieve, data la pover-
tà delle pubblicazioni di allora, dovuta alla guerra, ma soprattutto alla cultura
fascista che l’aveva preceduta. Per la Scuola Aim c’erano come base l’esperien-
za e la parola di Maria Montessori, a partire da quel piccolo testo aureo che è
Il bambino in famiglia. Uscito nel 1936 – Mussolini aveva già cominciato a
chiudere tutte le scuole Montessori, dalle tante Case dei Bambini alle elemen-
tari, fino alla Regia Scuola di Metodo che preparava le maestre, vietando la
diffusione dei suoi scritti – questo scritto non era incappato nelle maglie del-
la censura, forse perché parla del neonato e del bambino considerato capric-
cioso in famiglia per le sue reazioni a ogni improvviso cambiamento, o
semplicemente perché uscito in forma più o meno segreta. Il fatto che fosse
stato stampato dalla Tipografia Tuderte e che questa fosse a Todi, cittadina vi-
cinissima a Montefalco, paese natale di Adele, la circostanza che ella ne avesse
sempre nel suo studio nella “Scuoletta” una notevole quantità di copie da do-
nare o da vendere (d’altra parte introvabili nelle librerie), sono tutti elementi
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che inducono a pensare che lei stessa ne avesse avuto il testo dalla sua maestra
e l’avesse fatto pubblicare in forma semiclandestina. 

Libri a parte, l’esperienza Montessori già da lunga data insegnava che ogni
intervento brusco, veloce, che interferisca nella concentrazione di un bambi-
no piccolo durante una sua qualsiasi occupazione, ogni gesto sbrigativo, ogni
voce urlata lo spaventano e ne provocano il pianto. Per contro bambini agita-
ti, aggressivi si calmano dopo poche settimane in un luogo dove non ci siano
punizioni, maestre che non gridino, non diano premi né giudichino umilian-
do. I bambini sono delicati, sensibili ed esprimono il loro malessere o la gioia
di stare con altri a seconda di come vengono trattati. Non sono capricciosi “di
nascita”. Non è vero che il pianto faccia bene alla salute e che sia giustificata la
pretesa di educare i piccoli facendoli soffrire… E da quando poi? Fin dalle pri-
me esperienze di parto/nascita?

Le allieve e le prime diplomate constatavano di frequente come fossero
drammatici gli inizi di vita per neonati trattati in modo sbrigativo, tenuti lon-
tani dalla madre ad acqua e zucchero, accecati dalla luce, nel chiasso di voci e
di forti rumori (“Tanto non sentono e non vedono”, si sosteneva), aggrediti dal
taglio precocissimo del cordone, sottoposti a esami medici invasivi, a manovre
non sempre indispensabili, imposte senza riguardo alcuno per le delicate per-
cezioni sensoriali. Un esempio: le intubazioni nelle narici o nella gola nel pri-
mo giorno di vita possono scoraggiare per sempre un neonato a intraprendere
la fatica di succhiare. Per questo certe pratiche non possono essere adottate di
routine, ma solo quando assolutamente indispensabili.

Paola Scavello, dello Studio “La lunanuova” di Milano – ostetrica con ven-
t’anni di esperienza di parti in casa – lamenta il fatto che il divario tra perfezio-
namento degli studi, sviluppo tecnologico e sensibilità femminile finisca per
aumentare l’abuso di interventi e che scoperte anche importanti non intacchi-
no modalità di cura ormai fossilizzate. È il caso, anch’esso ricordato da Scavel-
lo, del pediatra americano Marshall Klaus secondo il quale tra il corpo del piccolo
appena nato e quello della puerpera, uno a diretto contatto di pelle con l’altro
e a cordone ancora attaccato, si stabilisce una sorta di circolo omeostatico: i due
corpi si adeguano l’uno all’altro per raggiungere la stessa temperatura. È a que-
sto punto che il piccolo, attratto dall’odore e dal calore del seno materno, si at-
tiva alla ricerca del capezzolo come ogni cucciolo di mammifero. Si tratta di
un’impressione sensoriale associata a un forte imprinting già comprovata dal-
l’inglese Aidan McFarlane: i neonati dopo le prime suzioni riconoscono l’odo-
re specifico del seno della loro madre, esattamente come avviene per gli altri
mammiferi, inclusi quelli delle affollatissime mandrie migranti che riconosco-
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no sempre i loro piccoli. La Scuola Aim partiva dalle ripetute osservazioni cir-
ca le acute sensibilità dei neonati soprattutto a livello tattile e termico, ai movi-
menti, all’odorato e alla vista, come al bisogno estremo di trovarsi al più presto
tra le braccia materne e potersi attaccare con i loro tempi al capezzolo. Altro
che prenderli per i piedi e schiaffeggiarli perché respirino immediatamente!

Solo quando le donne del nord Europa hanno cominciato a partorire ac-
covacciate e hanno potuto prendere loro stesse il bambino sgusciato fuori dal
loro corpo per metterselo sul petto tra le braccia e godere insieme dell’insoli-
to tepore, si è cominciato a vedere quanto questo neonato, messo nudo sul cor-
po nudo della madre, caldissimo dopo la fatica del parto, sia attivo nella
ricerca del massimo dei conforti, capace, strisciando e contorcendosi, di arri-
vare da sé, con i suoi tempi, al capezzolo. 

Anche Michel Odent, geniale ostetrico francese, con altri argomenti pro-
clamerà il cucciolo umano come “il più bello dei mammiferi”. Ancora a fine
anni sessanta una tale affermazione sarebbe apparsa una bestemmia per l’idea
dell’uomo re della natura, fornito di anima e corpo ben distinti. Oggi meno,
anche se nella realtà delle cure ben poco è cambiato.

Allora l’accoglienza a lui riservata era un lavaggio alla svelta sotto l’acqua
corrente: il bambino urlante spalancava le braccia. Ancora urlante, lo asciuga-
vano con i ruvidi panni dell’ospedale, per poi metterlo – vestito, pettinato e
profumato (sic!) – in una culla accanto alla madre, ed era già tanto se poteva
vederlo, perché non in tutti gli ospedali era consentito. Cominciava la moda
delle nurseries, quelle che Lorenzo Braibanti (grande medico, a Ponte dell’Oglio,
vicino a Piacenza, negli anni settanta-ottanta, fu un punto di riferimento sul-
la scia di Leboyer per le madri in cerca di un modo rassicurante di partorire
proteggendo il bambino) avrebbe definito vere “caserme prussiane per neona-
ti”. Quanto al piccolo, urlava finché, stremato, si addormentava. 

Viceversa, le allieve Aim, cui il neonato veniva affidato volentieri dal per-
sonale che lo percepiva come oggetto di minore importanza (il centro delle
cure restava la madre) preparavano la vaschetta con l’acqua a 38°, controllata
anche con il gomito, lo immergevano delicatamente, anche se con rapidità,
perché non sentisse freddo: dondolato dolcemente nell’acqua, subito si acquie-
tava, apriva gli occhi, si teneva le manine e il viso appariva disteso, mentre il
medico accorreva preoccupatissimo perché non sentiva più piangere. Anche
nel passaggio dall’acqua all’aria il movimento era veloce, ma al tempo stesso
gentile, con il trucco di avvolgerlo subito in un asciugamano di spugna legge-
ra, tenuto in caldo sul termosifone vicino, in modo che assorbisse le tracce di
acqua senza doverlo strofinare: quel diverso inizio rassicurava contemporanea-
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mente la madre e il bambino che, disteso, cedeva subito al sonno senza pian-
to, espressione di paura e di sofferenza. 

Oggi il bagno non si fa più subito dopo la nascita, proprio per non an-
nientare quella situazione di odori naturali così rassicurante per il piccolo. Cer-
to, lo si pulisce se necessario, ma si evita in ogni caso l’uso di saponi, disinfettanti,
profumi che, come avevano già visto le prime assistenti, sono quanto di più
dissestante per il neonato, nuovo a tutto. 

Fin dal 1948 una madre si preoccupò di trovare una culla adatta – una ce-
sta ovale da stireria – poco profonda, in modo che il piccolo potesse guardare
attorno a sé appena pronto per farlo, fornita di carrello. Si studiò il corredo:
babbucce di lana ai piedini e una stoffa ampia di cotone messa a sacchetto at-
torno alle gambe per non intralciarne i movimenti e tenerle al caldo. La prima
camicina, in seta o in cotone “pelle-ovo” usatissimi perché fossero davvero mor-
bidi, veniva cucita dalle stesse allieve, mentre la maglietta, aperta dietro, la si
metteva a rovescio perché le cuciture non dessero fastidio a quel corpo, nudo
fino a poco prima. L’idea-guida era di favorire un rapido delicato passaggio dal
corpo materno all’ambiente aereo, evitando al massimo ogni “abbagliamen-
to”, termine che Lorenzo Braibanti avrebbe messo in maggior luce decenni
più tardi evidenziandone di sei tipi: termico, olfattivo, tattile, visivo, acustico,
motorio, tutti aggravati dal ritardo della prima suzione e dall’anticipo del ta-
glio del cordone, il cui effetto negativo dimostrò con prove scientifiche (vedi
nel suo testo Parto e nascita senza violenza, red 2008). La protezione da queste
esperienze di paura, non diverse e forse più potenti di una scossa di terremo-
to o di una torcia luminosa puntata su di noi mentre camminiamo tranquilli
nell’oscurità, è vitale per un buon avvio senza sentirsi persi nel vasto mondo.

La funzione dell’assistente era quella di occuparsi da subito del neonato.
La nascita è infatti un grande evento con due protagonisti che esigono dupli-
ce e sapiente assistenza: un tema caro a Montessori che venne poi ripreso da
Leboyer. 

