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Ogni volta che sto sulla scena della nascita, rimango affascinata dalla 
trasformazione meravigliosa e sorprendente che avviene in quell’attimo. Mi 

sembra di vivere una magia, qualcosa di unico e sacro: il mistero della nascita, 
che si manifesta in tutta la sua potenza. Un grande mutamento che vivono i 

protagonisti, nel quale spesso mi trovo a sostenerli, per accogliere e 
comprendere tutta questa meraviglia. Tutto ciò mi fa pensare che non si è mai 

del tutto pronti a vivere i cambiamenti, può essere bello e allo stesso tempo 
faticoso, soprattutto quando ti sorprendono, o se rimane l’unica soluzione 

possibile.  
 

Quest’anno, con l’arrivo dei trent’anni dalla nascita della Casa Maternità, noi 
socie della cooperativa abbiamo dovuto prendere la decisione di cedere Casa 
Maternità a Spazio Aperto Servizi; è stata una scelta molto sofferta e faticosa, 
per me obbligata, sostenuta dalla convinzione che era l’unica via possibile per 

continuare ad esistere.  
Nei trent’anni di vita della Casa ci sono stati vari cambiamenti da vivere, ma 
questo è il più radicale, perché da febbraio non siamo più noi a decidere e a 

guidare la Casa. Possiamo solo portare la nostra esperienza, le nostre idee e 
sperare che vengano condivise e fatte proprie da Spazio Aperto, come è parso 

possibile nel tempo che ha preceduto il passaggio. 
Perciò è stato importante ricercare affinità con Spazio Aperto e provare ad 

intravedere il rinnovamento e la ricchezza che questo cambiamento avrebbe 
potuto dare alla Casa, e allo stesso tempo cogliere cosa sarebbe dovuto 
rimanere di ciò che siamo, per andare avanti senza snaturare il pensiero 

iniziale di chi ha dato vita a questa realtà e ha reso questo progetto così unico 
e prezioso. 

 
Il progetto della Casa regge perché ha due punti di forza. 

Il primo è costituito dalle solide radici che sostengono e nutrono, rappresentate 
da diverse figure. Lidia, ultima delle fondatrici a lasciare la casa, è presenza di 

un certo peso, a volte ingombrante, ma di grande sostegno, dotata di grande 
pazienza, che sapientemente ha dato la connotazione educativa alla casa. 
Elettra è la nostra psicologa, sempre con noi a sostenere e superare i vari 
momenti critici, dandoci chiavi di lettura preziose delle varie situazioni che 

quotidianamente ci trovavamo a vivere. Nadia, ostetrica fondatrice, con la sua 
straordinaria saggezza, anche se lontana, è sempre pronta a darci una mano. 
Beppe è presente ad ogni ora, per i nostri dubbi clinici: credo che sia uno dei 

pochi, se non unico ginecologo, convinto che il parto in casa sia sicuro. Anna, 
anche lei ostetrica fondatrice, ad ogni suo ritorno in Italia passa a trovarci e ci 

restituisce la fotografia di come siamo. 
Il secondo punto di forza è costituito da tutte le donne, gli uomini e i bambini 

che - dopo aver vissuto con noi il grande mutamento nel dare la vita, nel 
diventare madre, padre, neonato, bambino, adulto - hanno continuato a 

sostenerci nel diffondere la cultura della nascita. Grazie a loro possiamo  
vedere realizzato il nostro progetto: avrebbe potuto essere solo un’idea, un 

sogno, è diventato invece una fantastica realtà. Fino ad ora il loro 
sostegno è stato linfa vitale.  

Un grazie particolare all’Associazione della Casa Maternità. 

LE RADICI, LA LINFA 

Nadia Scaratti, ostetrica  

Ed eccomi qua, a correggere le bozze e 
impaginare, per l’ultima volta, l’Uovo. 
 
Impossibile resistere al flusso dei ricordi, su su 
fino a quei primi incontri di gioco-bimbi in cui 
decidemmo di registrare le nostre chiacchierate 
e poi provare a fare qualcosa dei contenuti. 
 
Una vita fa. Mangiacassette, nastri da sbobinare, 
trascrizioni e battiture a computer, e carta, 
forbici, colla, fotocopie a non finire per arrivare, 
con fitti mesi di lavoro, ai nostri primi numeri, di 
cui eravamo fiere: centinaia di copie, un lavoro 
collettivo, una condivisione di esperienze, e la 
consapevolezza di portare la nostra 
testimonianza a beneficio di tutti i nuovi genitori 
che approdavano via via alla Casa. 
 
Una vita fa. La mia prima figlia ha ora l’età che 
avevo io quando lei nacque, tra le mura di via 
Goya, luogo cercato a lungo e trovato in calcio 
d’angolo, ero già al settimo mese, fu fatta 
un’eccezione per me (grazie Connie!), io che non 
avevo seguito il corso in gravidanza – ma non 
volevo, no, non volevo partorire in ospedale, per 
nulla al mondo. 
 
