Con il patrocinio di:
Regione del Veneto
Provincia di Verona, Assessorato alla famiglia, istruzione,servizi sociali e pari
opportunità
Azienda Ospedaliera di Verona
Azienda ULSS 20 di Verona
Dipartimento Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Verona
Con il sostegno di:
Specchiasol
Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa
Erboristeria Artigiana

Presentazione del Convegno

Ogni volta che appare la notizia di una madre che compie un gesto di violenza estrema
sul proprio bambino ci troviamo di fronte a un dolore di una donna che stentiamo a
comprendere.
Non è solo la tragica fine del bambino ad impressionarci, ma la contraddizione rispetto
alla rappresentazione oggi predominante della maternità: un evento felice, dolce, molto
idealizzato, in cui non risultano visibili fragilità, sofferenze, fatiche e conflitti.
Rimane una parte nascosta e inconfessata della maternità, che non ha spazio in una
società in cui sono prevalenti approcci medicalizzati al parto e sono sottaciuti altri aspetti,
legati alle emozioni, ai vissuti, alle contraddizioni, alle paure.
Le condizioni e i ritmi di vita attuali non facilitano certo questo difficile processo,
mentre sono scomparse famiglia allargata e reti parentali che, pur a volte troppo vincolanti,
riuscivano comunque ad offrire aiuti concreti, protezione e sostegno.
La donna si ritrova così a sperimentare la nuova funzione di madre in un contesto di
isolamento, solitudine e smarrimento che a sua volta contribuisce ad aumentare lo stress, le
ansie, i sentimenti depressivi, il senso di fatica fisica ed emotiva, legato anche alle difficoltà di
conciliare lavoro e vita familiare.
Il Convegno vuole dare risonanza a queste tematiche e aprire uno spazio di riflessione per
capire e dare voce ai diversi aspetti che comportano oggi il diventare madre. E pensare a nuovi
servizi che possano accompagnare e sostenere questo processo.
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Programma
9,00

Registrazione dei partecipanti

9,30

Saluto della Autorità
Interverrà l’on. Rosy Bindi,
Bindi Ministro Politiche per la Famiglia,

9,45

Apertura dei lavori
Stefania Sartori,
Sartori Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Verona,

Prima sessione: Spunti di riflessione
Moderatrice: Gabriella Guidi, Il Melograno, Ancona
10,00

Introduzione: maternità e cura di sé e dell’altro
Grazia Colombo,
Colombo sociologa, Milano

10,20

La punta dell’iceberg: le “madri assassine”
Adriana Pannitteri,
Pannitteri giornalista Rai- Tg1, Roma

10,40

Una fotografia della maternità nella realtà italiana
Linda Laura Sabbadini,
Sabbadini, Istat, Roma

11,00

La maternità presso i Dogon del Mali. Una riflessione sulla fertilità come forma di
ricchezza.
Giulia Valerio,
Valerio MetisAfrica, Verona

11,20

Coffee break

11,40

La complessità e le ambivalenze del processo della costruzione dell’identità di madre
Carol Beebe
Beebe Tarantelli,
Tarantelli psicanalista, Roma

12,10

La narrazione del conflitto tra maternità e lavoro
Marina Piazza,
Piazza sociologa, presidente Gender, Milano

12,40

Dalla parte del bambino: la relazione precoce con la madre
Franco Pajno Ferrara,
Ferrara neuropsichiatria infantile, Verona

Seconda sessione: Esperienze di servizi
Moderatrice: Grazia Colombo,
Colombo sociologa, Milano
15,00

Un progetto di sostegno domiciliare nel Comune di Roma: sei anni di lavoro con le
mamme in situazioni a rischio
Raffaella Scalisi, Francesca Pezzali,
Pezzali, Il Melograno, Roma

15,30

I gruppi di auto-aiuto
Cristina Realini, Il Melograno, Gallarate (VA)

16,00

Quali buone pratiche per un sostegno alla madre?
Marina Toschi,
Toschi Consigliera Regionale di Parità, Perugia

16,30

Conclusioni
Tiziana Valpiana,
Valpiana presidente onorario dell’Associazione Nazionale Il Melograno
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Tiziana Valpiana Presidente onoraria Associazione Nazionale IL Melograno
Grazie di aver accettato l’invito del Melograno ad essere qui per una densa
giornata di studio. Quando usciremo, certamente, gli stimoli, le riflessioni, la
motivazione ricevuti saranno tanti e di qualità, così come le idee concrete per lavorare
attorno al percorso di maternità.
L’Associazione Nazionale il Melograno, che raggruppa ed è organo propulsore e di
coordinamento delle sedi di Verona, Roma con Tivoli e Monterotondo , Varese
Gallarate, Ancona, Treviso, Vicenza, Pescara, Abbiategrasso, ha affidato a me, che
sono stata assieme ad altre mamme operatrici sociali fondatrice e oggi Presidente
Onoraria, il compito di fare gli “onori di casa”.
Per ringraziare il Comune di Verona che, tramite l’assessorato Pari Opportunità e
Cultura delle differenze, ha immediatamente raccolto la nostra proposta. Tutti
vorrebbero dai loro amministratori la disponibilità, la competenza e la passione, che
l’assessora Stefania Sartori, il suo staff e lo Sportello Donna hanno dedicato a questo
convegno e che l’ha reso possibile. Ma anche la cura -così introduciamo subito la
parola-chiave della nostra giornata e l’intreccio necessario tra parole e fattinell’offrirci questo Auditorium bello e prestigioso in cui, sono sicura, lavoreremo bene.
Un ringraziamento speciale per averci permesso di usare come effigie l’evocativo
dipinto del primo seicento bolognese di Carlo Cignani, di proprietà del Museo di
Castelvecchio che ci offrirà anche la possibilità, questa sera, di visitare “Mantegna e le
Arti a Verona” con la dott. Francesca Rossi, curatrice dell’ordinamento delle opere in
mostra, che ci offre la sua guida speciale.
QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE ANCHE UNA MADRE la frase-guida che
Il Melograno aveva scelto nel 1981, a significare che divenire madre non è certo un
automatismo, né solo istintualità ma che madri si diventa piano piano attraverso una
gestazione fisica ma anche emozionale e di crescita interiore, attraverso un parto
vissuto come scoperta e rispetto delle straordinarie capacità e risorse del corpo di
donna, attraverso la trama intensa e appassionata della relazione con il nuovo nato
che sa...
Le oltre 15.000 donne che hanno frequentato i nostri centri e hanno lasciato il
patrimonio inestimabile dei loro vissuti ed esperienze, ci hanno raccontato anche le
sofferenze e le solitudini in cui troppe volte hanno vissuto il post-partum. Un tempo
prezioso, il tempo per reinventarsi, come donne e come madri, sprecato e sofferto tra
malessere e disagio in silenzio e solitudine.
Ecco perché a quella frase-guida oggi vogliamo aggiungere NON SOLO MADRE. NON
SOLA. Per tradurre le loro parole negate, a volte le loro grida.
Perché la nostra società non ha previsto alcun sostegno o struttura per alleviare la
fatica, l’abbandono e l’isolamento nel post partum? Questo nodo, ancora x nulla sciolto
in alcun ambito della fera pubblica, ha trovato vivo interesse in molti enti che hanno
dato il loro patrocinio, la loro collaborazione e il loro sostegno x la realizzazione di
questo convegno, per provare insieme a dipanare questo filo e a sciogliere questo nodo.
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Ringraziamo, quindi, il Ministero della salute, la Regione Veneto, l’assessorato alla
famiglia, istruzione, servizi sociali e pari opportunità della Provincia di Verona,
l’Azienda ospedaliera e l’azienda USL 20 di Verona, la facoltà di scienze della
formazione dell’Università degli studi di Verona (Preside prof. Mario Longo) per aver
concesso il loro patrocinio e per essere qui a testimoniare il loro impegno, ciascuno nel
proprio ambito e secondo le proprie competenze, per prevenire, curare, guarire…
Ringraziamo per il sostegno tangibile:
- Specchiasol, da anni all’avanguardia nella ricerca di rimedi in armonia con i ritmi
naturali del corpo che ha voluto anche, con generosità, ricordarsi dei partecipanti e di
tutte le relatrici e relatori in particolare,
- l’Istituto Internazionale di Psicosintesi educativa, scuola di formazione alla ricerca,
in ogni situazione, di una sintesi armoniosa tra i differenti aspetti della personalità,
- l’Erboristeria artigiana, che da vent’anni accompagna le mamme del Melograno.
Ringrazio poi, a nome di tutti, relatrici e relatori che hanno accettato di partecipare,
dedicando tempo e pensiero, produzione teorica e pratiche per aiutarci a comprendere
l’unicità di ogni donna e di ogni esperienza affettiva, familiare e sociale, ma anche
cogliere gli aspetti e le sfumature che tutte le madri vivono nella complessità del dopo
parto. Che hanno accettato la sfida di individuare le tante tracce, dalla malinconia al
gesto di disperazione più eclatante, che ci consentano di interrogarci su che cosa non
ha funzionato prima, quali occasioni madri, neonati, famiglie e società hanno perso.
Ringrazio, ovviamente, tutti i Melograno e le operatrici, il cui lavoro paziente e
appassionato ha permesso a tante donne di vivere meglio e di scoprire le proprie
competenze, a tanti neonati di essere accolti con più attenzione, di sentirsi amati
meglio. Un impegno che ci ha permesso di arrivare fin qui. Un lavoro, il più delle volte
volontario, gratificante ma impegnativo accanto a chi ha necessità di essere curata
per poter curare, accudita per poter accudire, rassicurata per poter dare una costante
amorevole attenzione al bambino … tutti i giorni
Le operatrici del Melograno lavorano con dedizione e disciplina, amicizia e
professionalità ma soprattutto con ‘passione’. Sono tante, ma ce ne vorrebbero tante di
più per rispondere in modo personalizzato e non improvvisato a tutte le richieste e ai
bisogni, anche a quelli ancora inespressi…
Ringrazio, una per tutte, Elena Delaini, del Melograno di Verona, senza il cui
estenuante lavoro di cucitura di ogni dettaglio questo convegno non ci sarebbe stato.
Ringrazio, infine, i ragazzi e le ragazze della classe V E dell’Istituto d'Arte statale
Vittoria di Trento e la loro professoressa di progettazione pittorica, Loretta Viscuso,
che si sono cimentati in un lavoro artistico attorno alla gravidanza e alla nascita il cui
risultato arricchirà i nostri lavori e che sono qui con noi.
Due assenze voglio giustificare, Quella della Ministra per le Politiche della Famiglia,
on. Rosy Bindi, che fin dall’inizio ha condiviso e spronato questo nostro progetto e che
già in questi primi mesi di governo della materia ha dimostrato grande sensibilità ai
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temi della natalità, del benessere, di reali diritti di cittadinanza. A questa stessa ora a
Roma è stato convocato il Consiglio dei Ministri, per cui in sua rappresentanza sarà
tra poco con noi la Sottosegretaria alle politiche per la Famiglia, Sen. Maria Chiara
Acciarini, che svolgerà il suo intervento alla fine della mattinata.
Non potrà essere con noi, per seri motivi di salute, Carol Beebe Tarantelli, psicanalista
americana di Roma e donna eccezionale che ai processi di costruzione dell’identità e
alla comprensione delle dinamiche psicologiche, sociali e politiche, anche le più
incomprensibili, ha dedicato tanto intelligente studio. Le facciamo i nostri auguri di
pronta guarigione, vincolandola fin d’ora ad impreziosire una prossima occasione.
Sicura di essere stata eccessivamente lunga, ma di avere dimenticato sicuramente
qualcosa o qualcuno tra i tanti visi conosciuti in questa sala, di persone che tanto
hanno lavorato e lavorano in diverse istituzioni (non c’è cosa peggiore e me ne scuso
comunque) non posso che augurarvi una giornata piacevole, utile e propedeutica a
nuovi concreti impegni. Chiedendo in anticipo di voler scusare eventuali carenze,
frutto del grande lavoro necessario e della piccola realtà dell'associazione e di non
esitare a chiedere tutto ciò di cui avete bisogno, ma anche, se vi è possibile, di offrire il
vostro sostegno e la vostra competenza per progettare insieme modi concreti per far
diventare il nostro Paese, che è un Paese mammone, sempre più un Paese per
mamme.
Grazie e buona giornata
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Saluto delle Autorità
Stefania Sartori,
Sartori Assessora alle Pari Opportunità e Cultura delle differenze del
Comune di Verona

Inizio con un ringraziamento a mia volta, a Tiziana Valpiana e all’Associazione
“Il Melograno” che ha con tanta convinzione e passione costruito il percorso che ha
portato a questo momento. Questo momento nasce da esperienze e osservazioni,
relazioni di donne, lavori fra il pubblico e il privato delle donne, nasce dalla
consapevolezza che la donna è quell’altra parte della nostra umanità e della nostra
collettività senza la quale non si regge l’equilibrio della vita e delle relazioni e che la
nascita è quel momento fondamentale, la maternità ha quel valore grande che forse
non è debitamente riconosciuto. La maternità è un momento di grande gioia però come
già abbiamo visto un momento che nasconde ed esprime spesso anche momenti
drammatici. Anche la nostra città è stata sulle cronache per abbandoni di neonati e
anche per uccisioni di neonati. Se ne è riflettuto, se ne è parlato sulle pagine dei
giornali, ora il Comune, l’amministrazione, i Servizi, assieme al Melograno e alle altre
realtà vogliono riflettere con questo Convegno sui suoi molteplici aspetti. Perché
quella depressione che attraversa la vita femminile è purtroppo un dato emergente, è
un dato importante, è un dato che accompagna la vita delle donne, anche la vita degli
uomini ma particolarmente la vita delle donne, che segna momenti difficili, momenti
ai quali i servizi devono dare delle risposte, partendo dal vissuto delle donne,
partendo dalle relazioni. L’amministrazione, il Comune ha ritenuto già di partecipare
e sostenere un Progetto, che è il progetto “Salvabebè” che aveva appunto lo scopo di
dare una risposta di emergenza rispetto al problema dell’abbandono dei neonati ma
soprattutto una prevenzione del possibile tradursi in un fatto ancora più grave
dell’abbandono di queste nascite impreparate per la madre. Ne abbiamo condiviso il
percorso, in sala abbiamo la Presidente, è stato anche quello un momento importante
nella consapevolezza che lì interveniamo nel momento finale, ma che c’è tutto un
percorso precedente che va costruito in modo da poter prevenire che questo accada.
Questa giornata quindi vuole essere un punto non di approdo ma un ulteriore punto di
partenza, vuole essere un’ulteriore occasione per trovare i nessi degli eventi, ma i nessi
anche fra servizi, fra pubblico, fra privato, per la costruzione di progetti all’interno dei
quali la maternità sia centro e valore, sia sostenuta e condivisa, dalle donne e dagli
uomini, perché la maternità è fondante non solo per le donne ma anche per gli uomini.
Vogliamo che questa nostra città possa con questo ulteriore momento dare il proprio
contributo ad una società nella quale le donne hanno pieno diritto di cittadinanza,
costruire ulteriori cammini perché ci sia anche la possibilità di affrontare nascite con
più serenità e quindi più nascite. Sappiamo che anche dietro il problema della nascita
ci sono un’infinità di temi, fra questi temi c’è anche una fragilità, una paura del futuro
e una solitudine alla quale noi vogliamo dare delle risposte e le vogliamo dare proprio
come pubblico, come progettazione di servizi che stia insieme con quel privato sociale
che è disposto, e lo è, in maniera forte a collaborare con noi per riprogettare partendo
dalle donne. Quindi auguro a tutti noi una giornata fattiva e proficua.
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Loretta Viscuso,
Viscuso docente, Istituto Statale d’Arte “Alessandro Vittoria”, Trento

Le immagini che vedrete tra poco sullo schermo dietro di me, sono le foto di una
serie di pannelli realizzati dalle studentesse e dagli studenti della classe V° E
dell’Istituto d’Arte Vittoria di Trento, per la nuova sede del Melograno di Verona. Ogni
studente ha elaborato in maniera personale i motivi che riteneva più adatti al tema
della maternità prendendo spunto da un codice miniato irlandese dell’VIII secolo, “The
book of cares”. Una bella sirena, un paio di bambini addormentati su due foglie e
qualche melograno, accompagnano un percorso che è per lo più basato sullo studio dei
ritmi della linea, una linea che spesso lascia tra le sue curve spazi vuoti di sospensione
e di attesa. Tutto il progetto si è svolto utilizzando come lingua veicolare la lingua
inglese in collaborazione con la Professoressa Tamara Boscia. L’esperienza fatta ci
porta a riflettere sulla possibilità che la scuola ha di divenire promotrice di riflessione
e consapevolezza su temi così importanti e delicati come quelli affrontati in questo
convegno. Al piano superiore è stata allestita una piccola mostra dei pannelli e sono
presenti gli studenti che li hanno realizzati disponibili ad un incontro con i
partecipanti al convegno durante la pausa di metà mattina. A nome loro, del Preside e
mio, ringrazio l’associazione Il Melograno e il comune di Verona per averci dato questa
bellissima opportunità, grazie.
Tiziana Valpiana: Credo, e potrebbe essere oggetto di un altro Convegno, che davvero
una preparazione ad affrontare i temi della gravidanza, della nascita, della conoscenza
del cambiamento delle forme dei corpi, sia davvero l’investimento migliore e ringrazio
veramente la scuola che ha avvicinato queste ragazze e questi ragazzi diciassettenni a
questi temi a cui nella nostra società si pensa molto più tardi.

Maria Luisa Tezza, Assessore alle politiche per la famiglia, l'istruzione, i servizi sociali
e le pari opportunità della Provincia di Verona

Vi porto il saluto dell’Amministrazione Provinciale, avete sentito la delega alla
famiglia, alle pari opportunità, all’istruzione e al sociale e vorrei davvero ringraziare
chi ha pensato a questo momento di oggi importantissimo. Grazie Tiziana, grazie per il
lavoro che fai, pensate che io ho conosciuto il Melograno ancora con l’esperienza di
Zevio, mi ricordo quando ero candidata a sindaco nell’1985 a Zevio, quando ho visitato
l’ospedale c’erano tutte le mamme dell’associazione Il Melograno che erano felicissime
ed erano venute a portarmi il loro saluto chiedendomi anche un sostegno. Devo dire
che ho apprezzato Tiziana al di là di quello che è il ruolo politico anche quando sette
mesi fa ho partorito la mia bambina, è stata così gentile da inviarmi il libro che lei ha
scritto, e vi dico che è stato un gesto che va al di là di quelli che sono i ruoli politici che
forse vede quel qualcosa che accomuna noi donne. Vorrei ringraziare anche Stefania
che ha voluto ospitare a Verona questo convegno importantissimo, che apprezzo per il
lavoro che spesso fa in silenzio, perché purtroppo la delega al sociale è una delega che
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non finisce sotto i riflettori ma vede un lavoro fatto proprio dietro le quinte di attento
cesello con quelle che sono le situazioni estremamente deboli e delicate nella nostra
società. Grazie davvero, come Provincia abbiamo lavorato anche noi, sapete che la
Provincia ha una delega molto, molto importante, ha infatti la competenza per quanto
riguarda i figli riconosciuti da un solo genitore. Sono parecchie centinaia di migliaia di
euro che assegniamo ogni anno con una scelta fatta qualche anno fa di delega alle
amministrazioni comunali, e con questi finanziamenti siamo vicino appunto ai
bambini che hanno avuto il riconoscimento soltanto dal papà o dalla mamma. Abbiamo
lavorato poi con l’associazione Operazione Vivere sul Progetto “Salvabebè”, ne
accennava prima appunto Stefania, stiamo lavorando con loro anche per quanto
riguarda la “ruota degli esposti” e stiamo lavorando soprattutto anche per rafforzare
quella rete parentale tra famiglie con il progetto “Mamma per le mamme”, o comunque
laddove c’è ancora la possibilità di rinsaldare quei rapporti che evitano la solitudine di
ogni donna dopo il parto, ma anche in quello che è il periodo della maternità. Credo
che siano moltissime le cose da fare, la nostra presenza e disponibilità c’è e quindi
spero che questo lavoro di oggi sia proficuo e l’impegno è quello di collaborare per tutto
quello che ne potrà sortire. Buon lavoro a tutti.

Tiziana Valpiana: Passo ora la parola al Prof. Mario Longo, Preside della Facoltà di
Scienze della Formazione, e tutti sappiamo di quanta formazione c’è bisogno in questo
campo.
Mario Longo, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Verona
Sono qui per ringraziare l’Associazione Il Melograno e l’assessore alle Pari
Opportunità e alla cultura delle differenze, un nome che mi ricorda una riflessione che
voglio fare anche con voi. La mia presenza qui è anche una testimonianza di una
presenza che l’Università vuole offrire al territorio, è una presenza che offre anche nel
contributo che ha dato a denominare l’Assessorato al Comune di Verona in questo
modo. Credo che non sia del tutto indifferente che nella mia Università io fui fino a un
mese fa Direttore del Dipartimento di Filosofia, adesso sono Preside della Facoltà di
Scienze della Formazione, si sia a lungo riflettuto e stia ancora riflettendo su quella
che è la realtà della donna e della sua presenza nel mondo e nel mondo
contemporaneo. Sia nel mio Dipartimento di Filosofia sia all’interno della Facoltà di
Lettere e di Scienza della Formazione, vi è un gruppo di donne che hanno fatto della
questione femminile e della riflessione intorno alla natura della donna, un elemento
di studio e di riflessione importante. Io sono qui per appunto dare questa
testimonianza, per fare gli auguri di buon lavoro e per ricordare che le cose sono
cambiate rispetto ad alcuni anni fa. Noi sappiamo che oggi le donne sono molto più
presenti nel mondo e nella società ma molto più sole rispetto ad una volta, rispetto alle
donne, non tanto della mia generazione che già sono coinvolte in questo processo ma
nei confronti di mia madre, delle donne che appunto hanno fatto parte della
precedente generazione, dove c’era una rete di protezione molto forte che ora è venuta
a mancare, per cui ecco che vi è questa solitudine, e infatti nel titolo c’è quella
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solitudine che è pesante e che è una delle cause fondamentali della difficoltà per cui
molte donne oggi non scelgono appunto di diventare madre, proprio per questa
difficoltà o comunque entrano in crisi dopo la maternità. E quindi bisogna risolvere
quel problema non tanto ritornando indietro, noi sappiamo che la società è cambiata,
non è più possibile tornare al tipo di famiglia di cinquanta anni fa o di cento anni fa,
molto allargata dove con la maternità la donna aveva una presenza estremamente
protetta e sostenuta, oggi la realtà sociale è molto diversa e quindi bisogna sopperire a
questo deficit sociale diciamo, con un surplus che viene dalla formazione. Da una
formazione diffusa, da una sensibilità ma anche da competenze educative e formative
allargate sul piano sociale tali che riescano a ricostruire queste relazioni e dare questo
sostegno. Quindi non soltanto creare i servizi, anche quello sicuramente ma non
soltanto il servizio in senso materiale ma anche un patrimonio, una ricchezza di
competenze e sensibilità di carattere formativo e quindi come Preside della Facoltà di
Scienze della Formazione sono qui per attestare dunque anche questo bisogno, al
quale noi cerchiamo di dare una risposta. Quindi chiudo ringraziando ulteriormente e
facendo gli auguri di buon lavoro a questa giornata.

Massimo Franchi, Direttore del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, Policlinico
Giambattista Rossi, Azienda Ospedaliera di Verona

Sarò rapido, facendo il mestiere di Chirurgo bisogna essere essenziali, tre aspetti
fondamentali, credo opportuni in un convegno molto interessante come questo. Il
primo aspetto, io sono Professore Universitario, e porto quello che abbiamo fatto con
quelle belle parole che sono state dette dall’Assessore Sartori, di riportare la donna al
centro. Questo è il nostro sforzo in questo momento, riportare il ruolo di centralità in
un ambito ostetrico e ginecologico alla donna. Ebbene nel nostro istituto la prima cosa
che abbiamo fatto da quando io sono a Verona è stato quello di proporre un percorso
preordinato del parto, questo è fondamentale perché riduce l’azione dei sanitari e ridà
alla donna che sa cosa succederà nell’evento parto, tutti i vari eventi che si
susseguiranno, e questo secondo me è importantissimo, si toglie quest’aura al medico
che può decidere e può fare, ma la donna sa a cosa andrà incontro nella nostra sala
parto. Il secondo aspetto importante, sono presidente anche del corso di laurea in
ostetricia, è quello di insistere sull’aspetto del counseling; le nostre ostetriche e i
medici in particolare sanno pochissimo di come trattare situazioni di questo tipo e sono
poco adatti, poco formati come si è appena parlato, verso il counseling. In particolare
abbiamo iniziato un progetto su un aspetto importante della maternità di cui oggi non
si parlerà, che è quello della morte fetale tardiva, e questo è un progetto che abbiamo
fatto in collaborazione con il nostro corso di Laurea, cioè un counseling a queste donne
la cui maternità viene negata dal destino in epoca tardiva della gravidanza e credo che
questo sia un aspetto molto importante. Come medico, come Direttore di Unità
Operativa Ospedaliera, come medici di Unità Operativa Ospedaliera in associazione
con l’Azienda, abbiamo consentito un reale parto in anonimato. Finalmente le cartelle
sono anonime, non c’è possibilità di capire quale mamma partorisce qualora espleta un
suo diritto previsto dalla nostra legislazione di non tenere il bambino con sé poi in
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futuro. Altro aspetto importante che ha fatto la nostra azienda è quello di disporre di
una mediazione culturale per gli extracomunitari estremamente efficiente. Le ragazze
che vengono da noi, arabe, moldave, albanesi sono veramente molto brave e questo è
un aspetto fondamentale per una madre in disagio, che non è solo il problema della
lingua perché ormai sono molti anni che abbiamo immigrati tra noi, ma l’aspetto più
importante è l’angoscia che hanno. Per esempio abbiamo avuto una nigeriana alla
quale abbiamo tolto l’utero e questo è devastante sotto l’aspetto culturale ed è
necessario avere una mediazione. Terzo aspetto altrettanto importante è che presto
porteremo delle novità nelle sale parto, finalmente verranno smantellate le vecchie
sale parto con il letto da parto, ma finalmente avremo dei box parto travaglio
puerperio dove la donna può partorire dal sola con il marito e l’ostetrica, per questo
ormai siamo con i lavori avanzati. Ultimo aspetto ma non ultimo, parlo anche come
rappresentante dell’”Operazione Vivere”, ne ha già parlato sia l’Assessore che la
dott.ssa Tezza, e credo che questo sia un progetto molto bello, abbiamo il nostro
numero verde che funziona, abbiamo avuto più di dieci casi, per me che faccio il
dottore disastrosi, ma dieci casi si sono rivolti a noi grazie ai numeri, grazie ai
manifesti che avete visto in città e con tanta fatica la sig.ra Zamperetti, la nostra
Presidentessa raccoglie soldi per poterli mettere. E non solo come è stato detto
stamattina siamo al numero verde, presto avremo anche la ruota degli esposti, è il
termine giusto ma vorremmo una culla moderna in cui, qualora una madre non possa,
non è che non voglia, non possa tenere il suo bimbo, possa lasciarlo. Voi sapete che nel
nostro istituto, in Clinica Ostetrica è stato lasciato poco tempo fa un bambino dove si
mettono i panni sporchi il sabato durante le visite, cioè l’Operazione Vivere, questa
azione di avere un numero verde ha portato nel momento della visita dei parenti a
smollarci lì una bambinetta in ottime condizioni che fortunatamente è stata accudita.
E con questo auguro a tutti buon lavoro.
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Prima sessione: Spunti di riflessione
Moderatrice: Gabriella Guidi, Psicologa e Psicoterapeuta Il Melograno, Ancona