Grandi erano le differenze tra il parto in casa e quello in ospedale, molto
più veloce, aggressivo, anonimo. Il primo era allora molto diffuso: l’assistente
entrava in azione subito dopo l’ostetrica e le prime cure al bambino avveniva-
no sotto gli occhi della madre a cui veniva restituito al più presto perché po-
tesse nutrirlo subito. Doveva essere una presenza rassicurante, ma non invasiva,
per aiutare a leggere fin dai primi istanti i segnali che venivano dal neonato,
con un minimo di parole, con la calma e la sapienza dei gesti, più facili da ca-
pire. Uno “schermo assorbente delle ansie materne”, come scrisse Elena Gia-
nini Belotti (celebre il suo primo libro del 1973, tradotto in moltissime
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lingue, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli), anche lei diplomatasi alla Scuo-
la, di particolare intelligenza e sensibilità operativa che, su incarico della stes-
sa Costa Gnocchi, diventerà direttrice del Centro nascita Montessori nel 1960
restandovi fino al 1980.

Essere lì per il bambino mette l’assistente in contatto con l’intensità dei vis-
suti materni, permettendole di comprendere come e quando si possa stabilire,
a seconda delle esperienze, il primo legame. Fin dai primi momenti di vita, il
piccolo chiede, per il proprio conforto, un contatto prolungato di pelle e di
odori con la madre, ma anche lei ha bisogno di dare un senso alla tante ore di
attesa e alle fantasie più profonde, di appagarsi della presenza del figlio, sen-
tendosi a lui indispensabile, per non trovarsi all’improvviso come svuotata, inu-
tile e cadere in depressione, più o meno grave. 

La guida a un lavoro così nuovo e tutto da inventare sulla base dell’osser-
vazione era stata così riassunta dalla nostra maestra: 

Il neonato è sensibilissimo, incompreso e trattato troppo bruscamente.
I suoi bisogni più profondi sono misconosciuti.
I primi giorni di vita sono i più importanti.
Enormi sono le differenze tra il mondo intrauterino e il nostro.
Aiutare dolcemente e delicatamente il neonato a un ambiente così diverso si-
gnifica alleviare la pena di affrontare la nuova vita.
il neonato ha bisogno di silenzio, di oscurità, di solitudine con la madre du-
rante il primo giorno.
Riposo assoluto per la creatura sofferente e stanchissima durante il primo gior-
no.
Nessun movimento sarà mai abbastanza lento e delicato per lui.
Nessuna stoffa sarà mai abbastanza morbida per il suo corpo finora nudo.
Niente può sostituire il calore, la presenza, la chiaroveggenza della madre.
Il latte materno è alimento insostituibile. Esso crea comunione e comprensio-
ne tra madre e figlio.
La scoperta e l’osservazione dell’ambiente che il bambino è in grado di fare so-
no alimento psichico insostituibile.
Il bambino non piange solo perché ha fame o freddo; spesso i suoi pianti sono
l’espressione di necessità psichiche cui bisogna rispondere.
La noia è il terreno su cui si sviluppa uno stato patologico (regressione di svi-
luppo).
Ai sensi che si svegliano occorre dare alimento progressivo e sempre rinnovato
per nutrire i crescenti interessi.
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Come si vede, non c’erano indicazioni sul “dover essere” o “dover fare”, ma
piuttosto riflessioni sul secolare atteggiamento difensivo degli adulti e sulla
negazione della spontanea vivacità del neonato. 

Dagli anni settanta, dopo le esperienze sul parto naturale tra fisiologia, emo-
tività e spiritualità di Ina May Gaskin nella sua Farm in Tennessee (Usa), co-
minciò a diffondersi un forte interesse di ordine antropologico intorno agli
accadimenti del parto-nascita e dei due protagonisti. E furono ripresi, credo
ignorandoli, temi di cui Maria Montessori aveva scritto ne Il bambino in fami-
glia (p. 9 e ssg.): 

Il dramma del neonato è il totale distacco dalla madre che, finora, ha fatto tutto
per lui. Separato da lei e abbandonato alle sue deboli forze, egli deve a un tratto
compiere da solo tutte le funzioni della vita. Fino a questo momento era cresciu-
to adagiato là, dove un liquido tepido creato per lui, perché meglio potesse ripo-
sare, lo difendeva da ogni urto o squilibrio di temperatura, là ove non gli era mai
giunto il minimo raggio di luce, né il più lieve rumore. Ed ecco che egli lascia
quell’ambiente per vivere nell’aria. Il cambiamento è repentino, senza successivi
stadi di transizione: egli che, dianzi era in riposo, d’un tratto si deve assoggetta-
re al lavoro faticoso del venire alla luce. Il suo corpo è stritolato quasi […], è
spossato, ferito come un pellegrino che venga a noi da lontani paesi. E noi, che
cosa facciamo per riceverlo e per aiutarlo? Tutti sono affaccendati intorno alla ma-
dre […]. Mentre si pensa a fare il buio e il silenzio intorno alla madre che è stan-
ca, chi pensa a lasciare nel buio e nel silenzio il bambino che pure è stanco,
perché possa adattarsi a poco a poco al nuovo ambiente? [...] Il celato timore che
il bambino ci rechi danno o fastidio lo mostriamo già nei primi momenti. 

Secondo il modo di vedere della Scuola Aim, l’attenzione a un lento ambien-
tamento alla nuova vita, mentre l’organismo è assorbito in una serie di grandi
trasformazioni fisiologiche, non è sufficiente, tanto meno un generico riguar-
do alla sensibilità sensoriale del neonato. Fin dalle prime osservazioni nelle Ma-
ternità, come nei parti in casa, emerse in pieno la differenza da un bambino
all’altro. Nessuno reagiva allo stesso modo: contro il pregiudizio diffuso che i
neonati siano pressoché identici, tutte bestioline molto simili tra loro, noi no-
tavamo il bambino più sensibile alla luce e quello che sobbalzava al minimo
rumore, quello che sembrava spaventarsi del freddo a ogni cambio e l’altro che
mostrava non star bene se troppo coperto. 

Ricordo una madre che dopo un cesareo guardava con disappunto il pic-
colo, al secondo giorno di vita, che aveva un viso molto contratto. “Vede co-
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m’è arrabbiato? È nato così: arrabbiato!” Era primavera inoltrata, la stanza era
molto luminosa. Le chiesi se potevo accostare le persiane. Non passarono cin-
que minuti che il bambino distese il viso e aprì gli occhi, con grande felicità di
sua madre: “Allora non ce l’ha con me”. Se non ci avvediamo dei bisogni pri-
mari e non rispondiamo a essi, rischiamo di farci idee davvero sbagliate e di
avviarci, nell’interpretazione dei fatti, sopra una china non sempre positiva.
Via via che i bambini crescevano, le differenze, le capacità esplorative, le pic-
cole invenzioni quotidiane si rendevano più evidenti.

Il lavoro del Cnm venne in gran parte ripreso fin dagli anni ottanta dal-
l’associazione veronese “Il Melograno” – Centro informazione maternità e na-
scita – fondata da Tiziana Valpiana e altre amiche come supporto alla genitorialità
(Quando nasce un bambino, nasce una madre) e oggi in varie sedi regionali.

Nello stesso periodo usciva alla televisione francese un servizio a più pun-
tate con avvincenti documenti intitolato Le bébé est une personne, diretto dal
giornalista Bernard Martino. Alcuni anni più tardi fu trasmesso in parte alla
Rts, la rete televisiva della Svizzera italiana, in orario di massimo ascolto, cosa
che non avvenne mai da noi, vuoi per disinteresse, vuoi per i pregiudizi cor-
renti che non permettevano – e non permettono tuttora – di riconoscere alla
donna le sue capacità a partorire naturalmente, vuoi infine per la potente clas-
se medica sempre pronta a dirigere il parto/nascita in nome della massima si-
curezza possibile. Che la medicina sia giunta, nello scorrere dei decenni, a una
maggiore protezione del parto e della nascita non vi è alcun dubbio, ma que-
sto è andato di pari passo per la donna a una nuova espropriazione di tale
evento (lo dimostrano i dati raccolti nei convegni e nelle pubblicazioni di Iris
– Istituto ricerca intervento salute) che contraddicono i consueti luoghi co-
muni circa una pretesa maggior sicurezza data dall’ospedale rispetto al parto
in casa o, comunque, al parto davvero naturale, quale ormai non si verifica più
nelle strutture ospedaliere). Oggi assistiamo a una paurosa percentuale di ce-
sarei e all’uso sempre più esteso dell’epidurale che anestetizza, oltre che il do-
lore da travaglio e da parto, le emozioni, influenzando negativamente il primo
legame con il figlio.
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La gravidanza
Parlare di parto, nascita e allattamento significa parlare di processi di salute del-
la biologia umana. E la salute si esprime sempre in modo polare. È una rispo-
sta alle sollecitazioni che vengono dalla biologia: il corpo reagisce e attiva processi
di calore se fa freddo, di raffreddamento se fa caldo. Nei processi di salute il
corpo subisce adattamenti costanti a stimoli interni o esterni e questo è anco-
ra più evidente nella gravidanza, nel parto e nell’allattamento. Allora dobbia-
mo favorire il più possibile risposte naturali di reazione e di adattamento,
consapevoli che tali risposte possono subire pesanti pressioni sociali, cultura-
li, politiche. È necessario creare le condizioni attraverso cui i corpi esprimono
le potenzialità, sempre molto grandi, che possiedono.

Il primo presupposto della cultura medica da sottoporre ad analisi (e cri-
tica) è range di normalità, ovvero quella fascia, in realtà molto ampia, di “nor-
malità” contenuta all’interno dei parametri minimi e massimi rilevati dagli
esami. La tendenza a ridurre quella fascia a un modello unico porta la donna
ad ammalarsi di più, facendola spesso sentire “sbagliata”. Il ventaglio della “nor-
malità” nella gravidanza è molto più ampio di quanto ritenga l’opinione cor-
rente. In un gruppo di dieci donne incinte, non è possibile trovarne due
simili, sul piano emozionale, culturale, biologico, e ognuna ha una diversa ma
ricchissima potenzialità generativa. Normalmente si tende a mettere in eviden-
za le eventuali problematiche, generando un continuo bisogno di controlli me-
dici per scongiurare il pericolo e provocando un’inquietudine di fondo che
impedisce alle donne di riconoscersi in quella nuova “condizione”, e le spinge
a vivere la gravidanza come fosse una bomba a orologeria pronta a esplodere
in ogni momento.