Da allora la mia vita è cambiata drasticamente: 
speranze, aspettative, progetti, scenari e 
certezze si sono completamente ribaltati e nulla 
è più come pensavo che sarebbe stato. Ho capito 
cose che non sospettavo, ho mutato opinioni e 
posizioni, ho imparato tanto, soprattutto su me 
stessa.  
Da giovane donna andavo fiera di poter 
affermare che non avrei cambiato una sola 
virgola nella mia vita. Ora, donna di mezza età, 
so che se tornassi indietro di 30, 40 anni, farei 
scelte completamente diverse.  
 
Ma una cosa non cambierei: l’approdo alla Casa 
Maternità. Che come per tutte noi, è stata per 
me vera Casa accogliente, 
porto sicuro e 
sostegno, protezione, 
opportunità di 
crescita e confronto. 
 
E le donne lì 
incontrate, che mi 
hanno sostenuta, 
ascoltata, consolata, 
e con cui ho riso, 
pianto, condiviso e 
costruito, le porto  
nel cuore. 
 
Grazie per esserci 
state, sempre. 
 
Io sono ora 
quella che 
sono anche 
grazie a voi. 

N.d.R. 

Cristina B., mamma  
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Lidia Magistrati, educatrice 

Voglia di stabilità 
 
Se fosse per me non cambierei mai 
niente.  
Quando acquisto qualcosa, spero e 
coltivo dentro di me il desiderio 
che quell’acquisto sia e duri 
per sempre. Per la fatica 
estrema che mi costa 
scegliere.  
Perché e da dove mi arriva 
questa idea e tutta questa 
fatica?  
I cambiamenti mi fanno paura, 
temo l’incertezza soprattutto 
iniziale.  
Penso alle mie radici 
contadine, al radicamento 
nella terra, cercando una 
ragione, ma la realtà vera è 
che non lo so. Il mio più che 
un atteggiamento concreto, è 
un sentimento, un’emozione, 
la ricerca di una 
rassicurazione quasi infantile.  
 Con questo zaino pesante 
sulle spalle ho affrontato la 
mia vita e tutti i suoi passaggi.  
Sentirmi sempre provvisoria, indecisa 
sul cosa fare…ma infine le scelte 
comunque maturano e scelgo. 
Mi risuona in mente la canzone di De 
Andrè: “finalmente sceglierai” 
 
Avevo in mente il posto fisso, radicato 
dentro di me dalla cultura famigliare, con 
stipendio e contributi per la pensione. 
Eppure, anche dopo avere vinto un 
concorso, non sono andata a lavorare 
nelle scuole d’infanzia pubbliche. L’ho 
scelto?  
 
Quando è nata la Casa del Parto nel 
1990, io non ne facevo parte. 
Lavoravo come coordinatrice al nido del 
Villaggio della Madre e del Fanciullo e 
tenevo tutte le mattine i gruppi mamma/
bambino - il gioco bimbi di allora! - nelle 
comunità del Villaggio. 

Fu Connie, la coordinatrice della Casa 
del Parto, a volermi per i gruppi mamma/
bambino anche della Casa del Parto, con 
mamme esterne alle tre comunità del 
Villaggio. 
 
Quando nel ’93, a seguito di una crisi 
economica, la Casa del Parto si staccò 
dal Villaggio, come operatrice interna non 
avrei più potuto fare i gruppi con le 
mamme esterne. Fu allora che presi la 
mia decisione, assolutamente 
fallimentare dal punto divista economico, 
sia nell’immediato che in futuro: lasciare 

un’assunzione a tempo indeterminato al 
Villaggio, per stare nella Casa del Parto 
con contratti atipici fino alla pensione.  
Più che una scelta: un salto nel buio. 
Eppure, è stata la decisione, la scelta 
della mia vita! 
Dal 1993 al 2017, quando sono andata in 
pensione (senza pensione), oltre alla mia 
importantissima famiglia, la Casa del 
Parto - poi Casa Maternità - è stata la 
mia casa, il mio lavoro prioritario. Ci sono 
sempre stata con una continuità e una 
convinzione granitica. Credo di essere 
stata per la Casa Maternità una base 
stabile e sicura. Le mie colleghe 
andavano, tornavano, cambiavano. E 
sempre mi trovavano lì. 
 
Educare è dare stabilità 
 
Fare, essere per tantissimi anni 

un’educatrice è stata insieme causa e 
conseguenza della mia tendenza alla 
stabilità. Essere fermi, solidi, per dare 
contenimento e sicurezza ai bambini e ai 
genitori.   
Dagli anni Novanta siamo stati travolti da 
una rivoluzione tecnologica che ha 
cambiato il nostro modo di comunicare e 
relazionarci. Ci hanno invaso strumenti di 
ogni tipo: per collegarci con tutto il 
mondo, per trovare con un clic risposte ai 
più svariati argomenti, per leggere, 
ascoltare musica, guardare film, 
documentari e quant’altro.  
Ma se penso a questi ultimi trent’anni, a 

cosa hanno comportato in 
ambito educativo, mi vengono in 
mente più i punti fermi, che non 
sono stati travolti dal 
cambiamento. Le variabili, che 
pure ci sono state, non hanno 
stravolto secondo me, i 
fondamenti. Perché i bisogni dei 
bambini sono rimasti invariati. 
 