Buona giornata a tutti noi!
Prima di presentare le relatrici volevo dire che Il Melograno nasce 25 anni fa perciò facciamo le nozze d’argento! -, ma quello che volevo portare alla vostra
attenzione è il lavoro creativo e anche il desiderio che per tutti questi anni ciascuna di
noi è riuscita a far vivere dentro di sé e fuori di sé. In che maniera?
Negli anni settanta con il movimento studentesco e il movimento delle donne
c’era nell’aria un gran bisogno di cambiamento, un desiderio di volere una famiglia e
una vita più felice. E questo, vedo delle ragazze molto giovani, è un pensiero che è
stato rivoluzionario allora: non avevamo però gli strumenti per poterlo fare, nel senso
che non sapevamo come poter cambiare le istituzioni, che sono quelle che sostengono
poi la cultura.
Cos’è accaduto? E’ accaduto che abbiamo sentito il bisogno di fermarci sul
pensiero di come si viene al mondo. Si viene al mondo tutti, uomini e donne, nel senso
che è forse il momento più importante e più significativo: riuscire a vederlo attraverso
una lente ci permette di cogliere come alla nascita di un bambino quello che accade in
quel momento, la cura, l’accudimento è e diventa un investimento per tutta la società
circostante e quella futura. E’ come se avessimo individuato un punto (ce ne potevano
essere altri dai quali partire, come altri hanno fatto) che ci desse come il volano.
Chi ha fondato Il Melograno allora lavorava nei servizi, molte di noi lavoravano
nei servizi (consultori, distretti, ospedali) e alcune decisero di uscire e fondare Il
Melograno, altre continuarono a fare questi due lavori, sia fuori che dentro. Il lavoro è
stato di denuncia, di come la maternità e il venire al mondo venivano seguiti. Poi ci
siamo rese conto che dovevamo conoscere e appropriarci di contenuti scientifici. In
questo cammino ci ha aiutato molto conoscere e essere sostenute da F. Leboyer, da
Lorenzo Braibanti, da M. Odent e da tanti altri cui abbiamo chiesto, negli anni, che
venissero a portare il loro pensiero - che a nostra volta potevamo riportare nel lavoro
quotidiano con i gruppi, con le madri, con i padri e con i bambini, e anche proporre
negli incontri con gli amministratori.
Questo ha portato negli anni ad avere una buona qualità di contenuti ed ha
permesso, condividendoli, di impollinare da una parte la politica e dall’altra i servizi.
Abbiamo potuto elaborare proposte a livello nazionale e promuovere e ottenere nuove
leggi regionali che sostenevano un cambiamento nelle procedure e nelle modalità di
intervento sul percorso nascita. Anche grazie a tutto questo lavoro sta nascendo ad
Ancona una Casa di Maternità pubblica, la prima in Italia, e insisto sul “pubblica”,
perché questo luogo potrà essere un progetto pilota che servirà sia alle mamme e ai
padri, ma anche e soprattutto agli operatori sanitari e agli amministratori: poter
comprendere e accettare la nascita rispettandola nel suo ritmo fisiologico non è così
pericoloso!
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Io non dovevo, come chairman, fare un intervento, però mi piaceva potervi dire
che se si ha un pensiero forte e si desidera molto poter raggiungere un obiettivo, anche
nelle difficoltà della vita quotidiana, come operatori e come persone, se non si perde la
forza della volontà e della speranza, si riesce.
Noi siamo una piccola cosa e nello stesso tempo una grandissima cosa, perché
abbiamo tenuto un filo di contenuti e di proposte e credo che questo che noi stiamo
facendo oggi è un altro passo. Insieme. Siamo venuti da tante parte d’Italia soprattutto Verona e la sensibilità degli Amministratori di Verona ha permesso questo
momento -, credo che dobbiamo dirci, tutti quelli che siamo qui, che le riflessioni che
oggi faremo e che ci portiamo a casa non sono cose molto strane e difficili da realizzare,
perché basta avere la volontà di stare insieme e di proporre. Penso che alla fine della
giornata riusciremo a tradurre i nostri pensieri e le nostre riflessioni in proposte.
So che avrei dovuto dire tante cose che noi abbiamo fatto in questi anni, perché
abbiamo una pratica veramente incredibile di sostegno alle donne, se penso alla sede
di Roma che da tanti anni lavora con i gruppi sull’allattamento, hanno fatto un lavoro
particolare in certi quartieri… Le sedi del Melograno sono diventate, nelle varie città,
luoghi dove le madri e le coppie possono tornare con il loro bambino e trovarvi un
sostegno concreto anche dopo la nascita. Possiamo dire ormai che chi parla di nascita
non può non confrontarsi con il pensiero del Melograno.
Adesso vi ringrazio e chiamo la prima relatrice, Grazia Colombo, anche lei una
persona “storica” che si è occupata da tantissimi anni della nascita. E’ sociologa; ha
lavorato per tanto tempo nei servizi poi si è dedicata alla formazione degli operatori
che si occupavano dei servizi alla persona e in particolare dell’area del Materno
Infantile. E’ attualmente Presidente del Centro Nascita Montessori di Roma e
Presidente dell’Iris, Istituto di Ricerca Intervento sulla Salute con sede a Milano.
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Maternità e cura di sé e dell’altro
Colombo, sociologa, Milano
Grazia Colombo
Sono molto contenta di essere in questa giornata del Melograno. Conosco il
Melograno da quando è nato e conosco il valore del lavoro che ha fatto che, come già è
stato detto, si riassume nei termini di vicinanza con le donne nel particolare momento
della nostra vita che è quello di mettere al mondo e di crescere un bambino. Purtroppo
constatiamo che dopo venticinque anni il servizio pubblico, pur con esempi come quelli
del Melograno, non abbia ancora costituito una rete di servizi pubblici degna di questo
nome su questi temi, i temi che toccano tutta la nostra vita e toccano la vita di tutti
noi, perché qualcuna di noi mette al mondo i bambini ma tutti noi siamo nati. Questo
convegno tende a indagare varie sfere della dimensione della maternità e in
particolare anche quelle sfere che riguardano gli aspetti più critici. Io cercherò di fare
riferimento ad alcuni di questi elementi che stanno nella scena sociale, perché credo
che non possiamo capire quello che è successo e non possiamo capire quello che
succede se non cerchiamo di capire i cambiamenti che ci sono stati nei decenni che ci
stanno alle spalle.
La maternità come evento e come “stato delle cose” implica un’acquisizione - sempre
più spesso veloce e con scarse fonti di apprendimento - di comportamenti di cura verso
l’altro, verso quel bambino necessitato di cure che la madre sa dipendere da lei.
Tuttavia la maternità, anche se conserva, nell’immaginario sociale, la figura di una
madre che avvolge in un abbraccio il suo piccolino, è fortemente mutata nell’immagine
sociale, nell’espressione culturale, nella sfera psicologica e affettiva e nei
comportamenti quotidiani. Questo Convegno tende ad indagare ciascuna di tali
dimensioni ma ciascuna dimensione potrebbe rischiare di apparire astratta se non
tenessimo conto dei forti cambiamenti avvenuti, anche solo negli ultimi due-tre
decenni, riguardo il tema della maternità. È sicuramente ormai accettato che la
maternità è costellata di eventi tanto biologici quanto socioculturali e che l’epoca
storica e la latitudine del mondo ne determinano le modalità di esplicazione e il modo
di viverla. Le parole chiave che oggi, più di altre, ci aiutano a tracciare una cornice
attorno alla complessità di tale tema sono: cura, sicurezza, libertà.
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La cura
Finalmente parliamo esplicitamente di questo tema che fino a dieci anni fa circa era
quasi impronunciabile. Si parlava di cura solo nella dimensione sanitaria e non nella
dimensione del prendersi cura di una persona. Ci sono anche dei motivi che cercherò di
dire.
Curare ed essere curati: una situazione e una relazione che pensiamo antica come il
mondo. Tutti infatti pensiamo di saperne qualcosa, aiutati in questo dall’iconografia e
dalla letteratura: già dall’infanzia siamo abituati a vedere quadri e immagini che ci
rappresentano che per un uomo ferito c’è una mano compassionevole che lo cura, per il
morente c’è un abbraccio di commiato, per la partoriente c’è qualcuno al suo fianco per
accompagnarla e accogliere il neonato. Oppure ci siamo abituati a leggere libri che
parlano di donne che tengono costantemente aperta la casa e la rendono accogliente
per tutti e contemporaneamente si prendono cura di tutte le persone che la abitano.
Tuttavia, il curare non diventa conoscenza pubblica, non diventa campo di un sapere
riconosciuto e diffuso. Curare è, nell’immaginario sociale, una competenza al
femminile, nonché un compito duro sia sul piano materiale che emotivo. È inoltre un
impegno senza ricompensa né visibilità, se svolto nell’ambito domestico-familiare, ed
anche un lavoro poco riconosciuto e poco pagato, se svolto in ambito professionale.
Essere curati è indispensabile: tutti noi abbiamo bisogno di essere curati nella nostra
vita quotidiana, indipendentemente dall’età e dallo stato di salute. O ci curiamo da noi
stessi, o qualcuno lo fa per noi per motivi amorevoli, o paghiamo qualcuno perché lo
faccia. Forse questa universalità di bisogno rende così invisibile il curare, tanto che si
trova traccia e sembra visibile solo l’incuria e la trascuratezza. La cura è data per
scontata “e non si dice”.
Questi temi ci pongono più che mai di fronte ad una serie di domande, come ad
esempio: siamo certi che il comportamento del curare, che risponde ad un bisogno
universale di cui tutti siamo portatori, cioè quello di essere curati, possa diffondersi in
modo naturale e spontaneo, senza apprendimento? Nessuna capacità nasce da sola,
diciamo così, naturalmente. Le competenze, o meglio le attitudini, vanno acquisite,
tramandate o insegnate da altre persone, di solito adulti che per conoscenza ed
esperienza diventano fonte di apprendimento. Se è vero che curare si impara, occorre
anche aver chiaro chi insegna, dove, attraverso quali modalità. La competenza del
curare si fonda non tanto su contenuti disciplinari, ma sul senso stesso delle cose della
vita quotidiana, come ambito che contribuisce a creare cultura sociale, e
contemporaneamente da questa ne è definito. Abbiamo alle spalle decenni di forti
mutamenti nei comportamenti di cura. In estrema sintesi, possiamo descrivere così i
processi di apprendimento negli ultimi cinquant’anni rispetto al nostro tema. Le donne
adulte di oggi sono quelle che hanno visto le loro madri lavorare in casa, hanno visto
crescere i bambini delle loro vicine di casa e hanno anche fatto economia domestica a
scuola. A loro volta hanno cresciuto le figlie - per emanciparle dal destino del lavoro
domestico e perché si appropriassero di una loro identità libera e proiettata verso
nuove conquiste - come fossero dei maschi, abolendo giochi e modelli giudicati
eccessivamente femminili. In un certo senso, tutte sono diventate capaci di giocare al
pallone e nessuno, né maschi né femmine, sembra saper affrontare una situazione di
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cura considerandosi competente. Il modello maschile portato come universale rischia
di far perdere a donne e a uomini la competenza di curare se stessi e gli altri. La
giusta necessità di togliersi dal destino di uniche e totali curanti, anziché potenziare la
maestria di insegnare a tutti qualcosa di cui tutti necessitano, ha in un certo senso
contribuito a far entrare nell’oblio la competenza di cura, confermandola come
competenza bassa a cui, se possibile, sottrarsi. Oggi è possibile guardare con distacco
questi passaggi che sono stati in un certo senso obbligati, vederne i limiti e le
contraddizioni e riprendere in mano il filo di una nuova costruzione di senso sulla
nostra vita quotidiana che, nonostante ogni post modernità, continua a non poter fare
a meno di cura.
Abbiamo già detto che curare continua a rimanere un comportamento considerato
privato, svolto e descritto solo all’interno di relazioni familiari e di vicinato, non
consono ad un dire pubblico. Del curare, ciò che si continua a pensare è che “si fa ma
non si dice”, che “non lo si impara, lo si sa”, quasi non ci fosse neppure bisogno di
dichiarare che cos’è questo lavoro, nel senso di quale impianto concettuale e operativo
lo contraddistingua e lo definisca. Si fa e basta, non c'è neppure bisogno di dirlo,
consiste nell’averlo fatto, evitando così di prendere in considerazioni quali sono le
differenti parti essenziali - cioè quella materiale, quella emotiva e quella organizzativa
- che lo compongono.
C’è da chiedersi se e come possa il comportamento del curare uscire da tale dimensione
per assumere anche quella di opportunità e di diritto per la persona, uomo o donna,
che lo compie. Perché ciò sia possibile, la cura e il curare deve poter mostrare una
dimensione di gratificazione, oltre quella di peso o sacrificio; di opportunità di
apprendimento per sé, oltre quella di bassa attività fra quelle quotidiane; di
riconoscimento, oltre quella di dovere; di valore, oltre quella dell’obbligo che lo rende
invisibile.
Ancora oggi le competenze socialmente considerate femminili sono svalorizzate e in
certo senso invisibili. I compiti di cura diventano sempre più invisi a donne e a uomini,
pur in presenza di un forte aumento di bisogno di cura, con il prolungamento della vita
media. La redistribuzione dei compiti di cura fra uomini e donne non è ancora
avvenuta - come nell’aspettativa delle donne - così come a livello sociale la competenza
del curare è enormemente meno interessante da apprendere rispetto a qualsiasi altra
competenza tecnica, all’insegna dell’unisex.
Diventare madre è sentito come un perdita e non come un guadagno. Una perdita di
tempo che scorre fra cose inutili, di opportunità di lavoro e di carriera che se ne vanno,
di libertà personale anche per improbabili progetti. La vita quotidiana col bambino,
nei primi tempi e nel primo anno, non sempre sembra risarcire di tali perdite. E
corrisponde a un periodo raccontato da tutte le donne come un periodo molto duro.
Possiamo leggere in questa chiave le richieste della donna, soprattutto al padre, di un
accudimento in senso stretto del bambino, come condivisione di un obbligo e, in fondo,
anche di una perdita. Sembra importante che il padre metta anche lui il cinquanta per
cento dei pannolini, altrimenti non è un buon padre, mentre il padre, spero di poterlo
dire a questa platea, può essere un buon padre anche se mette solo il venti per cento
dei pannolini ma si occupa di altro, si occupa ad esempio di sostenere la madre. Se
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abbiamo imparato qualcosa sulla differenza di genere dobbiamo anche dirci che la
paternità è qualcosa di diverso dalla maternità, anche se è giusto che entrambi ci si
prenda cura del bambino
D’altra parte, nel rapportarsi con il figlio le donne vogliono riscoprire capacità ed
esprimere bisogni che risultano dolorosamente mancanti nella civiltà tecnicoscientifica: pazienza e calma, premurosità e capacità empatica, tenerezza, franchezza,
vicinanza. Attraverso la maternità esse cercano anche un ambito alternativo al mondo
professionale, dove domina unilateralmente la ragione strumentale e i sentimenti per
lo più sono un disturbo. Il rapporto col figlio contraddice tutta la razionalità sfoderata
dal mondo esterno, e appare sempre più quanto il figlio sia un costo e una perdita.
L’unica ricompensa è il valore emotivo che i figli hanno, quello di essere a loro
necessari e di vedere se stessi realizzati nella generazione successiva, sentendosi così
parte dell’umano: una scelta e contemporaneamente un onere.
Libertà, sicurezza
Il tema della libertà è trattato oggi in molti ambiti, è un tema su cui ci misuriamo ogni
giorno, è un obiettivo di vita che ci fa sempre tenere sulla corda, la nostra libertà è
qualcosa cui tendiamo ogni giorno e vogliamo essere liberi su tutto. C’è qualcosa e
qualcuno che ci insegna anche dai tempi antichi e ci dice che la libertà è tale se
esistono dei confini, se esistono delle regole, se esistono dei limiti. La libertà in
assoluto, la libertà vuota non esiste, è un’altra cosa. Noi oggi siamo nella situazione in
cui tutto è possibile ed è come se facessimo fatica a concettualizzare il pensabile,
intendendo per pensabile ciò che riusciamo a rendere reale a noi stessi, ad esempio il
pensabile è tutto ciò che ci impedisce di pensare dei tabù forti della nostra società, il
tabù dell’incesto ad esempio non è pensabile, certo che posso però c’è un limite, o il
tabù del mangiare carne umana, certo che è possibile però non è pensabile. Ecco è in
questo confine tra possibile e pensabile che noi misuriamo o dovremmo misurare o
dovremmo fare scuola a noi stessi di libertà individuale e di cittadinanza. Il limite oggi
invece è sentito come un divieto da superare, anzi ci sono situazioni in cui il divieto
sembra essere un diritto. Ho il diritto di fare ciò che qualcuno mi vorrebbe imporre di
non fare. Credo che sia una materia che ha ancora molta necessità di essere affrontata
e dipanata perché fa parte anche di quel bagaglio di valori, che noi adulti stiamo
passando ai nostri figli. Per parlare di limiti e di divieti ricordo che qualche anno fa
una donna straniera proveniente da altra cultura mi ha detto: “mi fa molta
impressione che voi sentiate che i vostri figli sono così tanto liberi di andare il sabato
sera ad ammazzarsi, in macchina e in moto”. A me ha fatto senso questa osservazione
e mi ha costretto a pensare a cosa noi riteniamo essere libertà, così come oggi mi fa
molto pensare il fatto che le giovani donne stiano pensando come libertà femminile il
fatto di farsi togliere dalla pancia un bambino con un taglio chirurgico. Pensiamoci se
questa è la libertà che vogliamo consegnare alle nostre figlie.
D’altra parte la gravidanza e il parto sono cambiati nella percezione, e nei relativi
comportamenti, della donna. Negli ultimi 25 anni le donne sono andate di più a scuola,
a lavorare, ad abitare da sole e viaggiare, sono entrate maggiormente nelle professioni
maschili, hanno imparato ad avere dimestichezza con un uso quotidiano del computer
e di internet, sono diventate ancora più autonome nei loro comportamenti e nelle loro
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scelte di vita. E continuano a fare figli: ne fanno meno, in un’età più matura, dentro al
matrimonio e in forme di convivenza fondate sull’amore. Sono donne che stanno
affrontando le tappe cruciali della loro vita a partire dal tema della libertà: libere di
scegliere, di decidere, di sentire se stesse e di portare se stesse nel mondo. Tuttavia ai
nostri occhi di operatori sembrano più timorose, più impreparate a convivere con la
forza dell’evento maternità, che è sia dolore sia gioia nonchè grande potere e che non
finisce col parto in sé: ci sembrano, queste donne partorienti di oggi, meno in grado di
trovar da sé la propria forma e modalità, più dipendenti dal parere medico. Ed anche
più propense al parto chirurgico, rese convinte di potersi così garantire un ottimo
prodotto alla nascita ed un corpo (e forse una mente) meno segnato dalla naturalità
del dolore e dal passaggio vaginale di un piccolo corpo, peraltro di solito tanto atteso.
Si sta leggendo come libertà femminile la possibilità di scegliere il tipo di parto che si
desidera, al grande supermercato della salute: indolore, breve, cesareo.
C’è da chiedersi perché ci si aspettasse che la maggior libertà, la maggiore autonomia,
la maggiore scolarizzazione, il maggior benessere economico, il maggior desiderio e
scelta di maternità, la maggiore conoscenza della razionalità e dell’oggettività del suo
esplicarsi, potessero far vivere ancor più come normale partorire e mettere al mondo
un figlio.
Molteplici sono gli elementi che incidono nell’evolversi della realtà socioculturale del
nostro paese. Possiamo fare riferimento a qualcuno di questi per comprendere meglio
quali nodi incontrano le donne che iniziano il percorso del divenire madre e gli
operatori nel loro lavoro di accompagnamento di una donna che partorisce e di una
coppia nell’iniziare una vita col proprio figlio.
Una prima riflessione riguarda i cambiamenti che ha subito la maternità. Da destino è
diventata una scelta, già negli anni 50, da evento ripetuto, che occupava tutto il
periodo di vita feconda della donna, è diventato un evento spesso unico in tutta la vita.
Da evento contrassegnato dalla fatica materiale di cura e mantenimento di tanti figli è
diventato un evento maggiormente qualificato nella dimensione psicologica e
relazionale, con un ampio raggio di variabilità fra alta soddisfazione e alta
frustrazione. Tuttavia ciò che possiamo ancora affermare è che la maternità nella
nostra cultura – nonostante ciò che abbiamo detto e sperato dagli anni 70 - non è
sentita né considerata un fatto sociale. Ciò che comunemente si ritiene - sia a livello
individuale che istituzionale che del mondo del lavoro - è che mettere al mondo un
figlio sia un fatto personale e privato, innanzi tutto della donna, poi della coppia e poi
semmai del dintorno familiare. Non c’è affatto l’idea che se una donna mette al mondo
un bambino lo fa per tutti noi che siamo parte della comunità umana e che quindi in
qualche modo ce ne dobbiamo far carico perché riceviamo comunque il dono di poterci
rispecchiare nelle generazioni future, nei loro sogni e nel loro avvenire.
Tutto ciò segna pesantemente ciò che è sentito come un evento di grande libertà
individuale, fin a diventare una sorta di delusione, nel rendersi conto del peso e del
cambiamento che la presenza di un bambino sta comportando nella vita propria e in
quella della coppia. Vi è una sorta di disincanto fra ciò che si fantasticava come la
grande realizzazione di sé e un insieme di giornate e nottate senza tregua e senza
nessuno cui sentire di poter consegnare legittimamente o condividere il fardello.
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Un altro punto di riflessione riguarda la dimensione tecnico-medica che, al di là di
garantire sicurezza del procedere dell’evento, inserisce forti elementi di incertezza e
quasi di provvisorietà. Citiamo, una per tutte, la diagnosi prenatale che introduce una
sorta di “gravidanza in prova” da cui deriva una distanza interna verso il bambino che
cresce, per l’incertezza dei test di laboratorio: “Il legame di una donna alla gravidanza

nelle condizioni dell’esame del liquido amniotico può essere soltanto un legame di
prova. La donna non può ignorare la gravidanza, ma non può neanche assentirvi con
tutto il cuore…la maggior parte delle donne riesce a tenere sotto controllo la propria
paura. Ma ciò ha i suoi costi. I costi si mostrano nella relazione che si sviluppa con il
bambino. Occorre mantenere la distanza…Come può una donna cominciare a
rapportarsi con il bambino che è in lei, come può fare progetti per il bambino, come
può cominciare a sviluppare sentimenti materni verso di lui, se forse non è affatto un
bambino, ma un errore genetico, alla fine un feto abortito?“ (B.K. Rothman, The
tentative pregnancy. Prenatal diagnosis and the Future of Motherhood, London 1988)
La diagnostica prenatale implica un nuovo pensiero di sicurezza per i futuri genitori
che vogliono proteggersi dagli oneri che toccherebbero loro con un bambino
handicappato. Quanto più vi sono possibilità diagnostiche, tanto più si estende anche
l’obbligo previdenziale dei genitori. È la tecnica che ridefinisce quale sia la loro
responsabilità, piegandola a sé ma ampliandola in modo abnorme.
Oggi, attraverso quel processo che chiamiamo modernizzazione, le persone si trovano,
attraverso le certezze del progresso e delle forme di vita della società industriale, in
una sorta di solitudine dell’autoresponsabilità, dell’autodeterminazione e
dell’autominaccia del vivere e amare, alla quale non sono preparate e neanche
attrezzate, sia dalle condizioni esterne che dalle istituzioni. L’immagine ideale dei
comportamenti della vita quotidiana è conforme al mercato del lavoro: una donna e un
uomo che hanno tempo e flessibilità per il lavoro, senza alcun riguardo per i legami
familiari e per la loro stessa esistenza.
Se a ciò aggiungiamo che una delle caratteristiche essenziali della modernità è quella
di emanciparsi dai modelli di vita tramandati dalle generazioni precedenti, vediamo
come nessuno può essere, agli occhi di futuri e nuovi genitori, tanto credibile e
legittimato quanto i tecnici e gli esperti e, fra questi, soprattutto i medici. A questo
proposito, un riferimento particolare va posto riguardo alle donne straniere immigrate,
sempre più presenti nel tessuto sociale italiano, le quali vivono un duplice
spaesamento, fra cultura d’origine e realtà locale.
La mancanza di ambiti di scambio e di condivisione tra donne riguardo l’esperienza
della maternità, nei suoi aspetti emotivi e psicologici ma anche nei suoi aspetti
concreti legati alla cura e all’accudimento del bambino, acuisce il senso di
inadeguatezza e di spaesamento di molte madri, rallentando così i tempi per un
adattamento armonico nella relazione col bambino (pensiamo inoltre ai particolari
disagi delle donne straniere). Inoltre, la mancanza della sicurezza di poter contare su
luoghi adatti ai propri figli durante l’assenza per lavoro, minaccia la sicurezza del
proprio ruolo genitoriale, segnato così da ansie, sensi di colpa che non aiutano a
sentirsi bene né a vivere bene le relazioni familiari e le relazioni educative con i figli,
anche attraverso l’acuirsi della conflittualità fra i genitori.
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Ci interroga fortemente la complessità di questi temi che contribuiscono all’istituirsi
della donna in madre in una cornice di solitudine, confermata tale anche attraverso
l’acquisizione di “oggetti” per la maternità nonché dalla definizione prevalentemente
medica di ogni passaggio di questo percorso: come aiutare la donna a curare se stessa e
a trovare la sua forma in questo passaggio fondante della vita?
E un’altra domanda è per tutti noi, come aiutare noi stessi a uscire dall’idea di libertà
come dominio e guadagnare invece quella del legame tra noi e altri, fra noi e nuove
dimensioni, quindi la dimensione del legame come ambito di esperienza di libertà
personale. E’ una domanda e una ricerca a cui credo siamo tutti chiamati, grazie.

Gabriella Guidi: Sento che in questo intervento G. Colombo ci ha lasciato dei
quesiti che possono essere una traccia preziosa per un lavoro approfondito, quello
appunto della cura. Ci ha fatto riflettere come la cura si può apprendere o riapprendere. L’altra riflessione, non meno importante, ci aiuta a comprendere cosa
significa libertà e cosa significa, anche oggi, poter trasformare ruoli e relazioni rigide
in relazioni di reciprocità.
Ormai da qualche anno L. Irigaray ci ha portati a riflettere sul valore della
differenza. L’uomo e la donna sono portatori di umanità diverse: invece che essere
delle fotocopie nel voler fare le stesse cose, donne e uomini dovrebbero piuttosto
attivarsi per dare a sé stesso/a e all’altro/a il valore e il riconoscimento delle sue
capacità specifiche, per poter camminare insieme e poter affrontare le difficoltà del
mondo.
Credo che questo ci può aiutare molto nella pratica quando decideremo come
affrontare l’incontro con le donne, l’incontro con gli operatori e soprattutto come
chiamare dentro anche gli uomini. Nel senso che non possiamo dimenticare che
quando nasce un bambino nasce una madre ma, credo, dobbiamo permettere che nasca
anche un padre. Sono una terapeuta familiare e so che i bambini non possono essere
orfani di padre… fin da quando essi vengono al mondo!
I pensieri e le riflessioni che ci ha portato Grazia ci possano aiutare molto se
teniamo aperti questi interrogativi.
Chiamerei ora la seconda relatrice, la giornalista Adriana Pannitteri. Voi la
conoscete perché lavora al TG1, conduce anche i telegiornali dell’edizione del mattino.
Oggi l’abbiamo invitata dopo aver incontrato suo libro “Madri assassine” che è il diario
che lei ha stilato in alcuni mesi di frequentazione a Castiglion delle Stiviere.
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La punta dell’iceberg: le “madri
assassine”
Pannitteri, giornalista RAI-TG1, Roma
Adriana Pannitteri
Vi ringrazio innanzitutto di questo invito, veramente un grande onore. Io
affronto un tema molto duro che alcune volte fa un po’venire i brividi, me ne rendo
conto e quindi lo faccio anche con una certa difficoltà perché stiamo parlando di
maternità e c’è un tono forse più lieve in alcuni casi.
Manuela ha ucciso la sua bambina di quattro anni a coltellate e poi ha cercato di
togliersi la vita. È stata salvata dal marito che era rientrato inaspettatamente dal
lavoro. Manuela spiega di aver ucciso la sua bambina per proteggerla da un lupo
cattivo – un pedofilo – che era però in questo caso solo frutto del suo delirio, della sua
mente malata. L’ha stretta tutta la notte a sé nel lettone come in un estenuante addio.
Le ha fatto il bagnetto, al mattino, le ha preparato la colazione. Poi l’ha uccisa e
spiega: “l’ho fatto per salvarla”.
Simona ha annegato i suoi due bambini in un laghetto in provincia di Aosta. Il più
piccolo aveva appena 21 giorni e il più grande 4 anni. Poi si è lasciata scivolare
nell’acqua. È giunto a salvarla un uomo che portava a spasso il cane e lei è
sopravvissuta ai suoi figli.
Manuela e Simona. Sono nomi di fantasia, due storie drammatiche assolutamente
riconoscibili però per quanti si siano occupati di figlicidio. Io le ho incontrate a
Castiglione delle Stiviere e il loro racconto è contenuto nel libro “Madri assassine –
diario da Castiglione delle Stiviere“, Gaffi editore.
Castiglione delle Stiviere – è bene chiarirlo – è quello che un tempo si chiamava
manicomio criminale e che ora, dopo la legge 180, è un ospedale psichiatrico
giudiziario. Vi sono ricoverate, tra gli altri pazienti, le madri che hanno ucciso i loro
figli per le quali c’è stata una diagnosi di malattia mentale. È un istituto unico in
Italia e forse in Europa poiché a differenza degli altri ospedali psichiatrici giudiziari
non vi sono agenti penitenziari ma soltanto medici, infermieri, assistenti ed educatori.
A Castiglione si arriva anche quando un magistrato abbia seri indizi per ritenere che
un delitto sia frutto di una grave patologia e dunque in attesa di giudizio. E’ un luogo
quindi che noi dovremmo definire di cura più che di detenzione.
Secondo i dati della direzione dell’Ospedale ( forniti dal direttore Antonino Calogero )
in realtà per quanto ritenuto raccapricciante il fenomeno del figlicidio non è in crescita
rispetto al passato. Attualmente sono una decina le donne ricoverate e per dovere di
cronaca possiamo dire che si tratta di donne con un vissuto all’apparenza normale,
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attorno ai 36 – 37 anni, con un diploma e prevalentemente del nord. Caratteristiche
che portano alla memoria il caso – ancora controverso – di Anna Maria Franzoni.
Le storie di queste figlicide lasciano senza respiro e suscitano sentimenti di impotenza.
In primo luogo per la tragica ineluttabilità che sembra accompagnare il loro gesto. E,
poi, per l’incapacità di chi ha vissuto accanto a loro di cogliere i segnali di allarme, le
richieste mute di aiuto, la fragilità e la loro profonda solitudine.
A volte l’indifferenza di fronte alle malattie mentali è disastrosa. Se una donna cerca
di esprimere un disagio si tende comunque a sottovalutarlo. I familiari dicono
“passerà”, il marito va al lavoro e la donna viene lasciata sola. Si preferisce volgere lo
sguardo altrove.
Credo che questa sia una realtà che abbiamo visto tutte noi nel periodo più delicato
della maternità.
Vorrei leggervi un piccolo brano dal mio libro. Racconto di Simona, Simona ha appena
partorito, è tornata a casa da due settimane, è la donna che ha annegato i suoi due
bambini nel laghetto, e vive un momento ovviamente molto difficile, ecco il mio
racconto: la guardo, è sempre più stanca, buttata sul divano, senza forze, esausta,

come dice, sudata, i capelli lunghi incollati sul viso per il gran caldo e l’afa che già a
giugno a volte può essere implacabile al nord, c’è un bimbo piccolo ora poggiato sul suo
petto ma le braccia della mamma non lo stringono, non lo proteggono. Il piccolo piange,
piange sempre più forte, strepita, chiede inconsapevole attenzioni, energia, cibo,
coccole, ninne nanne, un rito insaziabile dettato dalla natura, vuole essere ascoltato.
In un’altra immagine, questa è la mia immaginazione dopo il racconto che lei mi ha
fatto, c’è la domenica, giorno comandato per la festa. Il marito si sveglia, si fa la barba,
si profuma, si mette il vestito bello per andare a messa, il più elegante, la camicia ben
stirata, come si usa ancora nei piccoli centri dove tutti si conoscono. La moglie al
mattino si aggira per la casa come un fantasma, ha dormito poco, ha socchiuso gli
occhi ma non ha mai assaporato il silenzio, il piccolo si è svegliato una, due, tre volte,
come tutti i bambini venuti al mondo da qualche settimana. Lei lo ha allattato e
cambiato, le palpebre come macigni, nella retina punture di spilli, ha abbandonato la
testa sul cuscino per qualche minuto forse ha anche sognato, i vagiti le sono entrati
nelle orecchie, le hanno attraversato il cervello. Una implorazione, Dio fa che smetta di
piangere. Ha l’aria sciatta in camicia da notte, non ha avuto il tempo di lavarsi e
pettinarsi, chiede al marito una mano, soltanto una mano. Il piccolino ha fame, il più
grande deve fare il bagnetto per andare a trovare i nonni e c’è il pranzo della domenica
da preparare, il pranzo “buono”, con il primo, il secondo, il contorno, il dolce per poter
dire finalmente ecco, tutti qui a tavola, che bella festa. Ma il marito risponde, io non
posso restare, ho da fare, devo uscire, tutte le domeniche vado a messa, la porta si
chiude. Mi è capitato un’altra volta di leggere questo brano quando sono stata invitata
da alcuni colleghi in una trasmissione televisiva, volevo raccontare quella che è la
solitudine di una donna nel momento successivo al parto, quando si torna a casa. E’
finito quel periodo bellissimo dei fiori che vengono portati in omaggio a una madre e si
rimane da sola ad accudire i figli. Non volevo certamente dire che ogni volta che si
chiude una porta e una madre resta sola si uccide un figlio, volevo semplicemente
raccontare, volevo anche sensibilizzare il mio intervistatore ma quanta fatica ho fatto,
quale solitudine vive una donna e quanti segnali lancia, e quanti segnali non vengono
invece ascoltati. Come se la nostra vita corresse su un binario che è talmente veloce e
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non c’è spazio per ascoltare quelle che sono le piccole esigenze di ciascuno di noi, forse
anche di uomini e donne, una piccola muta, fragile richiesta di aiuto, resta con me, non
andare via, e poi alcune volte accade quello che accade.
Viene spontaneo dire che esiste una grande solidarietà verso chi si ammala di tumore
ma se una persona si ammala di depressione la gente non capisce o non vuole capire.
Scatta un senso di vergogna forse perché si pensa che le malattie mentali siano
incurabili. Al massimo si accetta di prendere una pasticca per dormire e il resto è tabù.
In un giudizio molto affrettato il gesto estremo di queste madri appare come un
segnale di cattiveria o superficialità. Solo in un secondo momento si apprende che
queste donne sono state a loro volta intimamente segnate da abbandoni, da carenze
affettive o da violenze subite nell’infanzia.
L’ultimo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità sui figlicidi (avvengono
dopo il primo anno di età del bambino e dunque sono reati considerati dalla giustizia
diversamente dall’infanticidio) offre una chiave di lettura tutta sociologica. Le donne
ucciderebbero in misura maggiore rispetto all’uomo perché sono più vulnerabili e sole,
vivono lo stress di madri e donne lavoratrici, la svalutazione della loro condizione
sociale da un lato e dall’altro l’esigenza di soddisfare modelli di perfezione che un
tempo si chiedevano solo alle principesse e alle dive del cinema, sono madri che devono
essere efficienti al cento per cento, che dopo il parto devono già essere dimagrite,
essere belle, essere “in tiro” come si dice, per poter in qualche modo continuare a
svolgere la loro professione per poter essere appariscenti per poter essere vincenti.
Un’analisi fondata, certamente, ma che non penetra ancora sino in fondo ciò che può
accadere nella mente umana. Si sottovaluta invece quello che è il problema della
malattia mentale, che è un altro aspetto, un’altra chiave di lettura invece del figlicidio.
Le donne che ho incontrato a Castiglione delle Stiviere e le loro parole mi spingono a
pensare che la ragione profonda dell’omicidio di un figlio sia fondamentalmente
l’annullamento di sé stesse. Quasi sempre del resto la madre uccide e tenta di togliersi
la vita e dunque cancella e annulla quella parte di sé che rappresenta la nascita. Le
madri uccidono ciò che non sono riuscite pienamente ad amare, la loro stessa identità.
Eliminando il loro bambino, spiegano i medici, cancellano la parte di sé che non
riconoscono e che non amano. Diverse sono poi le modalità del pensiero o del non
pensiero: uccidono per difendere il bambino da un nemico cattivo, e ritengono che
portare il proprio figlio con sé sia l’unica strada definitiva; uccidono per vendetta,
quando quel figlio sembra perdere qualsiasi significato umano e, ancora, uccidono
trasformandolo in un oggetto come la donna che ha infilato la propria bambina nel
cestello della lavatrice come un vestitino.
Uccidono perché malate. Eppure – come rileva anche la psichiatra Annelore Homberg
nella postfazione che accompagna il volume – c’è nella società odierna una carenza di
ricerca scientifica. “Sappiamo come sono fatti gli anelli di Saturno – scrive la Homberg
– e il Gran Canyon ma non c’è informazione sulle malattie della mente tranne i soliti
luoghi comuni come il raptus oppure era in cura per depressione”. La stessa parola
‘raptus‘ usata spesso dai cronisti appare quantomeno fuorviante perché – osserva la
stessa psichiatra – “il delitto è stato quasi sempre preceduto da lunghi periodi in cui il
rapporto con la realtà si va alterando. Non tanto il rapporto con la quotidianità delle
vita – come la consapevolezza di doversi recare al supermercato per fare la spesa o
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consultare l’orario dei treni per recarsi al lavoro – ma piuttosto il rapporto con il senso
della vita e dunque del valore della vita umana”.
È ben evidente dai racconti di queste donne che segnali di allarme erano stati lanciati
e non compresi e forse per questo vale la pena riflettere sulla realtà umana che non è
fatta solo di realtà cosciente ma anche di realtà incosciente.
Ma questa è, come dicevamo, materia degli psichiatri. Torno per un attimo al profilo
tracciato dal dott. Antonino Calogero che dirige l’istituto psichiatrico di Castiglione
delle Stiviere secondo il quale – stando ai dati raccolti in 30 anni di esperienza – sono
soprattutto le donne del nord a uccidere i loro figli. Non parliamo, ovviamente, di
donne che vivono un disagio sociale anche perché teoricamente i servizi sociali
sarebbero più presenti al nord. Come mai, allora? Quale tipo di supporto manca al
nord più che al sud o al centro? Quale approccio è stato trascurato?
Forse al nord mancano alcune reti familiari ancora vive al sud. Forse nel meridione
esistono ancora famiglie allargate nelle quali una nonna premurosa, o una zia o una
vicina di casa ‘impicciona’ riescono a intervenire e a fornire un parziale conforto alle
madri in crisi. O quantomeno riescono a impedire che quel gesto drammatico e fatale
accada.
Vorrei concludere questa breve relazione rivolgendo il mio pensiero alle donne
ricoverate nell’Ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere. Credo che la
difficoltà più grande sia quella di entrare nella loro sofferenza senza giudicare ma
soprattutto senza aver paura della follia che non deve continuare ad essere un
“enorme e insondabile buco nero“. Queste donne ci chiedono soprattutto di essere
aiutate a loro volta a capire quello che è accaduto. Vogliono sapere che cosa ha
interrotto quell’apparente percorso di vita normale fatto di studi, matrimonio,
maternità, allattamento e, infine, di sangue. Molti, dopo aver letto i dialoghi riportati
nel mio libro, mi hanno chiesto se queste donne mostrano segni di pentimento. Ritengo
che il pentimento sia una parola inappropriata per chi sta male. Preferisco usare la
parola consapevolezza del gesto compiuto. La coscienza di quel gesto atroce arriva di
solito qualche tempo dopo. In alcuni casi dopo giorni, settimane o mesi. Prima sono in
uno stato che gli psichiatri definiscono di “amnesia dissociativa”. Negano di aver ucciso
il loro figlio perché si difendono da quel grande dolore e lo allontanano. Quando si
rendono pian piano conto che il bimbo che hanno quasi sempre desiderato, atteso,
cresciuto non c’è più, inizia quel percorso doloroso della consapevolezza che è un
momento delicatissimo. Cercano spesso di togliersi ancora una volta la vita. Ma la
consapevolezza, dunque l’accettazione, è la fase più tragica e fondamentale della cura.
“Anche mio marito non riusciva a capire. – riporto qui una parte della mia
conversazione con Simona, la donna che ha annegato i due figli nel laghetto - Io volevo
spiegare. Quando è venuto a trovarmi subito dopo la tragedia se ne stava attaccato con
le spalle al muro e mi guardava terrorizzato come se avessi potuto ucciderlo… mi
continuava a gridare ‘perché i bambini, perché non sei morta?’, ma io ero così sicura di
morire con loro che tutto mi sembra una beffa”.
Credo che questa frase ma anche i dialoghi che ho potuto raccogliere, ci diano tutta la
drammaticità e la solitudine di queste donne, che qui non stiamo sicuramente a
giustificare. La maternità è un tema difficilissimo e tutti ci spiegano quanto dobbiamo
ancora lavorare affinché le donne non si sentano sole. Volevo lanciare una piccola
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riflessione sul numero più elevato di donne che commettono figlicidio nelle regioni del
nord dove pure ci dovrebbe essere una rete di servizi, e questa esperienza ce lo
dovrebbe dimostrare.
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Una fotografia della maternità nella
realtà italiana
Sabbadini, Direttore centrale Istat, Roma
Linda Laura Sabbadini
Relazione non disponibile. Si riportano le slides proiettate