Arrivare a partorire partendo da queste premesse e tenere tra le braccia un
neonato avendo al fondo questo tessuto emozionale è complicato: obbliga la
donna a dover fare un grande lavoro per ritrovare la consapevolezza di essere
una madre competente. Inoltre, dato che le emozioni si riflettono molto pre-
cocemente nel figlio, anche il bambino intuirà di non essere sufficientemente
capace e avrà continuamente bisogno di conferme esterne. Quando in una cul-
tura medica tutto questo diventa il presupposto comune alla nascita significa
che non si sta lavorando per la salute. 
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È importante raccontare e raccontarsi tra donne la potenza della gravidan-
za, della nascita e del neonato per non dimenticare e per mantenere intatto lo
stupore. L’eccitazione positiva aumenta la capacità di affrontare processi fati-
cosi. E anche la donna che sceglie di non generare figli dovrebbe conoscere be-
ne questi aspetti perché è un problema di salute di genere.

Il concepimento
La gravidanza è uno degli esempi più luminosi di ecosistema, ovvero di un si-
stema di relazioni in cui gli elementi, in questo caso la mamma e il bambino,
si influenzano a vicenda in una sintesi che alterna equilibrio e perdita di equi-
librio che diventa, forse anche in ragione di questa fase della vita, l’essenza
stessa dello sviluppo dell’uomo (e della comunità di cui fa parte).

Il corpo della donna è come un terreno che possiede tutte le caratteristi-
che per “accogliere” e trasformarsi nella gravidanza. L’attivazione di questa po-
tenzialità è il concepimento, che attiva da subito tutto il processo biologico ed
emotivo dei mesi che seguiranno. Raramente il concepimento è avvertito: noi
donne abbiamo un sistema ormonale molto sensibile, ma abbiamo perso la
capacità di percepire il nostro funzionamento biologico. Per alcune donne la
gravidanza offre la possibilità di riaprire questa partita, di raffinare una sensi-
bilità perduta.

Il concepimento avviene nelle tube, non nell’utero, quindi in un posto an-
cora lontano dal terreno uterino. Più o meno a metà tuba si uniscono sperma-
tozoo e ovulo: si dice che nel momento del concepimento si sprigioni una
grandissima luce, un processo di calore, luminoso. Forse anche un suono. E
per stare nelle correlazioni – che sono la cosa più bella della nostra biologia –
c’è chi lo paragona al big bang da cui ha avuto origine il mondo. Una sorta di
caos iniziale che fa vibrare luce, calori, suoni.

Immediatamente dopo le due cellule si mescolano producendo un’origi-
nalità che è già la confluenza dell’apporto genetico maschile-femminile e una
nuova vitalità attestata dalla moltiplicazione, in grande numero, delle prime
cellule. A questa “originalità” abbiamo dato il nome di morula per la sua so-
miglianza alla mora. Sono giorni di autonomia totale: mentre è nella tuba e de-
ve arrivare nell’utero è in grado di cavarsela da sé. La donna gli ha preparato
lo spazio, ma questo momento iniziale è autonomo e la stessa “autonomia” si
ritroverà nei primi giorni del neonato. Il bambino nasce e non ha immediata-
mente il terreno nutritivo “grasso” del latte: nei primi giorni perde peso, si chia-
ma calo fisiologico e andrebbe letto come effetto di quell’autonomia che gli
permette di sopravvivere all’improvviso cambiamento di condizione. 
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La madre ha il suo colostro e la tuba produce secrezioni come un fluido e
dei villi che accompagnano la morula verso l’utero: un corpo che accompagna
un momento di passaggio. La morula – che diventerà l’embrione – arriva nel-
l’utero, ma già da quando è nella tuba dà molte informazioni al corpo mater-
no ed emette sostanze che, registrate dalla madre, iniziano a produrre nel suo
sangue tutto ciò che farà trasformare il suo corpo. Innanzitutto farà diventare
il suo utero molto più spugnoso e ricco di sangue per accogliere, di lì a qual-
che giorno, la morula che vi si fermerà. A seconda di dove è caduta, comincia
a erodere la mucosa interna dell’utero per iniziare ad accedere al nutrimento,
mucosa che, come tutte le altre del nostro corpo, è molto irrorata di sangue e
ha una rivestimento ben più sottile della pelle. L’embrione iniziale induce un
grande adattamento al corpo materno. In questo ecosistema il corpo inizia a
produrre ormoni di sostegno al processo della gravidanza che, a sua volta, crea
le condizioni perché l’embrione inizi a svilupparsi e a perfezionarsi sempre di
più.

I primi tre mesi
All’inizio il corpo materno non fa vedere che aspetta un bambino: il primo
trimestre è un periodo molto strano. In alcuni casi può essere anche un mo-
mento denso e caotico. Prevede un processo intenso attraverso cui l’embrio-
ne si annida e “invade” l’utero materno che è in grado di accogliere tale
invasione, adattandosi. L’utero è ancora di modeste dimensioni, ma si pro-
ducono modificazioni importanti sia al suo interno che a carico di tutto il
corpo della donna. Dentro l’utero si annida l’embrione, avvolto dalla muco-
sa uterina, il corpo materno subisce cambiamenti ematici, cardiocircolatori,
endocrini, respiratori. Cambiamenti quasi immediati che sono molto poco
visibili all’esterno.

I segnali del primo trimestre sono indiretti. Tutto il sistema materno, pro-
vocato da questa presenza, si “destabilizza” e dovrà trovare un nuovo equilibrio.
Come quando in un ecosistema si modificano le posizioni e i rapporti tra gli
elementi presenti. Per esempio, è alterato il sistema digestivo perché l’utero –
che è un viscere – deve andare incontro a un ammorbidimento e all’accogli-
mento dell’embrione. Ma anche tutti gli altri visceri corporei ne risentono e
così si rallenta lo svuotamento dell’esofago, dei succhi gastrici, dello stomaco,
dell’intestino, della vescica, cambia la salivazione...

Nel primo trimestre la donna ha un’esaltazione sensoriale: il gusto, l’ol-
fatto, i suoni, le immagini arrivano in un modo alterato perché tutto il cor-
po sta subendo modificazioni profonde. Siccome tutto è sostenuto dall’attività



114

degli ormoni e dei neurotrasmettitori va incontro a stanchezza e a sonnolen-
za che la obbligano a rallentare, cosa che, solitamente, l’ambiente esterno non
le concede. L’accelerazione del mondo fa vivere le madri moderne in una
grande conflittualità. La stanchezza, i sogni, il bisogno di dormire... Inizia a
prevalere la parte del cervello più intuitiva, ma in modo disordinato perché
è l’impatto dell’adattamento. In una cultura “lineare” come la nostra, in cui
si pianifica e si tende a organizzare tutto, la madre si trova in un fisiologico
disordine.

Le donne, con i nuovi test di gravidanza, sanno sempre più precocemente
di essere incinte e chiedono visita e addirittura ecografia due giorni dopo il ri-
tardo mestruale. Vogliono immediatamente una conferma esterna della gravi-
danza. È un paradosso perché la donna non ha ancora capito se vuole o no il
bambino. E anche se lo vuole non sempre ha capito se è contenta. Perché de-
ve accordare un corpo, un utero e una persona. La prima cosa che dovremmo
fare quindi è dare tempo alla donna in gravidanza. Si arriva ad aspettare un fi-
glio sapendo molto della contraccezione ma nulla della nascita, e questa è la
matrice di diverse storture. 

In questo caos iniziale la placenta non si è ancora formata e ancora si stan-
no differenziando le parti dell’embrione. Le cellule che si stanno costituendo
sono totipotenti (in grado di dare origine a tutti i tessuti dell’organismo uma-
no): ci sono passaggi iniziali nella biologia della nascita che hanno a che fare
con enormi potenzialità. La genetica sta cercando di capirli perché permetto-
no processi di guarigione.

Se questa fase iniziale procede si sviluppa la gravidanza, se si inceppa qual-
cosa l’esito è un aborto spontaneo. L’aborto fisiologico è sempre esistito in na-
tura. Adesso non è più accettato: la donna sta malissimo, crede di aver fallito.
Oggi mettiamo al mondo figli in età più avanzata, quindi abbiamo meno tem-
po biologico, e su quella gravidanza c’è un investimento enorme. Non ricono-
sciamo alla natura il suo percorso che non è sempre armonico.

Il primo trimestre è caratterizzato dalla “destrutturazione” del corpo ma-
terno e dalla sua ristrutturazione in funzione della gravidanza, fenomeno che
permetterà di far crescere l’embrione. È caratterizzato quasi sempre da con-
flittualità e ambivalenza. L’utero deve fare spazio e ammorbidirsi, ma la sua
natura è quella di un muscolo, tra i più forti, insieme al cuore, del nostro
corpo. L’utero deve imparare a contrarsi, ma non tanto da indurre l’aborto
o da far nascere precocemente il bambino, deve imparare ad ammorbidirsi
in opposizione alla sua natura tonica. Ne ha la possibilità perché il bambino
suscita nella mamma una reazione che fa produrre tutte le sostanze che ren-
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dono più morbidi i visceri, in particolare l’utero. È tutto un parlarsi a livel-
lo biochimico. Non sempre questo dialogo è facile: ci sono donne con un
utero più piccolo, un corpo che fa più fatica ad adattarsi alla gravidanza. Ce
la faranno, ma con tempi più lunghi. Oppure ci sono donne con un utero
molto accogliente, simile magari a quello della loro madre o della nonna. Ab-
biamo a che fare con la storia di un soggetto donna – che è stata neonata,
bambina, amante... – che l’ha portata a sviluppare tranquillità o timore per
la gravidanza.

Tutti i piani della persona umana si attivano: anatomico, biologico, emo-
tivo, culturale. Per esempio, una donna che sta vivendo una fase di grande gra-
tificazione professionale, magari incoerente con le necessità della gravidanza,
si trova in una situazione di forte conflittualità: vorrebbe il bambino, ma an-
che il lavoro, due bisogni che premono, a volte in direzioni opposte. A volte
invece l’adattamento può essere facile, armonico e la donna riesce a seguire
quello che il corpo le chiede. 