Nei gruppi mamma/bambino è 
ancora usato il Cestino dei 
tesori. Proposta di gioco nata nel 
’78 dallo studio, dalle 
osservazioni e dalla creatività di 
E. Goldschmied riconosciuta 
come una delle maggiori esperte 
europee di servizi per la prima 
infanzia. È il riferimento 
pedagogico della Casa Maternità 
per le attività e le scelte 
educative.  

Ancora si realizza, con grande 
attenzione, la scelta mirata dei materiali 
che vengono proposti ai bambini al 
micronido, allo spazio gioco o nei gruppi 
di psicomotricità. Ai classici giochi, quasi 
sempre di plastica, si preferiscono 
oggetti non strutturati e naturali con i 
quali i bambini possono sperimentare e 
sviluppare la loro iniziativa e creatività. 
 Si continua a valorizzare il movimento 
spontaneo, autonomo del bambino. Sin 
dalla nascita viene osservato, promosso 
e sostenuto come un punto fermo 
imprescindibile del benessere e dello 
sviluppo psicofisico del bambino.  
Queste scelte, queste impostazioni 
educative di cura e crescita dei bambini 
sono da sempre portate avanti e 
condivise con i genitori, in particolare con 
le mamme, in un confronto continuo, 
basato sul rispetto reciproco, che 

STABILITÀ E CAMBIAMENTI 

 “O resterai più semplicemente 
 dove un attimo vale un altro 
Senza chiederti come mai 
Continuerai a farti scegliere 
O finalmente sceglierai…”   
  

Fabrizio De Andrè 
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sostiene la loro genitorialità.  
 
Stabilità ed evoluzione 
 
Ecco i periodi e i passaggi fondamentali 
nella storia della Casa Maternità, ecco i 
cambiamenti sopravvenuti.   

1990-1993 apertura della Casa del 
Parto, nel Villaggio. Nel ’93 
Connie torna in Danimarca  

1993-1998 autonomia 
amministrativa dal Villaggio, 
diventiamo Casa Maternità  
“La Via Lattea” 

1999-2001 divergenze con il 
Villaggio, a metà 2001 si  
va via 

2001-2003 si lavora al progetto di 
riapertura e si cerca una 
nuova sede 

2003-2017 RIPARTIAMO! A fianco 
delle attività ostetriche 
avviamo le attività educative 

2017-2020 La Casa continua, e a 
febbraio ’20 passa alla Coop. 
Spazio Aperto Servizi 

 
 

Quest’anno si chiude un capitolo, una 
fase, un percorso lungo, intenso, 
faticoso a volte in salita a volte più 
scorrevole. La Casa Maternità ha 
intessuto relazioni profonde e solide 
con tantissime famiglie, sono nati e 
cresciuti con lei tanti bambini e 
bambine, alcuni hanno frequentato il 
piccolo nido, lo spazio gioco, i gruppi  
di psicomotricità e il centro estivo.  
La Casa è diventata un punto di 
riferimento importante e riconosciuto 
per altre realtà simili e per tanti 
professionisti della nascita e 
dell’educazione. La sua storia e la sua 
alta qualità professionale e relazionale 
sono da sempre patrimonio comune 
della collettività e del tessuto sociale, 
soprattutto in Milano e provincia. 
 
Spazio Aperto Servizi ha raccolto il 
testimone garantendo continuità e 
autonomia. 
La sfida spetta ora alle operatrici della 
casa, tutte: quelle “vecchie” e quelle 
che verranno, a tutte le famiglie vecchie 
e nuove affinché la luce della Via 
Lattea non si spenga e continui 
ad illuminare la via per chi la 
cerca e ne ha bisogno. 

Un bambino che cresce. 
Una madre che diventa. 

Un gruppo di donne che prende forma. 
 
 

Voci che narrano. 
Pensieri che confondono. 

Storie che risuonano. 
Occhi che si smarriscono. 

Emozioni che sfiorano o premono forte. 
 
 

Corpi che si posano. 
Membra che parlano. 
Tocchi che ricercano. 

Sguardi che interrogano o chiedono soccorso. 
 
 

Parole che fluiscono. 
Discorsi che si inceppano. 

Silenzi che spiazzano o danno tregua. 
 
 

Suoni bambini che provano a dire di sé. 
Sagome piccine che racchiudono anime in fioritura. 

Cenni che chiedono il mondo. 
Movimenti tentati che invocano, al contempo, contenimento e spazio. 

 
 

***** 
 

Moti spontanei, esperienze che trovano spazio per farsi lèggere (ma anche leggère), 
per essere guardate un po’ più da vicino, accolte e tenute con una tolleranza  

che non sappia di rassegnazione. 
Uno spazio di quiete per posare lo sguardo su quanto accade, per provare a 

comprendere prima di decidere come agire, per imparare a prendere distanza dal già 
detto, dal già fatto, da tutto ciò che pare definito, quando non definitivo. 

 
Moti generativi di possibilità talvolta neppure immaginate; movimenti trasformativi 
che gettano nuova luce su ciò che la quotidianità, con tutte le sue fatiche, chiede di 
affrontare. Un nuovo alfabeto per immaginare la propria storia con il proprio figlio. 

 
 

***** 
 

Da molti anni vedo tutto questo accadere nei gruppi mamma-bambino, 
con la curiosità, la meraviglia e le insicurezze della prima volta.  