L’Italia, paese a bassa fecondità
fecondità
1,32 figli per donna nel 2005
nel 1964
a partire dal 1975
1995 minimo

nascite di 1 milione 35 mila
declino delle nascite
526 mila nati

a partire dal 1996 trend di costante crescita
nel 2005 554 mila nati

Ma da 20 anni l’
l’Italia sta
al di sotto di 1,4 figli per donna

Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006
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Sono diminuiti i figli di ordine elevato
60

51,1
37,6

40
20

11,3

0
primogeniti

secondogeniti

terzogeniti e ordine
superiore

Negli anni ’50 solo poco più
più di un terzo primogeniti e
poco più
più del 25% secondogeniti
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006

Si riduce la forbice tra Nord e Sud
dal 1995 a oggi:
Nord
Centro
Sud

da 1,04 a 1,33
da 1,07 a 1,27
da 1,39 a 1,32

La Sardegna ha i livelli più
più bassi di fecondità
fecondità (1,05)
1,05)
Bolzano al primo posto per la fecondità
fecondità (1,59)
1,59)
superiori alla media
solo 8 zone

Bolzano (1,59
), Trento (1,48
(1,59),
(1,48))
Campania (1,43
), Sicilia (1,41
),
(1,43),
(1,41),
Lombardia Veneto (1,35
),
(1,35),
Emilia Romagna Val d’
d’Aosta (1,34
(1,34))

questi valori sono inferiori a fecondità
fecondità di
Regno Unito, Francia, Svezia
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006
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Numero medio di figli per donna per regione
graduatoria (2005)

Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006

Numero medio di figli per donna per regione
graduatoria (1980)
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L’Italia ai livelli più
più bassi di Europa
dietro l’Italia

Grecia, Spagna, Repubblica Ceca,
Slovenia, Slovacchia, Polonia,
Ungheria, Lettonia, Lituania

alcuni Paesi si trovavano
in una situazione
Danimarca, Lussemburgo, Paesi
peggiore dell’Italia ma
Bassi, Finlandia
poi sono migliorati
altri stavano in una
situazione migliore
dell’Italia e ora stanno
peggio

Repubblica Ceca, Slovenia,
Slovacchia, Polonia, Ungheria,
Lettonia, Lituania, Grecia e Spagna
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Numero medio di figli per donna in Europa
graduatoria (2004)
3,50
3,00
2,50
2,00

1,99 1,90
1,80 1,78 1,75 1,74 1,73 1,70
1,64

1,50

1,49 1,42 1,42 1,40
1,37 1,37 1,33 1,32 1,29 1,28 1,26
1,25 1,24 1,23 1,23 1,22

1,00
0,50

Ire
l

and
Fra
nc
F in e
lan
d
De
nm
ark
Un
Sw
i te
e
d K den
i ng
do
Ne
t he m
rla
Lu
nd
xe
mb s
ou
rg
Be
lgiu
m
Cy
pru
s
Au
s tr
i
a
Po
rt u
gal
Es
t on
ia
Ge
rm
an
y
Ma
lt a
It a
ly
Sp
ain
Gr
ee
H u ce
ng
Lit ary
hu
an
S l o ia
va
kia
Cz
ech Lat v
ia
Re
pu
bl i
Po c
la n
S lo d
ven
ia

0,00

Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006

27

non solo madre. non sola

Numero medio di figli per donna in Europa
graduatoria (1980)
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Madri di età
età sempre più
più elevate
Posticipazione dell’
dell’esperienza riproduttiva
Fenomeno in atto dagli anni ’70 che ha contribuito a
abbassamento natalità
natalità dalla 2°
2° metà
metà anni 70 fino alla prima metà
metà
anni ‘90
30,8 anni età
età alla nascita figli

Nel 1995 29,8 anni

Solo 11% dei nati ha una madre di età
età inferiore 25 anni
Nell’
Nell’Italia insulare 16%, sotto il 10% nel centrocentro-nord
Più
Più di un quarto dei nati ha madre con più
più di 34 anni
In Lazio e Liguria più
più di uno su 3

Negli ultimi 10 anni

-18 % madri minorenni
+100% madri ultraultra-quarantenni
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Tassi di fecondità specifici per età delle donne residenti in Italia.
Anni 1995 e 2004
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Crescono le nascite da genitori stranieri
Dal 6% del 1995 al 12% del 2004
1 nato straniero ogni 6 in Emilia, Veneto, Umbria, Lombardia
1 nato straniero ogni 8 in Toscana, Piemonte, Marche

Nel Sud solo 1,9%

Numero medio figli per donna delle straniere 2,61 contro 1,33

Età
Età media madri straniere 27,4 contro 31,1
Straniere hanno più
più figli al Nord che al Sud, viceversa le italiane
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
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Tassi di fecondità specifici per età e cittadinanza delle donne
residenti in Italia. Anno 2004

Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006

A che cosa è dovuto incremento fecondità
Per metà
metà

alle nascite da madri straniere

Per metà
metà

alle nascite da madri italiane, con il
recupero della posticipazione da
parte delle generazioni nate tra
seconda metà
metà anni ’60 e primi
anni ‘70

Quindi recupero c’è
c’è anche per le italiane
Non c’è
……
c’è disaffezione alla maternità
maternità ……anzi
……anzi……

Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006

30

non solo madre. non sola

Il numero di figli desiderati è più
più alto di quello reale
Numero desiderato di figli = 2,1

Più
Più alto

Più
Più basso

Sud
Isole
elementare
fino a 29 anni
casalinghe
dirigenti
imprenditrici

2,3
2,2
2,5
2,2
2,2
2,2
2,4

Centro Nord
Liguria, Toscana,
Emilia Romagna, Umbria
occupate

2,0
1,9
2,0

La graduatoria delle regioni per numero desiderato di figli è diversa
Sardegna
n° desiderato più
più alto (2,1) n°
n° reale più
più basso (1,03)
Liguria
n° desiderato più
più basso (1,8) n°
n° reale più
più basso (1,15)
Trento, Bolzano,
Campania
n° desiderato più
più alto, n°
n° reale più
più alto
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Numero di figli desiderati
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Un clima sociale sfavorevole alla maternità
maternità
e alla paternità
paternità
•
•
•
•
•
•

La divisione dei ruoli in famiglia è rigida e asimmetrica.
La rete dei servizi sociali è in crescita, ma scarsa.
I figli sono ancora una barriera all’
all’accesso al lavoro.
Poco partpart-time, poca flessibilità
flessibilità per esigenze delle famiglie.
I congedi parentali sono ancora troppo usati solo dalle donne.
Ancora interruzioni dal lavoro, licenziamenti, dimissioni per
gravidanza.
• Le reti informali sono il principale supporto per le donne
ma sono ormai in crisi strutturale.
• La spesa sociale e in particolare per famiglia e figli
è più
più bassa che nel resto dell’
dell’Europa.

Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006

La divisione dei ruoli è rigida
73,8% del tempo per lavoro familiare delle coppie con
donne occupate è assorbito dalle donne, 70,8% con 1 figlio,
78,7% con 3 o più
più figli
Nel 19881988-1989 era il 78,8% per donne occupate con 1 figlio
e l’
l’86,6%
86,6% per 3 o più
più figli
Dal 19881988-1989 le donne diminuiscono il tempo per il lavoro
familiare complessivo, aumentando il lavoro di cura per i
figli e diminuendo il lavoro domestico
Padri più
più collaborativi, ma cambiamenti lenti
16 minuti in più
più in 14 anni,
dal 66,9% al 72% chi fa qualcosa
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
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La rete dei servizi sociali è in crescita, ma scarsa
Dal 1988 al 2005 circa 100 mila bambini in più
più al nido
Siamo però ancora al di sotto del 20%
Sono cresciuti soprattutto i nidi privati
Molto costosi
Se si considera la spesa sociale dei Comuni
il 38% è per famiglie e minori
Ma solo nel 30% dei Comuni ci sono asili nido
(44% NordNord-Est, 12% Sud)
Bambini che utilizzano nidi comunali 2,4% nelle Isole,
13,6% nel NordNord-Est
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I figli ancora barriera all’
all’accesso al lavoro
donne 3535-44 anni
single
coppia senza figli
coppia con figli
3 o più
più figli

tassi di occupazione
84,6%
76,5%
55,1%
37,4%

3 milioni di donne fino a 64 anni non cercano lavoro per
problemi legati alla maternità
maternità o al lavoro di cura
564 mila donne cercherebbero lavoro
se avessero supporti dai servizi sociali
159 mila donne sarebbero disposte a passare
da partpart-time a full time alle stesse condizioni
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
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Il partpart-time è cresciuto
ma siamo sotto la media europea
Dal 1993 al 2005 dal 21,6% al 25,5% contro 36,1% EU 15
1milione 459 mila occupati in più
più
di cui 723 mila a partpart-time
NordNord-Est 27,8% Sud 23,1%
La metà
metà delle donne con figli lo ha scelto, l’
l’altra metà
metà o gli è
stato imposto (25%
), o non è riuscita a trovare altro (8%
),
(25%),
(8%),
o è troppo carica per lavorare a tempo pieno (10%
(10%))

Condizionamento fondamentale dichiarato:
cura dei figli

Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006

La flessibilità
flessibilità in entrata e in uscita è ancora usata
poco
Solo il 32% delle lavoratrici usa flessibilità
flessibilità
8% per esigenze gravi
Chi la usa lo fa nel 45% dei casi per motivi familiari
Pubblica Amministrazione: 53,4%
Chi usa nidi ha meno bisogno di flessibilità
flessibilità e partpart-time
Chi ha colf o baby sitter non usa partpart-time oppure lo
affianca, ma solo nei primissimi anni di età
età
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I congedi parentali sono utilizzati soprattutto dalle
donne
Cura dei figli compito quasi esclusivo della madre
749 mila lavoratori alle dipendenze hanno dichiarato di aver fruito
dell’
dell’astensione facoltativa per l’
l’ultimo figlio
86% sono madri, i 2/5 delle madri di bambini da 0 a 8 anni
30 mila donne hanno avuto impedimenti dal datore di lavoro
19 mila sono disinformate
16,9% non l’
l’utilizza per la riduzione dello stipendio
541 mila lavoratori negli ultimi 12 mesi
astensione per malattia figlio
il 76,9% sono madri
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Pochi padri utilizzano i congedi
104 mila padri hanno fruito dell’
dell’astensione facoltativa
125 mila padri negli ultimi 12 mesi si sono astenuti per malattia
a 77 mila padri è stato negato dal datore di lavoro
68 mila padri non sono informati
Secondo l’
l’Osservatorio delle famiglie nella Pubblica
Amministrazione il 79,8% dei congedi è stato fruito dalle donne
Il 61% delle giornate di congedo è fruito nel 1°
1° mese
Le donne usano di più
più degli uomini anche il congedo non gratuito
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
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Le reti informali: forte aiuto alle lavoratrici madri
Dal 1983 a oggi aumentano i care giver.
giver.
Diminuiscono le famiglie aiutate, specie di anziani
I care giver hanno sempre meno tempo da dedicare,
condividono di più
più l’aiuto con altri, selezionano di più
più casi
concentrandosi sui più
più bisognosi
Per questo cresce solo l’
l’aiuto a famiglie di disabili
e delle famiglie con donna con figli che lavora
In prospettiva con il calo della fecondità
fecondità, l’
l’aumento
dell’
dell’occupazione femminile e l’
l’aumento della durata media della
vita la situazione si aggraverà
aggraverà
carico delle reti sulle donne diventerà
diventerà sempre più
più insostenibile,
rete in crisi strutturale
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La spesa sociale per famiglie e figli è molto bassa
rispetto all’
all’Europa

Spesa sociale rispetto al PIL 26,4%
contro 28% EU 15 (anno 2003)

Quota destinata alla famiglia 4,1% della spesa sociale
il più
più basso insieme alla Spagna
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Chi sono le lavoratrici in coppia con figli
8 milioni 783 mila lavoratrici
4 milioni 273 mila lavoratrici in coppia con figli
1 figlio 45,8%
2 figli
44,7%
3 o più
più 9,5%
Anche al Sud hanno più
più un figlio (32,9%
(32,9%)) che 3 o più
più
(16%)
16%)
Nord

modello figlio unico (51,8%
(51,8%))

Le operaie hanno meno figli delle impiegate
47,3% hanno un figlio
43,6% 2 figli
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
___________________________________________________________________
Linda Laura Sabbadini, 10 novembre 2006

Le lavoratrici madri: insoddisfatte del tempo
per sé
sé, per il tempo libero,
soddisfatte del lavoro e della vita
Poco tempo per sé
sé
Poco tempo per svago
Poco tempo per riposo

65,8%
75,3%
64,3%

Soddisfatte del lavoro
Soddisfatte della vita

76,5%
81,4%

Tutti gli indicatori di insoddisfazione
aumentano a partire dal 2°
2° figlio
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
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Nove gruppi di donne occupate in coppia con figli
• Le impiegate full-time della P.A. con flessibilità
• Le insegnanti
• Le lavoratrici dipendenti che scelgono il part-time
per dedicarsi alla famiglia
• Le operaie costrette al part-time
dalla mancanza di alternative lavorative
• Le operaie dell’industria full-time senza flessibilità
• Le impiegate della sanità meno cariche di lavoro familiare
e più supportate dal partner
• Le impiegate del commercio e dell’industria che utilizzano
la flessibilità in entrata o in uscita
• Le lavoratrici indipendenti in agricoltura sovraccariche
ma soddisfatte del tempo per i figli

9,9%
13,1%
14,6%
8,6%
12,4%
11,0%
9,2%
8,9%

• Le lavoratrici indipendenti del commercio che tentano

12,4%

di comprimere il lavoro familiare
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Le donne godono di un buon livello di
assistenza in gravidanza

La maggior parte si sottopone a visite e accertamenti nei
primi tre mesi della gestazione. I° visita entro 3° mese 94%

La maggior parte è stata informata sulle tecniche di
diagnosi prenatale, anche se il 13,2% è ancora esclusa
dall’informazione
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Rispetto a 5 anni fa aumenta la
medicalizzazione della gravidanza
Aumenta la medicalizzazione della gravidanza
Numero medio ecografie 5,5
la % di donne che ha fatto 7 o più ecografie
da 23,8% a 29%
la % di donne che ha fatto 4 o più ecografie
da 75,3% a 78,8%
Numero medio visite 7
la % di donne che ha fatto 7 o più visite
da 52,7% a 56,4%
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Rispetto a 5 anni fa aumenta anche la
medicalizzazione del parto
La media nazionale sui 5 anni precedenti l’intervista
passa da 29,9% al 35,2%
Nel Sud i cesarei sono arrivati al 45,4%
Nelle cliniche private l’incidenza è al 56,9%,
56,9% superiore di 23
punti a quella delle strutture pubbliche (33,3%
33,3%)
I corsi di preparazione al parto rappresentano uno dei
fattori di protezione rispetto alla possibilità del cesareo
perché accrescono la capacità delle donne di partecipare
alle decisioni (27,6%
27,6% contro 41,6%)
41,6%
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
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La quota dei cesarei programmata è elevata
62,6% Italia
di più

72,6% Sud
65,3% ginecologo privato
82,8% clinica privata

Ma le donne preferiscono il parto naturale
• solo il 5% di chi ha avuto un parto spontaneo avrebbe
preferito il cesareo
• il 75% di chi ha fatto il cesareo avrebbe preferito il
naturale
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La partecipazione ai corsi di preparazione al
parto è stabile
45,5% delle donne ha partecipato
a corso di preparazione al parto
64%
20%

Nord
Sud e Isole

più le donne laureate 65,6%
meno le donne con licenza elementare 20,2%
La metà ha fatto il corso con il partner
66,1%
87,9%
83,9%
68,9%
31,1%
47,1%

di parti naturali con padre vicino
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Isole
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Cresce la durata dell’
dell’allattamento al seno
81,1% ha allattato
In 5 anni cresce la durata da 6,2 mesi a 7,3
65,4% ha allattato per un periodo in modo esclusivo
Nord Est
Centro
Sud
Nord Ovest
Isole

86,1%
82,1%
82%
79%
74,2%

laureate 86,4%

Solo il 48,4% delle donne ha potuto allattare al seno il proprio
bambino subito dopo il parto, il 38% al Sud, il 59,9% nel Nord Est
Una fotografia della maternità nella realtà italiana
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Gabriella Guidi: Ringraziamo tantissimo Linda Laura Sabbadini per questo
intervento perché dai dati e dal modo in cui ce li ha portati ci arriva quel sostegno
“scientifico” che tante volte sentiamo di dover ricercare, e non è facile trovare... E’
importante che poi le cose che questa mattina ci stiamo dicendo le possiamo
incamerare e poi utilizzare nei nostri lavori, per i nostri progetti.

Gabriella Guidi:
Guidi Riprendiamo queste nostre riflessioni. Ora ci porterà il suo
pensiero e la sua esperienza Giulia Valerio che è una psicoterapeuta junghiana che
vive e lavora a Verona; ha cofondato l’associazione di formazione permanente Metis e
l’associazione di volontariato Metis Africa che promuove progetti per il popolo del
Dogon del Mali. Lavora con le famiglie di immigrati sul territorio di Verona ed è
docente di psicologia analitica.
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La maternità presso i Dogon del Mali
Una riflessione sulla fertilità come
forma di ricchezza
Giulia Valerio, psicoterapeuta junghiana, co-fondatrice di MetisAfrica, Verona

Ringrazio Il Melograno per questo invito, su un tema tanto vasto quanto
appassionante, sul quale siamo chiamate a riflettere sia nella nostra vita privata che
dalle immagini da cui siamo costantemente sollecitate, tanto dalla pubblicità quanto
dalla cronaca. Vi ringrazio per avermi offerto di rivisitarlo, e per la preziosa possibilità
di condividerlo, oggi, con voi.
Sembra che diventare ed essere madre diventi sempre più complicato e rischioso nel
nostro mondo, che non trova spazio per questa grande esperienza della vita, né, forse,
soprattutto, tempo. Il ritmo biologico del ciclo della fertilità sembra non coincidere più
con il tempo del desiderio, le scadenze dettate dal corpo vengono smentite dalle
promesse lusinghiere della scienza e della tecnica; quante sono le donne che intorno ai
quarant’anni nella stanza segreta dell’analisi confessano di essere tormentate dal
dubbio se volere un figlio, oppure no. Indipendentemente dalla presenza di un partner,
dalla qualità dell’intesa tra loro, dalle condizioni famigliari, dalla possibilità reale di
accoglierlo. La naturalezza profonda dell’istinto materno, confusa e in crisi, viene
sostituita dalle stereotipie omologanti di fronte alle quali tutte noi ci sentiamo
inesorabilmente insufficienti e sempre mancanti, dai pervasivi consigli degli esperti e
delle esperte cui ricorriamo ancora prima di provare a metterci mano, pensiero, cuore.
I bellissimi disegni del lavoro che ha fatto Loretta Viscuso ci parlano proprio della
paura di essere mamme di questi allievi della V Liceo. Scrive Lara Mattes: “la paura di
una donna che è diventata madre e pensa di non essere all’altezza di un compito
difficile e nuovo”, come didascalia del suo disegno. E Sara Parotti disegna
“l’insicurezza e l’incertezza di una donna nell’affrontare un evento così importante”. Ci
parlano appunto di paura di insicurezza, di fragilità.
In questa sede sono stata invitata a parlare dell’incontro con un’altra popolazione, che
vive la maternità e la fertilità in modo radicalmente diverso dal nostro, anche da
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quello delle generazioni che ci hanno preceduto. Mi rendo conto che richiede estrema
delicatezza il narrare di un’altra cultura che abbiamo frequentata a lungo, in rapporti
di scambio, di amicizia, di collaborazione a progetti comuni. Di fronte all’alterità,
quando si presenta in forma così estrema, corriamo tutti i rischi, da quello di
privilegiare un’osservazione da entomologi, a quello di voler collezionare emozioni rare
e diverse fini a se stesse; la nostra insoddisfazione di occidentali va alla ricerca, che
talvolta si tramuta in caccia grossa, di compensazioni e di atteggiamenti che possano
riparlarci in un linguaggio più umano, più disteso, più vicino alla natura e a quelle che
crediamo tradizioni perdute.
Se rimaniamo imprigionati nel nostro modo di pensare, e nelle nostre difese, se non
riusciamo ad ospitare la diversità e ad abitarla, il rapporto diviene un confronto, uno
sterile noi – loro che tende a valutare in termini progressivi chi sta meglio e chi sta
peggio, come se si potesse scegliere il modello migliore scartando l’altro, o addirittura
scorporando le parti che a noi più sono congeniali o ‘utili’, dimenticando così le
reciproche specificità culturali, ambientali, psichiche e storiche. L’incontro con l’Altro è
il momento, il compito etico più importante della vita, ed è per questo che ci fa così
paura; inevitabilmente mette a disagio, costringe a ridefinire la propria identità, crea
nuovi mondi, destabilizzando per sempre il nostro. L’Altro ci spinge a rivisitare le
nostre premesse, sia quelle personali che quelle collettive, e ci mette in gioco, in un
gioco di incontro, di relazione, di odio e di amore che chiama in causa le nostre regioni
più intime, i nostri paesi più segreti.
Provo a raccontare quanto ho incontrato e incrociato nei miei viaggi in Mali,
chiedendovi un ascolto lieve, quasi distratto, e ad un tempo profondo, capace di
accogliere il nuovo anche se raccontato con le nostre parole. Compio il primo viaggio
nella terra dei Dogon nel 1999, invitata da una grandissima amica, la psicologa Lelia
Pisani, che lì ha vissuto per più di vent’anni, dedicandosi soprattutto allo studio e alla
cura della maternità e dell’infanzia.
I Dogon vivono ‘alla fine del mondo’, come loro stessi dicono, a 700 chilometri dalla
capitale del Mali, Bamako, intorno alla falesia di roccia rossa che taglia il Subsahara,
affacciandosi sulla pianura che corre verso il Burkina Faso. È una regione molto arida,
soggetta a siccità e carestie, e la sopravvivenza dipende interamente dalla abbondanza
o dalla scarsità della stagione delle piogge. Popolo di agricoltori, vive della coltivazione
del miglio. Le nostre misurazioni rilevano dati per noi impressionanti: un tasso di
analfabetismo del 95% e una mortalità entro i primi tre anni di vita del 3,5 per dieci,
che raddoppia negli anni di carestia.
Ma l’analfabetismo, indice statistico che per noi qualifica l’arretratezza di una
popolazione, racconta invece che essi vivono immersi nella cultura orale, che si
tramanda di generazione in generazione, ed è talmente ricca di amplificazioni, racconti
mitologici, implicazioni religiose, narrazioni epiche da essere stata paragonata da
antropologi ed etnologi a quella dei tempi di Esiodo e di Omero. La prima spedizione
che li ha ‘scoperti’, durante gli anni della colonizzazione francese, condotta da Marcel
Griaule, così descrive l’impressione provata all’ingresso nella piazza di Sangha, paese
sull’altopiano, affacciato alla falesia, mentre si svolgeva un rito funebre: “Qui siamo
ben lontani dal servilismo della maggior parte degli uomini incontrati finora. Tutti i
negri e i bianchi finora conosciuti fanno l’impressione di mascalzoni, di canaglie, di
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lugubri buffoni. Religiosità formidabile. Il sacro è presente ovunque. Ogni cosa appare
saggia e grave”.1
Uno degli aspetti che più ha colpito me e le amiche e gli amici con cui ho viaggiato in
questi anni riguarda il femminile, la sua straordinaria importanza e il riconoscimento
sacro di cui gode. Il primo segno è il rispetto verso le donne. Non ho vissuto situazioni
di disagio nel viaggiare da sola, perché donna, né mai uno sguardo, un modo di
salutare, un approccio hanno introdotto nell’incontro un sottofondo malizioso o
sessuale. Non solo: non esiste lo scherzo che sottolinea l’antagonismo dei sessi, e ancor
meno la possibilità di considerare la donna come oggetto di conquista. La novità è così
stupefacente per noi tutte che ha dell’incredibile, stentiamo a crederci, a
capacitarcene. Ci accorgiamo di come viviamo nel sospetto e nella diffidenza, sempre
in difesa, pronte a scoraggiare vicinanze indesiderate o a contenere il malessere
provocato da certi discorsi e atteggiamenti, devo dire con tristezza sia maschili che
femminili.
Un esempio, il primo. Durante uno dei primi giorni di permanenza nel paese Dogon,
ero in macchina con il mio compagno, guidava Amadoun, cui rivolgevo molte domande
perché tutto quello che vedevo non aveva per me spiegazioni. “Le donne fanno molte
domande perché, si sa, sono molto curiose”, mi scusa sorridendo il mio compagno,
cercando anche di stabilire una affettuosa complicità maschile. Amadoun ferma l’auto,
ha il volto preoccupato, si volta a guardarlo, con dolce fermezza spiega: “Sai, da noi
non si parla così delle donne. Chi non ama e rispetta le donne, per noi, non ama né
rispetta la vita. È pericoloso scherzare su di loro”, aggiunge.
Rimanemmo interdetti. Quello che per noi restava ancora nel campo affettivo, per loro
era addirittura rischioso. Le donne nella loro società sono intensamente presenti, si
incontrano ovunque, a loro è affidato il commercio e la gestione delle economie di casa,
sono sempre pronte al discorso, allo scherzo, al riso in uno statuto di assoluta parità
con l’uomo. Molto apprezzata nella donna è la capacità di motteggio scherzoso, quasi
fino alla sfrontatezza, accanto ai doni della condivisione e della gioia. Temuta è la
ricchezza dei loro segreti saperi, della loro intima complicità, e nello stesso tempo della
loro capacità di gelosia e di capriccio, qualità che vengono riconosciute – forse
apotropaicamente - come consistenza del carattere. Il loro incedere sprigiona potenza;
davanti al sorriso con cui accompagnano il saluto noi vacilliamo e ci sentiamo pallidi e
infelici. Nella loro mitologia come nei racconti popolari, esse sono più vicine al divino e
al sacro, lo pre-sentono e lo intuiscono: è una donna a introdurre le maschere nel
mondo, è una donna che riconosce il passaggio del dio travestito da straccione, ed è
sempre lei ad inventare la prima statua sacra, inaugurando così la religione. È vero
che esse vivono in una società patrilocale e patrilineare, e che le leggi sono gestite e
decise dagli uomini; ma accanto alla legge esiste un altro mondo, ad esso
complementare e pari (se non superiore) per importanza e decisività, quello della
natura e del sacro. All’uomo spetta il compito di ordinare le potenze e mantenere le
leggi del villaggio. Alla donna viene riconosciuta e delegata quella zona intermedia tra
visibile e invisibile, la soglia che si affaccia sul mondo potenzialmente caotico del
sacro, dove risiede il miracolo prezioso della fertilità. Potremmo tradurre per noi che
logos ed eros hanno il loro luogo naturale, e nessuno dei due ha cercato di imporsi e
1

Da Michel Leiris, L’Africa fantasma, Rizzoli, Milano 1984, p. 101.
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sovrastare l’altro. Non solo, il dio creatore ed increato Amma è sempre d’accordo con le
donne, perché portano il carico più grave sulla terra, e per la loro segreta intesa
generativa.
Terminato il ciclo riproduttivo, con la menopausa, la donna diviene saggia, ‘stregona’,
sapiente: la fine del ciclo mestruale sposta il piano della conoscenza da quello dedito
alla fertilità a uno più esoterico, fatto di iniziazioni, tradizioni, misteri.
Questo primo affresco già mette in crisi un nostro modo di affrontare i paesi che hanno
civiltà diverse dal nostro (non si chiamano più ‘del terzo mondo’, ma nominarli come
‘paesi in via di sviluppo’ è una pesante etichetta su un loro presunto stato meno
avanzato del nostro), che prevede di introdurre massicciamente, per esempio, il
controllo delle nascite e una diminuzione dei figli per ogni famiglia. Quante volte
abbiamo assistito a consigli, a interventi, a progetti che vanno in questa direzione.
Innanzitutto è evidente una diversità ormai profonda e strutturale, su cui noi
dovremmo avere il coraggio e il cuore di interrogarci e di riflettere: per noi donne
occidentali avere figli è anche un peso, un ‘non avere più il mio spazio’, una sottrazione
delle nostre possibilità di realizzazione. Avere tanti figli, una arretratezza da
compatire, aggravata dal sospetto di un’obbedienza all’ordine maschile, che potrebbe
asservire così e imprigionare la donna.
Non fare più figli, comunque farne pochi e solo in un fantasmatico “momento
opportuno” è diventata una bandiera della liberazione femminile, per noi, che, per
dirla con le parole di Anders, abbiamo comperato come libertà il massimo delle
illibertà. E vorremmo anche esportarla, imponendo un nostro traguardo a donne di
altre popolazioni. In un momento di tranquilla sincerità, conquistato dall’amicizia,
riuscii a parlare di questo tema con una donna Dogon molto intelligente ed aperta.
Con affetto e pazienza, traducendo via via quello che non era comprensibile l’una
all’altra dei reciproci mondi, parlammo delle differenze del viversi come donna.
Tralascio le parti più intime e scottanti del nostro discorso: non tutto può essere
svelato. Per la sua ottima conoscenza del francese, per la sua vivacità e capacità di
mediazione con noi, veniva invitata a gruppi di formazione riservati alle donne,
finanziati spesso dalla Comunità Europea, in cui donne bianche insegnavano loro per
esempio usi e costumi sessuali più igienici, il controllo delle nascite e la sua
imprescindibilità. Trovava immorale il modo di metter le mani nelle loro mutande, cui
nessuna di loro poteva per educazione rispondere. Prendevano appunti, non
comunicavano i loro saperi e le loro credenze spesso più avanzati o per lo meno adatti
al loro mondo, non raccontavano l’inapplicabilità dei sistemi suggeriti: non volevano
essere scortesi con la fatica di queste donne, che venivano da tanto lontano e avevano
bisogno di credersi importanti e progredite. Sai, concluse con il sorriso di chi conosce
bene la storia, noi siamo abituati: prima gli schiavisti, poi i colonizzatori, poi i
missionari... ora arrivano le donne.
La donna nella loro civiltà è la portatrice di pace; uno dei loro modi di salutarsi, che
apre per esempio i riti più importanti e le giornate di decisioni collettive e riunioni, è
l’augurio di una giornata femminile, cioè tessuta di relazioni armoniose e di parole
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concilianti, di pace e di intesa, che unisca tra loro tutti i partecipanti.2 Come emblema
della fertilità, garantisce senso e lettura a tutto il cosmo. Perché è la vita l’unica
ricchezza vera, autentica, con il suo incanto, la sua riproducibilità e le reti di rapporti
viventi tra visibile e invisibile, tra mondo animale e vegetale, celeste e umano, in
un’ecologia di equilibri che non ci è dato strappare, pena la perdita stessa del senso
dell’esistenza e del nostro essere, venire al mondo, mettere al mondo nuove vite.
“L’uomo è in se stesso una ricchezza insuperabile. L’Africa non è povera, e nemmeno
noi Africani lo siamo. Lo siamo solo quando siamo comparati a una nuova specie
umana, l’Homo oeconomicus … Questa concezione dell’uomo, il solo, unico
interlocutore di Maa-Ngdala il divino, costituisce una sfida alla tesi miserabilista delle
istituzioni di Bretton Woods [il Fondo Monetario Internazionale e della Banca
Mondiale] sulla povertà...”,3 scrive Aminata Traoré,4 in Le viol de l’imaginaire, titolo
tradotto in italiano con la bellissima immagine L’immaginario violato, che alla lettera
suona più crudele: lo stupro dell’immaginario.
La sopravvivenza dell’etnia e il fortissimo senso di appartenenza dei Dogon sono
dettati dal desiderio di ‘durare su questa terra’, mantenendo in vita i loro saperi,
tramandando la tradizione orale che li costituisce, testimoniando una civiltà che è il
distillato di culture antichissime sempre rinnovate e vive. La moltiplicazione delle
nascite è il segno del loro permanere, ed è una possibilità – forse la sola oserei dire – di
continuare ad esistere e resistere in uno dei luoghi più sterili e difficili da coltivare di
tutta la terra, da un lato, ma appunto per questo uno dei più naturalmente protetti
dalle ingerenze massicce degli altri sistemi di vita.
La fecondità è il perno centrale della creazione, e tutto il mondo, sia quello visibile che
quello invisibile, concorre alla buona riuscita dell’atto d’amore, sia esso animale,
vegetale o umano. La vita è un dono meraviglioso e fragile, da tutelare, promuovere e
proteggere. Ogni ostacolo, ogni causa di sterilità sono un passo verso la morte, un
lutto, un dolore grave. E la morte di una madre, soprattutto per parto, è una tragedia
non sopportabile, cui non si può mettere mano.
Addentriamoci nel loro racconto, nel mito che narra come avviene la creazione di un
bambino. Desiderio e amore provocano nell’uomo un aumento di calore, perché
accendono il cuore, focolare del corpo; il sangue diviene più caldo e l’acqua del sangue
evapora nel sudore; la parte bianca del sangue,5 chiamata olio sale alla superficie e si
deposita nella regione lombare, da cui passa negli organi sessuali. I nervi che tendono
le articolazioni e il corpo nella tensione amorosa provocano l’accumulo di questa
sostanza. Nell’unione, la donna porta acqua, elemento indispensabile per la creazione,
mentre l’olio colerà nella matrice solo se il desiderio della donna è pari a quello