Primo trimestre: le prime 13 settimane. Si destruttura qualcosa e qualcosa
di nuovo prende forma; inizia a formarsi la placenta, che non ha ancora le di-
mensioni e le caratteristiche definitive. La donna deve scendere a patti con se
stessa, col proprio corpo e con la società. “Far posto”, accogliere e procedere. 

Altri tre mesi
Se nel primo trimestre il corpo è più reattivo e oppone una certa resistenza, nel
secondo c’è la conciliazione: è il momento della simbiosi tra mamma e bam-
bino. A livello biologico il corpo si è adattato, sul piano ormonale lavora mol-
tissimo, ha trovato la formula per stare insieme al bambino che cresce.

La placenta – “focaccia” in latino – è l’organo del nutrimento, è una mera-
viglia della natura, una mediatrice eccezionale. È un organo che la donna forma
in gravidanza, ha una vita di 9 mesi, è fortemente specializzato, complesso e,
quando esce, cede parte delle sue funzioni al latte materno. Metà della placenta
guarda dentro l’utero, l’altra metà – da cui parte il cordone ombelicale – è op-
posta e guarda verso il bambino. Metà è inserita nella parete uterina e lì funzio-
na come una spugna, completamente a contatto con la parte uterina irrorata di
sangue. Ha quindi una parte per così dire materna e una fetale. Il bambino, tra-
mite il cordone, manda alla placenta le sostanze che non gli interessano più – ca-
tabolismo – e chiede quelle di cui ha bisogno. La parte materna prende queste
sostanze e manda alla donna quelle che il bambino rifiuta. La madre lavora an-
che per il bambino e gli invia attraverso il suo sangue tutte le sostanze di cui ha
bisogno per formare il suo corpo. La placenta è un laboratorio che manda al bam-
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bino quello di cui ha bisogno, usando i precursori materni come sostanze base,
ma li “condisce” e li riorganizza. La placenta si completa entro venti settimane,
che è metà gravidanza, e funzionerà fino alla nascita del bambino.

In tal modo da due cellule, così piccole da poter essere osservate solo tra-
mite il microscopio elettronico, dopo nove mesi si forma un bambino di qual-
che chilo. Mai nella vita c’è un processo di riproduzione cellulare così esaltato
come nella gravidanza.

Il secondo trimestre rappresenta il tempo della condivisione facile. La
pancia è ormai visibile. La mamma sente i movimenti del bambino. È un mo-
mento di grande energia. Il bambino non è ingombrante, ma fa sentire la sua
presenza. La mamma si sente onnipotente: è un’esperienza di forza armonica
e gratificazione.

Chiunque abbia un ruolo di accompagnamento alla nascita dovrebbe guar-
dare più attentamente i corpi, perché insegnano. Se nel primo trimestre vedo
il seno che aumenta, questo significa che è coinvolta principalmente la parte
alta del corpo e la testa è confusa: il sonno arriva di frequente negli occhi. Suc-
cessivamente è la pancia che prende il sopravvento e la donna inizia a indos-
sare vestiti che le fanno posto. Questa cintura del corpo diventa il centro. Infine
il bambino inizia a scendere preparandosi a uscire. 

Anche io, come ostetrica, guarderò al bambino come corpo: come si muo-
ve, come si esprime, perché ha occhi così grandi e una testa così pronunciata?
E che cosa significa quella forma, perché ha la bocca che forma quell’espres-
sione? Dalla forma alla funzione è possibile offrire molte interpretazioni. Non
serve visitare troppo, ma imparare a “stare in ascolto”. Esiste anche la patolo-
gia, guai a non esserne consapevoli e a non avere gli strumenti per affrontarla,
ma osservando il corpo della donna e del bambino non è fuorviante lasciarsi
andare a pensieri dapprima solo intuitivi. 

Nel secondo trimestre la donna si sente al centro e i suoi bisogni sono ap-
pagati. Soprattutto nel caso del primo figlio. Con i figli successivi la biologia
è la stessa, ma il contesto è un altro, lo stupore è diverso. 

Placenta, adattamento, simbiosi, contatto con il bambino: nel secondo
trimestre di gravidanza, quando la mamma inizia a sentire i movimenti del
bambino, è importantissimo lavorare sul legame donna-bambino. Inizia a co-
struirsi una complicità tra loro. Le mani sono un organo un po’ concavo
quando si adattano alla pancia. In gravidanza le braccia arrivano alla pancia. È
il momento dell’esaltazione, in cui il bambino c’è ed è facile da portare in grem-
bo: è questa l’illusione della madre. Nel secondo trimestre la donna è ancora
immersa nella sensazione armonica in cui tutto sembra possibile.
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Dal sesto al nono
Dal sesto mese in avanti inizia la preparazione alla separazione. Tutte le sepa-
razioni, anche se fisiologiche, sono dolorose, complesse: bisogna farsene una
ragione, è necessario iniziare a prepararsi ai cambiamenti cui la natura ci sot-
topone. All’inizio dell’ultimo trimestre la mamma comincia a mandare in cir-
colo l’ormone della separazione, l’ossitocina. Ondate di questa sostanza cominciano
a rendere l’utero meno ospitale.

Il bambino cresce molto: le pareti dell’utero si fanno sempre più sottili e il
corpo che ospita sempre più grande. Il bambino si sente di più, i suoi musco-
li sono più formati, scalcia in modo più insistente, cerca più spazio, compri-
me l’intestino, la vescica, lo stomaco, il diaframma: inizia a prevalere la sensazione
di ingombro. Non si digerisce più bene, si dorme in modo discontinuo e gli
ormoni fanno confrontare con sbalzi d’umore che prima non conosceva. Spe-
rimenta ondate ormonali, funzionali a preparare il corpo a lasciare uscire il
bambino, che suscitano anche fastidio.

Il bambino esprime sempre più marcatamente le sue caratteristiche origi-
nali. Alcuni bambini, già nella pancia, sono più “richiedenti” di altri. Anche i
corpi materni sono diversi, alcuni si rivelano accoglienti e favorevoli alla
“compresenza”, altri sono più contenuti e reattivi. Ci sono corpi più acco-
glienti e favorevoli di altri al movimento. Ogni donna racconta una gravidan-
za diversa.

In questa fase prevale la presenza del bambino, come forma e come per-
cezione: attraverso la pancia della mamma è ben visibile al mondo. Gli or-
moni preparano il corpo materno e il bambino si trova con una placenta che
continua a funzionare, ma che sta andando verso la conclusione del suo ci-
clo vitale, verso l’esaurimento della sua funzione biologica. Questo serve al
bambino per capire che deve cominciare a fare un po’ da solo. Il bambino va
in uno stress che chiamiamo eustress, cioè stress positivo. Inizia a produrre,
in quantità giusta, ormoni dello stress come il cortisolo. La placenta lo regi-
stra, lo passa alla mamma, contribuendo ad attivare nel suo corpo il proces-
so che la porterà al travaglio. Il feto, quando ha finito di maturare tutti i
meccanismi funzionali alla sua sopravvivenza fuori dall’utero, manda alla ma-
dre il messaggio di entrare in travaglio. Parte dal bambino il segnale più im-
portante, ma viene quasi sempre disatteso perché moltissime donne oggi
vengono indotte farmacologicamente a partorire. Vuol dire far nascere un
bambino che non aveva ancora finito di mettere a punto il processo dell’at-
tivazione alla nascita, che magari avrebbe portato a compimento due giorni
dopo.
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Il range di normalità per la data del parto oscilla tra la trentasettesima e la
quarantaduesima settimana. Certo, bisogna tenere conto che la placenta a fi-
ne gravidanza invecchia e diventa necessario osservare la situazione con più at-
tenzione. Ci sono rari casi in cui il bambino non nasce e la placenta non funziona
più. La natura prevede casi in cui qualcosa non funziona. È giusto che la don-
na venga seguita più accuratamente in questa fase ed eventualmente aiutata a
innescare il parto.

La maggior parte dei bambini nasce a quaranta settimane, alcuni nascono
prima, alcuni dopo. Se il bambino da solo non riesce, nonostante sia stato ve-
rificato che è arrivato il momento della sua nascita, allora lo si prende per ma-
no e lo si aiuta, perché noi umani siamo forniti di un’intelligenza che ci permette
di accompagnare, quando necessario, i nostri processi di salute. Non siamo più
come le gatte e le tigri, abbiamo perso parte delle nostre competenze primige-
nie anche perché abbiamo costruito una contesto culturale con valori precisi.
Ci sono situazioni in cui interveniamo per correggere.

Ma da qui a sostenere che tutte le donne che non partoriscono dopo die-
ci giorni dalla data presunta devono farlo immediatamente c’è una bella diffe-
renza, perché in questo modo si fanno nascere bambini che non hanno finito
la gestazione. Tra due donne che hanno concepito lo stesso giorno, alla stessa
ora, una può avere una gravidanza di trentotto settimane, l’altra di quaranta-
due perché siamo di fronte a quattro soggetti diversi. Ogni corpo ha la propria
storia che magari è simile a quella della mamma, della nonna. Dobbiamo cer-
care di personalizzare l’ascolto e l’assistenza e non trasformare in malattia le dif-
ferenze.

È sempre più difficile fare ostetricia perché ci si scontra continuamente con
un immaginario e una cultura professionale plasmati da fattori che poco han-
no a che vedere con i processi di salute del parto. La tecnologia può essere uti-
lizzata bene, se non se ne fa un uso pervasivo, e permette di allargare la conoscenza
e attivare risorse. Ma la donna deve essere sempre al centro.