Potrebbe sembrare sempre la stessa storia, per settimane, per anni. 
Non è così, naturalmente. 

E non solo perché i gruppi sono ogni volta diversi. Ma perché il gruppo cambia me. 
Che attendo, con fiducia, insieme alle donne e madri, quel che ancora deve arrivare. 

 
 
 

Passa, certo che passa 
Il tempo cammina e lascia la sua traccia 

Disegna una riga sopra la mia fronte 
Come fosse la linea di un nuovo orizzonte 

 
Fiorella Mannoia, Padroni di niente 

Paola Eginardo, consulente pedagogica 

Farsi leggère 
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Mi è sempre piaciuto cambiare, per 
me il cambiamento è sempre stato 
produttivo, avventuroso, ricco di 
possibilità. Il cambiamento mi ha 
accompagnato per tutto il corso della 
mia vita, ho cambiato ambiente, 
compagnie, ho viaggiato, ho cambiato 
più volte città e soprattutto ho 
cambiato la modalità di fare la mia 
professione. In alcuni momenti ho 
cambiato anche troppo e troppo 
spesso! Ho sempre scelto io di farlo, di 
cambiare, di ricominciare, di voltare 
pagina, di cercare una strada migliore 
per me. 
L’arrivo in Casa Maternità è stato un 
mio personale grande cambiamento e 
credevo anche il mio punto di arrivo. 
Con gli anni ho imparato a stare, con 
le gioie e le fatiche comprese 
nell’esperienza. Ho imparato ad 
apprezzare le cose che avevo 
conquistato, ho imparato a coltivarle e 
a godere dei frutti, senza cercare 
subito il passo successivo. Il mutamento però arriva sempre e 
comunque, anche quando non si è cercato. Arriva per necessità 
e non per scelta.  
E allora provo ad aiutarmi con quello che conosco, con quello 
che vedo e che faccio quotidianamente, provo a farmi da 
ostetrica! Provo ad aiutarmi con la mia professione. 
Mi vengono in mente le donne nelle ultime settimane di 
gravidanza.  
L’alternanza, l’ambivalenza prima del “salto”,  la voglia di 
incontrare il bimbo, la nostalgia del pancione e la necessità di 
passare attraverso la nascita. Mi vengono in mente le mie parole 
ai tanti corsi pre parto che ho condotto, la chiave è cercare e 
attivare le risorse per stare nell’esperienza. Flessibilità, 
adattamento, fluire, non fare resistenza, adattarsi al nuovo ritmo, 
lasciar andare, adattarsi al dolore. Mi vengono in mente le 
reperibilità, i programmi che si scombinano in un attimo con una 
telefonata inaspettata ma che aspettavi.  
Basta un attimo (e un caffè!) e ci sei, sei già lì con il pensiero, 
con l’attenzione e poi con la presenza. Mi vengono in mente i 
tanti travagli che ho accompagnato, il cambiamento è fisiologico, 

anzi deve avvenire per 
permettere al bambino di 
nascere!  
E poi mi faccio aiutare anche 
dalla Marta bambina oltre che 
dalla Marta ostetrica. Se penso 
al mutamento mi viene in mente 
quando da bambina trovai, nelle 
mie esplorazioni dei campi 
dietro casa, la pelle di un 
serpente. Io e mia sorella 
riportammo fiere il trofeo a 
casa. Fu una buona occasione 
per imparare da mio padre cosa 
era successo. Il serpente era 
cresciuto, cambiato, non era 
diventato un altro, era sempre 
lui che si rinnovava, cambiava 
la pelle ma rimaneva sempre lo 
stesso. Trovare questa pelle era 
rassicurante, era il simbolo che 
si poteva crescere e cambiare 
lasciando un nucleo intatto.  
 

Il cambiamento che stiamo vivendo non è facile né immediato, 
non basta un caffè per ritararsi sul cambio di programma. Anche 
in questa esperienza di cambiamento, come in quella del 
travaglio, c’è il dolore e la separazione, c’è un pezzo di storia, un 
pezzo di noi che se ne va. Dopo il dolore e la separazione 
temporanea, però, c’è sempre un neo-nato, qualcosa di nuovo 
che inizia. Le risorse per affrontare questo travaglio trasformativo 
sono le coppie, quelle che hanno condiviso con noi questo pezzo 
di strada e quelle che continuano e continueranno ad arrivare, 
aggiustano dentro, mi fanno pensare che possiamo farcela, che 
siamo vicine alla ri-nascita, che dentro di noi c’è sempre la Casa 
Maternità, anche se la pelle è cambiata.  
 
L’augurio più grande che possa fare a tutti noi della Casa 
Maternità è quello della filastrocca di Bruno Tognolini (grande 
eredità ricevuta da Lidia!). Nella sua filastrocca il ghiaccio diventa 
acqua, e poi fiume d’argento e infine mare. Il consiglio del sole è 
di tenersi stretto ciò che si era e poi di lasciarsi andare a ciò 
che si è, per realizzare, infine, che non si sta cambiando in 
qualcos’altro ma in se stessi!  

 

 
Filastrocca dei mutamenti  

di Bruno Tognolini 
 
“Aiuto, sto cambiando” disse il ghiaccio 
“Sto diventando acqua, come faccio? 
Acqua che fugge nel suo gocciolìo! 
Ci sono gocce, non ci sono io!”. 
 