2

Eric Jolly et Bouhoum Guindo, Le Pouvoir en miettes – Recits d’intronisation d’un hogon (pays dogon, Mali), Classiques Africains, Abbéville 2003, p. 79.
3
tradotto da Aminata Traoré, Le viol de l’imaginaire, Fayard Actes Sud 2002, pp. 7-8 e 181-182.
4
Ministro della cultura del Mali nell’ultima legislatura, è autrice di testi preziosi quanto precisi che analizzano le condizioni attuali del continente africano, alla luce della situazione macroeconomica del pianeta. A lei dobbiamo, bene altrettanto prezioso, la biblioteca che raccoglie tutte le opere e le testimonianze di uno dei maggiori saggi del nostro tempo,
Hampatè Bâ.
5
Per i dogon vi sono quattro tipi di sangue: il buon sangue rosso, che scorre nelle vene, e costituirà la placenta, gemella
del bambino; il buon sangue bianco, patina oleosa, o lipidica, lo sperma detto anche sangue del matrimonio; il sangue
cattivo nero delle ecchimosi, che dà le mestruazioni, e si urina nella bilarziosi; il sangue cattivo bianco, il pus.
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dell’uomo. Il nuovo nato assomiglierà a chi ha portato più olio, cioè a chi era più
innamorato tra i due.
Perché nel corpo dell’uomo risiede uno schema incompiuto, che traccia con puntini
sparsi lo scheletro della futura creatura. Nella regione lombare questi punti si
riuniscono durante l’amplesso, accanto al seme, e nella donna troveranno il
corrispondente disegno d’acqua, perchè in lei risiedono gli elementi buoni, tutta la
felicità e la ricchezza di una nuova vita. Nell’abbraccio si uniscono olio e acqua, i due
corpi e i quattro elementi che fondano il cosmo.
Ma vi è un altro elemento, che ha un ruolo essenziale nel processo, e che non possiamo
tralasciare a proposito di fertilità e di nascita: è la parola, “poiché la parola non è
soltanto, per il pensiero dogon, nutrimento del corpo, esaltazione della forza vitale,
seme dei rapporti sociali; è anche fecondante nel senso proprio del termine, come dire
che essa è necessaria alla procreazione”.6 La parola fertile risponde a caratteristiche
particolari: viene emessa con voce discendente da parte dell’uomo, che con tono calmo
pronuncia le parole galanti che invitano all’unione, ‘le parole di accordo con la donna’;
quella femminile ha tono ascendente, di amore e desiderio, è la ‘parola della notte’ che
esprime l’amore. Importantissimi sono gli enigmi galanti, gli indovinelli, gli scherzi, le
plaisanteries, di cui troviamo memoria anche nei nostri antichi riti agricoli e pasquali.
Lo spirito vitale delle parole buone tocca il cuore, lo accende e sveglia il sangue, la
parola bolle dolcemente e raggiunge le articolazioni, i semi della vita che risiedono
nelle clavicole germinano, mettono le radici che spingono il sangue al suo compito.
L’uomo è pieno di tenerezza, il calore dolce chiama il desiderio della donna e l’unione
sarà feconda. L’olio maschile è il condensato di tutte le parole buone che il corpo
dell’uomo contiene.
Il ricordo delle parole dure e colleriche invece scalda eccessivamente il cuore, l’olio si
surriscalda ed evapora, il sangue rosso buono si annera e diviene cattivo. Con l’olio
maschile, le parole cattive entrano nel corpo della donna e arrossano il sangue bianco,
predisponendola alle mestruazioni e non al concepimento. La parola cattiva, dicono i
Dogon, è priva di semi: non è generativa, non aiuta a vivere ed emana un lezzo di
morte. Quella buona invece sa di olio e di cucina, richiamando fecondità e nutrimento,
che garantiscono vita su questa terra.
Vi sono anche voci, modi di parlare, intonazioni che sviano la parola dalla sua funzione
vitale, come quella nasale, che è provvisoria in chi è raffreddato ma può anche essere
permanente, e tradisce l’abitudine di trattenere una parte del suono tra naso e bocca;
accompagnata da cattivo odore, perché marcisce, svia la parola dalla sua potenza
feconda, portando sterilità e negazione della vita. La voce errabonda, invece, gira in
tondo e perde corpo, denuncia impotenza e una attitudine al fraintendimento e alla
disputa.
Ascoltiamo il mito della nascita della parola, dono che il dio creatore Amma ha
riservato agli esseri umani. In lui era il verbo, parola interiore non formulata, che si è
incarnato nella prima materia da lui inventata, la placenta della Madre Terra. Anche
in lei esiste il segno grafico della parola, non pronunciata ma iscritta nella sua
placenta: la parola del dio maschile feconda, quella della dea madre concepisce. Ad uno
6

Geneviève Calame Griaule, Ethnologie et language – La parole chez les Dogon, Institut d’Ethnologie, Paris 1987, p.
75. Da questo testo ricchissimo di informazioni ho tratto le informazioni sull’uso della parola presso i dogon.
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dei suoi figli Amma affida il linguaggio e il compito di insegnare la parola agli umani;
il prescelto è il Nommo, potentissimo dio dell’acqua, elemento indispensabile della
formazione della parola. Infatti dicono i dogon che è secca la bocca dei taciturni, che
devono bere, formare saliva per ridare vita (njama) e anima (kikinu) alle parole, con
atto paragonabile a quello di una nascita e di una germinazione: è dall’acqua che
presso di loro prende vita il mondo. Il Nommo si mise a tessere, nella sua acqua, e fu
la prima parola, che venne percepita da uno solo tra gli otto progenitori della stirpe
umana, che ne comprese l’importanza. Egli è il primo sacerdote ispirato, il Binu Séru.
Un vento entra nel suo orecchio, e dalla bocca esce la prima emissione di voce
articolata: so!, che significa ‘parola’ in tutte le sue amplificazioni, ed anche ‘parla!’.
L’avvento della parola coincide con il primo episodio di follia del sacerdote, destinato a
crisi iniziatiche e intuizioni visionarie accompagnate da crisi epilettiche e di follia
sacra. In lunghe conversazioni, presso lo stagno, il Nommo apprenderà al primo uomo
parlante i vocabolari di 24 lingue viventi, che verranno poi tramandate agli esseri
umani.
La parola coincide con la cultura, e ordina le arti umane, come la tessitura, la cucina,
la fucina, la semina dei campi, gli ornamenti, l’architettura, l’ordinamento sociale ed
infine il parto, poiché se ogni attività umana è parola, la più completa ed alta è quella
che si compie nel corpo umano: la creazione di una nuova vita.
Ma non soltanto la qualità dello scambio affettivo tra gli sposi è elemento
indispensabile alla fecondità e alla riuscita dell’atto sessuale. Anche al gruppo
familiare e sociale è richiesto di concorrere all’armonia favorevole alla procreazione,
circondando l’uomo e la donna di parole benefiche che possano ben disporli a produrre
e ad accogliere il seme della creazione. Intorno a loro si moltiplicano i racconti e le
preghiere rituali, rivolte agli antenati, al Lébé che è il serpente originario; si
rinnovano le tradizioni e si rinsaldano i legami sociali e relazionali.
Nella matrice della donna così si forma il bambino, con le storie del mondo e i miti;
tutta la cultura orale, veicolata dalla parola degli antenati, è chiamata a benedire la
nuova vita e a tornare in essa.
Mettere mano alla maternità significa dunque mettere mano al sistema complesso di
significati del mondo e della vita che garantisce sopravvivenza e senso. La cultura
orale e viva dei Dogon è così strettamente implicata con la fecondità e il matrimonio da
esserne costituita e trascesa; essa parla di unione, di generatività e di amore, e
favorisce il cammino del mondo sul piano umano e sul piano cosmico. Gli indovinelli e i
racconti sull’acqua aumentano la nascita dei pesci e la crescita delle piante acquatiche,
portano acqua ai nostri semi e al nostro sangue. Quelli che riguardano la terra
favoriscono i raccolti, le piante, il fieno per gli animali, le nascite dei bambini e degli
animali e la conservazione dei minerali. Quelli intorno al cielo contribuiscono al
cammino degli astri e dell’universo, donano la respirazione agli essere e il naso –
germe del seme. Quelli del fuoco sono propizi alla cucina, alla fucina, alle maschere, e
sul piano cosmico all’influenza del sole sulla terra. Danno l’olio del sangue e il seme
dell’uomo, come l’olio che sta nei semi.7
7

Cito in nota l’inizio del libro Le viol de l’imaginaire di Aminata Traoré, di cui sopra, perché oltre a descrivere il fondamento dell’anima africana, la propone come un’alternativa possibile per porre rimedio alla pericolosa direzione intrapresa dalla storia: “<Tutto è collegato. Tutto è vivente. Tutto è interdipendente> ci insegna Amadou Hampâté Bâ facen-
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Questo racconto è per noi ricchissimo di suggestioni e di elementi di riflessione. Anche
se proviene da una popolazione lontana geograficamente e diversa per cultura e
saperi, evoca in noi un riconoscimento, credo, molto profondo, che riguarda proprio il
tema indicato con puntualità dal titolo di questa giornata: “Non solo madre. Non sola”.
La maternità è antitetica alla solitudine. Chi ha attraversato questa esperienza, e chi
l’ha costeggiata per parentela, lavoro, o affetto sa di quanti mondi abbia bisogno una
maternità, come essa chiami a raccolta gli affetti, le memorie, il desiderio di
condivisione, il bisogno di accoglienza. Spesso le madri non trovano quello che cercano,
e da queste smagliature nascono patologie anche gravi, che possono portare ad atti
efferati contro la vita stessa.
Per la creazione di una nuova vita, eros e logos si danno la mano, si incontrano e si
amano; il verbo diventa carne, la parola feconda il luogo che la accoglie,
comprendendola e donandole vita. Non possiamo non pensare all’icona della maternità
che attraversa il nostro mondo cristiano, la Madonna col bambino in braccio, miracolo
dogmatico in cui la parola divina mette al mondo il figlio di Dio. Potremmo
interrogarci, chiederci se non inizi da qui la nostra solitudine, perché parola e
abbraccio sono stati separati, e l’unione tra uomo e donna ancora una volta ferito,
come nel mito di origine della nostra genesi? O meglio: se quella immagine non sia
l’espressione – anche - della frattura tra maschile e femminile, tra alto e basso, tra
corpo e spirito che attraversa tutta la nostra cultura?
Credo che la maternità – e vorrei parlare anche di quella simbolica, dell’essere fertili e
capaci di immaginare nuovi mondi, e quindi di incarnarli - non possa farsi spazio tra
individui separati e isolati, che hanno perso reti di rapporti, riferimenti sociali, luoghi
di ritrovo e di natura accessibili; la maternità da noi è così timida o rara perché non
trova il suo tempo lungo e dilatato nella meccanizzazione automatica dei nostri
appuntamenti, siano essi di lavoro o di svago, programmati con uguale precisione.
Perché avere tempo, trovare luogo vuol dire abitare una qualità che il nostro mondo
offende e teme, ma che è costitutiva della donna e del femminile: ed è l’ospitalità.
L’ospitalità mette in campo la circolarità dell’eros, e la possibilità di accogliere il
nuovo, il diverso, l’imprevisto. Significa essere aperte, restare aperte, così spalancate
da accogliere il disegno invisibile di una nuova creatura, un essere che viene da
un’altra dimensione, che ci cambierà la vita ma che, soprattutto, avrà la sua vita.
Madre diventa colei che è capace di attraversare la soglia altrimenti invalicabile tra
vita e morte, tra passato e futuro, tra visibile e invisibile; colei che conosce le
dimensioni dell’attesa, della sospensione, del tempo fermo della gestazione in cui l’Io si
do riferimento alle religioni tradizionali africane. Ecco il motivo, aggiunge, per cui ogni azione ha una ripercussione
propria sull’ordine universale. L’uomo deve assumersi la sua responsabilità verso quei legami – sia visibili sia invisibili
– il cui insieme conferisce senso alla vita. Animismo, diranno alcuni. Spiritualità, risponderei loro: quella parte di umanità che avrebbe potuto metterci al riparo da così tanti tormenti se il cammino del mondo non l’avesse liquidata.
Questo modo africano di pensare l’uomo nell’universo ha, appunto, una funzione: ci predispone a essere gli attori e le attrici di una mondializzazione veramente felice perché utile per tutti, non secondo l’abbondanza dei beni e dei
servizi, ma secondo la diversità dei popoli e delle culture nella loro compresenza.... Questa facoltà di stabilire legami tra
gli elementi costitutivi dell’universo, tra cui gli esseri umani, e di produrre senso non permette che nessuna società sia
statica. Cinque secoli fa, avevamo una via da percorrere, un destino da assumere, eravamo mossi da un autentico slancio
verso l’Altro, gli altri, il mondo. L’Occidente ha falsificato questo gioco relazionale penetrando in casa nostra con effrazione.”
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arrende e si affida. Tempo in cui non si sa cosa accadrà, chi sarà il nuovo essere che
abiterà le nostre stanze, se sarà sano, a chi assomiglierà, cosa farà da grande, quali
attitudini lo accompagneranno, quali erranze.
Per compiere questo gesto, la donna deve essere capace di spogliarsi di tutti i consigli,
le stereotipie, le idealizzazioni di sé, le storture che un certo mondo impone al nostro
corpo e al nostro modo di essere e di vivere. Deve innanzitutto rinunciare alla
magrezza che non si sa perché abbiamo accettato come valore, quando il corpo
accogliente ha altri attributi, dalla morbidezza al calore; deve rinunciare
all’antagonismo con il maschile e ad assumerne certi atteggiamenti che poi siamo le
prime, e giustamente, a criticare. Dobbiamo evitare di essere mamme perfette, che
raccontano le favole la sera perché lo raccomandano gli psicologi e che occupano il
tempo libero dei figli con appuntamenti da manager, perché non ce n’è bisogno e
soprattutto non desideriamo farne dei calciatori o dei judoka a sette anni; non
portiamoli in piscina se non per giocare in acqua insieme e invitarli poi al mare; non
riempiamoli di playstation e cellulari per colmare la loro, la nostra solitudine soltanto
perché tutti li hanno, perché rischieremmo poi di amarli poco e di riconoscerli sempre
meno.
Vi prego, non cerchiamo di assomigliare alle donne che fanno la danza haka dei Maori
nella pubblicità di un’autovettura, saccheggiando il sacro di un’altra popolazione e
scegliendo non si sa perché un rito iniziatico maschile; noi non vogliamo combattere,
essere guerriere, cariche di odio e disciplinate, sempre di corsa, non vogliamo essere
efficienti e strattonare il nostro bambino che ci cada sul sedile accanto, già innervosito
e affranto, tirandoci fuori la lingua perché non c’è altra comunicazione tra noi.
Proviamo invece a invitarlo nel mondo che abbiamo e che ci dà piacere, nelle famiglie
allargate ed in quello che resta di loro, o che ci siamo ricreati lungo le vie della vita;
andiamo a prenderlo a piedi camminando a lungo accanto, ricuciamo i nostri rapporti
per offrire loro un tessuto di affetti differenziato e ricco, portiamoli nei boschi della
nostra infanzia e offriamogli in dono i nostri saperi, i nostri sapori, le nostre fatiche, e
soprattutto la nostra verità. E se non abbiamo tempo, vi prego, troviamolo. Perché per
questo tempo vale la pena vivere, e qui e non altrove possiamo essere portatrici di
pace, e passare al bambino e alla bambina tutto il linguaggio necessario per vivere ora
e in futuro una vita affettiva piena, ricca e feconda.
Questo, e non altro è l’essere madri, niente di più ma soprattutto niente di meno, e per
permetterselo bisogna avere un grande coraggio, e un grande cuore.
E in questo compito, come ben sanno i Dogon, non possiamo essere lasciate sole, e non
lasciamoci sole: quando diventiamo madri, abbiamo bisogno di tutti. Dell’ambiente, del
favore degli dèi, della natura, degli amici, dei familiari, del sociale, e non ultimo del
consorte.
Abbiamo bisogno di un contenitore sapiente e armonioso, capace di sostenerci e
prometterci reti affettive per il tempo che verrà.

Gabriella Guidi
Guidi: Credo che l’applauso che abbiamo fatto a questi tuoi pensieri è come
se ci avesse portato in una musica dove tu ci inviti a guardare qualcos’altro che
sembra distante, ma che, io credo, è entrato in risonanza con quello che noi comunque
abbiamo dentro o che desideriamo. Questo è un buon augurio che tu stai facendo a
tutte noi. Grazie.
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Seconda
Seconda sessione: Continuando la riflessione
Moderatrice: Grazia Colombo, sociologa, Milano
Due relazioni che ci porteranno ancora dei temi su cui potremo continuare a pensare
nell’attività che tutti noi facciamo nei servizi e invece nella seconda parte del
pomeriggio avremo delle esperienze di servizi. Passo la parola a Marina Piazza che è
sociologa e Presidente della cooperativa Gender di Milano e che possiamo dire che è
una storica di questo tema della maternità ma soprattutto della vicenda, diciamo così,
delle donne, delle donne che stanno fra lavoro, figli, aspettative per sé e soddisfazioni
con gli altri. Le passo la parola.
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La narrazione del conflitto tra maternità
e lavoro
Piazza, sociologa, presidente Gender, Milano
Marina Piazza
Come primo punto vorrei brevemente richiamare alcuni dati di contesto in cui matura
per le giovani donne prima il desiderio di maternità e poi la realizzazione di questo
desiderio.
Vorrei quindi concentrare la mia attenzione su che cosa significa il passaggio all’età
adulta, la fase di vita cioè attorno ai trent’anni, visto dall’angolazione delle giovani
donne. Non perché il passaggio non sia segnato da confusione, incertezza, precarietà
anche per i maschi, ma perché, nelle ragazze si inserisce un fattore centrale, appunto
il rapporto con la maternità. Che, nella situazione attuale, diventa un nodo, si fa
problema, impone decisioni sulla propria identità e figura sociale, prefigura un
conflitto.
E sono le donne ad essere al centro del conflitto: nei maschi il desiderio di paternità è
allo stato “puro”8, nelle donne il desiderio di maternità è contaminato dal peso della
responsabilità.
Vorrei in questo intervento attenermi strettamente al titolo che gli ho dato: far parlare
cioè per quanto è possibile loro, le ragazze che si aggirano attorno ai trent’anni. Ne ho
incontrate molte in questi ultimi anni: per una ricerca sulle strategie di conciliazione
nel 1998, per il mio libro sulle trentenni nel 2002, durante le tante presentazioni e
discussioni sul libro in tutta Italia (circa 40 con una presenza complessiva di 2000
giovani donne), con una recente ricerca – basata su interviste e focus - sul rapporto
maternità lavoro, con la partecipazione a convegni indetti da loro, ecc. ecc.
Prima di sentire dalle loro voci i termini del conflitto, è necessario però dare uno
sguardo al contesto sociale , che complessivamente definirei di scarsa accoglienza
sociale alla maternità.

Potremmo persino dire che dalle ricerche emergono più numerosi i casi di desiderio di paternità che di
maternità e comunque che nella decisione di un figlio il padre ha un ruolo sempre più importante, sempre più presente, soprattutto in situazioni più metropolitane. Nel processo di negoziazione sulla decisione di avere un figlio – pur essendo presente il desiderio di entrambi - è lei, più di lui, che visualizza il
cambiamento che un figlio porterà nella sua vita e quindi prende tempo per elaborare davvero la portata del cambiamento.
8
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Elenco velocemente- perché sono da tutti conosciuti – i fattori sociali che definiscono la
cornice in cui si muovono le giovani donne:
•

maggiore scolarizzazione – maggiore dei loro coetanei maschi maggiore
qualificazione, maggiore investimento identitario sul lavoro professionale e
comunque consapevolezza introiettata della necessità dell’autonomia economica, se
non ora, in futuro. In questo senso i due poli maternità/lavoro assumono un peso
equivalente nella loro struttura di personalità, non solo nella condizione di vita,
come era per la generazione precedente;

•

nuova organizzazione del mercato del lavoro che prevede flessibilità di accesso e
flessibilità nel rapporto di lavoro, comuni a maschi e femmine, ma, per le femmine,
una ostilità aggiuntiva rappresentata dalle resistenze delle aziende, che vertono
molto meno sul giudizio sulle competenze – da tutti riconosciute – che sulla grana
rappresentata dalla maternità Tuttavia, se guardiamo i dati sull’occupazione
femminile disaggregati per fasce d’età, soprattutto al nord,la fascia d’età che non
vede diminuzioni è la fascia d’età centrale, nell’età riproduttiva. Ma nella
situazione attuale ci si può chiedere quanto può tenere anche questa fascia d’età,
vista l’ostilità delle aziende nei confronti dei “legacci” della maternità e vista la
mancanza generale di sostegni sociali, se non le reti inter e intrafamiliari e
intergenerazionali;

•

il peso del lavoro di cura che rimane sempre fortemente asimmetrico a sfavore delle
donne. Per dare un dato sintetico – dall’ultimo rapporto Istat il 77% del tempo
dedicato al lavoro familiare è ancora a carico delle donne, anche se diminuito
rispetto all’85% del 1988/89;

•

ancora sul piatto della bilancia: la mancanza di servizi per la prima infanzia, per
gli adolescenti, per gli anziani, ecc. Mancanza che si aggrava anziché diminuire. Si
potrebbe ricordare che il governo svedese, partendo dall’analisi delle epocali
trasformazioni nel mercato del lavoro, ha iniziato ad aggiungere alle misure già
esistenti un’enorme quantità di servizi sociali a favore delle donne occupate. E che
il modello “nordico” comincia ad interessare anche Tony Blair;

•

incidenza della presenza o meno della famiglia d’origine, che ricopre una funzione
fondamentale nell’accudimento dei piccoli. A un recente convegno a cui partecipavo
ha preso la parola una signora più o meno della mia età che ha detto: ‘mia figlia ha
un figlio, vorrebbero tanto averne un altro, allora mia ha chiesto: mamma, te la
senti?’. Non ha chiesto al marito, ai servizi, alla società, ha chiesto a sua madre. E
infatti il 37% dei bambini sotto i 13 anni oggi è affidato alle cure dei nonni,
coabitanti o no.

•

rigidità dei dispositivi possibili di sostegno contrapposta alla flessibilità richiesta
dal mercato del lavoro (difficoltà di accedere ai mutui, difficoltà di accedere ai
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nidi in mancanza di un lavoro stabile, ecc. ecc.). Contrapposizione che prefigura
situazioni paradossali.
Insomma , il quadro delineato appare connotato dalla totale mancanza di una cultura
e di una politica di conciliazione.
Tutto questo le ragazze di cui parlo non lo sanno ancora perfettamente, ma lo
intuiscono, in un certo senso si potrebbe dire che “iniziano a conoscere ciò che
conoscono”, secondo la definizione di Carol Gilligan, quando il desiderio di maternità
diventa una decisione da prendere.
Dunque, se guardiamo all’insieme di questi fattori, si prefigura uno scenario molto
complesso in cui si muovono le giovani donne, che risultano centrali negli incroci tra i
vettori di cambiamento: dal grado di interazione positiva tra questi snodi dipende la
qualità delle loro vite. Non necessariamente lo sbocco è incanalato verso un aumento
della problematicità e della vulnerabilità, ad entrare in gioco sono anche le capacità e
le strategie individuali.
Naturalmente, se questo sembra delinearsi come uno scenario di immobilità delle
politiche sociali e di una cultura ancora intrisa di schegge arcaiche nel cuore del
postmoderno, al suo interno va anche colta una pluralizzazione di modelli, soprattutto
in questa fascia d’età. In un certo senso si assiste a uno svuotamento delle categorie:
non c’è niente di tipico a questa età, le situazioni presentano così numerose variabili in
gioco che si potrebbe persino pensare a casi individuali.
Quello che sembra stia succedendo è quasi un ritorno indietro, agli anni settanta, a
quei lavori “conciliativi” che hanno segnato il primo ingresso a livello di massa delle
donne nel mercato del lavoro in Italia. Ma è una “rivisitazione” al ribasso perché quel
modello era connotato da elementi di sicurezza, permanenza, tutela, mentre oggi
rischiamo di tornare indietro persino rispetto alle misure di tutela, perché le donne e
ragazze giovani che lavorano con contratti a progetto piuttosto che come libera
professioniste, piuttosto che con partita IVA, a volte non hanno nemmeno una tutela
di base come il congedo di maternità.
Questo – per come loro stesse lo descrivono – è il contesto sociale in cui si muovono
tutte, chi in una direzione, chi nell’altra.
Ma vorrei soffermarmi soprattutto sullo scenario interno,
interno nel momento in cui il
passaggio di vita propone concretamente la direzione da scegliere.
In tutte le interviste che ho fatto, le ragazze, nella stragrande maggioranza, collocano
l’insorgere del desiderio di maternità attorno ai 25-29 anni. Ancora tuttavia un
desiderio che appare come un seme psichico piuttosto che come una realtà con cui fare
i conti.
E’ solo sui trent’anni che questo desiderio comincia ad interrogare davvero la realtà.
Potremmo chiamarlo – come da molte intervistate viene detto- il rintocco dell’orologio
biologico. O potremmo anche interpretare l’orologio non in senso biologico, ma in senso
sociale.
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In due accezioni: sia nel senso che si può accedere al desiderio di maternità solo
quando i fattori ostacolanti appaiono meno pesanti o almeno in parte risolti o
immaginati come risolvibili o nel senso che le aspettative sociali diventano più
pressanti.
Dice una ragazza di 30 anni:

“La soglia dei trent’anni segna uno spartiacque per lo meno simbolico. E’ come se
scattassero tutta una serie di condizionamenti sociali che non sono così consci in chi fa
la scelta di maternità…Lo scoppiare del desiderio non è legato a fattori ormonali, ma a
condizionamenti sociali impliciti che passano attraverso domande del tipo:”quanti anni
hai?, sei sposata? Hai dei figli?”. L’ansia che io provo rispetto ai miei trent’anni è che
veramente ci sono delle aspettative fortissime, dei condizionamenti sociali, dei modelli
introiettati che pesano e poi questa solita pappa dell’orologio biologico e questo ti
mette nella sensazione di avere una muta di cani alle spalle e di dover correre come
una dannata in attesa di questa famosa svolta. La soglia di tolleranza si è dilatata, ma
poi a un certo punto…Mi sembra che sia qualcosa di generale intorno, lo vedo nella
mie amiche che si sono sposate, hanno un bambino, hanno lasciato il lavoro ma non ne
trovano un altro…”
E un’altra:

Se prima non potevamo scegliere di lavorare fuori casa, oggi non possiamo scegliere di
non lavorare con i tempi e i ritmi esistenti, dentro e fuori dal mercato.
Se prima non potevamo scegliere di non riprodurci, oggi non possiamo scegliere
liberamente di farlo perché è troppo costoso, in tutti i sensi.
Se prima non potevamo scegliere di non sposarci, oggi è lecito fino a una certa età, poi
diventa sospetto. In ogni caso, tutte le politiche sociali continuano ad essere impostate
sul modello classico della “famiglia con figli”.(98)
Alla soglia dei trent’anni ci troviamo di fronte a molte porte aperte, eppure ci sentiamo
“incastrate”
Questo “incastro”, questa “scomodità” con cui definiscono le loro soggettività e le loro
vite si potrebbe riassumere in una traiettoria che ha portato, nell’arco di una
generazione, le donne dalla posizione di lottare per poter scegliere gli equilibri
personali della loro vita alla posizione di lottare per non dover scegliere, per arrivare
a imporre la molteplicità delle loro vite, l’idea di essere molte donne in una, l’idea che
sia possibile creare un intreccio di voci, con ritmi e lessico diversi. Perché non si può
scegliere tra componenti della vita, che risultano indispensabili al proprio equilibrio
psichico (e anche sociale).
Il conflitto dunque tra maternità e lavoro si presenta inizialmente come un conflitto
interno sul come comporre una soggettività che non si sa come far funzionare in una
società poco accogliente. Deve dunque affrontare la difficoltà di integrazione di parti
che in qualche modo potrebbero essere pensate come totalizzanti, di dover cioè trovare
il modo di integrare nel loro mondo interno due pratiche – lavoro e maternità – che
fino alla generazione precedente erano affidate in modo più specifico al genere
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maschile e al genere femminile. E la risoluzione del conflitto dipende in primo luogo
dal significato personale che ciascuna attribuisce alle due parti e in secondo luogo
dalle modalità con cui questo conflitto interno si incrocia con fattori esterni (di
maggiore o minore accoglienza).
Date queste premesse, mi sembra allora che più che di conflitto si debba parlare di
ambivalenza, in un certo senso di doppia presenza interna oltre che esterna, di
convivenza di parti di sé non eliminabili.
L’ambivalenza è uno stato normale della mente, della società e anche dell’impianto
dell’analisi sociologica9. Ma nel pensiero comune e conformista questa ambivalenza
non viene accettata e viene in un certo senso addebitata in senso negativo alle giovani
donne. Senza mettere in conto il lavoro enorme che devono fare per integrare queste
parti diverse di sé: il desiderio di esserci nel mondo e il desiderio di dare la vita ed è
evidente che possano proporsi insieme gli aspetti negativi dell’uno e dell’altro.
Perché rinunciare al lavoro fa paura, ma anche rinunciare alla maternità fa paura. Ma
anche puntare esclusivamente sulla realizzazione di sé fa paura e anche la maternità
fa paura. La maternità fa paura a tutte le donne, non esiste una maternità che non
faccia paura se non nel pensiero buonista di maniera. Ma ancora di più oggi perché ci
sono elementi nuovi rispetto alla generazione precedente.
In primo luogo, perché il tempo della maternità (che è un tempo della continuità
arcaica, un tempo lento, di accoglimento) è stridente con le vite di giovani donne
sempre più inserite nel mondo degli uomini e nel tempo degli uomini (che è un tempo
veloce, di rapidi spostamenti) .
In secondo luogo perché si è andata elaborando in questi anni una visione in un certo
senso perfezionistica della maternità, caricata quindi di un eccesso di
responsabilizzazione, completamente scaricato sulla figura della madre. E quindi con
una pressione sociale iniqua, e completamente errata, se concordiamo con il concetto di
“madre sufficientemente buona”, e quindi imperfetta, di Winnicott, il concetto di
madre calma che sa ascoltare e rispondere quando il bambino chiama,che ha uno
spazio d’ascolto per lui. Il che non significa che il bambino ne abbia sempre bisogno e
che la madre debba rispondere sempre.
Nelle narrazioni delle giovani donne partecipanti ai focus dell’ultima ricerca che ho
fatto si rincorrono parole come: paura, terrore, peso eccessivo della responsabilità di
fronte a una nuova vita che nasce e di cui ci si sente totalmente responsabili, difficoltà
di rapporto con il proprio corpo:

9

Come scrive Cavalli, riprendendo Levine,”l’unico atteggiamento possibile è accettare l’ambiguità del
linguaggio e del pensiero così come occorre accettare l’ambiguità dell’esperienza. Entrambe – literary
ambiguity, experiential ambiguity – sono infatti intrinsecamente corrispondenti e collegate”, in: Annarita Calabrò, L’ambivalenza come risorsa, Laterza, bari, 1997,p.8
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“Prima mi sono sentita come una donna cattiva che ha messo le proprie esigenze di
fronte a tutto e ho avuto anche il terrore di non poter rimanere incinta”
“Il mio freno era legato al fatto di mettere al mondo una persona che sarà dipendente
da me per molto tempo. Sono spaventata all’idea di dover riorganizzare la mia vita in
funzione di questo: il mio lavoro attuale mi piace, ma viaggio molto e ho orari sballati”
“Sono fidanzata con un uomo che vorrebbe avere un figlio…ma io penso ‘non sarà mai
il momento, non sarò mai grande abbastanza”
Non si può scegliere tra due parti di sé costitutive della propria identità, ma è
esattamente questo che la società propone alle giovani donne, scaricando su di loro le
contraddizioni che dovrebbe risolvere con una politica di accoglienza, con una nuova
mappa del welfare.
Dunque non è a una soggettività incerta – da ridurre a certa – che va addebitato il
difficile rapporto tra maternità e lavoro, ma a una società incapace di rispondere in
modo positivo all’ambivalenza di cui sono portatrici oggi le giovani donne.
Il percorso di accesso alla maternità è dunque incerto, confuso, segnato da ostacoli
oggettivi e resistenze soggettive, ma quando si stemperano queste difficoltà e il
desiderio può trovare il suo percorso, allora, a meno che non vi siano ostacoli naturali
alla procreazione, lo scarto verso la sua realizzazione è breve, i fattori facilitanti
prendono il sopravvento su quelli ostacolanti.
E tuttavia – e lo dico molto brevemente perché già è stato detto – questa incertezza,
quest’ansia si riverberano molto fortemente sul dopo, sul rapporto che una madre ha
con il suo bambino. Ma io ho insistito sul prima perché se non si capisce il prima, non
si arriva a capire nemmeno il dopo.
Ho già detto della richiesta di perfezione. Proprio perché i bambini sono sempre meno
numerosi – e forse proprio per questo – non è più pensabile che un bambino non sia
molto amato, molto seguito, molto curato. Ma questa richiesta di perfezione diventa un
doppio messaggio: devi essere una buona madre, ma allora sarai una cattiva
lavoratrice, oppure sei una buona lavoratrice e allora sarai una cattiva madre.
Non insisterò sulla solitudine, affettiva, organizzativa di fronte a un evento che
mescola le carte dell’intesa affettiva e organizzativa della coppia che disorganizza il
contesto. E’ il precipitare improvviso in una situazione che richiede un impegno
continuo di assistenza, spesso scaricato tutto su di lei.
E qui vorrei spendere due parole sulla presenza dei padri.
Ho parlato prima di ambivalenza delle giovani donne. Ma va rilevata un’ ambivalenza
– seppure in tono minore e meno drammatico – anche per gli uomini, che cominciano a
svelare segni di stanchezza sull’imperativo di continuare a giocare la parte in
commedia, nel ruolo di quelli che vivono da una parte sola, nell’ambito lavorativo, di
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quelli che per essere breadwinner si sono trasformati in rottweiler, senza anima e
compassione.
Pregiudizi e ostilità nelle aziende per i congedi parentali. Non riconoscimento del
lavoro di cura, ma anche a volte resistenze delle donne come gate keeping, come
quelle che non vogliono mollare il controllo e quel po’ di potere che il controllo assicura.
E mi piacerebbe che uscisse da questo convegno una richiesta concreta per una legge
sul congedo di paternità (come è avvenuto in Francia e in tanti altri Paesi europei) e
poi campagne di sensibilizzazione nelle scuole e campagne medianiche sulla
condivisione del lavoro di cura.
Perché quel che conta è come le strategie individuali possano situarsi all’interno di
una cornice di senso collettivo, che le interpreta e le accompagna. Con questa mobilità
e fluttuazione la nuova mappa del welfare deve fare i conti, per trasformare le
soluzioni individuali in soluzioni collettive, per essere in grado di “rispondere” ai
bisogni differenziati che emergono dai nuovi corsi di vita e dalle trasformazioni delle
identità di uomini e donne.