Ci sono donne sicure delle proprie percezioni, forti, abituate ad ascoltarsi
– un ascolto non indotto da paure esterne – e mamme che hanno paura, mol-
to condizionabili. Non si può non sostenere una donna che, in gravidanza, ha
paura e la cui biochimica è differente: come devo avere la responsabilità di
non indurle paure inutili, così devo ascoltarla se spaventata. Perché è lei la ma-
dre di quel bambino. Io sono soltanto la persona che l’assiste. Capite come si
confondono i ruoli? Infantilizziamo le donne in gravidanza e le riempiamo di
ansie inutili. L’accoglienza che sapremo costruire in quella fase sarà una delle
matrici attraverso cui quella donna crescerà quel figlio. 
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Il travaglio
Il bambino dà tutti i messaggi biochimici per dire che “là dentro” non sta più
bene: è tempo che il travaglio abbia inizio, nella maniera più spontanea possi-
bile. Mentre la madre nell’ultimo trimestre iniziava ad avere ondate di ormoni
propri della separazione, il bambino, diventato più forte e di dimensioni mag-
giori, mette a punto i movimenti della nascita, uno schema di movimenti mi-
rati alla capacità di uscire dal corpo per via vaginale. Pressioni che esercita con
la testa verso il basso, contro il collo dell’utero; con la schiena e con il corpo com-
pie movimenti vermicolari di propulsione che gli consentiranno di scendere.
Con le gambe spinge sul fondo dell’utero e cerca una controresistenza. Si tratta
di schemi iscritti nel suo codice genetico. Così la madre ha la capacità, se non
viene eccessivamente condizionata, di fare le cose giuste e necessarie a partorire.

Mentre la mamma inizia a produrre ossitocina, un ormone attivo, dinami-
co, che susciterà le contrazioni, contemporaneamente produrrà prolattina, l’or-
mone del latte. Nel comportamento dei mammiferi questi due ormoni, come
tutti gli ormoni, favoriscono taluni atteggiamenti. Ritroviamo l’ossitocina in
tutti i comportamenti sessuali. Ogni rapporto sessuale, anche nel maschio, li-
bera grandi quantità di ossitocina. Siamo nella dinamica pura.

L’ossitocina va a braccetto con l’endorfina: sostanza morfinosimile che dà
piacere e dipendenza. Nel parto entrano con forza l’una e l’altra, ormoni del
legame: l’uno, l’ossitocina, ormone dell’amore, l’altro del piacere. Infine la pro-
lattina che suscita comportamenti di nidificazione: nei racconti delle mamme
si scopre che appena prima di partorire hanno sistemato casa. La prolattina è
in concentrazione altissima appena prima di entrare in travaglio. 

Tutta la chimica della donna, quando deve partorire, attiva sostanze fun-
zionali a far nascere e poi accogliere e accudire il suo bambino. L’ossitocina,
l’endorfina e la prolattina sono anche gli ormoni dell’allattamento. Sono pre-
senti nella gravidanza, si concentrano nel parto, si ritrovano nell’allattamento:
una continuità coerente alla vita. Una porta che ne apre un’altra. 

Evitare i passaggi naturali comporta una fatica maggiore, si può recupe-
rare chiedendo al corpo delle “stampelle”, dei supporti in più, quando avreb-
be da sé le sue risorse per il travaglio. Per questo è importante lasciare che la
nascita subisca meno interferenze possibili. L’espulsione del figlio dal corpo
materno non è immediata, perché contrasta con il messaggio, durato nove
mesi, di tenere dentro il bambino. Il nuovo venuto ha avuto bisogno di tem-
po per attrezzarsi a diventare capace di respirare, di deglutire e di crescere
fuori dal corpo che lo conteneva. Terminato questo tempo, la funzione ma-
terna di tenuta deve capovolgersi e il collo dell’utero – ovvero la sua parte in-
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feriore, diversa dal corpo centrale: anche embrionalmente hanno due origini
diverse – che ha fatto da tappo per nove mesi, nell’arco di alcune ore si tra-
sforma così tanto da scomparire. Anatomicamente succede una cosa incredi-
bile: già era incredibile che l’utero, grande come un pugno, in gravidanza si
dilatasse come un cocomero, ancora più inspiegabile come in poche ore, quan-
do necessario, scompaia del tutto. E non è una passeggiata, perché si esercita
una trazione sul tessuto così forte da appianarlo. Da un forziere si crea una
porta scorrevole che fa passare il corpo del bambino. Si apre facendo modifi-
care la sua struttura fibrosa (capace di recepire moltissime informazioni che
la modificano) le cui cellule si accorciano e, grazie agli ormoni e alla testa del
bambino che vi pigia contro, il collo uterino prende in poche ore una forma
che prima non aveva.

Il travaglio è un enorme lavoro. A questo bisogna che le donne si rassegni-
no, è inevitabile. È possibile forzare il processo, ma è un peccato non usare le
potenzialità che abbiamo. Il travaglio avviene in un corpo le cui fibre nervose
trasmettono anche la percezione del dolore. Il dolore c’è perché ci sono con-
trazioni che schiacciano le cellule miometrali: c’è un bambino che preme sulle
ossa del bacino e della schiena e il suo volume dovrà attraversare la vagina... La
donna compie la cosa più forte della sua vita: diventa madre. Incontra il dolo-
re, è stanca e sembra un’esperienza anacronistica in una cultura che ha fatto
della sofferenza un tabù.

Noi confondiamo dolore fisiologico e patologico, dimenticandoci che quel-
li fisiologici fanno parte del processo e possono essere integrati e trasformarsi.
Questo appiattire sulla patologia anche ciò che non lo è aumenta il dolore.
Sembra che lo elimini, in realtà lo sposta. Magari riusciamo a mettere la sor-
dina ai dolori del travaglio, ma coltiviamo altre cicatrici psicologiche ed emo-
tive perché non si è fatto processare completamente questo passaggio. A volte
mi chiedo se tra duecento anni si farà solo un travaglio simbolico perché quel-
lo fisico non sarà più accettato. Ma la vita esige che sia attraversato. Il corpo è
attrezzato a farlo. 

Tutta quella biochimica che si è affinata nei primi tre mesi si è specializza-
ta per il parto. Le contrazioni del travaglio hanno una caratteristica interessan-
tissima che le rende “umane”: sono intermittenti. Una contrazione sarà
sempre seguita da una pausa. La pausa è sempre più lunga della contrazione.
Alternanza di pieno e vuoto. E accadono determinate cose nell’uno e nell’al-
tro. La contrazione spinge l’utero, ma la pausa gli permette di distendersi e di
aprirsi. Ci sono sospensioni nel respiro. Sospensioni e pause sono gli intersti-
zi di cui abbiamo bisogno per vivere. Anche per questo a mio avviso oggi vi-
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viamo male: siamo sempre saturi di azioni da compiere, mentre questo non
succede in natura.

Come ostetrica devo favorire soprattutto la pausa perché le donne occiden-
tali sono molto razionali, mentre il parto avviene al “fondo”, nelle viscere.
Penso sia per questo che in altre culture, meno “mentali” della nostra, il parto
è più semplice. Più si vuole controllare il parto, più sarà complesso. Più la
donna riesce a “lasciarsi andare” più il parto sarà semplice. Bisogna creare con-
testi in cui la donna non si senta in imbarazzo o minacciata. Ma è molto dif-
ficile dal momento che il parto è stato trasferito nel luogo della malattia, delle
regole e del controllo, dove ci sono dottori a governarne il processo della na-
scita invece di altre donne. Il “contesto” è irrimediabilmente alterato, renden-
do più difficile il parto.

Non dovrebbero esserci ospedali, ma case di nascita. Il contesto ospedalie-
ro condiziona e altera molto gli ormoni che sono timidi e sensibili (come si ve-
de nella sessualità: non è un caso che la coppia abbia bisogno di intimità). Molti
parti sono purtroppo vissuti come vere e proprie violenze. Non penso sia esa-
gerato sostenere che lavorare sulla nascita e sul bambino significa lavorare per
una cultura di pace. Una società aggressiva e violenta produrrà nelle proprie
donne condizionamenti pesantissimi non riconoscendo il valore della prote-
zione della nascita.

Durante il travaglio la donna è dentro un processo obbligato in cui deve
cercare di mantenere la maggiore armonia possibile, stando nella contrazione
e nella pausa. Il dolore è anche una guida: quando si sta male si cercano stra-
tegie per risolvere la situazione.

La madre si trova in questo processo incalzante e faticoso che la porta da-
vanti al suo limite estremo. Quando il bambino sta per nascere c’è una soglia
in cui il corpo è così “aperto” da essere del tutto destrutturato. La donna si
sente in qualcosa simile alla sospensione di un tuffo: è un’esperienza profon-
dissima, intensa e poco descrivibile. Ogni donna la vive diversamente. Può
farcela, anche se in quel momento non ne è sicura del tutto. È necessario che
la donna trovi incoraggiamento, sostegno, magari silenzio. A volte essere e so-
stare nel buio, in silenzio. È lei che partorisce, non altri. Partorire è un’espe-
rienza di solitudine che l’aiuterà. Anche per crescere un bambino dovrà essere
forte, quindi è importante misurarsi con una difficoltà che, per quanto estre-
ma, si è in grado di affrontare.

Tutte le donne possiedono dentro di sé la chimica per poter partorire. Una
partoriente è molto forte, ma anche molto vulnerabile. In quel momento re-
gistra tutto, per esempio un panno bagnato che la infastidisce. La fatica di
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partorire aumenta gli ormoni dello stress, il che la rende molto sensibile, pie-
na di adrenalina. Il corpo produce molto più zucchero, molte più sostanze che
vanno a sostenere il suo corpo. Quando, stanchissima, dovrà trovare le ener-
gie per le spinte definitive, produrrà degli ormoni che, pur se spossata, la ren-
deranno attiva e capace di occuparsi del nuovo venuto. 

Bisogna proteggere la donna. Bisogna portare avanti la cultura di un par-
to e di una nascita diversi, la società ha delle responsabilità. Il linguaggio of-
fensivo degli operatori che stanno sulla scena della nascita dipende da questioni
di potere e dalla volontà di infantilizzare la donna. 

Una donna cresce nella sua maternità. Se capisce, sentendolo sul proprio
corpo, che l’intervento è stato utile e necessario lo benedice, anche se si è trat-
tato di un cesareo. Il sentire del corpo è la base di tutto. Il dramma dell’istitu-
zione è che al contrario riduce tutto a un protocollo.