Ma il sole disse: “Calma i tuoi pensieri. 
Il mondo cambia, sotto i raggi miei: 
tu tieniti ben stretto a ciò che eri 
e poi lasciati andare a ciò che sei”. 
 
Quel ghiaccio diventò un fiume d’argento 
non ebbe più paura di cambiare 
e un giorno disse: “Il sale che io sento 
mi dice che sto diventando mare. 
 
E mare sia. Perché ho capito, adesso, 
non cambio in qualcos’altro, ma in me stesso  

Marta Montani, ostetrica 

Ciò che si era, ciò che si è 
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Mi chiamo Valeria e faccio l'educatrice nei servizi educativi per 
la prima infanzia da circa otto anni. Ormai da più di un anno 
sono a casa dal lavoro perché sono diventata mamma di 
Andrea (altro che cambiamento!) e quando mi è stato chiesto 
di scrivere quest'articolo non credevo sarebbe stato così 
difficile: si tratta di “rimettere le mani in pasta” e ri-
guardarmi da una prospettiva diversa da quella di mamma .. 
ma io ci voglio provare. 
Ho lavorato nei nidi comunali del mio paese, poi in nidi 
privati, sino ad approdare al nido famiglia della Casa 
Maternità - fondato da Lidia Magistrati e divenuto poi 
micronido, dove ho sentito di aver trovato la mia giusta 
collocazione; un piccolo nido realizzato all'interno di un 
appartamento, curato in ogni singolo dettaglio, dagli arredi, 
agli spazi materiali, che ospita un contenuto gruppo di 
bambini, accompagnati dalla medesima educatrice per tutta la 
durata dell'esperienza; la continuità della figura di riferimento 
promuove la creazione di relazioni affettive stabili e 
significative, fondamentali per la serenità di bambini e 
famiglie. Ecco, tutto corrispondeva alla mia idea di lavoro con 
i bambini molto piccoli. 
Quando ho cominciato a lavorare ero un'educatrice diversa 
rispetto a quella che sono adesso, più impacciata e meno 
sicura di me. L'esperienza, la formazione e - non in ultimo - 
l'approdo in Casa Maternità, mi hanno permesso di crescere 
professionalmente e ragionare, assieme a grandi 
professioniste del settore - nello specifico educatrici, 
pedagogiste e ostetriche - su un tema che, a onor del vero, 
mi ha accompagnata sin dai miei primi, entusiasti e incerti 
passi nel mondo dell'infanzia: nelle professioni di cura, non 
lasciare mai nulla al caso. 
Nello specifico del mio lavoro, spesso mi sono confrontata 
relativamente all'intenzionalità  dell'agire educativo: nei 
momenti di supervisione, in cui ci si chiedeva il perché di 
alcuni eventi e si provava a capire insieme come comportarsi 
in situazioni più o meno faticose; durante le riunioni di équipe 
educativa, utili per fare il punto sul lavoro svolto, sulle finalità 
e per confrontarsi sul gruppo dei bambini, condividendo 
pensieri e pratiche educative. L'educatrice come presenza 
intenzionale mette in campo un atteggiamento critico ed 
attivo e valorizza la relazione educativa poiché si tende 
responsabilmente verso l'altro. Solo in questo modo il lavoro 
con gli altri può avviarsi su solide basi e delinearsi come 
progetto educativo. 
È importante che le nostre pratiche di cura siano sempre 
attraversate dal pensiero, anche nelle “piccole cose” e nei 
dettagli, che abbiamo scoperto fare la differenza: come 
organizzo il setting preposto al gioco libero, come strutturo  
e arredo gli spazi del nido, perché riordinare gli ambienti, 
che giochi sistemo visibili, quali a disposizione e quali no, 
perché ne espongo alcuni, quando e perché scelgo di 
cambiarli, che letture propongo e così via. In un lavoro come 
il mio non si può e non si deve improvvisare; il rischio è 
quello di farsi guidare da criteri basati sul caso, sulla 
motivazione altrui (ho visto fare così e ripeto senza metterci il 
mio pensiero) e sulla mancanza di scelta e quindi di un 
progetto di lavoro. 
Questo filo rosso saprà guidarci in ogni momento di 
evoluzione e cambiamento, sia in quelli connaturati alla 
nostra professione, che a quelli legati alla gestione dei servizi, 
come il  passaggio di testimone della Casa Maternità a Spazio 
Aperto Servizi, avvenuto ormai da quasi un anno. 
 
Grazie a tutti coloro i quali mi hanno spiegato, anche 
solo una volta, perché non lasciare mai nulla al caso. 