Grazia Colombo:
Colombo Adesso la parola a Franco Pajno Ferraro, docente di Neuropsichiatria
infantile all’università di Verona ma come lui ha amato definirsi prima un
“melogranista della prima ora”, nonché formatore di operatori, di operatrici, di
educatrici dei nidi, quindi presente sulla scena dei nostri temi. Prego.
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Dalla parte del neonato:
la relazione precoce con la madre
Pajno, docente di neuropsichiatria infantile, Università di Verona
Franco Pajno
Sì, ci terrei a ribadirlo, è un motivo di orgoglio, essere stato un melogranista
della prima ora. Un altro motivo di orgoglio è pensare che oggi sono l’unico relatore
maschio a questo convegno, per cui è un motivo di orgoglio. Io sono un narratore, ho un
esigenza narrativa però entro a metà del discorso perché vorrei parlare anch’io del
ruolo del padre, che non è quello secondo me di andare in sala parto a far fotografie o a
svenire, è un altro. E’ una cosa che nessuno gli ha mai insegnato, e parliamo di
educazione proprio, perché questi messaggi vengono trasmessi dalle madri, le madri
sono madri di maschi e di femmine ma insegnano due cose differenti molto spesso.
Credo che l’uomo debba cominciare ad elaborare un pensiero, un pensiero forte che è
questo sostanzialmente, che non sarà mai più il primo per tutta la vita, e scusate se è
poco, perché questo appunto non glielo ha mai insegnato nessuno. Il suo è il ruolo del
ministro degli esteri, il ruolo abbiamo sentito stamattina e altre volte è quello di
riuscire a garantire la relazione precoce della mamma col bambino di cui parlerò
subito dopo, è quello di riuscire a contenere quella diade, quella che alcuni autori
hanno chiamato la follie a due della mamma col suo bambino nei primi giorni di vita,
di riuscire a consentire che si avvii e che ci sia questa relazione precoce. E questo non
è semplice come dirlo, comprende una bella rieducazione da un altro punto di vista. E
poi il suo ruolo è quello di interrompere questa diade, quello di separarla tutto
sommato, va benissimo che impari a cambiare i pannolini, ad alimentare il bambino
ma non è questa la sua funzione. La sua funzione è proprio quella di lasciare che la
mamma senza sensi di colpa, possa dedicarsi nei primi tempi al suo bambino, essendo
presente affettivamente, sostituendosi a lei. Io credo che la cosa più bella, il regalo più
bello ad una puerpera siano non tante cose materiali, ma il poterle garantire una notte
intera di sonno, un sonno vero, stando molto nel concreto. Per fare questo ci vuole
tutta una educazione.
Ma adesso entro nel tema.
L’Imperatore Federico II era morto da venti anni, e siccome voi sapete che Federico II
era un individuo al di sopra del suo tempo, uno statista, un letterato, un architetto
faceva un po’ di tutto, come tutte le persone al di sopra del suo tempo era scomodo e fu
scomunicato due volte. Nel 1270 il Papa commissiona a un tal Salimbene da Parma
una biografia dell’imperatore per dimostrare al mondo come effettivamente fosse un
anticristo, e Salimbene ci tramanda una cosetta, ci dice che l’imperatore nella sua
arroganza, siccome era uno scienziato e non aveva a che fare con comitati etici, volle
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stabilire quale fosse il linguaggio, che allora si pensava innato, che sarebbe comparso
se nessuno avesse parlato con un bambino. E allora prende 50 neonati sani, nati tutti
nella stessa epoca, li sottrae alle madri, li affida a delle nutrici, le quali, pena la morte,
non dovevano mai rivolgere la parola a questi bambini. Dovevano nutrirli, lavarli,
accudirli ma mai rivolgergli una parola. E Salimbene ci dice che Dio punì l’arroganza
dell’Imperatore facendo morire tutti questi bambini entro il primo anno di vita,
nessuno sopravvisse al primo anno di vita. Ecco parto da qua, perché la relazione
precoce è qualcosa che è sempre stata sotto i nostri occhi ma ci viene descritta la prima
volta da questa cronaca di Salimbene. Adesso facciamo un salto, andiamo nel 1945,
New York, c’è un pediatra, tale Spitz, che è il pediatra delle carceri di New York.
Anche lui è un fuoriuscito da Vienna, analizzato da Freud, fuggito perché ebreo e si
trova ad essere casualmente il pediatra delle carceri femminili. Allora alle mamme che
partorivano in carcere veniva tolto il bambino e veniva posto in una nursery
all’americana: piena di vitamine, di piastrelle colorate, di luce ecc. ma con due
puericultrici. Lui prende una coorte di 40 bambini nati tutti in quell’anno, sani senza
nessuna malattia né tara di alcun tipo e ci dice prima di tutto una cosa sconvolgente,
nel primo anno metà di questi bambini sono morti e non si sa perché. Si sono lasciati
morire praticamente, il loro pianto è diventato sempre più rarefatto, hanno cominciato
a dondolarsi, hanno cominciato a dimagrire, a non mangiare più e poi sono andati
incontro ad una cachessia, proprio come se avessero un tumore. Ma ce ne dice un’altra,
lui dice chissà perché, è molto provocatorio, a noi sembra facile sapere perché oggi e
questo è il vantaggio che abbiamo, lui segue gli altri venti fino a cinque anni di vita e
pubblica i suoi lavori nel 1950. Degli altri venti bambini sopravvissuti al quinto anno
di vita soltanto uno è un bambino normale, tutti gli altri o non camminano o non
parlano, comunque hanno dei problemi. E questa è la relazione precoce. E’ una cosa
che è sotto i nostri occhi da sempre ma si comincia ad indagare soltanto dalla metà del
secolo scorso.
Vorrei ora parlare delle competenze del bambino alla nascita e per fare questo bisogna
partire da molto lontano perché non esistono le competenze del bambino appena nato
se non si pensa al suo stato prima di nascere. Ripercorriamo ora un viaggio, nel quale
vi prego di lasciarvi trasportare.
Cercheremo di capire che cosa avverte il bambino non ancora nato, quale esperienza
sta facendo, quando è ancora nell’utero, durante gli ultimi mesi di vita intrauterina
perché questa è la sua memoria sensoriale e la sua competenza al momento della
nascita.
Cerchiamo di esplorare i cinque sensi.
Questi sono già tutti funzionanti al quinto mese di vita intrauterina, ma registrano le
sensazioni non come lo facciamo noi perché sono in una situazione particolare.
Cominciate allora a pensare che la prima sensibilità che sembra essere presente nel
feto è proprio al confine tra embrione e feto intorno alla ventesima settimana di vita ed
è una sensibilità nella zona delle pinne nasali, della radice del naso, del prolabio,
intorno alla bocca, intorno alle labbra, sulle guance. Associate quelle immagini a
quando il bambino s’incunea con questa parte, nel collo della mamma e s’infila lì, come
se sentisse ancora quella sensazione, la più antica sensazione che ha avuto e che non
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ricorda dal punto di vista razionale, ma che costituisce la sua cultura, la sua
esperienza. Pensiamo anche che quando il bambino ha sonno si sfrega questa zona.
Dal punto di vista figurativo, che credo sia sempre importante avere, mi viene in
mente quell’immagine dove si vede soltanto sporgere, da dietro, per esempio, una calza
di nylon, oppure uno schermo grigio, la punta del naso e il disegno delle labbra, ma
senza individuare chi sono, come se fosse spinto fuori questo pezzettino, ma non è
ancora un individuo, non si può riconoscere…è solo qualcosa che emerge e che
comincia a distinguersi dal resto. Si distingue non solo nell’azione ma anche perché
sente, prima era tutto uguale, ma adesso, intorno alla ventesima settimana, inizia a
distinguersi qualcosa intorno alla bocca.
Adesso prendiamo in considerazione i singoli elementi sensoriali: la vista.
La vista è l’organo sensoriale per eccellenza per noi che siamo alla luce; siamo venuti
alla luce mentre lui è ancora al buio, proprio per questo forse, quest’organo, è quello
più preservato durante la vita fetale. Perché? Perché l’interno del corpo è buio, non ci
sono fessure, è un luogo notturno, un cielo senza stelle, senza luna. Proprio buio buio
no, perché l’occhio è un recettore specifico della luce e come tutti i recettori specifici
risponde in modo specifico anche se la stimolazione non lo è. Se pigliate un pugno
nell’occhio, vedete le stelle, se schiacciate sul bulbo, provate a farlo, vedete dei cerchi
luminosi concentrici. In pratica, la stimolazione tattile dà la sensazione luminosa per
cui, è presumibile che anche lui stropicciandosi gli occhi, o per la pressione del liquido
abbia provato a vedere queste sensazioni luminose, come se pensiamo ad un cielo
estivo senza stelle con dei lampi di calore sullo sfondo. Poi se, all’ultimo mese di
gravidanza la madre si espone sulla spiaggia a prendere il sole, siccome la parete è
molto assottigliata, forse una tenue luminosità diffusa si percepisce, rossastra stavolta
perché attraversa il sangue e i muscoli, e quindi colora di rossastro; non è certo una
visione distinta, è come un lunghissimo tramonto lontano, ma a parte questo, è un
mondo visivo abbastanza monotono.
Per cercare di dare un’immagine a questo, possiamo pensare ad un interprete dietro
ad una tenda di velluto rosso, il sipario di un teatro, che sta cercando di guardare al di
là, alla platea illuminata, per vedere quanta gente c’è allo spettacolo.
Passiamo ora ad esaminare i suoni, perché la via centrale del nervo acustico è
perfettamente sviluppata. La chiocciola, che è l’organo dell’udito, si sviluppa nel
quinto mese, e il feto sente tutto quello che c’è intorno: dal rumore del traffico alla
conversazione, a quello che succede abitualmente. Il feto lo avverte perfettamente, ma
attenzione, lo avverte da una posizione particolare, perché il rumore viene assorbito
dall’addome, dall’utero, dal sacco, dal liquido, etc…che funzionano come tanti
assorbenti: come i pannelli insonorizzanti che ci sono sulle pareti certe volte e il suono
risultante è un suono che non ha acuti, è un suono basso. Non esistono le frequenze
alte perché vengono assorbite prima, per intenderci un campanello non fa “ding ding
ding” ma fa “tic tic tic”, è come se le frequenze alte venissero decapitate. I suoni ci sono
tutti, ma hanno un timbro d’ottusità: sono fondi, gravi, non sono acuti, alti, è come se
ascoltassimo i rumori con la testa dentro l’acqua.
Ci sono poi rumori che sono più particolari. Sono rumori che tutti noi ricordiamo,
anche se non in modo razionale. Uno è il ritmo di fondo, il ritmo dell’esistenza: il cuore,
il ritmo cardiaco materno che continua con gli altri ritmi binari: il ritmo della vita, il
ritmo del pianto e delle quiete, il ritmo della veglia e del sonno, il ritmo del respiro, il
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ritmo della fame e della sazietà…sono ritmi binari, e quello del cuore in particolare, è
un rumore continuo che sottolinea tutta la sua esistenza e forse, proprio per questo è
un rumore che non avverte, che non sente perché è un suono che ha cominciato a
sentire da sempre. A casa, ci si accorge che il frigorifero funziona, quando stacca,
perchè è un rumore di fondo che, in un certo senso viene ignorato man mano che viene
udito. Il ritmo cardiaco è un ritmo di fondo che sottolinea esattamente tutta la vita. È
il ritmo della continuità dell’esistenza, un ritmo che finché c’è significa che l’esistenza
continua. Poi c’è un altro rumore incredibile, che ha un’impronta vocale caratteristica,
un rumore che è come l’impronta digitale: la voce materna; è qualcosa che non
dimenticherà mai, che nessuno di noi dimenticherà, perché è la prima cosa che sente
da quando la vita ha cominciato a venire; un’altra caratteristica importante poi, è che
la ascolta da un punto di vista privilegiato, un po’ come noi stessi ascoltiamo la nostra
stessa voce; se avete provato a registrarvi tutti gli altri dicono “sei tu”, tranne voi, che
non vi riconoscete. Questo perché voi sentite la vostra voce non solo con le orecchie, ma
con l’interno del corpo, con le cavitazioni, con i muscoli, con le ossa, con i liquidi….con
tutte queste vibrazioni e il bambino avverte la voce della madre pressappoco come noi
avvertiamo la nostra stessa voce. E la mamma parla durante la gravidanza, quante
mamme parlano anche col loro bambino e quest’impronta rimane un’impronta
caratteristica; d’altra parte possiamo sperimentare quando vogliamo che, se andiamo
in una nursery dove ci sono 20 bambini che piangono e facciamo entrare una mamma
a parlare, che è il bambino di quella mamma che smette di piangere e volta la testa
verso la sorgente del rumore: lui ha afferrato che esiste un’impronta particolare. La
stessa cosa si può ottenere con la musica, etc…se c’è una mamma che ama il rock
scatenato è incredibile vedere che quando attacchi il disco col rock scatenato il
bambino si tranquillizza e si calma, ma non per la musica, ma perché è qualcosa che
riconosce come stato di quiete e di benessere.
E poi c’è un altro rumore, anche questo estremamente caratteristico, un rumore che
possiamo definire transculturale: lui è immerso in un liquido, tutti i suoi movimenti e
quelli della madre sono sottolineati dall’onda, dalla risacca, dal rumore del ruscello,
dal rumore dell’acqua: se si chiede a 100 persone di fare un’immagine sonora della
tranquillità, disegnano l’acqua, l’onda, il ruscello..., ce lo portiamo dentro anche se non
lo ricordiamo, lo portiamo dentro, perché è una sensazione che abbiamo ascoltato tanto
tanto tempo fa quando non la collegavamo alla mente e questo faceva parte della
nostra esperienza sensoriale. Quindi è un mondo monotono dal punto di vista visivo,
molto ricco seppur ovattato, con dei rumori particolari dal punto di vista uditivo.
Adesso parliamo di gusto e olfatto, ne parliamo insieme perchè come ben sa chi è
raffreddato, non sente non soltanto gli odori ma neanche i sapori, perché i due sensi
funzionano insieme. Le papille gustative danno dei segnali fondamentali, che sono
l’acido, il dolce, il salato, l’amaro… poi il bulbo olfattivo crea tutte le fragranze
possibili per dar vita a questi gusti e a questi sapori.
Cosa fa il feto? Lui è immerso in un liquido e non fa altro che, durante tutta la sua
giornata, riciclare tutto il liquido amniotico. E cos’è il liquido amniotico? È acqua di
mare, e come tutti i rifiuti organici è salmastro, salatino, non è vero che lui non ha mai
sentito il salato, l’ha sentito eccome; lui vive in un ambiente salmastro, ma non è solo
salmastro perché sono disciolti dentro tutti gli odori del metabolismo suo e della
madre, per cui è pieno di odori e di sapori, ci sono ormoni, ferormoni, parti
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infinitesimali ma molto saporite (uno di questi viene secreto poi dal seno), sostanze del
metabolismo e del catabolismo incredibili e lui non fa altro che inghiottirli, 24, 36 ore,
li ricicla poi li elimina, poi li riprende e continua a fare in questo modo. Si dice, inoltre,
che tutta la vita è nata dall’oceano e così pensiamo che la mamma tiene dentro di sé
un po’ dell’oceano per procreare.
Forse noi non l’abbiamo mai pensato, ma sappiamo che gli odori si trasmettono
perfettamente nei liquidi e lui, quindi, è sottoposto precocemente a un, diciamo
bombardamento sensoriale dal punto di vista del gusto e dell’olfatto; siamo noi che
immaginiamo invece che sia vergine sotto questo aspetto, e invece ha una grandissima
esperienza, ed è una esperienza che poi si traduce in noi, in ciascuno di noi quando
diciamo che andiamo d’accordo con una persona per questioni di pelle, per esempio, ma
è perché sentiamo il suo odore, sentiamo qualcosa che non sappiamo distinguere
perché fa parte di quella piccola chimica o biochimica degli umori e dei ferormoni etc…
ma sapete che ognuno di noi ha un suo odore e a volte diciamo: “l’ho annusato e c’è del
feeling”, ma sapete perché c’è del feeling?
È a livello inconoscibile, molto più arcaico dell’odore a cui siamo abituati, è qualcosa
che mette a contatto il bambino precocemente con gli odori del corpo, del metabolismo,
tra cui ovviamente, principalmente, l’odore di mamma.
Quindi è un mondo monotono visivamente, ricco ma ottuso con certi rumori speciali
dal punto di vista uditivo, ricchissimo e sapidissimo dal punto di vista olfattivo e
gustativo.
E poi c’è il muro tattile. Lo teniamo per ultimo, ma in realtà è il recettore più
sviluppato che ci sia perché è su tutto il corpo.
Cosa può sentire attraverso il tatto il bambino? Non la temperatura, perché per lui
non esiste. Lui è un termostato a 37 gradi, non conosce nessun’altra variazione, non è
ancora scattato il termostato, per cui la temperatura non sa cos’è, non c’è la capacità di
discriminazione. Adesso provate a mettervi un dito in bocca e toccatevi la parte
interna della guancia…questo è quello che lui sente. Lo sente intorno a sé tutte le
volte che cerca di toccare. Quello che avverte è una sensazione cedevole ma resistente
nello stesso tempo, ed è contenuto. È contenuto in un posto dove le pareti le tocca. Una
volta la prima foto che si aveva nell’album dei ricordi, era quella al terzo mese del
bambino sulla pelle d’agnello col sedere per aria che guardava in su, adesso è
sostituito dall’ecografia al quarto mese.. e com’è? Come un’amaca, appoggiato sul
bordo dell’utero con un dito in bocca e con una mano che accarezza la placenta, ed è
appoggiato dal collo fino a sopra il sedere. Questa protezione mantellare la mantiene
per quasi tutta la durata della gravidanza… vi ricordo che tutti noi quando abbiamo
paura avvertiamo un brivido sulla schiena, non sulla pancia perché sentiamo la
mancanza di un appoggio…e poi c’è la forza di gravità. Il feto è leggero, è immerso in
un liquido, non sente il peso della colonna d’aria su di lui dall’esterno; sappiamo tutti
che alzare una gamba nella vasca da bagno è facilissimo ma quando esce dal pelo
dell’acqua è più pesante. Lui invece è leggero come una piuma, perché è immerso in un
liquido. Quindi non c’è temperatura, non c’è dolore, non c’è peso, è protetto, all’interno
delle mucose non ci sono spigoli, abrasioni, contratture, quindi non esiste il dolore.
E adesso buttiamolo fuori rapidamente perché sappiamo che se ci mettiamo tanto può
succedere qualcosa, per cui, facciamolo il più veloce possibile. Accogliamolo ora
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dall’altra parte: “È venuto alla luce” e la luce è una cosa che immediatamente lo
ferisce perché è intensissima e lui difatti sta con gli occhi chiusi e piange disperato.
Tutti sappiamo cosa vuol dire passare dal buio alla luce e dalla luce al buio, a volte è
perfino doloroso più che fastidioso e lui piange e noi? Gli apriamo bene l’occhio e gli
mettiamo dentro il collirio perché è una profilassi, se provate a farvela sentirete un
lievissimo pizzicore, ma le vostre congiuntive sono già abituate allo smog al fumo etc..
e lui stringe ancora di più e piange, piange disperatamente. Abbiamo sempre pensato
che fosse cieco alla nascita, probabilmente lo stiamo accecando noi in quel momento. E
il rumore? È una di quelle sensazioni che improvvisamente perde tutto l’assorbimento
che aveva, improvvisamente passa da una tonalità ottusa, bassa, chiusa, a una
tonalità altissima, perché la sala parto non è mica un salotto dove dicono: “Prego
signora, spinga”, urlano tutti, urla la madre, e lui perde il ritmo, non c’è più il battito
cardiaco della madre, non riconosce la voce, tutti urlano, e infatti lui è sconvolto, e
piange come un disperato e poi, bene che gli vada, ci sono 10 gradi di differenza, e
adesso si che sente il freddo, si è abbassato il termostato…ha un freddo boia. Diventa
violaceo per il freddo che sente, e piange ancora di più. Poi lo pigliano e lo mettono
sotto l’acqua, lo lavano lo asciugano e non c’è stoffa che per quanto morbida sia, è
morbida come l’interno della pancia, la sua pelle diventa paonazza e lui piange come
un disperato e noi siamo felici… perché è vivo e vitale! Poi lo mettiamo sopra il tavolo
e lì c’è un tormento ancora maggiore perché si sente schiacciato, è come un pollo alla
diavola, una rana, che non riesce a fare movimenti antigravità perché è talmente
schiacciato dal peso della colonna d’aria che non riesce ad alzare le braccia…è là, con
le gambe spalancate e le braccia aperte perché non riesce proprio ad andare sulla linea
mediana e sta cercando qualcosa che intorno non c’è più, non trova più niente intorno
a sé, è tutto schiacciato e cosa succede? Gli tagliano il cordone ombelicale da cui arriva
l’aria e lui si sente soffocare, e allora respira, tira dentro l’aria, e questa, entra a
pressione positiva, e se avete sentito da vicino un bambino appena nato, l’aria
entrando gli spacca gli alveoli, che sono chiusi, e fa un rumore come il crepitio della
pratica da imballaggio. Quando entra butta fuori tutto…deve essere come la prima
sigaretta: da un bruciore incredibile e piange come un disperato. E dopo un po’ si
addormenta, e noi diciamo che si sta adattando, capite anche voi che è un
collasso…non ce la fa più! Dopo qualche tempo però comincia un’altra sensazione: dove
gli hanno tagliato il cordone sente una sensazione spiacevole, che viene descritta dai
sopravvissuti dei campi di concentramento come un buco con la punta…fa male, e lui
comincia a piangere di nuovo perché è una sensazione che non ha mai sentito. Prima
veniva alimentato goccia a goccia, adesso gli manca qualche cosa e…piange. E lì
succede qualcosa di molto importante: intanto viene attaccato al seno e la fame
comincia a placarsi, e lui comincia a riannodare i pezzi sparsi della sua vita: perché è
contenuto, ha le orecchie sul cuore, sente l’odore della mamma, la voce della mamma
che gli parla, il calore, il contenimento, la sensazione di gratitudine; per la prima
volta, da quando è al mondo, non è vero che non vede, vede benissimo, solo che non
riesce a coniugare e ad accomodare, e le immagini gli passano così davanti agli occhi e
lui ha uno sguardo erratico, ma riesce per la prima volta da quando è nato, alla
distanza giusta di fuoco nel suo campo visivo, a vedere gli occhi della mamma. E il
bambino sorride in prima e seconda giornata perché? Perché capisce che tutto
sommato la continuità dell’esistenza può essere positiva e comincia a sentire quello
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che aveva archiviato prima di nascere. Comincia a pensare di non essere caduto dalla
padella nella brace, ma che vale la pena di vivere, probabilmente perché c’è questa
possibilità di collegare, di riannodare il proprio passato in un futuro; lui non sa ancora
che esiste, non sa che sente la fame etc…lui avverte solo delle sensazioni, ma queste
sensazioni cominciano a essere realizzate. Quando il bambino comincia a mangiare,
però, sente un gusto strano, strano perché il latte materno è dolce, e lui il dolce non
l’ha mai sentito, dovrebbe piangere, ma non lo fa perché è all’interno di un contesto
affettivo stabilizzante, quello che si sta compiendo è il primo apprendimento
Il papà non è importante in sala parto, questa è una moda che sta lì a scattare
fotografie o a svenire, perché poi lui non può fare niente: lui parteggia per il partner,
ma è impotente di fronte a quello che le succede, non può fare assolutamente nulla!
Col bambino non ha ancora un legame come quello che ha la madre (l’ha vissuto, ma
dall’esterno); il partner è la persona che gli sta più a cuore, ma non può fare niente…la
sua è un’altra funzione: la funzione del padre è quella di elaborare un concetto
fondamentale che nessuno gli ha mai spiegato; agli uomini generalmente non glielo
spiegano mai perché le mamme sono le stesse ma educano le figlie in un modo e i figli
in un altro, anche se non in modo razionale. Quello che deve elaborare è che non sarà
mai più il primo per tutta la vita! ciò è molto semplice, ma scusate se è poco; se non lo
fa e nessuno lo aiuta a farlo allora capiamo perché, per esempio, il 40/45% delle
separazioni avvengono entro il primo anno di vita del bambino. Non è importante che
stia in sala parto, importante è che riesca a elaborare tutto questo, perché? Perché la
sua funzione è un’altra, è quella di fare il ministro degli esteri, è quella di consentire,
di permettere, che la mamma abbia una “pazzia a due” con il suo bambino, lasciando
fuori lui. Lui lo deve consentire, anzi lo deve favorire questo discorso, perché è qui il
punto importante, formativo per ogni bambino: la relazione precoce con sua madre. E
non può essere strattonata, la mamma, da una parte e dall’altra, è il padre che deve
garantire questa possibilità. È il garante che suo figlio o sua figlia stanno
costruendosi, “l’apparecchio per pensare”. È proprio vero: la nascita di un bambino è la
morte della coppia, perché la coppia non sarà più la stessa cosa, e questo è un motivo
per cui il bambino deve essere un desiderio di entrambi.
La mamma, al momento della nascita del proprio figlio, deve fare i conti, oltre che con
il bambino reale, anche con il bambino immaginario. Il bambino immaginario è un
bambino che tutte le mamme hanno in testa e che si costruiscono a partire dal secondo
anno di vita in poi, e viene in seguito arricchito secondo le loro abitudini, le loro
esperienze, i loro vissuti, quello che è accaduto, la storia, dove sono vissute, etc…
Il bambino immaginario che ognuno ha nella testa, uomini e donne, anche se è un po’
diverso tra uomini e donne, è individuale, cambia da persona a persona, è diverso da
genere a genere. Se si chiede a cento donne incinte all’ottavo mese, comprese le
ginecologhe e le ostetriche, di disegnare il loro bambino, quello che viene fuori non è il
bambino appena nato, è un bambino di circa tre mesi che sorride, che non parla, però è
in contatto, gratifica, è in relazione con la madre. Se lo si chiede a cento papà all’ottavo
mese quello che viene fuori non dico che giochi a pallone, ma sicuramente sta seduto,
parla, ma non è la realtà. Perché, diciamoci la verità un bambino che nasce,
inizialmente non è bello, ….poi ha sempre il naso del nonno, non assomiglia ai
genitori, dopo qualche ora comincia a diventare più passabile, ma subito no. E allora
nasce in compagnia di una folla di bambini immaginari: quello della mamma, quello
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del papà, quello dei nonni, quello dell’ostetrica, sono lì intorno al letto e sono tutti belli
i bambini immaginari, tutti in gamba, pimpanti, biondi con gli occhi azzurri etc, etc…
Poi cosa succede? Succede che nel corso dei primi giorni la mamma comincia a
prendere contatto con il suo bambino reale e comincia ad essere gratificata e a
gratificarlo e allora il bambino immaginario scompare e lascia il posto al bambino
reale con il quale si entra in contatto relazionale. Ma cominciate a pensare a cosa può
succede se il bambino viene separato alla nascita…La madre continua a rimanere
insieme al suo bambino immaginario, che è gratificante mentre il bambino reale lì non
lo è per niente gratificante anzi, è l’immagine stessa del suo fallimento. È accudito dal
personale, è un bambino che rappresenta il “mio non essere in grado di averlo fatto
come quello là”, e la mamma rimane in compagnia del suo bambino immaginario. E
anche qui allora non ci meravigliamo se andiamo a vedere le statistiche e scopriamo
che più del 50% dei bambini seviziati e picchiati sono quelli ex-prematuri e diciamo:
“Come?” Nonostante siano più bisognosi degli altri di attenzioni e di cure, accade il
contrario. Non sono bambini gratificanti, e i genitori, rimangono in compagnia del loro
bambino immaginario, che quello si che è un bel bambino: non ti delude mai!.. mentre
il bambino reale, a volte, può essere molto poco gratificante.
Non solo, ma un aspetto del bambino immaginario è il cosiddetto “inquietante
estraneo”, fa parte della molteplicità del mosaico del bambino immaginario. (Alien è
basato sulle fantasie di alcune donne incinte). È la sensazione che hanno, a volte, le
donne, che dentro di loro ci sia qualcosa che si sviluppa indipendentemente da loro, la
sensazione di essere solo l’involucro di qualcosa di mostruoso che ha un kit preformato
e che loro non possono farci niente, lui si sviluppa come vuole: questa è una fantasia
molto presente nelle donne incinte. Naturalmente occupa una piccola parte del
bambino immaginario, solo in alcuni casi occupa una grande parte e allora cominciamo
a spiegarci perché in alcuni attimi inconsulti, specialmente dopo la nascita del
bambino, la madre comincia a perdere il controllo e poi nella cronaca si legge:
“Bambino nel cassonetto”, etc…
Qui è facile credere ai media che dicono: “Che madre snaturata”, ma dietro ad un atto
di questo genere c’è sempre un profondissimo tormento, una profondissima pena, un
grandissimo dolore. C’è il più delle volte nel bambino immaginario, un inquietante
estraneo che può essere pericoloso per tutti gli altri: nonostante sia mio figlio io vedo
semplicemente l’inquietante estraneo
Dopo aver fatto i conti col bambino immaginario la mamma comincia a prendere
contatto col suo bambino reale. Dopo qualche giorno si trasforma da madre utero a
madre seno, e comincia a capire che non è più la madre cibernetica; prima tutto
avveniva in modo “meccanica”, ora la madre deve accogliere tutti i bisogni del
bambino: è una relazione completamente differente. Lui è un “rompiscatole” perché
continua a piangere: piange e gli si dà da mangiare, si calma per un po’ e poi piange di
nuovo, magari è sporco, è da cambiare, da pulire, lo si pulisce, lo si rimette lì, dopo 5
minuti comincia a piangere di nuovo…non si sa cos’ha, forse vuole ancora un po’ da
mangiare, un po’ da bere, etc…. Tutte le mamme, entro i primi 10 giorni di vita,
pensano che butteranno il loro bambino dalla finestra, ma beate quello che lo possono
dire e non lo fanno; quelle che non lo dicono, qualche volta lo fanno. E cominciano ad
avere le fobie delle finestre aperte, delle forbici, dei coltelli, li nascondono, chiudono
tutti i cassetti. È una cosa naturale, normale, fa parte delle depressione post partum.
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Però dopo i primi giorni, la mamma, comincia a capire che tutto sommato inizia a
comprendere cosa vuole il bambino. Come fa a comprenderlo? Questo è un mistero.
I bambini piangono tutti allo stesso modo, ognuno ha un pianto diverso dall’altro, ma
un bambino piange sempre nello stesso modo per tutti, tranne che per sua madre.
Dopo una ventina di giorni lei dice: “Adesso piange perché ha fame, adesso piange
perché ha sonno, adesso piange perché ha bisogno di coccole”… non è vero
assolutamente, se lo sta inventando di sana pianta, però in quell’invenzione cosa sta
facendo? Sta prestando la sua psiche al bambino, sta prestando il suo apparecchio per
pensare al bambino e lui da quel momento lì piange in modo differente. Che cosa è
successo? È successo che lui fa una richiesta aspecifica, si sente a disagio, (per esempio
sente un dolore alla pancia), e piange, e la mamma lo interpreta e gli da una risposta
specifica (il cibo). E il bambino comincia a costruire un vocabolario dei bisogni. La
mamma presta la sua psiche al bambino perché lui inizi a costruirsi la propria, e lui
come fa a costruirsi la propria? Dopo 15/20 giorni in cui è stato alimentato tutte le
volte, o quasi che aveva fame, perché una mamma così attenta non esiste, lui, quando
comincia a sentire fame, prima di piangere ha un attimo di esitazione: si mette a
meditare e comincia a succhiarsi la lingua, ma non sta succhiandosi soltanto la lingua,
sta succhiandosi la lingua con attaccato un pezzo di capezzolo, sta alimentando un
desiderio, sta immaginando di essere alimentato. Ha fatto un’esperienza positiva,
quella di essere alimentato tutte le volte che aveva fame e sta cercando di riprodurlo,
sta cercando di fingere, di immaginare che un pezzo del soma si sta trasformando in
psiche, sta producendo qualcosa che è il pensiero. Freud diceva: “Il primo pensiero
inizia dalla carne” intendeva questo….Chiaro che dopo qualche secondo scoppia a
piangere, però in quel momento ha provato un piacere e questo si dilata, è un tempo
che si dilata sempre di più.
È un tempo che diventerà, un pensiero scientifico, un pensiero religioso, o come volete,
ma che parte da qua, comincia col tentativo di fornire qualcosa che manca al corpo. Il
pensiero nasce dalla mancanza delle cose, non dalla loro presenza. Se le cose fossero
sempre presenti non avremmo il bisogno di pensarle, purché ne abbiamo fatto una
buona esperienza.
Questo atteggiamento della mamma che presta la sua psiche perché lui non è in grado
di costruirsela prima, per conto suo, prende il nome di relazione precoce
madre/bambino, gravidanza al di fuori dell’utero. Pressappoco servono dai 5 agli 8
mesi di vita extrauterina perché il bambino scopra la propria esistenza. E la propria
esistenza cos’è alla fine? La sensazione di esistere, del proprio sé, è la quantità di
bisogni gratificati nella quale la mamma è disponibile nei confronti del bambino. Cosa
fa il bambino alla fine di tutto questo? Sviluppa quella che noi chiamiamo “la teoria
della mente”. E cos’è? Un bambino che ha passato bene la relazione precoce e che nei
primi momenti della sua vita ha avuto una madre, o chi per essa, che ha saputo
soddisfare tutti i suoi bisogni, sente di essere importante, sente di essere degno di
essere ascoltato, sente di essere degno di risposta, sente di essere degno di rispetto, e
questo, capite, che è la base dell’autostima personale, più è stato soddisfatto, più la
sua autostima sarà elevata e più il suo stile relazionale sarà importante nel confronto
con gli altri. Solo chi si sente di essere degno di rispetto può rispettare gli altri, solo chi
si sente di essere degno di ascolto può ascoltare gli altri, sennò non lo fa.
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Noi oggi siamo perfettamente convinti, e concludo, che se volessimo fare veramente
prevenzione di molta della psicopatologia di tutte le età successive, dovremmo riuscire
a garantire a tutti i bambini una buona relazione precoce con la propria mamma, e
capite cosa vuol dire questo dal punto di vista sociale, economico politico, etc etc… ma
è nostro dovere come operatori della salute, sottolineare questa verità. Ecco perché,
allora, bisogna acquisire una competenza particolare per capire quali sono le
competenze del neonato perché in una situazione così delicata come quella della
prematurità della terapia intensiva neonatale, noi dobbiamo fare di tutto per
avvicinare il più possibile precocemente il bambino alla madre, perché solo attraverso
questo meccanismo noi siamo certi, per lo meno sufficientemente certi, che
contribuiamo allo sviluppo regolare della psiche del bambino.
Grazia Colombo:
Colombo Proseguiamo il nostro lavoro con un intermezzo che ci porta Maria
Chiara Acciarini, Sottosegretario che ci aiuta anche con una visione di osservatrice, ha
voluto assistere ad una parte del Convegno, credo per restituirci anche qualcosa.
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Maria Chiara Acciarini,
Acciarini sottosegretaria Ministero della Famiglia
Vorrei, innanzitutto, ringraziarvi dell’invito a partecipare a questo incontro e naturalmente - portarvi il saluto del Ministro Rosy Bindi che oggi, purtroppo, non è
potuta essere con noi.
Colgo in questa giornata una grande occasione di ascolto: mi sembra che le cose che si
vanno dicendo siano non solo interessanti ma anche utili a quanti e a quante,
nell’immediato futuro, saranno chiamati a compiere scelte politiche importanti.
Cercherò, pertanto, di non rubare troppo tempo alla discussione e mi limiterò a
soffermarmi su alcuni punti che considero essenziali.
Inizio dalle “giovani donne”, qui presenti e partecipi in tante. Una volta le “giovani
donne” avevano vent’anni, oggi ne hanno trenta o quaranta ma a me viene sempre
voglia di battere loro una mano sulla spalla - come a dire “sono con te” - tanti sono i
compiti e le responsabilità che si trovano costrette ad affrontare. Ormai lo sappiamo:
le ragazze studiano molto e studiano bene, si diplomano e si laureano, generalmente,
con voti più alti rispetto a quelli dei loro compagni maschi ma poi alla prova dei fatti lavoro, famiglia, genitori e figli da accudire - incontrano maggiori difficoltà. Voi
parlavate, per esempio, della famosa “madre perfetta”: ebbene quello è un modello che
passa non solo attraverso il senso comune ma anche, e insistentemente, “via cavo”.
Quanta pubblicità ci racconta di donne che lavorano tutto il giorno per poi tornare a
casa a imbandire cene perfette con tanto di torta finale? Va bene che c’è la busta
pronta però quella busta va aperta, preparata e soprattutto mangiata. Naturalmente
sorridendo con gran soddisfazione.
Donne giovani o meno giovani, a volte madri: figlie comunque perché figli lo si è
sempre. Oggi sono tante le donne che - dopo aver allevato i propri bambini e averli
condotti all’età adulta, aver lavorato per anni e badato alla famiglia - devono prendersi
cura di genitori anziani. Proprio quando, mi viene da pensare, avrebbero bisogno di
uno spazio, di un momento, di un tempo tutto per loro. Certo, il prolungamento della
durata della vita fa piacere a tutti ma è inutile negare che il lavoro di cura - in questo
caso l’accudimento dei genitori – continua a pesare soprattutto sulle donne ormai
private, peraltro, dalle tradizionali reti di sostegno parentale.
C’è poi la questione della maternità che non viene più vissuta in modo naturale ma che
si va trasformando in evento complesso, in un insieme di compiti sempre più
dettagliati cui dover far fronte. E la pressione esercitata sulle donne, in questo ambito,
è fortissima. Ebbene, io credo che tale pressione vada allentata sia dal punto di vista
culturale che da quello politico e credo che, a tal fine, un ruolo importante possa essere
esercitato dal Ministero delle politiche per la famiglia. Un Ministero, come sapete, che
è stato fortemente attaccato al punto che qualcuno è arrivato ad affermare che non
avremmo dovuto neanche “esistere”. Tuttavia c’è. E per come è stato strutturato si sta
rivelando sempre più importante soprattutto grazie al ruolo di coordinamento che
ricopre e alla funzione di indirizzo che gli è stata attribuita.
Pensiamo ai temi che stiamo affrontando oggi: dalla revisione del diritto di famiglia
all’istruzione, alla salute. Temi rispetto ai quali risultano assolutamente necessari la
collaborazione e il coordinamento con altri ministeri: quello della Giustizia come quelli
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della Salute, delle Politiche sociali e della Pubblica istruzione. Abbiamo parlato di
maternità ma nella vita delle donne ci sono anche altri momenti difficili: l’inserimento
dei bambini nella scuola dell’infanzia - e prima ancora nei nidi – è uno di questi.
Affrontarli insieme al Ministero della Pubblica Istruzione, per esempio, potrebbe
rivelarsi di fondamentale importanza.
Approfitto ora di un’altra delle critiche che ci sono state sollevate per soffermarmi su
una questione che ritengo cruciale. “Perché Ministero delle politiche per la famiglia e
non per le famiglie?”. Il punto non è inessenziale e, soprattutto, va ben al di là del suo
aspetto puramente lessicale poiché sottolinea un cambiamento del quale non possiamo
non tener conto. Tantissimi sono i giovani che scelgono forme di convivenza non basate
sul matrimonio. Ebbene, noi dobbiamo impegnarci a dar loro una legislazione che li
tuteli, un assetto giuridico capace di regolarne i diritti e i doveri. Non possiamo cioè
ignorare che le unioni di fatto (che non vanno identificate tout court con le unioni
omosessuali) rappresentano ormai un quarto delle nuove coppie italiane. Del resto
quell’impegno compariva a chiare lettere nel programma dell’Unione e se noi adesso
siamo al governo è perché chi ci ha votati lo ha fatto proprio sulla base di quel
programma.
Un programma che contemplava, tra l’altro, il varo di nuove politiche monetarie e di
servizi. Oggi molte famiglie italiane - la fascia maggioritaria come peso percentuale - è
attestata su livelli di reddito che rasentano la cosiddetta soglia di povertà. A queste
famiglie noi dobbiamo dare sempre maggiori servizi ma anche redditi aggiuntivi che
possono essere ricavati dalle detrazioni per i carichi familiari oltreché dagli assegni
familiari. Ma torniamo ai servizi che, ci tengo a precisare, non sono monetizzabili in
modo sostitutivo: o ci sono o non ci sono e da noi ce ne sono assai pochi. Cosa c’è,
dunque, in questa finanziaria che possa interessarci sotto questo aspetto? Tanto per
cominciare, il Fondo Nazionale per le famiglie prevede progetti di conciliazione dei
tempi di lavoro e dei tempi di cura. Si tratta di politiche, e la discussione di oggi me lo
conferma, che non possono essere centralizzate ma che vanno attuate attraverso la
collaborazione di tutti gli organi dello Stato, dalle Regioni agli Enti locali. In altri
termini dalla Repubblica italiana nella sua interezza ed unitarietà. Azioni concertate
dovrebbero essere messe in atto anche rispetto a tutto ciò che concerne i congedi
parentali, l’astensione dal lavoro in determinati periodi della vita: la legge 53 deve
rappresentare per noi un nuovo punto di partenza e anche in questa direzione dalla
legge finanziaria ci viene un segnale importante: la possibilità per i lavoratori iscritti
ai fondi della gestione separata (Co.Pro e quanto resta degli ex Co.Co.Co) di fruire del
congedo parentale di tre mesi al 30% nel primo anno di vita del bambino. Il che
costituisce una novità assoluta. Sempre in merito ai congedi parentali, bisognerà
pensare misure che inducano un maggior equilibrio tra uomini e donne: oggi, infatti,
sono le donne a fruirne in maniera prevalente e il motivo è semplice. Il congedo
parentale viene retribuito nella misura del 30% rispetto alla retribuzione ordinaria
così che le coppie – dovendo decidere chi dei due debba andare in congedo – optano per
il titolare dello stipendio più basso (quasi sempre la donna). Ma non si tratta solo di
danaro: mi piace, infatti, l’idea di un padre che, in una fase così delicata, si prende
cura del figlio appena nato e, così facendo, anche della madre alla quale magari verrà
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consentito di dormire qualche notte in più. In tale direzione va anche il ddl presentato
da Livia Turco relativo all’assistenza post partum, fase in cui spesso le donne vivono
stati di depressione, isolamento e solitudine.