Il neonato
La donna sente il bambino passare, è soggetta a una potenza che travalica lei e
lui. Il passaggio dalla vulva è molto forte. Al momento della nascita, lo “sgui-
scio” del corpo del bambino produce un senso di svuotamento e di liberazio-
ne enorme. La mamma è invasa da un cocktail ormonale di adrenalina, prolattina,
endorfina, ossitocina perfetto per indurla a incontrare con lo sguardo il bam-
bino, il quale è a sua volta inondato dallo stesso cocktail, presente nel suo san-
gue grazie al passaggio attivo tramite il cordone. Il bambino apre subito gli
occhi – se non viene abbagliato dalla luce – si muove – la prima cosa che fa è
stendere il collo e la testa perché sono stati premuti nella vagina – sbava per
espellere liquidi amniotici e polmonari. Il bambino non andrebbe mai “aspi-
rato” perché inizia a respirare da solo e una cannula non lo aiuta, anzi, rischia
di renderlo incapace a ricevere il latte.

La mamma lo prende e lo avvicina al proprio corpo che è caldo: si suda a
travagliare, è un lavoro. Il bambino ha bisogno di quegli umori corporei. Il cor-
po della mamma è più caldo, già in gravidanza la temperatura aumenta, nel
travaglio ancora di più e il bambino si quieta sul corpo della mamma che ha
ancora il fiatone, lo stesso che il bambino ha sentito finché era all’interno del
suo corpo. Questo ritmo è anche stimolatore del respiro del nuovo nato. Il
bambino fa il suo primo respiro e lo fa in grande sicurezza, vicino alla mam-
ma e in virtù del doppio canale di sicurezza che la natura ha creato: i suoi pol-
moni + cordone e placenta. Il bambino nasce con il cordone attaccato, a sua
volta collegato alla placenta, che esce in un secondo tempo, dopo il bambino.
Tanto che l’uscita della placenta si chiama secondamento, secondo passaggio.
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Anche nei gemelli: prima i due bambini, poi le due placente. La placenta è an-
cora attaccata perché ha una funzione di supporto al passaggio. Riceve ancora
sangue dal corpo della madre, lo trasporta al cordone, fornendo ossigeno e so-
stanze basiche al bambino che è in acidosi, oltre a zuccheri e altri nutrimenti.
Il bambino sta usando i suoi polmoni e il polmone-placenta. 

Per proteggere la nascita di un bambino è necessario, appena si può, resti-
tuirlo alla mamma, coprirlo – la temperatura esterna è più bassa – senza taglia-
re il cordone ombelicale e senza mettergli niente in bocca. Queste sono pratiche
di salute. A volte il bambino respira dopo un minuto. Bisogna lasciargli il
tempo che gli serve: il cordone è attaccato e questo gli concede il tempo di cui
ha bisogno. Se no si va in ansia e la si trasmette. La donna l’assorbe. La nasci-
ta fa paura. Più ci si dimentica l’uso delle mani e dell’osservazione, più si ne-
cessita di kit e procedure disumanizzanti per far nascere i bambini.

Il bambino non andrebbe mai lavato dopo il parto. Lui ha già sviluppato
l’olfatto e ha bisogno di tenere addosso il liquido amniotico e il sangue della
mamma perché aiutano moltissimo il sistema immunitario. Il bambino nasce
con il sistema immunitario immaturo: bisogna aiutarlo a maturarlo. Il latte –
in particolare il primo latte – e il colostro sono ricchissimi di anticorpi, per
questo è importante dargliene anche poche gocce e non interferire con disin-
fettanti inutili. Il sistema immunitario di un bambino si mette a punto in al-
cuni anni, ma il grosso si costituisce nei primi nove mesi. Nove mesi dentro la
pancia, nove fuori. Quando a nove mesi il bambino comincia a gattonare e ad
allontanarsi dal corpo della mamma significa che si è costruito un sistema im-
munitario sufficientemente forte.

Marshall Klaus, pediatra americano, è stato uno dei primi a suggerire di
lasciare il bambino sul corpo della mamma. Ha compiuto osservazioni e mi-
surazioni che hanno dimostrato come i corpi della mamma e del bambino, nel
contatto pelle a pelle, vanno in omeostasi di temperatura. Le temperature si li-
vellano. Il bambino nasce e ha freddo: stando addosso al corpo della mamma
questo gli cede calore. Se il bambino è troppo caldo, accanto al corpo della
mamma si rinfresca. Questa è una competenza biologica propria solo della ma-
dre: se il padre tiene sul suo corpo il bambino, le temperature non si livellano.
Si mette a contatto il bambino con il corpo della madre perché si proteggano.

Se si lascia libero, il bambino ritrova i movimenti propulsivi della nascita
e striscia verso il seno. Non è abituato a questa nuova condizione, quindi de-
ve orientarsi e i suoi movimenti e i suoi sensi lo aiutano in questo. L’olfatto è
il senso più sviluppato nel neonato che è attirato dall’odore del seno e dei ca-
pezzoli. La mamma gli interessa anche se è sudata: gli odori sono sensori-gui-
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da per lui che si avvicina al seno. Il bambino non è subito coordinato quindi
si avvicina al seno, “snasa” per trovare il capezzolo e spesso lo cerca con la ma-
no, lo pizzica e lo fa uscire. Quando il bambino fa questa prima suzione spon-
tanea, difficilmente, se non subisce interferenze (effetto nocebo), avrà difficoltà
ad attaccarsi al seno. Bocca e capezzolo sono due mucose che si incontrano.

Il puerperio
La donna ha un tempo lungo di riadattamento: circa quaranta giorni dopo il
parto. In questo periodo è necessario che abbia vicino le persone giuste perché
assorbe come una spugna quello che le viene detto. È ancora più vulnerabile
se si tratta del primo figlio. Bisognerebbe dire alle donne di immaginarsi già
chi vorrebbero avere vicino dopo il parto. 
Il processo del parto si elabora molto lentamente, anche in un anno, due,
dieci... 
Nel parto la donna vive anche una morte simbolica: soprattutto al primo par-
to la madre vive un cambio di ruolo e di status irreversibile, e c’è un conflitto
molto forte tra il corpo della madre e quello del bambino. Si tratta di una con-
dizione in cui due soggetti, veri, fisici, che si compenetrano devono separarsi.
Il passaggio della testa, quando è mezza dentro mezza fuori, si chiama “inco-
ronamento”. In alcuni casi durante l’incoronamento si verifica una pausa. Un
momento di bruciore che sancisce l’uscita dalla porta. Dobbiamo lasciare che
i corpi agiscano i passaggi della vita. L’uomo o la donna che è venuta al mon-
do incontrerà continuamente passaggi come questo. 

Dal momento che il parto è un processo così forte e intenso, la natura pre-
vede che dopo di esso prevalga il piacere. Le endorfine che vanno di pari pas-
so con l’ossitocina sono in concentrazione alta nella madre, altissima nel bambino.
La concentrazione ematica di endorfina nel neonato ha l’effetto di uno stupe-
facente: crea le condizioni perché il bambino non serbi ricordi eccessivamen-
te dolorosi consentendogli di rialzare la testa e andare avanti e alla madre di
fare un altro figlio. La gratificazione prevale: è comprovato che nella memoria
di un individuo le cose difficili si ricordano, ma le cose belle prevalgono. For-
se è una necessità per la vita. 



125

Benvenuto tra noi

Così il cerchio si chiude: torniamo al nostro misteriosissimo alieno che arri-
va sulla Terra dal suo piccolo acquario privato, nuovo a tutto, fornito di potenzia-
lità straordinarie e del prezioso sacchetto donatogli dagli antenati. Come avrà
attraversato il confine tra la protezione totale del grembo materno e gli urti inevi-
tabili che solo pochi si preoccupano di ridurre al massimo? 

Il panorama fin qui tracciato lo dice con chiarezza: la cultura dell’accoglien-
za al neonato, di ogni neonato, è ancora tutta da costruire. Questo nuovo bambi-
no sarà approdato su un’isola di intimità che la donna è riuscita a crearsi attorno
per il grande evento o in un luogo di mille luci e mille voci dove a gambe spalan-
cate le hanno estratto il bambino senza farle sentire nulla? Dopo una gravidanza
disseminata di esami e di inutili ecografie (destinate solo a sapere qualcosa in an-
ticipo e, ovviamente, a ricevere la foto ricordo), lei che altro poteva fare con la pau-
ra di sentire dolore, un dolore ingigantito nella fantasia tanto da trasformare il
piccolo in arrivo quasi in un nemico?

La questione dell’accoglienza non è indifferente perché decide di una certa qua-
lità dell’amore al bambino: quell’amore che si alimenta dell’osservazione costante
dei suoi bisogni, che ne segue i ritmi vitali e lo protegge senza sostituirsi a lui. Co-
me fa una donna ad ascoltarlo se da quando l’ha concepito ha rinunziato ad ascol-
tarsi, divenendo ingranaggio di un sistema utile ad altri?

L’ecologista Roland Chevriot fu uno dei primi, a metà degli anni settanta, ad
affiancare l’industrializzazione dell’agricoltura alla medicalizzazione della nasci-
ta. Se da allora sull’urgenza di un’agricoltura biologica si è giunti a una certa pre-
sa di coscienza, il tema “nascita naturale” non solo è ignorato, ma spesso mistificato,
come quando si fa credere alle donne che il parto con epidurale sia “naturale” in
contrapposizione al cesareo.

L’informazione circa la fisiologia del parto manca nelle scuole di medicina,
nei grandi come nei piccoli ospedali, dove i macchinari per il monitoraggio non ser-
vono che a prolungare inutilmente il tempo del travaglio.