Il tempo è cambiamento.  
L’esperienza come psicoterapeuta mi ha insegnato che ci 

vogliono più energie per stare fermi che per cambiare. 
La mia esperienza in Casa Maternità si è svolta in un 

piccolo ciclo: dal 2016 al 2020. Raccogliere il testimone da 
Lidia Magistrati è stata una specie di “azzardo”, per tanti 
motivi, uno dei quali la grande differenza di contesto tra 
Casa Maternità e la mia storia professionale. Provengo 

infatti dal coordinamento pedagogico di grandi nidi comunali 
e trovarmi in una dimensione “domestica” è stato all’inizio 

un po’ sorprendente. Pian piano però una linea di continuità 
si è delineata nel tempo e ha cambiato la mia posizione. 
L’approccio di Elinor Goldschmied ha ispirato il lavoro di 

Lidia e l’organizzazione del nido e delle attività educative e, 
in queste linee, ho ritrovato corrispondenze significative 

con la mia esperienza.  
La personalizzazione delle cure e delle risposte educative, 

la relazione con i genitori, l’attenzione agli spazi e ai 
materiali, la continua riflessione sulle prassi e 

l’organizzazione dei servizi per favorire il benessere degli 
adulti (sia genitori che educatrici) e dei piccoli sono stati il 

mio riferimento. Il cambiamento ha riguardato il contesto in 
cui si realizzavano queste idee, non tanto  

i contenuti educativi.  
In questo modo le mie esperienze precedenti, legate a 

servizi in cui ho potuto formarmi con Elinor Goldschmied, si 
sono arricchite di questa nuova tappa professionale, 

facendomi entrare maggiormente nelle attività, cambiando 
la mia sensazione di “marginalità”. 

L’incontro ravvicinato con i genitori, consentito dalla 
dimensione raccolta dei servizi, è stata una grande 

opportunità di confronto e incontro sia dal punto di vista 
professionale che umano, un’occasione difficilmente 

ripetibile in contesti più allargati; la relazione con le 
educatrici, continua e accompagnata da riflessioni 

condivise, ha arricchito il mio bagaglio di esperienze. 
Ma come sappiamo le risorse sono anche vincoli 

e viceversa… 
La dimensione di Casa Maternità nel tempo ha portato, oltre 

che grandi opportunità educative, relazionali, formative, 
anche difficoltà e fatiche dal punto di vista economico che 

hanno reso necessario un nuovo cambiamento: l’ingresso in 
una realtà cooperativa più ampia, che meglio ne 

garantirà il futuro.  
Il mio augurio è che questo nuovo contesto consenta 

il cambiamento necessario dal punto di vista 
della stabilità economica, garantendone 

la stessa qualità dal punto di vista dei servizi e della 
relazione con le famiglie.  

In questo modo Casa Maternità potrà continuare ad essere 
una piccola “comunità educante “, attenta al benessere dei 

bambini, dei genitori e delle figure professionali  
che la abitano! 

Da ultimo un saluto all’Uovo, a chi lo ha fatto nascere e ne 
ha curato lo svolgersi nel tempo.  

Resterà sicuramente una traccia significativa  
del suo percorso... 

Valeria Roncalli, educatrice del micronido Giovanna Gorla, coordinatrice del micronido 

UN FILO ROSSO Contesti e idee 
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Ogni volta che penso alla nascita della mia prima figlia non 
riesco a non pensare all’incredibile nevicata che quell’anno 

investì Milano, un evento straordinario in una città incantata.  
E per me, ancora più straordinario era, a 29 anni appena 

compiuti, essere incinta. Sapevo bene cosa non volevo 
accadesse. Non volevo far nascere mia figlia in un’anonima 

sala parto circondata da sconosciuti magari anche un po’ 
infastiditi per dover lavorare il 15 di Agosto. 

Non volevo dover subire per forza un cesareo o altre gratuite 
angherie per rispettare l’orario stabilito dall’ospedale (perché 

così funzionava) entro il quale tutti i bambini sarebbero 
dovuti nascere. Non volevo sentirmi un’ammalata  

quando ammalata non ero. 

 
Sapevo quello che volevo. Volevo mettere al mondo mia 

figlia in modo naturale con tempi e modi, per quanto 
possibile, decisi da me. Volevo essere circondata da 

persone amiche che mi rispettassero e soprattutto 
rispettassero il nascituro. 

Volevo che quel momento fosse unico, intimo e privato. 
Così a Settembre del 1985 Candida nacque a Ponte 

dell’Olio, dove si praticava il “parto dolce “ il famoso “metodo 
Leboyer”, importato in Italia dal Dott. Braibanti (ringrazio 

entrambi: benedetti uomini!). 

 
Passati sei anni, ero di nuovo incinta e determinata 

più che mai a far nascere mio figlio nel modo che ritenevo 
il migliore possibile. 

 
Arrivai così al Villaggio della Madre e del Fanciullo 

all’interno del quale incontrai e conobbi le meravigliose 
donne che gestivano la Casa del Parto. 

Dal primo incontro fino al giorno della nascita tutto andò 
come doveva andare, in modo assolutamente naturale, 

autentico e in grande armonia. Un’esperienza unica! Chi mi 
legge probabilmente conosce meglio di me la storia di 
questo luogo e delle persone che l’hanno fatto vivere, 

cos’altro potrei aggiungere che non sia già stato detto. 
Così nacque Beatrice. 

 
Tre settimane fa è nata mia nipote (femmina ovviamente) e 

qualcuno mi ha chiesto se in qualche modo le mie scelte 
passate avessero influenzato, in senso negativo o positivo, 

mia figlia in merito al suo imminente parto. Cosa rispondere?  
Berenice è nata un mese prima, con un parto naturale, 

presente il papà e con l’aiuto di un’ostetrica (in una struttura 
privata) con cui mia figlia si era accordata da tempo. 