Anche rispetto al lavoro qualcosa si sta muovendo come dimostrano le risorse
destinate a contrastare il fenomeno della precarietà e a favorire una sempre maggiore
stabilizzazione attraverso azioni concertate e una sempre maggiore collaborazione tra
Stato, Regioni e Enti locali. Ora, c’è un punto su cui vorrei essere molto chiara: in
passato è stato più volte affermato che la flessibilità potesse in qualche modo aiutare
la donna a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. Io credo, al contrario, che oggi la
flessibilità si sia trasformata in una sorta di boomerang per gran parte delle giovani
donne che – a causa dell’estrema instabilità del lavoro – incontrano non solo grossi
problemi di inserimento ma anche di “progettazione” del proprio futuro. Pensiamo per
esempio all’incertezza abitativa: quando questa, come spesso accade, si somma a
quella lavorativa, per le giovani coppie diventa difficile anche solo pensare alla
possibilità di accendere un mutuo (tema, quest’ultimo, sul quale pure il governo sta
cercando di intervenire attraverso una serie di agevolazioni) e, inevitabilmente, le
stesse coppie tendono a ritardare il proprio progetto di maternità o di paternità. Come
si fa a mettere al mondo un figlio con un lavoro precario e un contratto d’affitto che
non si sa neanche se verrà rinnovato? Stesso discorso quanto ai nidi che in Italia sono
pochi e mal distribuiti a livello territoriale. Sono contenta di poter dire che la
finanziaria prevede un piano straordinario di finanziamento per gli asili nidi su cui ci
sarà un intesa Stato-Regioni-Enti Locali.

Fare politica vuol dire scegliere e noi stiamo facendo le nostre scelte. Non si può, io
credo, affidare le nostre vite ai meccanismi spontanei del mercato o delle dinamiche
sociali. Su entrambi i versanti bisogna piuttosto intervenire con delle scelte che,
ripeto, sono politiche: trasferimenti monetari, perequazione e servizi affidabili
soprattutto per sostenere le donne e il loro desiderio di maternità. Essere madre (o
padre) non è un episodio perché - al di là del momento della nascita - genitori si è per
sempre. Il lavoro da fare è tanto e ognuno di noi - Governo, Regioni, Enti locali - deve
fare la sua parte. Con una consapevolezza: si realizzano così i principi di uguaglianza e
di solidarietà che sono alla base della nostra Costituzione.
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Terza sessione: Esperienze di servizi
Moderatrice: Grazia Colombo
Colombo, sociologa, Milano

Grazie alla sottosegretaria Acciarini e passiamo alla terza sessione, con Raffaella
Scalisi e Francesca Pezzali psicologhe e psicoterapeute del Melograno di Roma,
tagliamo su tutti i tempi di presentazione tanto credo che fra l’altro questo auditorium
vi conosca.
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Un progetto di sostegno domiciliare
nel Comune di Roma:
sei anni di lavoro con le mamme in
situazioni a rischio
Raffaella Scalisi, psicologa psicoterapeuta, Il Melograno, Roma
Francesca Pezzali, psicologa psicoterapeuta, Il Melograno, Roma

Progetto “Raggiungere gli Irraggiungibili”
Irraggiungibili”
Un sostegno sicuro quando nasce un bambino

Assessorato alle Politiche di Promozione
della Famiglia e dell’Infanzia
Dipartimento XVI

Il Progetto che vi presentiamo è un progetto attivo nel Comune di Roma dalla fine del
’99.
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Come è nato il Progetto
Assessorato alle Politiche di
Promozione della Famiglia e
dell’
dell’Infanzia

Legge 285/1997

Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità
opportunità per l’l’infanzia e l’l’adolescenza

Alcuni operatori dei servizi
territoriali

Ass.
Ass. Il Melograno
Centro Informazione
Maternità
Maternità e Nascita

Raggiungere gli irraggiungibili

Il progetto “Raggiungere gli irraggiungibili” è nato da un intreccio di tre percorsi, che
hanno trovato la possibilità di confluire in un’idea proponibile e realizzabile.
1. Alcuni professionisti dei servizi romani, esperti nel campo pediatrico e
neuropsichiatrico sentivano l’esigenza di colmare un vuoto nella politica dei
servizi materno-infantili e di sperimentare in Italia nuove forme d’intervento
per la prevenzione del disagio psicologico e relazionale in età evolutiva,
basandosi sui fondamenti teorici che avevano ispirato le esperienze di home
visiting condotte in numerosi paesi nel periodo più sensibile per un intervento
di prevenzione quello subito dopo la nascita (come anche il Prof. Pajno ci ha
ricordato questa mattina).
2. Nel Comune di Roma era stato da poco istituito un nuovo assessorato, quello
che oggi si chiama “Politiche di promozione della famiglia e dell’infanzia”,
particolarmente sensibile alle tematiche della prima fascia di età e del sostegno
alle mamme e dunque molto recettivo di fronte alla necessità di avviare percorsi
innovativi di prevenzione.
3. Un’associazione del cosiddetto “privato sociale”, Il Melograno, Centro
Informazione Maternità e Nascita di Roma, lavorando da moltissimi anni nella
gestione di servizi di sostegno prima e dopo la nascita, aveva il desiderio di
mettere a disposizione la sua esperienza al di fuori degli stretti ambiti
associativi e di sperimentare modalità di integrazione con il “pubblico”.
La legge n. 285 del 1997 di promozione dell’infanzia e dell’adolescenza ha permesso
l’incontro di questi diversi percorsi mettendo a disposizione le risorse economiche per
l’attuazione del progetto
L’Assessorato citato aveva accolto le sollecitazioni dei professionisti di cui sopra e sulla
base delle loro indicazioni aveva elaborato le linee progettuali generali.
L’associazione Il Melograno, forte del suo bagaglio di esperienza nei servizi per le
donne, ha deciso di partecipare all’avviso pubblico che metteva a bando la
realizzazione di questo progetto; ne è risultata vincitrice e ne ha avviato la
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realizzazione. Dopo una prima fase di sperimentazione, durata circa due anni e mezzo
e dalla quale è emersa una prima valutazione positiva dei risultati, il progetto è stato
nuovamente riproposto ed è tuttora in atto.

Obiettivo del Progetto
Il Progetto è finalizzato al sostegno della relazione
madre - bambino in situazioni di difficoltà
attraverso un intervento
domiciliare per tutto il primo anno
di vita del bambino
mirato anche alla costruzione o al
potenziamento di una rete di
sostegno intorno al nucleo

Raggiungere gli irraggiungibili

Il Progetto è finalizzato al sostegno della relazione madre - bambino in situazioni di
difficoltà, ovvero in quelle famiglie in cui è presente un disagio, quale una grave
condizione socio-economica, la monoparentalità, la minore età di un genitore, una
mamma depressa o con patologia psichiatrica, o tossicodipendente, un bambino
prematuro, un nucleo straniero privo di supporti… Tutti quei fattori, cioè, che secondo
la letteratura possono diventare fattori di rischio per lo sviluppo del bambino in
quanto vanno ad aggravare la già difficile situazione che una mamma, (come più volte
è stato detto anche stamattina) si trova ad affrontare proprio nei primi mesi dopo la
nascita.
Questo intervento viene svolto, e questa è la novità
 attraverso un intervento domiciliare per tutto il primo anno di vita del bambino, per
sostenere la mamma nel difficile compito di cominciare a costruire la relazione con lui
 mirato anche alla costruzione o al potenziamento di una rete di sostegno intorno al
nucleo, fatta di servizi e di risorse sociali. Dalla letteratura sappiamo infatti che questi
nuclei in difficoltà sono quelli che utilizzano meno e male i servizi che comunque sono
a disposizione.
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L’intervento
L’intervento si svolge nel primo anno di vita del bambino.
Un’operatrice specificamente formata
è presente 2 ore per 2 volte a settimana nei primi sei mesi
e 1 volta nei successivi sei.
In diverse situazioni l’intervento viene
attivato già presso l’ospedale in cui nasce
il bambino.
In alcuni casi, su segnalazione dei
Consultori, l’operatrice affianca la donna
fin dalla gravidanza.
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L’intervento si svolge nel primo anno di vita del bambino.
Un’operatrice specificamente formata è presente 2 ore per 2 volte a settimana nei
primi sei mesi e 1 volta nei successivi sei. Nei primi mesi di avvio del progetto abbiamo
fatto un’intensa formazione perché era un intervento nuovo, un intervento diverso da
un intervento terapeutico, da un intervento sociale così come siamo abituati a
considerarlo, ma anche da un intervento educativo perché non viene “insegnato” come
si fa il genitore. È stato necessario formare le operatrici con una metodologia adeguata
ad attivare e valorizzare le risorse di ciascuna donna, a sostenerla senza sostituirsi a
lei, ad offrirle gli strumenti per affrontare la crescita del proprio figlio.
In diverse situazioni l’intervento viene attivato già presso l’ospedale in cui nasce il
bambino.
In alcuni casi, su segnalazione dei Consultori, l’operatrice affianca la donna fin dalla
gravidanza.
Alcuni dati
Da marzo 2000 ad ottobre 2006 sono stati presi in carico

234 bambini
insieme alle loro madri e alle loro famiglie.
Sono state erogate complessivamente

23.598 ore di sostegno domiciliare con una media
di circa 10 mesi di intervento per nucleo familiare.
Raggiungere gli irraggiungibili
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Da marzo 2000 ad ottobre 2006 sono stati presi in carico 234 bambini insieme alle loro
madri e alle loro famiglie.
Sono state erogate complessivamente 23.598 ore di sostegno domiciliare con una media
di circa 10 mesi di intervento per nucleo familiare. Questa media è data dal fatto che
alcuni interventi si sono interrotti prima dell’anno, quasi sempre a causa del
trasferimento del nucleo fuori dal Comune di Roma ed altri sono durati più dei 12 mesi
previsti (o perché sono iniziati in gravidanza o perché si è valutato più opportuno
prolungare l’intervento per qualche mese dopo il compimento dell’anno del bambino.

I risultati
• Intervento efficace rispetto alla relazione madre-bambino
• Aumento dei contatti con i servizi
• Alta soddisfazione delle madri

Valutazione effettuata in collaborazione con
la Cattedra di Psicologia di Comunità
Facoltà di Psicologia 2
Università di Roma La Sapienza

Raggiungere gli irraggiungibili

Nel corso degli anni sono state fatti diversi tipi di valutazione, con la collaborazione
della Cattedra di Psicologia di Comunità della Facoltà di Psicologia 2 dell’Università
La Sapienza di Roma.
•

Intervento efficace rispetto alla relazione madre-bambino

Con una ricerca sperimentale con un gruppo di controllo, è emerso che le donne
seguite con l’intervento domiciliare sono maggiormente in grado di riconoscere i
segnali del proprio bambino e di sincronizzarsi sui suoi ritmi comunicativi, come pure
di fornirgli stimoli per favorire il gioco e l’attività esplorativa. Anche i bambini di
queste donne, rispetto a quelli del gruppo di controllo, sono risultati più interattivi e
disponibili agli stimoli materni.
Benefici ancora più accentuati si sono riscontrati per le donne che erano depresse al
momento della loro presa in carico nel progetto: si sono dimostrate meno intrusive, ma
anche meno passive, strutturando la relazione in modo più adeguato.
I risultati trovati sono importanti poiché numerosi studi documentano come la
capacità della madre di percepire i segnali del bambino e di rispondervi in maniera
adeguata favorisce un’interazione armonica della diade e pone le basi per un
attaccamento sicuro nel bambino. La crescita della disponibilità e sensibilità materna
può essere considerata quindi un importante fattore di protezione in grado di
contrastare o attenuare gli effetti negativi dei fattori di rischio presenti nei nuclei
familiari seguiti nel progetto.
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•

Aumento dei contatti con i servizi

Per quanto riguarda il secondo punto gli effetti visibili del progetto sono stati sia il
miglioramento del rapporto tra i nuclei in difficoltà e i servizi sia l’aumento nelle
donne della conoscenza e dell’utilizzo dei servizi stessi.
•

Alta soddisfazione delle madri

L’87% (54,8% moltissimo, 32,3% molto) delle mamme ha dichiarato di essere stata
soddisfatta molto o moltissimo, il restante abbastanza, nessuna poco o per niente
La soddisfazione delle madri riguarda soprattutto il sostegno emotivo ricevuto e l’aiuto
nel rapporto con il bambino. Le mamme hanno sentito che l’intervento dell’operatrice
ha accresciuto la fiducia in se stesse e ha permesso di non “perdersi” di fronte alle
tante difficoltà e soprattutto ha consentito loro di osservare e capire meglio il proprio
bambino, sentirsi più competenti, e non perdere la calma. Le donne esprimono
contentezza per avuto qualcuno accanto, qualcuno che con regolarità era con loro
nell’affrontare tutte le difficoltà che man mano si presentavano e che ha avuto fiducia
in loro.
Anche gli operatori di riferimento che hanno in carico i nuclei presso i servizi hanno
espresso, nelle interviste di controllo effettuate, l’evidenza di molti cambiamenti
positivi nelle madri seguite nel progetto.
Descrizione dell’intervento da parte di un’operatrice
Vi presento il gruppo di lavoro:
le operatrici

Raggiungere gli irraggiungibili

Faccio parte, da sei anni, del gruppo di lavoro del Melograno che gestisce il progetto
“Raggiungere gli Irraggiungibili”.
Vorrei aprire il mio intervento presentandovi le colleghe con le quali ho condiviso, in
questi anni, l’avvio e la crescita di questo progetto.
Vi presento il gruppo perché oggi qui io do voce all’esperienza, alla professionalità, ma
anche alla generosità ed all’entusiasmo che ciascuna di noi mette in questo lavoro. Ci
tengo a presentarvi il gruppo delle operatrici, inoltre, perché credo che proprio il lavoro
in equipe sia stato quello che ha permesso di “raggiungere gli irraggiungibili”, di
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entrare nella solitudine e nell’isolamento dei nuclei famigliari in difficoltà,
affiancandoli e sostenendoli.
Un lavoro in équipe

con il gruppo di
supervisione

con la rete
dei servizi
socio-sanitari

L’integrazione di questi contesti di lavoro ben rappresenta
l’identità di un intervento nel quale si esprime
sia una funzione sociale che una psicologica
Raggiungere gli irraggiungibili

L’equipe in gioco sono quella delle operatrici e l’equipe costruita attraverso la
collaborazione con i servizi territoriali.
La supervisione settimanale è stato il contesto nel quale abbiamo maturato
l’appartenenza al gruppo e la fiducia reciproca e dove, condividendo le esperienze,
abbiamo lavorato sui fallimenti come sui successi, sperimentato il contenimento e
l’elaborazione dei vissuti emotivi, delle ansie, delle paure.

Il nostro è un intervento in apparenza semplice. “Che cosa hai fatto oggi con la
mamma?”: “Mi aspettava per fare insieme il bagnetto al bambino”, oppure “siamo
andate ad informarci per l’iscrizione al nido”, “abbiamo fatto una passeggiata ed
abbiamo parlato”.
Tuttavia, come spesso succede con le cose semplici, questo intervento richiede la messa
in campo di molteplici e diversificate competenze professionali. In primo luogo, infatti,
è necessario costruire una relazione profonda ed autentica con ciascuna mamma e
senza la relazione non ci sarebbe nulla su cui ed in cui lavorare. La relazione è il
contesto e lo strumento principe del nostro intervento. E questo tipo di relazione non
ha niente a che fare con lo spontaneismo.
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Il senso dell’intervento
Un sostegno personalizzato nel quale
è l’autenticità della relazione con ogni donna a sostenere la
funzione di empowerment: un supporto alle competenze materne
e alla capacità di individuare i bisogni propri e del bambino
permettendo di attivare le risorse più idonee per soddisfarli.
“Essere lì in quel momento”
Condivisione
Nella quotidianità
Raggiungere gli irraggiungibili

Il senso dell’intervento- Costruire una relazione
Ogni intervento si rivela un processo unico, ogni volta non si sa in anticipo da dove si
parte né dove si arriverà. Il percorso si modifica a seconda delle caratteristiche di
ciascuna coppia madre-bambino, delle difficoltà della loro storia, degli obiettivi
perseguiti, degli strumenti privilegiati utilizzati e dei risultati conseguiti. È
l’autenticità della relazione stabilita con ogni donna a potenziare quella funzione di
empowerment, cioè di supporto alle competenze materne e alla sua capacità di
individuare i bisogni propri e del bambino per attivare le risorse più idonee a
soddisfarli. Nella realtà della relazione d’aiuto, pertanto, le conoscenze dell’operatrice
riguardo, ad esempio all’allattamento o alle fasi dello sviluppo del bambino, si
posizionano “sullo sfondo”, come strumenti da attivare insieme alla madre nel
momento in cui possono essere utili, nel rispetto della sua disponibilità ad accoglierli.
“Essere lì in quel momento”. Uno degli strumenti privilegiati di lavoro, in questi sei
anni, è stato l’esserci e condividere la quotidianità delle famiglie e dei bambini che
abbiamo seguito.
Ci siamo quando la donna diventa mamma, e saremo accanto a lei durante tutto il
primo anno di vita del bambino, nella costruzione della sua identità di genitore.
Siamo lì per lei ed per il suo bambino. Cominciamo ad esserci il giorno che la
conosciamo e che cerchiamo di spiegarle che cosa intendiamo per “sostegno al nucleo
madre-bambino”. Esserci costantemente ogni settimana, partecipare alla sua
quotidianità di madre significa esserci senza che ti debba cercare, spiegare, far capire,
o aver paura di essere giudicata dall’esterno. Sei qualcuno che porta energie dal di
fuori, che non prende parte alle dinamiche familiari, ma che lavora con lei ed il
bambino nelle questioni di ogni giorno, concrete od emotive, pratiche o affettive. La
condivisione diventa quindi non solo il contesto di un sostegno pratico e sociale ma lo
strumento per un vero e proprio supporto all’identità della donna.
L’operatrice, rispetto ad altre figure che svolgono una professione di aiuto ha inoltre la
possibilità di affiancare la donna dall’interno della condizione in cui si trova, stando a
stretto contatto con i problemi che incontra nel suo quotidiano, ascoltando e
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raccogliendo in modo immediato i bisogni che esprime, verificando insieme a lei le
possibilità e i limiti del suo contesto sociale e delle sue risorse. Questo speciale punto
di osservazione consente di proporre un intervento costantemente centrato sulle
specifiche esigenze della donna. La domiciliarità, infine, ha il grande merito di
annullare la distanza che normalmente separa i servizi dall’utente ed inverte la
direzione che le figure coinvolte nella relazione d’aiuto assumono: è il servizio che si
attiva verso la donna.
Dice una mamma: ”Sono stata aiutata a ridimensionare i momenti di sfiducia in me
stessa e nelle mie capacità, a leggere alcuni comportamenti dei miei figli, a riflettere
meglio sul mio ruolo di mamma. Hai anche qualcuno che sta con te e se ha bisogno di
riposare un po’, di staccare la spina, gli puoi affidare tuo figlio totalmente, per cui lo
culla se piange, lo cambia se ne ha bisogno. Ti senti sostenuta perché c’è qualcuno con
te, comunque…”

L’ingresso in casa
Quando si entra in casa, si apre la porta, tu sei sola, loro sono tanti.
Oltre alla madre ed al bambino la casa è popolata, più o meno
concretamente, dal resto della famiglia: il padre, i fratelli, i nonni, i
vicini di casa, gli amici …
Tu non conosci loro. Loro non conoscono te.
Da dove cominciare?
Farsi accettare ed accettare il contesto di
lavoro che la famiglia rappresenta.