L’ascolto è sempre scarso. In molti parlano di accoglienza, ma sui termini si
può giocare di ambiguità e di astuzia. C’è l’accoglienza dichiarata delle grandi ma-
ternità, dove impera la nursery e i bambini accostati sui carrelli come tanti “in-
voltini primavera” vengono portati a ore fisse alle puerpere per essere nutriti; e l’altra,
vera, dove il neonato resta sempre con sua madre, può segnalare le sue esigenze ed
essere ascoltato.
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Nel primo caso è solo routine e non c’è differenza da un neonato all’altro se
non nella quantità di pianto e nella forza degli strilli. Nel secondo caso siamo su
un altro pianeta: c’è l’ascolto reciproco. I due si annusano, si nutrono l’uno dell’al-
tro. Non c’è da piangere tanto: una nuova vita a due e poi – si spera – a tre si av-
via nella fiducia reciproca di potersi intendere. Il direttore d’orchestra è per ora il
bambino, il suo orologio interno tra fatica e riposo, il respiro e la nuova circolazio-
ne, i sensi che si appagano di tanta pace. La madre lo segue con nuova sapienza
d’amore. (Grazia Honegger Fresco)
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Una breve bibliografia su chi, in ordine di tempo, si è occupato del neonato e dei
primi anni di vita. Sono testi in gran parte divulgativi, salvo alcuni libri-guida di
particolare influenza:

Maria Montessori, Il bambino in famiglia, Tip.Tuderte, Todi 1936
Maria Montessori, Il segreto dell’infanzia, Istituto Editoriale Ticinese, Bellin-
zona –Lugano 1938 (Garzanti, Milano 1950)
Maria Montessori, La mente del bambino, Garzanti , Milano 1950

Arnold Gesell, I primi cinque anni della vita, Astrolabio, Roma 1950 (1943)
Uno studio anno per anno, sulle capacità e i bisogni del bambino. Per le allieve della
scuola Aim la signora Durio, amica di Costa Gnocchi, tradusse i primi capitoli.

Benjamin Spock, Il Bambino. Come si cura, come si alleva, Longanesi, Milano
1954 (1946) 
Ebbe enorme successo – 50 milioni di copie, traduzione in 38 lingue – segnando il
passaggio dalla vecchia modalità autoritaria a un’affezione fiduciosa nei confronti dei
figli. Riconosceva al bambino anche del primo anno capacità autonome e di autore-
golazione (ma con giudizio!), originalità e potenzialità da rispettare. Dopo il 1968,
venne accusato di permissivismo.

Rina Gozzini, Verso una maternità felice, Idelson, Napoli 1949
Testo completo sulla gravidanza, sul parto, la nascita e il primo anno di vita, propo-
ne con coraggio e decisione le teorie di Grantly Dick-Read, celebre ostetrico inglese
che precedette la psicoprofilassi ostetrica (PPO), basata sulla teoria dei riflessi con-
dizionati di Pavlov. Nella II ed. del 1957 l’autrice ricorda come Papa Pacelli – Pio
XII – abbia dato la sua approvazione alla PPO in un’affollatissima udienza a ostetri-
ci venuti da tutto il mondo l’8 gennaio 1956.

John Bowlby, Cure materne e igiene mentale del fanciullo, Giunti e Barbera, Fi-
renze 1957 (1952)
Indagine sugli stati di abbandono, i traumi da separazione a causa della guerra e i dan-
ni alla vita psichica dei più piccoli.

Margaret Ribble, I diritti del vostro bambino, Bompiani, Milano 1952
Eccellente libro sulla sensorialità e sulle risposte del neonato.
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Arnold Gesell, Embryologie du comportement, P.U.F., Paris 1953 
Il testo originario in inglese è del 1945, mai tradotto in italiano. Straordinario docu-
mento con numerose illustrazioni e grafici, dimostra come il movimento nasca dal-
l’interno dell’individuo, indipendentemente dagli aiuti o dagli stimoli ricevuti.

Arnold Gesell et al., Il bambino nella civiltà d’oggi, Bompiani, Milano 1956
Consigli, pareri, suggerimenti ai genitori e agli educatori. Un grande libro di quegli
anni.

René Spitz, Il primo anno di vita del bambino, Giunti e Barbera, Firenze 1962,
La première année de vie de l’enfant, 1958. 
Testo importante, esamina i danni dell’ospedalizzazione e le affezioni cutanee deter-
minate dall’assenza di cure stabili e affettuose.

Robert Debré et Alice Doumic, Le sommeil de l’enfant avant trois ans, P.U.F.,
Paris 1959
Mai tradotto, è ancora oggi un ottimo documento sulla relazione tra allattamento a
orario rigido e disturbi del sonno.

Giulia André Gorresio e Grazia Honegger Fresco, Questi nostri bambini/Con-
sigli a genitori moderni, Armando editore, Roma 1966
Raccogliendo numerosi articoli delle due autrici già usciti su “Vita dell’Infanzia”, il
testo pubblica per la prima volta criteri di cura, fotografie relative al corredo e al mo-
bilio, suggerimenti relativi al piano 0-6 e sperimentati alla scuola di Adele Costa Gnoc-
chi. Nel 1967 è stato tradotto in giapponese a Tokyo, probabilmente per interessamento
di Fumìo Takane.
Grazia Honegger Fresco, Il neonato con amore, Ferro Edizioni, Milano 1970
Destinato ai genitori, riportava in sintesi il lavoro iniziale con i neonati, proprio del-
la Scuola Aim. Ebbe sette edizioni e venne ripubblicato negli anni novanta da red co-
me Un bambino con noi.

Myriam David e Geneviève Appell, 0-3 anni, un’educazione insolita. Una nuo-
va concezione dell’infanzia nell’esperienza di Lòczy, Emme edizioni, Milano 1978
(1973) 
La possibilità di assicurare a bambini senza genitori una vita sana e affettiva tramite
un’organizzazione e una preparazione del personale molto accurate e un’autentica li-
bertà nel gioco e nei movimenti.
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Frédérick Leboyer, Per una nascita senza violenza, Bompiani, Milano 1975 
Finalmente un ostetrico si accorge del neonato, della totale sua non accoglienza, del-
le sue sofferenze: è l’inizio del cambiamento sul piano concreto delle prime cure. Se-
guiranno a ruota Lorenzo Braibanti – tanto modesto nei modi, ma acutissimo nelle
diagnosi e nel trovare il rispetto del bambino, quanto Leboyer è autocentrato e vaga-
mente snob – e Michel Odent, attento soprattutto alla donna.

Alice Oxman, Lager Maternità, Bompiani, Milano 1974
Nell’allucinante esperienza ospedaliera del travaglio, una partoriente riferisce della
benefica presenza di un’assistente all’infanzia della “Scuola Montessori”.

Ashley Montagu, Il tatto, Garzanti, Milano 1975
Ristampato nel 1989 con il titolo Il linguaggio della pelle, è una bellissima indagine sul
bisogno di contatto e sulla fame di amore del cucciolo umano fin dalla nascita. 

Margaret Mahler et al., La nascita psicologica del bambino, Bollati Boringhieri,
Torino 1978
Nove mesi dopo la nascita fisiologica il bambino manifesta in modo più evidente le
sue potenzialità verbali, motorie, affettive, psichiche…

Elinor Goldschmied, Il bambino nell’asilo nido. Guida per le educatrici e per i
genitori, Fabbri Editori, Milano 1979
In ascolto del bisogno di essere attivi dei più piccoli: il cestino dei tesori e non solo.
Lorenzo e Paride Braibanti, Nascere meglio, Editori Riuniti , Roma 1980 
Racconta l’esperienza unica del piccolo ospedale di Ponte dell’Oglio a servizio della
madre e del neonato.
Aidan McFarlane, Psicologia della nascita, Bollati Boringhieri, Torino 1980
Le inaspettate capacità dei neonati, la loro singolarità…

T.Verny I. Kelly, Vita segreta prima della nascita, Mondadori, Milano 1981
Interessante e nuovo: esplorare le capacità sensoriali del nascituro: i periodi sensitivi
attivi prima della nascita?

Collana I Quaderni del nuovo nato, Emme Edizioni, Milano.
Da Nascere… e poi del 1981, seguito da Non di solo latte, che univano le ricer-
che del GRENN francese (Gruppo di ricerca e di studi sul neonato) con no-
mi come Etienne Herbinet, Danielle Rapoport, Bernard This, Françoise Dolto
Michel Odent.
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Il terzo fu il bellissimo testo di Odent Bien naître del 1976, tradotto con il ti-
tolo A misura di bambino. 
Il quarto, dal titolo Il primo legame, riuniva esperienze di Grazia Honegger Fre-
sco e considerazioni montessoriane sui temi del mettere al mondo e del nasce-
re. 
Il quinto a più voci, Educazione dalla nascita, riportava per intero l’esperienza
del Centro nascita Montessori, fondato il 28 giugno 1961, redatto da Elena
Gianini Belotti e da Grazia Honegger Fresco con il supporto di alcune studio-
se del Cnr. 
Il sesto fu il bel libro di Marta Campiotti, Nascere dolce. Il cambiamento è pos-
sibile, da Leboyer a Braibanti. 
Il settimo La nascita in quattro culture/Atteggiamenti e pratiche ostetriche a con-
fronto di Brigitte Jordan del 1984, che chiuse la collana.

Marshall Klaus e John Kennell, Parent-Infant Bonding, The Mobsy & C0., 1982
Esperienze a Cleveland (nella stessa Western University dove fino a pochi anni pri-
ma aveva insegnato Spock!) circa un periodo sensitivo negli adulti appena diventa-
ti genitori...

Frédérick Leboyer, Natività. Le sacre de la naissance, Emme Edizioni, Milano
1982
Il bambino e la madre nel linguaggio dei grandi pittori.

Alice Miller, La persecuzione del bambino. Le radici della violenza, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 1988 
Lavoro di grande importanza sulle pedagogie, nere o bianche che siano, e le loro tra-
giche ripercussioni sugli individui e sull’umanità intera. Vedi anche gli altri suoi testi
usciti con lo stesso editore o con Garzanti.

Donald Winnicott, Colloqui con i genitori, Raffaello Cortina Editore, Milano
1993

Bernard Martino, Le bébé est une personne. Ottima trasmissione televisiva
francese del 1984 diffusa poi in vhs, fece conoscere al grande pubblico la real-
tà di Loczy anche con un suo estratto Une maison pour grandir diffuso da AR-
TE nel 2001.