 
Ieri la guardavo mentre allattava la piccola ed a un certo 

punto un riflesso su un vetro della casa di fronte si è fermato 
sui suoi occhi: ho visto l’amore allo stato liquido, ho visto il 

rispetto per una nuova vita a partire da una nascita 
dolce e mi sono resa conto che i suoi valori e  le sue 

scelte erano i miei valori e le mie scelte. Luoghi e tempi 
diversi, ma certamente qualcosa è stato trasmesso. 

35 ANNI FA... 

NEVICA ANCORA 

Ippolita P., mamma 

Caccia al tesoro 

Laura V. , nonna 

Tante donne, negli anni ‘80, testimoniano il bisogno 
di un parto diverso. Ippolita racconta della sua prima 
ricerca, che la conduce a partorire via da Milano. 
Dopo pochi anni, alla sua seconda maternità, trova 
qui la sua risposta: nel frattempo, infatti, é sorta la 
Casa. 
 
In Casa Maternità, la caccia al tesoro dura da 
trent’anni: ogni nuova coppia partecipa a una nuova 
edizione del gioco. Cos’hanno cercato, cos’hanno 
trovato le mamme e i papà? 
 
Risponde Giuliana, approdata alla Casa trent’anni fa, 
per timore di essere espropriata del momento della 
nascita, per paura di un parto assolutamente 
medicalizzato: “I miei parti sono stati iniezioni di 
autostima”. 
 
Una decina di anni dopo, Silvia è in cerca di uno stato 
di sicurezza, quello in cui vuoi stare prima di 
affrontare un viaggio: “Ho trovato una guida 
materna”. 
 
Qualche anno dopo, la Casa è, più o meno, a metà 
del suo percorso. Arriva Cinzia: per professione 
affronta emergenze sanitarie, ha bisogno di fugare il 
sospetto che gravidanza e parto siano una sorta di 
malattia: “Hanno messo un seme dentro di me, io 
l’ho solo accolto. Sono rinata anch’io insieme al mio 
bambino”. 
 
L’anno successivo è Laura a vivere in Casa il suo 
parto e a raccontarne il felice epilogo: “Avevamo fatto 
tutti un bel lavoro, mi sentivo soddisfatta, stanca e… 
affamata! Non dimenticherò mai quella meravigliosa 
spaghettata a mezzanotte!” 
 
Entriamo nell’ultimo decennio e seguiamo Giulia nella 
sua prima visita alla Casa: la vediamo trattenere le 
lacrime, mentre man mano capisce che non deve 
cercare oltre. Ci racconta che quello che vi ha 
ritrovato è una parte di sé “che è in grado di avere 
cura delle altre persone, che vuole farlo ed è felice di 
farlo”. 
 
Sette anni fa è la volta di Emanuele e Veronica, due 
temerari viaggiatori. Lui la segue in Casa, senza 
sapere bene cosa l’aspetti: “È stata la rivoluzione 
copernicana della mia esistenza”. 
 
Susanna, tre anni fa, arriva un po’ sulle sue: “Prima 
non  mi fidavo. In Casa Maternità ho imparato cos’è 
la fiducia e cosa vuol dire affidarsi.” 
 
Appena l’anno scorso si affaccia Francesca, alla soglia 
del suo 41esimo compleanno. Ha avuto così tanta 
paura di questa trasformazione, che per tanti anni 
non è rimasta incinta. Ha bisogno di dare un nome ai 
suoi fantasmi, alle sue paure: “Ho guadagnato la 
fiducia verso questo gigantesco cambiamento”. 
 
La caccia al tesoro continua.  
Nuove edizioni vi aspettano, con premi di valore.  
 
INDOVINELLO -Sul fondo del baule dei tesori, 
resta la preziosa eredità di E. & E., due grandi 
del ‘900… 
Chi sono? 