Raggiungere gli irraggiungibili

Il primo incontro- l’ingresso in casa- gli altri
Nel primo incontro l’intento è sempre stato quello di contenere, accogliere e
rassicurare. Cominciamo in questo modo a costruire un contesto di ascolto nel quali i
bisogni della madre e del bambino possano essere manifestati liberamente. Questo non
significa minimizzare le difficoltà che la donna sta attraversando o presentarsi come
un’eroina che risolverà ogni loro problema in un baleno; quanto piuttosto condividere
con la donna stress e tensione allo scopo di diluirli nel tempo e nello spazio, evitando
che tutto ne sia sopraffatto ed accompagnarla lentamente a riconquistare o scoprire le
proprie specifiche competenze e risorse.
Per qualcuna delle donne seguite appare molto difficile individuare ed esplicitare i
propri bisogni, complice spesso una specifica difficoltà a chiedere e ricevere aiuto. Di
conseguenza sembra per loro più faticoso accettare di trovarsi accanto,
improvvisamente e “gratuitamente”, una persona disponibile ad offrire aiuto. In questi
casi specifici in cui più frequentemente la segnalazione proviene dai servizi per
situazioni particolarmente difficili – vedi ad esempio i casi con concorso di molteplici
fattori di rischio – si può riscontrare una particolare diffidenza nei confronti
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dell’operatrice. La sua presenza in un primo momento può essere percepita come
invadente oppure suscitare fantasie persecutorie di controllo sulle capacità materne
della donna. La conseguenza spesso è la tendenza più o meno consapevole a rifiutare
l’intervento e l’operatrice.
Dice una mamma: “Il mondo in cui sono abituata, a dare sempre un cambio per
qualcosa che ho, mi sembrava strano che fosse tutto gratuito: possibile che questa
persona si occupa di me, viene con me, mi sostiene… mi sembrava troppo bello per
essere vero. Infatti dico: mah, secondo me questa cosa non funziona! Ed invece ha
funzionato”
Nadia vive a Roma solo da qualche anno, è arrivata qui da un piccolo paese della
Sicilia. Ora abita in casa della suocera, nonna Evelina, ottantaquattrenne, anche lei
originaria dello stesso paesino.
Sia Nadia che nonna Evelina mi accolgono con calore, ma sento anche il loro disagio e
la diffidenza: non hanno ben capito perché sono lì. Che fare?
Mi siedo con loro in salotto, sorrido, mi faccio guardare ed io guardato loro.
È così che cominciamo a conoscerci.
La presenza di altre persone che dividono la quotidianità con la donna offre
l’opportunità di acquisire molteplici informazioni sul suo modo di relazionarsi con gli
altri, sui conflitti che la vedono coinvolta, sul ruolo che assume con le altre figure. La
prima necessità è farsi accettare ed accettare il contesto di lavoro che la famiglia
porta. Farsi accettare significa trovare un posto nelle dinamiche familiari che non sia
né troppo esterno da apparire controllante o giudicante né troppo interno da divenire
invischiato o invadente, nell’intento, ad esempio, di sostituire uno dei membri della
famiglia, quello che ci piace meno: un padre assente, una nonna svalutante …
Allearsi con la madre contro un altro componente della famiglia, infatti, significa
imporle un “aut-aut” che facilmente porterà proprio l’operatrice a essere estromessa.
Un’operatrice riferisce al gruppo in supervisione che la madre è molto brava e attenta,
mentre il marito sembra non esserci e quando c’è fa di tutto per fare cose contro il
bambino: fuma, lo zittisce se piange, non lo prende in braccio, non lo cambia,...
“davvero fa venire i nervi ed io sono d’accordo con la madre che si lamenta di lui!”
Lavorando in gruppo su questo suo vissuto, l’operatrice si accorge che la madre
difficilmente permette al marito di occuparsi del bambino, non si fida e tende a fare
tutto lei, lamentandosi, contemporaneamente, del fatto che il marito non collabora.
L’operatrice nel suo lavoro con la mamma, comincia a restituirle pian piano questo
diverso punto di vista, lei diviene più consapevole di non lasciare spazio al marito e
qualcosa inizia a cambiare.
Un’altra operatrice:”Mi accorgo che lei mi vuole complice contro di lui, me ne dice di
tutti i colori, ma penso che è un suo modo di sfogarsi e che io devo sostenere, senza
esagerare, la coppia; penso che è possibile farlo anche tacendo, ma tenendo presente in
me tutti e due, ognuno con le sue ragioni”.
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Spesso la possibilità per la donna di vivere come risorsa e sostegno le proprie relazioni
famigliari si realizza quando anche l’operatrice supera la fase di alleanza esclusiva ed
anche collusiva con la donna e si permette di considerarle come tali.
L’operatrice come ponte
L’operatrice svolge anche una funzione
di facilitatrice delle relazioni formali ed
informali, con lo scopo di sostenere ed
accrescere le reti di relazioni che, in
contesti diversi (il gruppo di amici, il
quartiere, il lavoro, i servizi sociosanitari), hanno per la famiglia una
funzione protettiva.
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Il ponte con i servizi
L’operatrice spesso svolge una funzione di ‘ponte’ rispetto ai servizi sociali e sanitari,
sia quando sono già attivi sia quando sono da attivare: si informa, insieme alla donna,
sulle possibilità presenti nel territorio che possono costituire delle risposte alle
esigenze della donna e sceglie con lei quale attivare. Dopo aver individuato il servizio,
la donna e l’operatrice vi si potranno recare insieme per prendere contatti con una o
più figure professionali che potranno divenire in futuro dei punti di riferimento per la
donna e/o il suo nucleo familiare. Una volta conclusa la fase di prima conoscenza e
orientamento, è bene che la donna si organizzi sempre più autonomamente per
usufruire dei servizi attivati in modo che questi diventino una sua risorsa personale.
Nel corso dell’anno mi è capitato spesso di accompagnare Nadia presso gli uffici del
Servizio Sociale e sempre, in quelle occasioni, mi sono sentita come un mediatore
culturale: un contenitore rassicurante e conosciuto per Nadia, ed un referente
istituzionale ed affidabile per l’assistente sociale. Grazie alla relazione che avevo con
Nadia potevo più facilmente tenere presente non solo il suo livello socio-culturale ma
anche la sua visione del mondo. Un mondo dove non esistono orari, norme e prassi non
sono rilevanti, dove non si hanno progetti e prospettive per il futuro ma tutto si
improvvisa, e si è convinti che ciò di cui c’è bisogno si può ottenere solo aggirando le
regole e le procedure, perché nulla spetta di diritto.
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Lavorare in situazioni di rischio
Tutte le mamme con le quali abbiamo lavorato hanno difficili e
dolorose storie personali:
• Gravi condizioni socio-economiche
• Disturbi psichici
• Tossicodipendenza
• Immigrazione
• Madri minorenni
• Prematurità del bambino.
In situazioni complesse non si può immaginare un intervento efficace
senza un lavoro di rete che coinvolga tutti i professionisti attivi sullo
stesso caso.
Raggiungere gli irraggiungibili

Lavorare in situazioni di rischio
Le madri con le quali l’operatrice entra in contatto hanno pesanti storie personali:
gravi condizioni socio economiche, disturbi psichici, immigrazione, madri minorenni,
talvolta mancanza di un luogo sicuro e stabile in cui crescere il bambino, la
prematurità del bambino, tossicodipendenza. Le condizioni di queste donne entrano
inevitabilmente nella relazione che l’operatrice inizia a stabilire con loro, richiamano
stati d’animo difficili da gestire, come la paura, i pregiudizi, il bisogno di “salvarle”, a
volte persino la fantasia di andar via. In queste situazioni è necessario che l’operatrice
riconosca ed elabori i vissuti suscitati dall’impatto con queste realtà problematiche e
ad alto rischio, allo scopo di proteggere e garantire la qualità del proprio lavoro. Le
emozioni evocate possono essere utilizzate come strumento per entrare maggiormente
in empatia con le donne e comprendere più profondamente le loro difficoltà.
Quando la complessità del contesto in cui si inserisce il sostegno mette a dura prova la
tenuta dell’operatrice, si rivela estremamente utile ridefinire i confini dell’intervento,
che è rivolto elettivamente alla relazione madre-bambino e che non può da solo
intervenire sui molteplici problemi che la donna deve affrontare nel suo quotidiano.
Questo significa che l’operatrice deve fare i conti con i suoi limiti personali, sostenere
la madre che segue ed il suo bambino, aiutarla a conoscere ed utilizzare i servizi del
suo territorio, ma lasciare, attraverso l’attivazione congiunta di servizi idonei, che le
difficoltà di natura diversa da quella per cui è stato attivato l’intervento, vengano
gestite da altre figure professionali.
Negli incontri di supervisione del progetto “Raggiungere gli irraggiungibili” molto si è
discusso, e si continua ancora a discutere, a proposito delle modalità efficaci e utili di
interazione con le altre figure professionali che si occupano della donna. Un punto
importante è costituito dalla specificità del ruolo dell’operatrice: il focus è sulla
relazione madre-bambino e questo costituisce una peculiarità del rapporto
dell’operatrice con la donna. L’operatrice infatti, entrando nella casa e nella
quotidianità della madre, costruisce con lei un rapporto di fiducia e confidenza
profondo, viene a conoscenza di fatti e situazioni del tutto private e l’intimità della loro
relazione deve essere protetta con molta cura e attenzione. Fa parte della
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professionalità dell’operatrice la capacità di stabilire con le altre figure professionali
un rapporto di collaborazione. Questo implica certamente uno scambio reciproco di
informazioni sul lavoro che viene svolto ma tale scambio si deve mantenere rispettoso
della riservatezza di informazioni che riguardano la donna e la sua vita e di cui
l’operatrice è venuta a conoscenza in ragione della loro relazione specifica. Per
proteggere la relazione con la donna, pertanto, è importante che lei sia messa al
corrente degli appuntamenti con gli altri operatori, della finalità degli incontri e delle
decisioni che vengono prese.
Nel corso di questi sei anni, non sono mancate situazioni nelle quali abbiamo temuto
che un genitore attuasse situazioni violente e irreversibili. In queste circostanze
abbiamo continuato a “stare accanto alla donna” con un monitoraggio attento e
coraggioso che prevede un atteggiamento non giudicante e non pregiudiziale nei suoi
confronti. Questo è possibile, però, solo se, accanto alla donna, ci sono altre figure
professionali, quali lo psicologo, lo psichiatra, l’assistente sociale e il pediatra che,
secondo i loro ruoli specifici, seguono da vicino la situazione e con cui l’operatrice
collabora, pur nell’autonomia del rapporto creato. La rete di sostegno che si crea
attorno alla donna permette anche all’operatrice di sentirsi supportata e di
trasmettere questo vissuto anche alla mamma. È importante che il genitore senta che
c’è qualcuno accanto a lui che non giudicandolo si fida delle sue risorse, e non lo vede
solo negli aspetti aggressivi e negativi. Stiamo parlando di situazioni molto difficili e a
rischio, nelle quali le operatrici si confrontano con paura, ansia, impotenza, e il gruppo
di supervisione è fondamentale nella sua funzione di contenitore di emozioni e di
responsabilità di ruolo. Affrontando questi casi emerge l’importanza e la difficoltà
dell’intervento domiciliare, che richiede professionalità e competenze specifiche
all’operatrice, quali un assetto psicologico stabile, un’attitudine particolare all’ascolto,
una capacità di contenimento, il sapere non schierarsi, saper porre limiti e regole non
rigide, ma protettive; ancora, è essenziale la sua disponibilità a mettersi in gioco e
sapersi confrontare con momenti di onnipotenza e di impotenza, senza sconfinamenti
in aree attinenti ma improprie (quali ad esempio quelle di competenza dell’assistente
sociale e dello psicoterapeuta.
Livia ha fantasie omicide nei confronti del figlio ed è seguita anche da una
psicoterapeuta e da una psichiatra, che la cura farmacologicamente. L’operatrice è
molto angosciata nell’entrare in contatto con questa realtà così penosa, tanto più che
la madre ha molto bisogno di avere qualcuno con cui parlare e confidarsi e le racconta
più volte le sue fantasie nei riguardi del figlio “Quando piange perdo il lume della
ragione, lo picchierei per farlo star zitto finalmente”. L’operatrice costruisce un
rapporto molto forte con la mamma, perché ha dei momenti di identificazione con lei,
in cui capisce tutto il suo dolore e la sua sofferenza, e momenti di grande difficoltà, nei
quali vede solo la parte potenzialmente dannosa della donna. Inoltre è molto
preoccupata per i possibili esiti di tale rapporto madre-figlio. È una situazione limite,
molto pericolosa.
In situazioni complesse come questa, la collaborazione e l’integrazione tra l’operatrice
e le altre figure professionali coinvolte ha permesso non solo di integrare deficit e
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risorse del nucleo famigliare, ma anche di garantire un monitoraggio continuo della
situazione e di tutelare meglio il bambino. In questi casi, quindi, solo un intervento di
rete rende possibile un lavoro sufficientemente garantito.
La conclusione dell’intervento

La separazione va preparata
con cura ed attenzione, ma
solo mantenendo la fiducia
nelle risorse personali della
donna, l’operatrice può
salutarla serenamente.

Raggiungere gli irraggiungibili

Uscire di casa- la fine dell’intervento
La fine dell’intervento porta sempre con sé un nuovo inizio e, solo mantenendo la
fiducia nelle risorse personali della donna che sono state sostenute attraverso azioni
concrete e una presenza costante, l’operatrice può salutarla serenamente, pur
preparando con cura e attenzione la separazione.
Ho cominciato a pensare con largo anticipo al momento in cui avrei salutato Marzia e
il suo bambino, ma ogni volta che affrontavo l’argomento lei cambiava prontamente
discorso. Le settimane passavano tra la mia necessità di esplicitare la questione e la
sua di eluderla, fin quando è successo qualcosa. Marzia doveva sottoporsi ad un piccolo
intervento chirurgico, era molto preoccupata, aveva una gran paura. “Se vuoi possiamo
andarci insieme”, le proposi. Contrariamente a quanto mi fossi aspettata non accettò
subito ma rispose che mi avrebbe fatto sapere. Non mi chiamò. Il giorno del ricovero
trascorse senza sue notizie. Volevo chiamarla io per sentire come stava ma poi non l’ho
fatto... lei in fondo stava attuando la sua separazione. All’incontro successivo, sono
andata da Marzia con il timore di scoprire che per la paura non si era presentata in
ospedale oppure che se n’era andata a metà giornata. Invece non è stato così. Si è fatta
accompagnare dal marito. Il medico è stato molto gentile e l’ha rassicurata. Lei ha
seguito tutte le prescrizioni (presentarsi a digiuno, rimanere distesa per due ore con la
borsa del ghiaccio sul fianco..) con fiduciosa tolleranza. Ha sopportato il dolore e si è
fatta coraggio con la sua vicina di letto. Il giorno dopo mi ha raccontato tutto questo e
mi ha fatta sentire vicina e partecipe anche se non ero stata presente. Questo episodio
aiutò molto entrambe ad affrontare il nostro saluto.
Manuela è una signora introversa, silenziosa, delicata nei movimenti e
nell’accudimento del suo piccolo. Non ha molte amicizie, trascorre la giornata per lo
più da sola, ed è molto spaventata di uscire con Stefano. Con lei devo continuamente
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dosare la mia esuberanza che le piace e la intimorisce al tempo stesso. Ho vissuto il
nostro anno insieme come la preparazione ad una danza, con una continua attenzione
a sincronizzare i nostri passi. Poi è arrivato il saluto. Delicato e intenso anch’esso.
Manuela mi regala un piccolo sacchetto ricamato da lei con il quale mi ringrazia. Non
le nascondo la mia commozione!

Grazia Colombo:
Colombo Grazie alle amiche del Melograno di Roma. Credo che stiamo
mettendo esperienza su quel pensiero che questa mattina è stato portato da diverse di
noi, ovvero chi cura, chi ha un compito, chi ha aperto questa dimensione del prendersi
cura di una persona ha bisogno a sua volta di vicinanza, di sostegno. Anche di
accompagnamento in alcuni casi specifici. Grazie.
Adesso diamo la parola a Cristina Realini, psicopedagogista che è del Melograno di
Gallarate. Io ho un saluto particolare per Cristina che conosco da quando era una
ragazza e quindi sono molto orgogliosa di questo.
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I GRUPPI DI AUTO-AIUTO
Cristina Realini,
Realini psicopedagogista, Il Melograno, Gallarate

Come Associazione Nazionale abbiamo scelto di portare come contributo al dibattito
dell'odierna giornata una riflessione in merito ai gruppi di auto-aiuto.
È questa infatti la pratica che più ci ha accompagnato e contraddistinto in quasi
trent'anni di attività, pratica che ha attraversato in modo trasversale l'operatività di
ogni sede che, pur nella specificità e nella peculiarità propria di ciascuna, si è
riconosciuta negli anni in tale modalità operativa.
D'altro canto storicamente le donne che hanno fondato l'Associazione venivano esse
stesse da esperienze di gruppo: il Melograno è nato dentro un’esperienza collettiva e le
donne che per prime abbiamo incontrate chiedevano anch'esse di entrare a far parte di
un pensiero collettivo circa il loro riscoprirsi madri per scelta e non più per dovere.
Il Melograno nasce infatti agli inizi degli anni '80, in un periodo in cui cominciava a
farsi spazio una visione della nascita e del parto quali eventi sociali nei quali
l'esperienza sessuale delle donne trovava una propria legittimità personale, sociale e
culturale.
Sono gli anni in cui, ad opera del Melograno di Ancona, vengono tradotte per l'Italia le
raccomandazioni dell'O.M.S. sul tema della nascita; sono gli anni del convegno di
Milano su “Le culture del parto” che ha rappresentato la sintesi del dibattito e delle
esperienze in atto in molti ospedali e nei diversi gruppi di donne intorno al tema del
rispetto e del valore della naturalità della nascita.
Pur nella molteplicità delle forme che ha assunto, pur nel rispetto di percorsi
individuali paralleli, la dimensione del gruppo è quella che più ci appartiene, è quella
in cui più crediamo.
Oggi ancora più di ieri.
E soprattutto crediamo dovrebbe appartenere a quanti, come noi, si occupano di
maternità e di nascita.
Una dimensione infatti in cui il cambiamento che ogni gravidanza porta con sé, la cura
di sé che apre alla cura dell'altro, portano a far si che il bambino che nasce possa
venire riconosciuto come il proprio figlio.
Una dimensione cioè in cui la rivisitazione delle categorie del Tempo e dello Spazio
possa trovar luogo e significato.
Sappiamo infatti che perché un bambino nasca occorre che gli si faccia posto: uno
Spazio fisico e mentale in cui lasciarsi crescere e lasciar crescere il corpo del bambino.
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Ed il corpo che cambia impone, se lo ascoltiamo, una riorganizzazione del Tempo che
da subito chiede di venir rallentato.
E se il corpo si prende tempo, anche la mente si prende tempo.
Il tempo della gravidanza: uno spazio dilatato, un tempo rallentato che cambia il corpo
e la mente, che non può lasciare le donne come prima.
Il tempo della quarantena: questo periodo magico che, epurato da false credenze, si
pone come l'interregno fondamentale nella ricerca di una modalità di cura e nel
riconoscimento di nuove identità.
Questi mesi sono da considerarsi come parti di un unico percorso in cui le donne
chiedono o vorrebbero chiedere di poter essere curate a loro volta, in modo da poter
curare.
Riflettere sull'opportunità da poter offrire ha significato e continua a significare, per
noi, dare legittimità e parola al sentire di tante donne che in questi anni ci hanno
comunicato le difficoltà dei primi giorni, delle prime settimane di vita con i loro
bambini.
Un sentire che spesso fatica a farsi voce, perché non trova spazi e tempi idonei per
trasformarsi in coscienza e consapevolezza.
Eppure quante rinunce, quanti abbandoni nella relazione madre-bambino trovano
origine proprio in questi non-detto, in questi bisogni rimasti inespressi, nell'assenza di
gesti concreti da parte di chi sta intorno alle donne. Assenza cioè di gesti e di luoghi
che costituiscono una sorta di ricarica naturale in grado di sostenere la relazione che
caratterizza il legame madre-bambino ai suoi albori, permettendo a ciascuna donna di
riconoscere in quel bambino il proprio figlio.
La dimensione del gruppo, come lo stesso O.M.S. spesso ha raccomandato, quale luogo
di esplicitazione, di confronto, di sostegno, promuove alla salute ed apre alla cura.
Potremmo in un certo qual modo dire che la cura, perché non rischi di trasformarsi in
incuria (se non in vero e proprio abbandono), abbisogna a sua volta di progetti di cura
fondati sull'accompagnamento delle donne e non sulla loro sostituzione;
sull'interazione tra servizi e non sulla loro parcellizzazione; sulla capacità di
raccontarsi.
È così che la cura diventa allora l'arte di sapersi pre-occupare e con-prendere, ovvero
tenere insieme nel cuore e nella mente l'altro, i suoi desideri, i suoi bisogni.
Questo è quello di cui i bambini hanno bisogno.
Questo è quello che le donne continuano a chiedere di essere sostenute a fare, anche
quando arrivano da percorsi estremamente diversi. Si, perché le donne fanno oggi
richieste nella forma spesso lontane dalle donne di ieri, ma vicine nella sostanza se
messe in condizione di andare al di là dell'esteriorità.
Abbiamo nei gruppi oggi donne più informate, ma povere di sapienze perché in
difficoltà nell'attingere ad una eredità materna (pensiamo all'esperienza
dell'allattamento); donne che, nell'ambito della realizzazione personale, incontrano
progetti in cui la dialettica tra “io sono” e “io sono continuatrice della specie” trova una
difficile elaborazione; donne spesso fragili nella relazione, perché poco attrezzate al
cambiamento che non fa parte del proprio progetto esistenziale; donne che non possono
interrompere con soste significative la propria vita, perché inserite in un temo sociale
che non ammette “perdite di tempo”.
Tutto ciò sappiamo non appartiene al mondo dei neonati.
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Pertanto nei gruppi arrivano donne sole, in compagnia di un estraneo il loro bambino,
in un momento così delicato come il dopo-parto. Se a ciò si aggiunge una tecnologia
sempre più sofisticata che si impone spesso in assenza di progetti paralleli di cura,
tutto ciò contribuisce a fare più bambini, ma ad avere meno figli.
L'azione cioè di riconoscimento, che dovrebbe essere contestuale al parto, sembra venir
meno o posticipata quando sono mancati progetti di accompagnamento.
Ed è a questo punto che le donne chiedono aiuto o vorrebbero chiedere aiuto. E non
solo quelle che provengono da situazioni svantaggiate.
Nell'esperienza di questi anni abbiamo assistito ad un progressivo aumento di donne
che arrivano nei gruppi dopo la nascita dei loro bambini, in quel momento cioè in cui il
percorso precedentemente fatto si è interrotto, oppure ne emerge la fragilità. Laddove
infatti in gravidanza si è contribuito ad aumentare la dipendenza dagli esperti, a
propendere più per il vedere che per il sentire, a delegare o rifiutare ciò che non si
conosce, nel dopo-parto si assiste più facilmente ad una delega dei bambini agli altri,
oppure all'emergere di profondi disagi materni.
Spazi e tempi che “sappiano di altro” diventano, a nostro avviso, strumenti di
prevenzione e di promozione della salute.
Uno spazio connotato al femminile, curato nei particolari, ma significativamente
epurato da inutili interferenze.
Uno spazio che porti alla luce e confermi le donne nelle competenze alle quali fino a
quel momento non avevano ancora avuto bisogno di attingere.
Uno spazio in cui, pur in assenza di modelli rigidamente precostituiti, si riveli e si
faccia trasparire il proprio pensiero senza escludere quello dell'altro.
Un luogo in cui il continuo bisogno di chiedere possa venir anticipato dalla preoccupazione di chi accoglie le donne.
L'operatrice presente diventa allora “colei che apparecchia”, cioè colei che sostiene la
rielaborazione della fatica di chi si trova nella fatica di curare un piccolo. Per far da
madre alla madre, occorre forse essere già madre a propria volta; non essere di
professione medica; essere in grado di ascoltare, osservare, rilanciare domande più che
offrire risposte.
Certo tutto ciò non può essere legato all'improvvisazione, ma alla capacità di leggere le
diverse forme in cui il bisogno di cura si declina nel tempo.
Vorremmo riportare qui di seguito due esempi di gruppo di auto-aiuto, che non solo il
Melograno offre come opportunità nella pratica quotidiana, in cui le categorie di
Spazio e Tempo emergono con particolare rilevanza: “Spazio aperto”, ossia uno spazio
di incontro per donne e bambini fino al terzo mese di vita; “Completare l'incompiuto”,
gruppo per donne e/o genitori di neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale.
(T.I.N.)
Se il primo trimestre del dopo-parto può essere considerato come il quarto trimestre
della gravidanza, gli obiettivi di uno spazio aperto possono venire così sintetizzati:
● favorire una esperienza di continuità con i percorsi in gravidanza;
● creare un ponte tra l'ospedale e la casa;
● offrire un luogo di incontro per chi ha ancora o non ha più luoghi cui riferirsi;
● offrire uno spazio dove fare domande e dove ricercare soluzioni comuni.
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A tal fine riteniamo sia indispensabile preparare un luogo connotato al femminile
come già prima descritto; progettare un tempo di apertura in cui ogni donna possa
entrare e uscire a suo piacimento; affidare il ruolo di facilitatore della comunicazione
ad una conduttrice in grado di “far da madre alla madre”.
I risultati di tale pratica:
● le donne trovano una motivazione ad uscire da casa fin da subito dopo il parto;
● non si sentono inadeguate nel rispetto di orari e tempi, in quanto possono
arrivare e andarsene quando vogliono durante il tempo di apertura dello Spazio
Aperto;
● si
vedono reciprocamente confermate circa le proprie difficoltà di
apprendimento, ma anche nella propria capacità di accudimento;
● non sono obbligate a fare;
● se arrivano da situazioni di particolare difficoltà, possono sentirsi nutrite dalla
normalità.
Insomma trovano uno spazio che le cura.
Ma quando il tempo del nascere si impone assai prima in modo inaspettato,
irrompendo con violenza senza nessuna possibile mediazione, cosa succede nel corpo,
nella mente, nel cuore delle donne che “assistono”, come dall'esterno, alla nascita dei
loro bambini?
Paura, senso di colpa e dolore.
Paura che nasce dal non capire cosa stia succedendo; paura di incontrare questo essere
che faticano a riconoscere; paura che il bambino possa non farcela, paura di non
riuscire a sostenere la pesantezza dell’oggi, l’incertezza del domani.
Colpa verso di sé e verso gli altri per non essere stata in grado di compiere un'opera
fino alla sua completa realizzazione; colpa verso il bambino che dovrà arrangiarsi a
terminare da solo questa opera incompiuta.
Dolore per il proprio corpo, quasi sempre sconquassato da un cesareo o da un travaglio
comunque fuori tempo, quel corpo oggi privato dal re-incontro col proprio bambino;
dolore per un corpo così piccolo, apparentemente così fragile, che per sopravvivere
necessita di così tanti interventi ed aiuti esterni.
L'opera dei neonatologi e del personale di una T.I.N. è fondamentale nel fare
inizialmente da padri e da madri ai piccoli prima, agli stessi genitori poi quando si
potrà iniziare a ricomporre la frattura, lo strappo legato a una nascita inattesa.
A completamento, la creazione di un luogo dove poter dar voce al sentire di ciascuna
donna e di ciascun uomo, dove passare il tempo dell'attesa.
Obiettivi di tale gruppo di auto-aiuto, possono essere così riassunti:
● aiutare ad elaborare il troppo tempo di sospensione e di attesa;
● sostenere i vissuti dei genitori che accompagnano il cambio di sala nel reparto;
● creare una continuità, nei modi e nei tempi, tra i diversi interventi rivolti agli
adulti e ai neonati durante la degenza di entrambi.
Strumenti di tale percorso diventano così:
● la presenza in reparto, vicino alle culle dei bambini, di operatrici in grado di
favorire percorsi di accompagnamento individuali dei genitori e dei neonati
ricoverati;
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la creazione di spazi discussione collettiva, con periodicità settimanale, tra
donne e/o genitori che hanno bambini nelle diverse sale del reparto, come
sostegno nella quotidianità e come aiuto nella costruzione di una progettualità.
I risultati di tale pratica:
● sostegno nell'affrontare ed elaborare il senso di incompiutezza;
● obbligo per le donne e/o per i genitori di ritagliarsi un tempo per sé durante le
ore normalmente dedicate alla cura dei piccoli;
● nel rispetto dei tempi di ciascuno, un sostegno nell'incontrare il bambino reale,
affinché quello immaginario non si traduca in un ostacolo, bensì in un
completamento positivo nella relazione futura tra madre padre e bambino.
●

Prima di concludere.
Se desiderio profondo della donna è quello di viversi dentro un processo circolare che
la vede con il proprio bambino fatta uno per l'altro, desiderio degli uomini è tenere
dentro di sé, nel cuore e nella mente, la coppia madre-bambino
con grande cura,
con benevolenza,
senza invidia e senza strappi.
Attraverso quali percorsi paralleli gli uomini possono cominciare e continuare a
riflettere sul loro essere padri e compagni di donne con figli?
Quali possano essere i risultati a distanza di trent'anni di accompagnamento,
dovrebbe diventare oggetto di studio anche all'interno della nostra pratica quotidiana.
Possiamo per ora concludere, con sufficiente serenità, che ci sembra di aver contribuito
a far in modo che le donne che abbiamo incontrato non si siano ammalate di
maternità.
Questo per ora non è poco, per loro e per i loro bambini.
Grazie.
Grazia Colombo:
Colombo Grazie Cristina, queste ultime parole, che le donne non si siano
ammalate di maternità, mi fa venire in mente che credo anche a Varese, ma
sicuramente a Milano, si diceva di una donna che aveva partorito, “la sé malada”
quindi, c’è qualcosa che gira e pur essendo considerato il parto assolutamente un
evento normale c’era qualcosa vicino alla malattia. Chissà cosa vorrà dire?
Sicuramente credo qualcosa legato al disagio dell’affrontare questa novità, anche
quando i parti si succedevano vicini l’uno all’altro. Volevo anche sottolineare una cosa
che ha detto Cristina, la fatica di chiedere, le donne sembrano far fatica a chiedere,
forse tranne che alle loro madri abbiamo capito, e io mi chiedo se in questa fatica
dobbiamo rintracciare anche il tema della legittimità, cioè quanto le donne si sentano
legittimate a chiedere, e a chiedere che cosa? A chiedere una sostituzione? Alla madre
è facile chiedere una sostituzione, a un servizio è già un po’ più difficile, o a chiedere
aiutatemi a far da madre. Su questo le madri sono poco legittimate a chiedere, credo.
Marina Toschi, Consigliera regionale di Parità a Perugina, ma Marina Toschi è una
ginecologa storica e quindi ricordiamo anche questo perché in tutte le vicende di donne
madre ci siamo incontrate negli anni. Prego Marina.
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Quali buone pratiche per un sostegno alla
madre?
Marina Toschi,
Toschi Ginecologa – Servizi Consultoriali
Consigliera di Parità- Regione Umbria, Perugia
ABSTRACT
La gravidanza evento ormai raro e spesso a lungo posticipato, viene seguita in modo
quasi esasperato dal punto di vista medico, con visite esami continui e costosi,
nell’inseguimento di un massimo di sicurezza e di “risultato”. Nel momento in cui ci si
ritrova con questo “oggetto di grande responsabilità”, sotto lo sguardo sentito come
giudicante di tutte/i ma profondamente sole,si fanno i conti con tutte le fragilità e
spesso si vive un profondo senso di perdita.
La necessità di un sostegno nel periodo del dopo parto è stata indagata anche da molte
ricerche scientifiche (EBM) in cui si dimostra la necessità di un approccio globale alla
salute di madre e bambino con un intervento nella e con la comunità piuttosto che
singoli interventi di professionisti. La grande competenza delle capacità di cura e di
ascolto che le donne hanno sviluppato nei secoli e di cui l’umanità ha sinora usufruito,
deve essere riconosciuta come un valore fondante. Trovare forme sociali ed
organizzative che diano spazio e riconoscimento a questa umanissima necessità, è una
delle nuove sfide che il nostro sistema politico e sociale si trova ad affrontare, se non
vuole prendere la facile scorciatoia della colpevolizzazione delle madri ma l’approccio
lungimirante della nascita come bene comune.

INTERVENTO al CONVEGNO
Ringrazio dell’invito perchè in tutta questa giornata ho sentito la continuità nei
discorsi di alcune donne storiche e di qualche uomo che si sono confrontati sui temi
della maternità, però con una grande attenzione ai cambiamenti in atto. Di fatto la
maternità come scelta ancora va affermata non è una acquisizione scontata: la
contraccezione in Italia ancora non è così diffusa, è costosa, non vi sono tutti i metodi
anticoncezionali che ci sono in altri paesi ( niente più spermicidi o diaframmi e niente
profilattici femminili), quindi da una parte c’è ancora da lottare per questo e dall’altra
parte c’è la difficoltà a potersi concedere una maternità. Uno dei migliori slogan della
grande manifestazione di Milano all’inizio dell’anno, diceva “la migliore contraccezione
è la precarietà”. Ovvero molte donne in realtà non scelgono, viene scelto per loro il
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fatto che non possono fare i figli dalla nuova modalità dell’organizzazione del lavoro e
ce lo ha detto molto bene con i suoi dati Linda Laura Sabbadini stamattina.
A Milano altri cartelli infatti dicevano: “no work? no children!”, ed è proprio
così: le donne giustamente prima studiano, poi cercano un lavoro che in genere
sperano durerà più a lungo, e solo allora fanno un figlio. Infatti il compagno magari
potrebbe sparire ma il lavoro salariato dovrebbe permettere di badare al proprio
bambino. Di fatto, poiché questo lavoro più stabile non arriva, magari si trovano già
grandi, con “no children” e molta infelicità. Infatti come è stato detto anche oggi nella
bellissima relazione sui Dogon che riguardava molto anche noi stessi, i bambini sono
profondamente fonte di felicità anche se ci fanno confrontare con le difficoltà e la
malattia.
Non averli, trovarsi a 40 anni a piangere perchè questo non si può fare e non è
più una scelta ma qualcosa che ha scelto per te, diventa veramente un fattore di
grandissima infelicità. Ed io che incontro le donne anche in menopausa vedo quanto ci
si fa i conti con questo. Quindi è veramente importante difendere questa nostra
possibilità di scelta dall’inizio alla fine e quindi mi è piaciuto molto il taglio dato a
questo Convegno.
Vorrei provare a fare delle considerazioni in qualità di Consigliera di Parità,
figura istituita nel 1991 con la legge 125 e poi di nuovo con i decreti legislativi del
ministero del lavoro n.196 del 2000, con il ruolo di tutela della donna lavoratrice, anzi
di uomini e donne contro le discriminazioni nel lavoro legate al genere. Queste sono
molto spesso intrecciate con il percorso della maternità. Si inizia dal momento
dell’assunzione al lavoro, visto che probabilmente non ti assumeranno perché tra la
giovane laureata in ingegneria con 110 e lode e il collega con 104, sceglieranno più
facilmente il ragazzo perché lui non è a rischio di maternità.
maternità Così avverrà poi nel
momento della progressione di carriera, della scelta su chi orientare alla formazione,
su chi avviare ad incarichi meglio remunerati o su chi escludere al momento della
richiesta di flessibilità, ancora così male accettata nei luoghi di lavoro. Le Consigliere
di Parità dovrebbero proprio tutelare tutti questi passaggi e fungere da difesa per
tutte coloro che abbiano subito tali ingiustizie, attraverso un opera di conciliazione coi
datori di lavoro o di denuncia agli Ispettorati del lavoro o ancora di procedimenti ed
azioni in giudizio.
Tutte le Consigliere Regionali devono stilare un rapporto biennale elaborando i
dati divisi per sesso, che tutte le aziende con più di 100 dipendenti devono inviare
rispetto al proprio personale. Questi contengono informazioni sulle differenze salariali,
le progressioni di carriera, la formazione, l’uso dei congedi parentali da parte di donne
e uomini. Nella rapporto sui dati 2003/2004 in Umbria, (ma anche in molte altre
regioni d’Italia!) è solo l’1% degli uomini che hanno chiesto di usufruire dei congedi
parentali previsti dalla legge 53. Quindi decisamente c’è ancora tanto lavoro da fare
per diffondere questa cultura della condivisione del lavoro di cura e del riconoscimento
del valore della maternità anche nel mondo del lavoro. C’è bisogno dello sforzo di tutti,
dei sindacati, dei ministeri, delle donne stesse e degli uomini stessi che spesso hanno
anche voglia di riappropriarsi dei momenti della genitorialità. Come diceva oggi
Marina Piazza, c’è bisogno di riconoscergli fin dall’inizio questo spazio rendendo
obbligatoria l’ astensione dal lavoro nei primi giorni subito dopo il parto, e questa
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potrebbe essere una piccola proposta, non con costi enormi dal punto di vista
remunerativo però importante, nella costruzione precoce dei legami.
La Consigliera di Parità si deve occupare anche di dire la propria relativamente
all’uso dei fondi strutturali. Voi sapete che l’Europa adesso di nuovo, dopo il periodo
2000-2006, nel 2007 deve riscrivere la programmazione e decidere come spendere i
soldi e non sono pochi quelli che ogni regione si trova a dover spendere, per interventi
strutturali che potrebbero sembrare neutri: una strada, un ponte, un acquedotto,
sembrano scelte che ricadono in maniera omogenea su tutta la popolazione. In realtà
sappiamo che non esistono degli interventi neutri, che un bilancio è sempre di genere,
quanto si decide di investire nei servizi alle persone piuttosto che nelle strade, ricade
in modo diverso tra gli uomini e le donne. Allora credo che sia importante che in ogni
regione d’Italia, al di là delle scelte nazionali, a livello regionale è il momento perché le
donne facciano sentire la loro voce e facciano scrivere nei bilanci, nelle scelte della
politica regionale, nei POR, nei Progetti Obiettivo, di investire in una logica di
mainstreaming di genere. Quindi non solo piccole misure destinate solo alle donne
(10% dei fondi con cui si fanno i progetti per le donne) , ma che si introduca una
visione di genere in tutte le scelte programmatiche, dall’ambiente allo sviluppo rurale,
dal finanziamento alla piccole imprese alla formazione professionale. Facendo
attenzione al fatto che se non si attivano alcuni processi e diverse modalità di
selezione , il capitale umano che
ha più risorse, quello che prende migliori voti
all’università, quello che studia di più, che è a stragrande maggioranza femminile
viene di fatto escluso se non vengono messe in atto delle misure, che per esempio
spendano sui trasporti ecocompatibili, sui servizi alla persona e investono su tutto
quello che non genera violenza. Perché anche il tema della violenza di cui molto si
parla in questo periodo, non è separato da tutto questo, anzi sappiamo che la
gravidanza è uno dei momenti in cui maggiormente si esercita la violenza sulle donne
perché la donna è in un momento di potenza e di fragilità nello stesso momento e
questo, i numeri ce lo dicono, può scatenare situazioni di aggressione. Si potrebbe
allora proporre di costruire dei “piani di genere” nelle città, studiare delle misure
attente ai bisogni delle donne e degli uomini nelle città, ma anche uno sviluppo rurale
diverso, in cui essere isolati, vivere in campagna non debba voler dire per forza essere
in una situazione di difficoltà.
Vorrei ora proporvi qualche slide su di un progetto pilota “Leonardo da Vinci” è
stato scelto tra molti dalla Commissione Europea. E’ un lavoro presentato dall’
Assessorato alla Sanità della Regione Umbria, insieme all’Inghilterra, alla Grecia, alla
Romania . La novità è stata quella di progettare una formazione specifica per nuove
figure professionali che sono state chiamate “assistenti alla madre”, “mother assistent”
o MA . L’idea nasceva proprio dal fatto che essere madre dovesse essere un valore,
dovesse essere qualcosa che va valorizzato. Molto spesso le madri nel mercato del
lavoro valgono meno, una persona che ha figli viene considerata un problema, di fatto
aver avuto personalmente un esperienza di maternità volevamo che fosse qualcosa di
valorizzato, ed anche remunerato. Il lavoro di cura, ce l’ha ricordato Grazia Colombo,
invece viene spesso considerato di poco valore, noi volevamo che venisse riconosciuto
come un’esperienza che lascia traccia , che da conoscenza e che può portare un valore
aggiunto alle altre donne.
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Assessorato alla Sanità della Regione Umbria

Progetto H.O.M.E.
Leonardo da Vinci- Commissione Europea
(Home obstetrical mothercare experience)
2001
4 paesi coinvolti- Italia,Inghilterra, Grecia, Romania

Il Progetto è partito analizzando con questionari i bisogni delle donne nei quattro
paesi che facevano parte della ricerca e si è visto che le maggiori necessità
riguardavano proprio il post partum, confermando che le donne volevano supporto da
persone esterne alla famiglia che andassero a domicilio e che fossero delle persone con
esperienza verso i bambini, magari madri a loro volta e che avessero una buona
capacità di sostegno ed una formazione adeguata.