Nel 1993 e nel 1996 il Cnm organizzò a Roma due convegni internazionali:



Il primo, Nascere e crescere. Il bambino nei primi tre anni: esperienze a confronto, ebbe
contributi dalla Francia, dall’Ungheria, da docenti universitari di varia competenza,
da membri del Cnm, dei Cemea, della Maison Verte, psicologi e sociologi. I testi ven-
nero raccolti da Laura Pennisi Pelizzola, Nascere e crescere. Il bambino nei primi tre an-
ni: esperienze a confronto, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1995
Il secondo convegno ebbe come tema Intorno al bambino/intorno al mondo. Fu di ca-
rattere pluriculturale e più decisamente montessoriano raccogliendo esperienze an-
che molto lontane fra loro. I testi vennero in parte editi nel volume di Grazia Honegger
Fresco, Montessori perché no? Una pedagogia per la crescita, Franco Angeli, Milano
2000.
In occasione del convegno vennero preparati: una striscia storica dalla nascita da
Maria Montessori allo sviluppo delle Case dei Bambini, delle classi elementari, del-
la Catechesi del Buon Pastore, dello studio del neonato in Italia, in Francia, negli
Stati Uniti; un volume in inglese-italiano che riuniva cataloghi di vari paesi sul ma-
teriale sensoriale e di psicoaritmetica dal 1913 alla Gonzagarredi che contribuì all’edi-
zione dell’impegnativo volume; infine una breve storia del Cnm (all’epoca Associazione),
intitolata Un’idea una storia, con testi tratti dal n. 39 de “Il Quaderno Montessori”,
pubblicata in volumetti separati in inglese, francese e italiano.

Elinor Goldschmied, Persona da 0 a 2 anni/Nascere e crescere nell’ambiente nido, Ju-
nior, Bergamo 1994
Un testo basilare per conoscere l’altra voce-guida sull’infanzia di questo scorcio di secolo in-
sieme a Montessori e a Pikler.

Jean Liedloff, Il concetto del continuum, La meridiana, Molfetta 1994

Ivan Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Bruno Mondadori, Milano 2002

Cleopatra D’Ambrosio, Psicologia delle punizioni fisiche. I danni delle relazioni edu-
cative aggressive, Erikson, Gardolo (TN) 2004
Altra autrice che ha dedicato la sua professionalità di psicoterapeuta a sfatare il buonismo
delle violenze inflitte ai bambini in nome della pedagogia bianca, il tema delle violenze fisi-
che e degli abusi sessuali, i più devastanti.

Verena Schmid, Venire al mondo e dare alla luce, Urrà edizioni, Milano 2005

Giovanna Bestetti, Anita Regalia, Grazia Colombo, Mani sul parto, mani nel parto,
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Carocci, Roma 2006
Michel Odent, L’agricoltore e il ginecologo, Il Leone Verde ,Torino 2006
C’è un nesso tra l’agricoltura industriale, la nascita sempre più medicalizzata e il disa-
stro ambientale? Instancabile difensore di nascite naturali, da anni Odent gestisce a
Londra il Primal Health Centre, mettendo insieme i continui segnali di minaccia al-
la salute del bambino. Vedi il suo sito internet www.wombecology.com dedicato al-
l’ecologia della vita uterina; pubblica un bollettino trimestrale sui risultati delle sue
ricerche. E-mail: MOdent@aol.com 

Alessandro Volta, Apgar 12, Macro edizioni, Pavia 2006

Thomas Berry Brazelton, Il bambino da zero a tre anni, Fabbri, Milano 2007

Sheila Kitzinger, Gravidanza e parto e La gioia della nascita, Rizzoli, Milano
2008
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Elisabetta Malvagna, Partorire senza paura, Red, Milano 2008
Gli autori

Massimo Agosti
Direttore di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospeda-
liera di Varese è anche presidente della Società italiana di neonatologia – sezio-
ne lombarda e professore a contratto presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università dell’Insubria. 

Giovanna Bestetti
Psicopedagogista, counsellor, insegna pedagogia generale nei corsi di laurea in
ostetricia dell'università di Milano e di Milano-bicocca. Si occupa di forma-
zione dei professionisti impegnati nel Percorso Nascita e di educatrici dei ser-
vizi prima infanzia. È socia fondatrice di Iris, Istituto ricerca intervento salute.

Marzia Bisognin
Doula e blogger, dalla fine degli anni settanta è stata testimone e protagonista
del movimento per l'autogestione della salute e della maternità. Su questi te-
mi ha pubblicato di recente Volevo fare la Fulgeri (ilmiolibro.it).

Marta Campiotti
Presidente dell'Associazione nazionale ostetriche parto a domicilio. Ostetrica
libera professionista, ha fondato la Casa Maternità Montallegro e altri proget-
ti territoriali di ostetricia olistica.

Sara Honegger
Giornalista e scrittrice. Dal 2009 coordina le attività di Asnada onlus asinitas
Milano e insegna in una scuola sperimentale di italiano come lingua seconda.

Grazia Fresco Honegger 
Direttrice della rivista “Quaderno Montessori”, è allieva di Maria Montesso-
ri e Adele Costa Gnocchi alla cui scuola ha studiato il neonato e il bambino
dei primi tre anni sperimentando in moltissime iniziative, a partire dagli an-
ni sessanta, la forza innovativa dell’insegnamento montessoriano, dalla nasci-
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ta alle soglie dell’adolescenza.
Federica Lucchesini
Insegnante di scuola media e redattrice della nostra rivista. Suoi interventi so-
no usciti in libri a più voci come Prima educare (La Meridiana), Napoli comin-
cia a Scampia (L’ancora del Mediterraneo) e Terre in disordine (minimum fax).

Giuliana Musso
Attrice e autrice teatrale. Conosciuta nell'ambiente delle nascita per avere scrit-
to e interpretato Nati in casa (2001). Insieme ad alcune ostetriche sta dando
vita a un azionariato popolare per raccogliere i fondi necessari alla produzione
dello spettacolo Medea. la città ha fondamento su un misfatto (www.giulianamusso.it)

Dila Parma
Ostetrica e docente del corso di laurea in Ostetricia e in Scienze infermieristi-
che, ha una ventennale esperienza clinica nell’assistenza al travaglio e al parto
e nella conduzione di gruppi di preparazione alla nascita. 

Anita Regalia
Ginecologa, animatrice dell’associazione Iris, è stata per vent’anni responsabi-
le della Sala Parto dell`Ospedale San Gerardo di Monza, ospedale impegnato
nel mantenere il più possibile “naturale” il momento della nascita. Ha pubbli-
cato diversi libri sulla cultura del parto in Italia.

Silja Samerski
Genetista e filosofa, allieva e collaboratrice di Ivan Illich e Barbara Duden, si
è occupata a lungo degli effetti simbolici delle consultazioni mediche e profes-
sionali.

Paola Scavello
Ostetrica, dal 1984 assiste il parto in casa. Animatrice dell’associazione e del-
lo studio di ostetriche La Lunanuova si occupa soprattutto di massaggio in-
fantile, tecniche dolci per il rivolgimento del bambino podalico, polarity,
acquaticità in gravidanza e preparazione alla nascita. 
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sulla condizione giovanile in Italia.

A
bbonati a G

li A
sini - bim

estrale di educazione e intervento sociale

Scrivono per Gli Asini:
VINICIO ALBANESI | GIULIANO BATTISTON 
MARCELLO BENFANTE | PETER BICHSEL
MAURIZIO BRAUCCI | FRANCESCO CIAFALONI 
UGO CORNIA | CARLO DONOLO | PINO FERRARIS
GOFFREDO FOFI | PIERGIORGIO GIACCHÈ 
VITTORIO GIACOPINI | GRAZIA HONEGGER FRESCO
NICOLA LAGIOIA | GIULIO MARCON | LUIGI MONTI
GRAZIA NALETTO | GIACOMO PANIZZA 
RODOLFO SACCHETTINI | GIOVANNI ZOPPOLI

Abbonamento a 6 numeri della rivista:
Annuale per l’Italia e il Canton Ticino 550 euro

Sostenitore ed estero 100 euro

Come abbonarsi:

Bonifico bancario  IBAN: IT 02 J 05035 03303 096570261643

Conto corrente postale: 001003698923 

Carta di credito: www.asinoedizioni.it

HamElin 30
ContrO i l

Ibri A temA

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1 - CN/BO

HamElin 31Nuovi tAbù: l’InfanziA

È uscito il nuovo numero della rivista “Hamelin” 

dedicato al tema “Nuovi tabù: l’infanzia”. 

“Hamelin31” propone alcune riflessioni sulla 
tendenza, sempre più diffusa, di mettere i bambini 
dappertutto per non metterne nessuno da nessuna 
parte. Dal kid marketing alla sovraesposizione 
mediatica dell’infanzia, per arrivare alla storie 
per adulti, dove stiamo assistendo a una vera e 
propria invasione di bambini. Eppure dietro a questa 
onnipresenza c’è un buco silenzioso fatto non solo 
di mancanza di attenzione e prospettive politiche, 
ma anche di capacità di pensare e vedere davvero 
l’infanzia nella sua specificità-alterità.

“Hamelin” si può acquistare tramite abbonamento o 
in diverse librerie in tutta Italia. Tutte le informazioni 

su www.hamelin.net

Suzy Lee
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E si udì sulla terra

Mi dissero di un uomo vissuto nell’oscurità più profonda;
i suoi occhi non avevano visto mai nessun lieve chiarore,
come in fondo a un abisso.

Mi dissero di un uomo, vissuto nel silenzio; non un rumore,
nemmeno impercettibile era mai giunto al suo orecchio.

Sentii parlare di un uomo che era vissuto
sempre immerso nell’acqua, un’acqua di strano tepore 
e che tutt’a un tratto spuntò fuori tra i ghiacci
e spiegò dei polmoni che mai avevano respirato
(lievi sarebbero le fatiche di Tantalo al confronto),
ma visse.
L’aria distese d’un tratto solo i suoi polmoni
ripiegati fin dall’origine.

E allora l’uomo gridò.
E si udì sulla terra
una voce tremante che non si era mai udita,
uscente da una gola
che non aveva vibrato giammai…

Maria Montessori
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Pratiche e riflessioni intorno al parto e alla nascita

Benvenuto tra noi
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