
E’ un po’ una metafora del nostro mondo
a bassa natalità che rischia di smarrire,
secondo le parole di Violetta Plotegher,
assessore alle politiche sociali del
Comune di Trento, il valore sociale della
maternità, lasciando sole le donne. Ed è
proprio l’imperativo di Robin Lim, quello
di non lasciare sole le donne che
affrontano la maternità e le sfide del
puerperio.
Ha scritto anche un libro, da poco
disponibile in italiano, “Dopo la nascita
del bambino”, che parla della sua
esperienza tra le donne di Bali e di Aceh
dopo lo tsunami del 2004, che richiama al
valore insostituibile della maternità, alla
cura per l’infanzia e, per reciproco, al
coinvolgimento dell’uomo nella sua
responsabilità, alla bellezza della crescita
di chi si è procreato.
Sono tre i principi cardine su cui poggia
l’opera di questa donna mite e
determinata: il rispetto delle culture,
della natura e delle scienze mediche,
tutto a partire dalle singole soggettività
delle donne e – lo ripete più volte e ci
tiene (“è importante”, dice) - delle donne
più povere. “Voglio dare alle donne più
povere il parto migliore”, dice, quasi un
risarcimento per tante deprivazioni, in un
clima di amicizia e di gratuità: è
l’atmosfera che si respira nelle strutture
Bumi Sehat. Lo ha testimoniato anche
Tiziana Valpiana, tra le fondatrici dei tanti
Melograni nelle varie città italiane, che
ha visitato recentemente quei posti.
Se si pensa che le strutture sanitarie
dell’Indonesia, pubbliche e private che
siano, sono impossibili e inarrivabili per
l’eccessiva onerosità alla maggior parte

S“S 
i fa la pace un
bambino alla volta”.
“Si guarisce la terra
un bambino alla

volta”. E’ questa l’ispirazione di fondo
– un modo di pensare e di proporsi - e
l’insieme di buone pratiche che
guidano la vita di Ibu Robin Lim.
Ostetrica di Bali, Indonesia, Robin
Lim, che è anche fervida
ambientalista e poetessa, si è fatta
conoscere in Italia dopo aver ricevuto
nel 2006 il Premio internazionale
Alexander Langer. Per la sua storia,
che ha dell’impensabile per la penuria
dei mezzi e la sovrabbondanza
dell’ingegno e dell’impegno, storia di
una donna e di un’ostetrica in aree
devastate dai conflitti e dai disastri
ambientali come sono le isole
indonesiane colpite da ripetuti
attentati terroristici e da un’invasione
predatoria delle multinazionali che
ne hanno sfigurato l’habitat naturale.
In questo difficile contesto, Robin Lim
e la sua organizzazione, Bumi Sehat,
da lei fondata nel 1994, aiutano le
donne di Bali, specie le donne più
povere, nel periodo prenatale e del
dopo parto, per assicurare una
gravidanza il più possibile sana e
un’accoglienza felice della nuova
vita.
Ibu, come viene soprannominata
Robin, vuol dire Madre. Bumi è
appellativo di Terra Madre, Sehat
significa sano, felice. Ed è questo il
segno che caratterizza questo
sodalizio di comunità che lottano
contro la povertà e per i diritti delle
donne e dei nuovi nati, i bambini: un
approccio povero, umile, dolce,
amorevole.
E’ stata una serata intensa di
emozioni quella organizzata dal
Melograno giovedì scorso, nella sua
prima uscita ufficiale a Trento:
un’associazione “di mamme per le
mamme”, qui fondata nel 2008 e
presente in numerose città italiane
per dare un aiuto concreto alle donne
a vivere il parto da protagoniste.
Invitare Robin Lim non è stato
casuale, perché se differenti sono i
luoghi geografici tra “arretrati” atolli
e isole indonesiane e “avanzato”
occidente, identici sono i problemi
che le donne devono affrontare,
sovente da sole. La solitudine, il
doversi arrangiare, un carico di
fatiche. “L’isolamento può avere
effetti devastanti”, dice Robin che
sottolinea invece come la nascita
debba essere un bene comune. E’
appena arrivata da L’Aquila ed è
rimasta stupefatta della situazione:
“Non stanno più nascendo bambini e
questo vuol dire non avere più
speranza nel futuro”.

di Roberto Moranduzzo

Ibu Robin Lim, l’ostetrica “dai piedi
scalzi”. In alto, particolare di un’opera
di Umberto Moggioli

“Voglio dare alle donne più povere il parto migliore”, ha ripetuto 
anche a Trento Robin Lim, invitata dall’associazione Il Melograno

di tutto!
“La mia esperienza di madre mi ha
portato a dedicarmi alle altre madri”, dice
Lim. Il parto in acqua, la consuetudine di
non recidere il cordone ombelicale, le
coccole che vengono fatte alle
partorienti (un bel filmato ne evidenziava
la funzione sodale, l’effetto balsamico)
non sono semplici corollari di abitudini
orientali, ma la filosofia fondante queste
comunità di donne, aperte anche agli
uomini, dove il lavoro è incessante, ma
senza frenesia.
Quale valore dà la nostra società alla
maternità? È l’interrogativo che
l’insegnamento e le buone pratiche di
Robin Lim ripropongono per le politiche
sociali e sanitarie e per ciascuno, qui e
ora.
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A Trento Ibu Robin
Lim, Premio Langer
2006, ostetrica
indonesiana,
ambientalista
e poetessa, che
promuove l’impegno
delle donne “per
le donne” e per una
maternità serena

Il Melograno è un’associazione nazionale che dal 1981
promuove una nuova cultura della maternità e paternità, della
nascita e della prima infanzia. I servizi proposti del Melograno
intendono prendersi cura delle madri e dei padri e dei loro
bambini offrendo attraverso competenza e professionalità
ascolto, attenzione, vicinanza e accompagnamento pratico.
Il Melograno, gruppo presente a Trento dal 2008, è guidato da
Daniela Scandurra. Per informazioni: cell. 347-5760095; e-
mail: melograno.trento@gmail.com.

l’associazione
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delle puerpere, tanto che capita che
venga trattenuto il bambino, come
pegno, finché non viene pagato il conto
del ricovero, allora si capisce la carica

sovvertitrice di Robin Lim e del suo
sodalizio che proprio non accettano la
logica mercantile: le persone, le donne, i
loro diritti, i loro bisogni vengono prima