Analisi dei bisogni delle donne








75 Questionari nei 4 paesi
Maggiori necessità erano nel post-partum
Confermavano l’utilità di persone di
supporto esterne alla famiglia che vanno
a domicilio
Persona con esperienza con bambinimadre a sua volta
Capacità di sostegno- formazione

Le necessità delle madri erano le seguenti:
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Necessità della madre









Aiuto pratico
Sostegno
Rapporto con il neonato
Nuove relazioni con il resto della famiglia
Buon inizio dell’allattamento
Ritrovare nuova dimensione col proprio
corpo
Ripresa del pavimento pelvico

Il sostegno alla madre, come stato detto più volte oggi è un sostegno emozionale,
ambientale e un sostegno difensivo, la cosiddetta advocacy, una persona che ascolti i
desideri ed i bisogni della madre e che li faccia presente a persone come il pediatra o
come l’assistente sociale, come poi è stato ben descritto dall’esperienza di Roma
appena raccontata.

Sostegno alla madre


Sostegno emozionale:
Comprende l'incoraggiamento, l’accoglienza di tutte le
tematiche interiori che si affrontano durante il processo
di stabilizzazione proprio del puerperio, l’ascolto e il
contenimento emotivo.
Sostegno ambientale:
Consiste nel creare un ambiente protetto, intimo, nel
quale la donna si possa esprimere liberamente, senza
essere disturbata per istaurare la relazione con il
neonato
Sostegno difensivo:
La persona di sostegno si fa carico dei desideri specifici
e fa da "avvocato" per ottenere il rispetto delle scelte
anche verso i professionisti


www.l’ostetricainforma.it

Un sostengo affettivo, che chiaramente può venire dal partner o da altre persone della
famiglia, per poterla aiutare nel processo di adattamento e nel lasciarsi andare con il
bambino ed un sostegno fisico che dia anche un contatto corporeo come il massaggio,
ed anche un aiuto nella cura del corpo e nella sua alimentazione.
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Sostegno alla madre




Sostegno affettivo:
E' dato da una relazione affettiva o con il partner o
con altra persona affettivamente vicina, non ansiosa
nei confronti dei processi del parto e post-parto e
della relazione col bambino che può aiutare nel
processo dell'adattamento e del “lasciarsi andare”.
Sostegno fisico:
Implica un contatto corporeo come il massaggio, il
sostegno fisico nelle posizioni, la somministrazione di
impacchi, la cura del corpo e dell’alimentazione.


www.l’ostetricainforma.it

Questo progetto HOME, nato per favorire la domiciliazione anche del parto oltre che
del puerperio ha costruito due corsi pilota: uno rivolto alla formazione delle
ostetriche, perché coloro che escono dal corso di Laurea in Ostetricia non sono
formate per affrontare un parto domiciliare, ed un corso per le Mother Assistent.
Mentre il corso di specializzazione post-laurea per le ostetriche non è mai stato
praticato da nessuna regione, il corso per Assistenti alla Madre, costituto di 900 ore di
cui 200 teoriche e 700 di tirocinio presso le case delle madri ha avuto una prima
esperienza in Umbria, utilizzando i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo nel 2003,
è stato portato a termine entro il 2004 e ha formato 15 MA o Mother Assistent. Tra
queste la maggioranza erano state madri a loro volta e un piccolo numero invece
avevano una grandissima motivazione personale a fare questa formazione.

Progetto H.O.M.E.: 2 corsi di
formazione:




Corso per ostetriche per parto
domiciliare
Corso per Assistenti alla Madre
Mother Assistent (M.A.)
900 ore (200 teoriche e 700 tirocinio)
I° esperienza Provincia di Perugia
2003- Corso con FSE- formate 15 MA

Questi gli argomenti della formazione:
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Argomenti della formazione







I cambiamenti psicoemozionali e i ritmi
biologici diversi nei 3 trimestri dopo il parto
Le modificazioni ormonali e i fattori che
stimolano la produzione del latte materno
Le influenze sul buon inizio dell’allattamento
Fattori ambientali che stimolano ed inibiscono
l’allattamento
Fisiologia e patologia della depressione postparto- i segni di allarme
La continuità della relazione madre-bambino
e il periodo di reciproco adattamento

I bisogni specifici della donna presi più in considerazione sono stati i seguenti:

Bisogni specifici della donna








Intimità con il neonato
Spazio per sperimentarsi come madre
Qualcuno ch si prenda cura di lei, del suo corpo
Essere nutrita
Essere supportata
Essere sollevata dai problemi quotidiani
NB. Problemi in caso di bambino patologico - in
caso di perdita del bambino reale o immaginato

I bisogni del bambino:

Bisogni del bambino







Contatto fisico
Essere nutrito
Adattarsi alla vita extrauterina
Avere relazioni affettive
Massaggio
Essere curato per eventuali patologie
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I bisogni del partner e degli altri bambini presenti in casa, perché ovviamente la
persona di sostegno che entra in un ambiente familiare, dovrà potersi prendere carico
di quelle piccole incombenze familiari che a volte risolvono una giornata, frenano ansie
terribili delle madri di non essere adeguate.

Bisogni del partner e altri bambini








Trovare spazio per tutte le esigenze
Come essere di sostegno alla madre e
al nuovo nato
Essere “accuditi”
Accompagnamenti a scuola
Compiti e attività extra scolastiche
Difficoltà ad accettare nuovo nato

Questo supporto chiaramente lo possono fare i partner, lo possono fare i familiari, lo
possono fare i vicini, lo possono fare come è stato scelto in tante regioni e in tanti
comuni delle volontarie, o ancora delle assistenti domiciliari generiche di una
qualunque cooperativa, però chiaramente delle persone come le Mother assistent, che
hanno una buona formazione e che riutilizzano le loro competenze di madri ci sembra
possa essere la scelta più giusta. Naturalmente gli operatori pubblici o privati stessi
possono scegliere di chiamare una MA, perché gli operatori consultoriali ad esempio
possono garantire solo poche visite domiciliari, invitare ai gruppi post partum e ai
servizi per il sostegno all’allattamento o inviare ad altri servizi se ci sono problemi più
gravi. In molti casi infatti questo non basta o non è possibile attivare tutta quella rete
di servizi che vanno dalle mediatrici culturali, ai gruppi di auto aiuto per l’
allattamento o il post partum, ed allora il supporto di una MA può davvero essere
risolutivo

Operatori:









Alcune Visite domiciliari
Analisi del contesto familiare ed
individuale
Eventuale invio di personale di sostegno
Invito in gruppo post-partum
Invito ai servizi per sostegno
all’allattamento materno
Invio ai servizi in caso di problemi rilevati
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Rete da attivare...
Mediatrici culturali
 Leche-ligue
 Gruppi di auto-aiuto
 Volontariato locale
( esperienze di famiglie-risorsa)
Formazione di Mother Assistent (OSS)


Ho guardato cosa c’è in letteratura su tutto questo e facendo parte dell’associazione
ANDRIA che da sempre fa riferimento alla medicina basata sull’evidenza (EBM) ed ho
scelto gli studi del N.I.C.E., istituzione inglese nata per valutare l’eccellenza clinica.
Questi ci dicono che esistono degli interventi di salute pubblica che effettivamente
promuovono l’allattamento, ovvero delle pratiche che si sono dimostrate efficaci per
favorire l’allattamento materno nell’ospedale ed alcune invece efficaci nel territorio.
Tra queste la presenza di personale formato per l’allattamento oppure il sostegno di
donne esperte ma loro “pari” offerto attivamente alla donna che vuole allattare si sono
dimostrati tra le più utili in tutti i contesti.

Studi di efficacia


National Istitute of Health and Clinical
Excellence (N.I.C.E.)
Efficacia degli interventi di salute pubblica per
promuovere l’allattamento materno-maggio 2005
The effectiveness of public health interventions to promote the
duration of breastfeeding-

Analisi di studi clinici : 8000 reperiti;138 esaminati
per i dati; 80 eligibili per la valutazione completa.
Solo il 20% su gruppi di popolazioni svantaggiate
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Pratiche dimostrate come efficaci per
favorire l’allattamento materno











Durante il ricovero ospedaliero
supporto all’allattamento materno,da parte di “pari” o di personale
formato, offerto attivamente alle donne che vogliono allattare(Dennis
et al., 2002; Porteous et al., 2000)
Evitare la distribuzione di materiale informativo e di campioni di latte
artificiale alla dimissione (Bliss et al., 1997)
Nessuna restrizione all’allattamento al seno dal momento del parto in
poi (Renfrew et al., 2000)
Nessuna restrizione al contatto col neonato dal parto in poi (Renfrew et
al., 2000)
Kangaroo care/contatto pelle-pelle dal parto (Renfrew, 2000)
Evitare la somministrazione di liquidi supplementari ai neonati a meno
di indicazioni mediche (Howard et al., 2003)
Svuotamento regolare della mammella e prosecuzione dell’allattamento
per le mastiti (Renfrew et al., 2000)
Uso antibiotici sistemici per le mastiti (Renfrew et al., 2000)

Misure Efficaci nel territorio
















Supporto all’allattamento materno di personale formato o di persona pari, offerto
attivamente alla donna che vuole allattare(Porteous et al., 2000)
Supporto all’allattamento materno di personale formato o di persona pari (Serafino-Cross
and Donovan, 1992)
IN GRAVIDANZA
Gruppi, interattivi, con sessioni educative per culture specifiche (Rossiter, 1994)
Gruppi educativi sulle posizioni e l’attacco (Duffy et al., 1997)
Corsi pre-parto adeguati ai bisogni dell’utenza con problemi economici e sociali (Brent et al.,
1995)
SUBITO DOPO IL PARTO
Basare la prevenzione e il trattamento di capezzoli dolenti sui principi delle posizioni e
dell’attacco al seno corretti (Henderson et al., 2000)
Uso di estratto di foglie di cavolo per il trattamento dell’ingorgo mammario (Roberts et al.,
1995, 1998)
Antibiotici sistemici per le infezioni dei capezzoli (Livingstone and Stringer, 1999)

Mentre invece esistono misure inutili o addirittura dannose, di cui trovate l’elenco
nella slide, come quella di dare in mano alla donna manuali informativi scritti (specie
quelli preparati dalle ditte produttrici di latte!).
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Misure inutili













Manuali e materiali informativi usati da soli (Coombs et al., 1998)
Educatione prenatale svolta solo dal pediatra (Serwint et al., 1996)
Fornire materiale prodotto dalle ditte produttrici di latte artificiale
durante la gravidanza (Howard et al., 2000)

Subito dopo il parto
Separare madre e bambino per la terapia dell’ittero
(Renfrew et al., 2000)

Assistenza in puerperio nella comunità
Materiali scritti consegnati alla donna (Hauck and Dimmock, 1994)
Visita ambulatoriale dal Mdb una settimana dopo il parto (Gunn et al.,
1998)
Una singola visita domiciliare da parte dell’infermiera dopo la
dimissione precoce (Gagnon, 2002)
Antagonisti della dopamina per latte insufficente (Renfrew et al.,
2000)

Misure dimostrate come inutili o
dannose











Preparare il capezzolo in gravidanza (Renfrew et al., 2000)
Esercizi di Hoffman per capezzoli retratti in gravidanza (Renfrew et al.,
2000)
Uso di “conchiglie” per capezzoli retratti (Renfrew et al., 2000)
Ridurre i tempi e la frequenza delle poppate (Renfrew et al., 2000)
Ridurre il contatto made figlio dal momento del parto (Renfrew et al.,
2000)
Uso routinario di liquidi supplementari (Howard et al., 2000)
Consegna di campioni ed informazioni sull’allattamento artificiale alla
dimissione (Bliss et al., 1997)
Farmaci topici per prevenire il dolore dei capezzoli(Renfrew et al.,
2000)
Uso di tiralatte prima che sia iniziato l’allattamento materno in donne a
rischio di ritardo nella lattazione (Chapman et al., 2000)
Corsi preparto e supporto telefonico per donne di buon livello
economico e donne che intendono allattare(si suggerisce di spendere
diversamente le risorse) (Rojjanasrirat, 2000)

Di fronte a questa situazione credo che sia importante pensare che un qualunque
comune, provincia, regione debba pensare di trovare varie pratiche di sostegno perché
il bisogno di quelle poche, speriamo tante, donne, famiglie che decidono di avere
bambini è quello di avere sostegno. Vogliamo che la maternità sia effettivamente
sostenuta, l’ultimo convegno di ANDRIA si chiamava “la nascita come bene comune”!
Per noi la nascita dovrebbe tornare ad essere un bene comune e non un bene
specialistico di alcune figure professionali, singole per cui ognuna sostiene di essere
quella più efficace per ottenere buoni risultati. Noi crediamo che debba essere
veramente qualcosa di allargato come è stato detto oggi, qualcosa che ha a che vedere
col simbolico, col sociale, con lo psicologico, con la dimensione affettiva e con la
dimensione dell’ organizzazione sociale. Allora trovare le risorse finanziarie è
fondamentale: la legge 53, i fondi per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i fondi
europei che ho appena citato sono veramente da utilizzare a pieno per mettere in
pratica le cose che ci siamo detti oggi. Riuscire a ridurre l’isolamento delle donne nel
puerperio che diventa uno dei fattori della depressione, aumentare la pratica degli
incontri post partum che dovrebbero essere costitutivi dei Corsi per la Nascita, mentre
invece spesso i corsi si fermano prima del parto, riuscire a incrementare anche gli
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scambi via Rete e a fare sì che gli incontri come quello di oggi che credo non solo a me,
sono stati così utili ed emotivamente fruttuosi si moltiplichino. Grazie a voi tutte/i.

Proposte








Diffondere le diverse pratiche di sostegno
Trovare risorse finanziarie per questo lavoro
( legge 53- fondi per la conciliazione famiglia
lavoro- fondi europei)
Ridurre l’isolamento delle donne in puerperio
Aumentare la pratica di incontri post-partum
( tra i requisiti obbligatori dei corsi per parto)
Uso della rete con spazi specifici

Grazie Marina, e chiederei a Tiziana Valpiana di concludere questa giornata cercando
di fare in qualche modo, non solo di riuscire a contenere insieme tutte le idee che sono
state presentate sul tavolo ma anche se possibile, aprire nuovi orizzonti per domani e
dopo domani. Grazie.
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Conclusioni
sen. Tiziana Valpiana,
Valpiana Presidente Onoraria dell’Associazione
Nazionale Il Melograno, Centri Informazione Maternità e Nascita, Verona
QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE ANCHE UNA MADRE.
NON SOLO MADRE. NON SOLA

L’Italia è uno dei paesi con il più basso tasso di natalità, il più basso in Europa per
tasso di occupazione femminile, e tra gli ultimi al mondo per presenza di donne nelle
istituzioni. 3 segnali di malessere sociale. 3 problemi, evidentemente interconnessi,
anche se la politica sembra non accorgersene.
In questo convegno abbiamo cercato di chiederci se le donne italiane, realmente, non
abbiano voglia di fare figli o se, piuttosto, non siano messe nelle condizioni di fare
quelli che desiderano.
Se non desiderino lavorare o se non trovino lavoro, o se i lavori che trovano siano incompatibili con i carichi di lavoro familiare e sociale.
Se non siano attirate dalle istituzioni o se le istituzioni le rifiutino e le releghino a ruoli marginali, consce del fatto che un numero adeguato di donne in politica (almeno nella percentuale dell’elettorato,il 50%) cambierebbe la politica e orienterebbe il governo
della cosa pubblica più verso la risposta ai problemi concreti delle vite che
all’astrattezza delle ideologie, prestando attenzione alle problematiche che le donne
pongono sul piano di un’organizzazione diversa della società che risponda ai soggetti e
ai nuovi bisogni.
Questi 3 aspetti possono cambiare solo insieme: un cambiamento che non può essere
solo legislativo (es. legge congedi tra le più avanzate, ma solo l’1,8% dei padri l’ha usata), ma deve essere economico (maggior potere economico alle donne e ai bambini modificherebbe molto), e cultural-esistenziale. Non può, quindi, che nascere dal lavoro sinergico delle donne, delle madri, delle lavoratrici, delle cittadine riunite in organizzazioni (dal sindacato, ai partiti, alle associazioni, ai gruppi di auto e mutuo aiuto, e a
gruppi di pressione anche più informali) in collaborazione con le “istituzioni amiche”
quali dovrebbero essere le amministrazioni pubbliche, che possono incidere sui tempi
delle città e dei servizi e sulla creazione di municipalità “amiche delle donne” con ritmi, percorsi, spazi non ‘neutri’ (e il presunto neutro, lo sappiamo bene, è sempre a misura di maschio adulto) ma a ‘misura di donna’ che, come ci ha detto oggi Marina Piazza, mutano al cambiare del corpo.
Ogni donna è unica. E’ unica la sua situazione affettiva, familiare e sociale. La sua
biochimica è unica. Anche il post-partum è un’esperienza individuale e unica, ma ci
sono problemi che tutte le madri vivono.
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Nella famiglia allargata, certo, una madre poteva non godere di alcuna pricavacy, ma
sicuramente non le mancavano aiuto e compagnia.
Oggi, invece, dopo una gravidanza affrontata sempre più spesso senza conoscerla, un
parto disturbato (il processo fisiologico del parto, ci diceva Braibanti, non si può aiutare, ma si può disturbare) nel quale la donna si è sentita ‘espropriata’ (il dolore fisico
nascosto riappare come dolore psichico?), la donna vive una perdita. La perdita della
gravidanza, del bambino immaginario, dell’esperienza del parto desiderato,
dell’esperienza dell’accoglimento, dell’autodeterminazione e della decisionalità …, un
vero e proprio processo di lutto.
Che in queste situazioni si verifichino crisi di adattamento, più o meno serie, non può
certo meravigliare. Quello che meraviglia è che poco o nulla si faccia per prevenire e
curare una situazione che può rovinare i primi mesi di vita con un bambino, che rende
infelici e che certo ha ripercussioni anche pesanti sulle relazioni e sulle vite future della donna, del bambino, della coppia, della società.
I problemi e i sintomi sono molto minori al di fuori dell’occidente, laddove il postpartum è celebrato nella comunità. I riti incanalano la paura e solidificano il ruolo della donna. Inoltre, quando attorno ad un evento si coagula una ritualità e degli obblighi, se ne parla, si ribadiscono le responsabilità e le attitudini, il gruppo che partecipa
offre supporti e attenzione alla nuova madre, si crea una figura 'tutelare'.
Tutto in grande contrasto con l’isolamento in cui vive questo periodo la maggior parte
delle donne in occidente.
Eppure, nella stragrande maggioranza dei casi, i malesseri sono facilmente prevenibili
con interventi semplici che, se attuati, impedirebbero il verificarsi di tragedie e sofferenze. Quando si sono attuate misure semplici ma efficaci basate
sull’accompagnamento personale e non su servizi standardizzati si è visto che la presenza di DPP cala fino ad annullarsi del tutto.
Aiutare le donne fin dalla gravidanza a conoscere e familiarizzarsi con il dopo parto
leggendo, partecipando a corsi, frequentando coppie con bambini: offrire sostegno per
conoscere e riflettere in anticipo sui traumi personali e nella storia familiare, può allontanare una crisi, perché corpo e mente ricordano i traumi e in un momento critico
come il dopo parto possono riportarli in superficie.
Aiutare ogni donna a sapere e programmare fin da prima che avrà bisogno di un aiuto
quotidiano dopo la nascita, che è il tempo più di delegare che di fare, senza occuparsi
troppo dell’apparire e delle richieste sociali e soprattutto di combattere l’attitudine a
fare tutto da sola.
Preparare e sostenere l’allattamento che è meno faticoso, più semplice e mantiene la
stabilità ormonale. C’è una sicura relazione in tutto il mondo tra declino
dell’allattamento e aumento della frequenza di depressione (prolattina), anche se non
è provato il contrario. Allattare non immunizza dalla depressione.
La maggior parte delle donne non necessita nel post partum di cure professionali.
Hanno bisogno di cibo pronto. Hanno bisogno di baby sitter volontarie se hanno altri
bambini, hanno bisogno di aiuto per il lavoro domestico. Hanno bisogno di amore e
rassicurazioni. Hanno bisogno di succhi di frutta e tisane. In teoria qualsiasi vicina,
parente o amico può fare queste cose, ma in pratica da noi, al di là della facciata e del106
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lo sporadico aiuto dei familiari non è previsto, come in molte altre culture, un supporto
generazionale alle nuove madri. L’OMS ha individuato come necessaria la figura della
Doula (dal greco, serva, ed è per questo che il nome non è stato accettato dalle associazioni di donne greche e sarà necessario trovarne un altro universalmente valido). Una
donna che aiuta una neo madre e il nuovo nato. Una professionista che si prende carico della donna incinta, della nascita, del dopo parto della sua famiglia, con una formazione che la prepara a rivalutare le vecchie tradizioni di benessere per la nascita e il
dopo parto. Per noi era ed è la “co-mare”, colei che è madre insieme e che nella nostra
tradizione ha finito per indicare la figura un po’ petulante di chi ha sempre una risposta per tutto. La co-mare è la guardiana di una nascita normale.
In Olanda, dove la maggior parte delle nascite avviene in casa, è assicurata un’ottima
assistenza domiciliare da una “assistente professionale di maternità” (noi la chiamiamo assistente alla nascita) che arriva dalle 8 alle 17 per 8 giorni.
Un angelo che si prende cura della biancheria, della cucina, della spesa, della cura dei
bambini più grandi, gestisce le visite, e fa i test post partum, in contatto quotidiano
con medico e ostetrica. Risponde alle domande, supporta l’allattamento, aiuta la neomamma a non dimenticarsi di se stessa.
Le donne di Bali non possono entrare in cucina per 42 giorni dopo la nascita, il che
vuol dire che qualcun altro ha cucinato per loro, così come il nostro divieto di stare con
le mani in acqua aveva un significato di protezione della puerpera dai lavori domestici.
Tradizioni e riti hanno una valenza importantissima indirizzata a coltivare la vita.
Non solo dello spirito ma anche la vita materiale. Sanciscono il benvenuto al bambino
nel mondo, ma anche il rientro della donna nella comunità. Una donna che va rispettata per il nuovo ruolo. Che non è solo di occuparsi del bambino, ma anche dei cambiamenti profondi della propria percezione d’immagine.
Mai nella storia le donne nel dopo parto sono state così sole.
“Per allevare un bambino ci vuole un villaggio” ci rammenta la saggezza di Gandhi.
Il Melograno in 25 anni di attività ha sperimentato concretamente come la più efficace
forma di prevenzione stia nel costituire gruppi di appoggio e di auto e mutuo aiuto con
altre madri e servizi di supporto nel dopo parto, anche per le donne con le esperienze
di dopo parto più complesse (lutto, aborto spontaneo o volontario, prematuri, bambini
particolari, donne che lasciano i figli, donne che sono state a loro volta abbandonate e
adottate, vittime di abusi) per aiutare ciascuna donna a ritrovare la propria competenza nel divenire madre. Ha proposto e praticato di provare ad estendere il proprio ristretto ambito familiare incontrandosi con altre madri o aprendosi alla relazione con
donne più mature, spesso sole e spesso anche competenti. Per questo oggi l'Associazione Nazionale "Il Melograno" propone da questo convegno di mettere in rete tutte le diverse esperienze che in questo campo sono state attuate in Italia e di divenire agenzia
di formazione di questa nuova figura di assistente alla nascita, di professionalizzare
(ma lasciandone intatta tutta la parte di dedizione alla relazione interpersonale) la 'comare', così come già negli anni ha formato in appositi corsi al proprio interno le conduttrici per i propri gruppi e le operatrici che rispondono ai servizi telefonici "SOS
primi mesi", attivi in molte sedi con un lavoro di sostegno sempre più apprezzato dalle
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neomadri che si rivolgono ai servizi telefonici attivi in diverse sedi Melograno da ogni
parte d'Italia. Spesso una sola telefonata, trovando dall'altra parte del filo un'interlocutrice cosciente del fatto che anche un problema piccolo e apparentemente insignificante può trasformarsi in una grande frustrazione e creare drammi, può contribuire a
prevenire angosce inimmaginabili.
Il Melograno ha cercato di costruire per le donne un ‘villaggio’ di relazioni.
Lo ha fatto mettendo a disposizione nelle città dove è presente delle sedi, luoghi di incontro, ritrovo e ospitalità, sempre molto "pensate" per accogliere e connotate al femminile, in cui è l'ambiente stesso ad essere creato fin nei minimi dettagli per essere di
stimolo alla relazione tra donne e a quella con i nuovi nati.
Ma per costruire buone relazioni ci vuole molto tempo. Le cose vanno costruite, progettate, preparate, non possono essere lasciate allo spontaneismo. L'operatrice deve ricevere una precisa formazione, essere supervisionata nel suo lavoro, e il suo lavoro va
valutato anche a posteriori in base alle esperienze fatte dalle donne che vi si accostano.
Una buona relazione, infatti, produce indipendenza: il Melograno aiuta le neo mamme
a fare da sole, a staccarsi, a riorganizzarsi interiormente e ad adattarsi alla vita quotidiana con il nuovo ritmo ed è anche per questo che la continuità dell’esperienza costa
fatica e richiede un continuo ricambio. Anche di questo aspetto Il Melograno si prende
cura da tempo e si candida a trasmettere il proprio sapere.
Il lavoro di una madre non costa nulla alla società e non produce profitto per nessuno,
ecco perché si tende a dimenticare quanto sia essenziale ogni madre per la società.
Spetta alle donne ridefinire il ‘valore’ della maternità: in casa, nel loro ambiente, nel
Paese.
Spetta alle donne imporre politiche per la maternità, sostenendo i progetti che diminuiscono i rischi e i problemi, che proteggono l’integrità del momento, che rendono sostenibile e fecondo il primo periodo di vita con un bambino.
Molto ci si affanna (da destra e da sinistra) ideologicamente sulla famiglia, ma poco si
sa delle condizioni di vita effettive e poco si fa per concrete politiche di conciliazione e
di sostegno alle persone.
Il Melograno ha individuato e propone un “pacchetto” maternità di misure già sperimentate, come abbiamo in parte sentito oggi, che potrebbero essere generalizzate e si
propone come momento e luogo di coagulo concreto e messa in rete delle esperienze e
dei pensieri.
Molto ci si affanna (da destra e da sinistra) ideologicamente sulla famiglia, ma poco si
sa delle condizioni di vita effettive e poco si fa per concrete politiche di conciliazione e
di sostegno alle persone.
Il Melograno ha individuato e propone un “pacchetto” maternità di misure già sperimentate, come abbiamo in parte sentito oggi, che potrebbero essere generalizzate e si
propone come momento e luogo di coagulo concreto e messa in rete delle esperienze e
dei pensieri.
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-

Consultori
La legge ne prevede uno ogni 20.000 abitanti. La realtà è lontanissima (più al
Sud che al nord, ma ovunque). Necessità di finanziamenti regionali condizionati
e di previsioni specifiche nel Progetto obiettivo materno infantile sia per i consultori pubblici sia per associazioni e centri del privato sociale con storie di qualità

-

La gravidanza, il parto, l’allattamento
Sono eventi sociali e momenti della vita sessuale delle donne che vanno considerati nel loro insieme, perché l’uno trova senso e continuazione nell’altro.
La ricerca della naturalità nella gravidanza, nel parto e nella cura dei piccoli,
rappresenta sempre una conquista. La fisiologia e sempre in pericolo. E' necessario promuoverla attraverso una proposta di assistenza alla gravidanza al parto e al dopo che ponga le esigenze di ogni donna al centro, e limiti lo strapotere
che la medicalizzazione ha avuto in questi ultimi decenni.
La letteratura scientifica internazionale dimostra che i migliori risultati in termini di mortalità e morbilità ma anche di 'accettabilità dell'esperienza' si hanno
utilizzando 'tecnologie appropriate' quali l'assistenza individualizzata (ostetrica
one to one) e la continuità dell'assistenza. Tutto da riprogrammare nel nostro
sistema, passando dall'assistenza del medico ginecologo privata (85% delle donne) a assistenza pubblica ostetrica. La proposta della peridurale nei LEA, giusta
e legittima se scelta, rischia di togliere risorse ad ogni altra possibilità, di aumentare la dipendenza della donna invece che promuoverne il protagonismo, di
rappresentare la risposta facile a una domanda complessa, che richiede informazione, attenzione, cura, servizi.

-

Riconoscimento e sostegno
Come previsto da Tecnologie appropriate per la nascita e per il dopo parto dell'OMS, vanno potenziati gruppi di auto e mutuo aiuto tra donne.
Occorrono quindi progetti di cura, non basati sulla sostituzione ma
sull’accompagnamento, non sulla contrapposizione ma sull’interazione.

-

Allattamento
L'allattamento al seno non è "solo" una questione di scelta personale a breve
termine, ma di salute pubblica a lungo termine: i bambini allattati al seno hanno meno probabilità di sviluppare una serie di problemi sia nell'infanzia che nell'età adulta con conseguenti minori oneri sulla sanità pubblica. L'investimento
di lavoro da parte delle associazioni di auto e mutuo aiuto è un risparmio enorme di risorse per il pubblico che andrebbe riconosciuto con forme di sostegno al
loro lavoro.

-

Dopo parto
Mancano del tutto servizi territoriali in puerperio con assistenti alla nascita,
pediatri di libera scelta, ostetriche territoriali, inseriti nei Lea e nel POMI e potrebbero essere utilizzati come servizi innovativi sperimentali le esperienze già
attuate dal Melograno (Roma) e da altri gruppi sul territorio.
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La cura della una nuova persona dopo la nascita in Italia continua ad essere ritenuta
un affare privato, lasciata alle soluzioni individuali, che vanno dalla rinuncia ai figli,
al rinvio della maternità, all’arrangiarsi delle reti familiari.
Ancor prima delle leggi, quindi, è necessario creare una visione culturale condivisa di
nuovi rapporti. Creare uno spazio per la madre, creare la figura dell’assistente alla nascita (la co-mare), istituzionalizzare e generalizzare il sostegno perché il puerperio non
è una faccenda privata delle donne ma investe l’organizzazione sociale e del lavoro. E’
necessario arrivare a una cultura della condivisione del dopo parto che non sia basata
sulla “buona volontà di qualcuno” (autorganizzazione o associazioni e sperimentata
anche nel pubblico) ma sulla consapevolezza di un diritto e su un progetto di educazione alla cura.
Il Melograno si candida a suggerire azioni e interventi da intraprendere a livello nazionale e a coordinare la razionalizzazione degli interventi frammentati che già esistono attraverso la costituzione di una rete tra i vari soggetti e le molteplici realtà che si
occupano della nascita per creare un collegamento stabile tra istituzioni nazionali, enti
locali e le dirette interessate, cioè le mamme, perché nessuno potrà essere più di loro
portatore delle loro esigenze.
Mi piace terminare con il concetto della teologa svizzera Ina Pretorius che suggerisce,
per cambiare il mondo, di pensarlo come ambiente domestico. Ciò che vale in casa, vale
anche per il resto del mondo. Spetta alle donne, alle madri, a noi che siamo qui, cessare di considerare il mondo un grande mercato e ritrovare la possibilità di un luogo in
cui ci si prende cura della vita come luogo primario dell’esistenza.
Tra pochi giorni ricorreranno due date importanti per prendersi cura della vita:
il 20 è la Giornata Nazionale dell'Infanzia: spetta a noi ricordare che l'infanzia inizia
con la nascita e che anche i nuovi nati hanno dei diritti;
il 25 è la Giornata contro la violenza sulle donne, spetta a noi ricordare che tanta violenza viene esercitata sulle donne durante il parto e che la solitudine delle donne dopo
il parto è violenza.
Concludo con questi inviti il mio intervento e il nostro Convegno, augurando a tutte,
così come Giulia Valerio, ci ha insegnato a dire oggi...una serata al femminile.
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