9 

30 

Giuliana L., mamma 

29 ANNI FA... 

Carlotta compirà 29 anni tra un mese. Lavora a Vienna da 
un anno e mezzo e sono andata a trovarla anche a fine 
ottobre. Mentre siamo in auto per una gita fuori città, le 
chiedo cosa ne pensi di essere nata alla Casa Maternità e 
non in un canonico ospedale e se ne abbia mai parlato con 
i suoi amici. La risposta è sconfortante: sì, ne ha parlato 
con le amiche/amici e i commenti sono stati più o meno del 
tipo ‘roba da radical-chic’. Il peggio è che anche lei 
condivide il giudizio nel fondo e mi chiede perché mai io 
abbia fatto questa scelta. Mi ha 
colto di sorpresa: nella sua età 
adulta non avevamo mai parlato 
della sua nascita. Le snocciolo 
le tante ragioni che mi hanno 
fatto approdare alla Casa 
Maternità a cominciare dal 
timore di avere un parto 
assolutamente medicalizzato, di 
essere in qualche modo 
espropriata dal momento della 
sua nascita. Timori nati dai 
racconti di amiche e parenti 
sulle liturgie ospedaliere rigide e 
algide, oltre che assai scomode 
- in tutti i sensi - per la mamma. 
Il contrario della Casa del Parto 
(allora si chiamava così), dove 
c’era (e c’è) un’atmosfera calda, 
accogliente e soprattutto 
capace di infondere fiducia. 
Fiducia nel fatto che le donne 
sanno come mettere al mondo i 
figli e come farli crescere. 
Spiego alla reticente figliola che 
i miei due parti alla Casa sono 
state enormi iniezioni di auto-
stima, tanto sono andati bene. 
Mi son fatta guidare dalle due 
ostetriche, Nadia e Anna, ma ho 
anche seguito il mio istinto e ho 
lasciato che le mie forze 
facessero la loro parte. Quando 
Carlotta è sgusciata nell’acqua, 
vivace e strillante, mi son 
sentita in paradiso. Sensazione 
che è rimasta a lungo 
(depressione post-partum zero, 
anzi) e tutt’ora mi emoziono al 
pensiero. Ce l’avevo fatta al 
meglio, nonostante le numerose 
gufate. Mia suocera andò pure 
a Lourdes “per ringraziare”, 
quasi fosse un miracolo una nascita tanto scriteriata. Anche 
mia madre la pensava così (ma essendo alquanto laica 
evitò ex voto). Neppure Francesco, a dire il vero,  
era convintissimo in un primo tempo, ma poi era stato  

Nascite scriteriate 

felice pure lui della scelta. Ripercorro il tutto con Carlotta. 
Chissà se ha capito perché è  nata alla Casa Maternità, 
chissà se ha capito come è stato bello per me diventare 
madre lì e per lei avere il benvenuto al mondo lì. 
 
 

Altro capitolo: la seconda nascita, sempre alla Casa 
Maternità, nell’estate di 24 anni fa. Data presunta 21 agosto, 

secondo il calendario ostetrico. Non ho voluto sapere se 
arriverà un’altra femminuccia 
o un maschietto. Dopo 

Ferragosto lascio a 
malincuore la campagna e 
scendo a Milano. Il 20 mi 

presento alla Casa per i 
controlli del caso. Tutto ok, 

mi dice Anna, manca ancora 
qualche giorno. Esco e  
vado a prendere il bus per 

tornare a casa. Strade 
deserte, Milano è in 
vacanza. Alla fermata però 

siamo in due. C’e’ anche 
una signora che all’epoca mi 
appare anzianotta, ora direi 

che è più giovane di me. 
Semplice, vestita di nero, 
come certe donne di paese, 

anche nelle mie montagne. 
Mi squadra dall’alto in 
basso, si sofferma sul mio 

più che cospicuo pancione. 
Mi guarda negli occhi e 
sentenzia: “Maschio, nasce 

tra una settimana e pesa  
sui 4 chili”. Sbarro gli occhi,  
in una muta domanda,  

come fa a saperlo? Lei lo 
capisce e con un leggero 
accento meridionale mi 

risponde: “signora mia,  
ho avuto 6 maschi e vuole 
che non lo sappia?”. 

Assento di fronte a tanta 
esperienza. Una settimana 
dopo è nato mio figlio 

Gregorio, peso 4 chili e 50 
grammi. Perfettamente a 
termine, hanno detto le 

ostetriche. Per la cronaca, è nato talmente in fretta 
che Anna non ha fatto a tempo a mettersi i guanti per 

acciuffarlo.  
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Da oggi ogni giorno è buono!  
Tempo due mesi sono già 
incinta! 
Che felicità, ma anche che 
paura! 
Cosa sta crescendo dentro di 
me? 
Perché così in fretta?  
Non ho avuto tempo di abituarmi all'idea.... 
 
Probabilmente il mio lavoro mi condizionava molto, sono infermiera 
ed allora prestavo servizio in una terapia intensiva. Pensavo quasi 
di essere malata. Ho iniziato subito a pensare di fare tutti gli esami 
possibili, avevo paura persino a guidare con l'idea di un possibile 
incidente o che i sobbalzi facessero male al bambino...  
Valutavo gli ospedali per il parto in base alla presenza della terapia 
intensiva neonatale... 
Insomma, ero proprio la classica milanese imbruttita! 
Per puro caso ascoltai il consiglio di una mia cara cugina ed andai a 
visitare anche la Casa Maternità. 
 
Inizialmente non diedi molta fiducia al posto come tale, anche mio 
marito non era convinto. Ma la mia curiosità prese il sopravvento e 
mi dissi: "Mancano ancora molti mesi al parto, inizio il percorso in 
gravidanza, poi si vedrà". 
 
Quella decisione mi cambiò la vita. Segnò l'inizio di un cammino che 
sto percorrendo ancora adesso. Iniziai a mettere in dubbio tutto 
quello che avevo studiato, applicato nella mia professione. Stavo 
conoscendo un altro modo di approcciarmi alla salute, alla malattia, 
un modo, per me nuovo, di vivere.  
 
Inizialmente ero impaurita e timorosa di conoscere ma anche molto 
incuriosita ed affascinata. 
Mi sono fatta travolgere dalle ostetriche, dalle educatrici, dal nuovo 
mondo che stavo vivendo. 
Hanno messo un seme dentro di me, io l'ho solo accolto. 
 
Quel nuovo cambiamento mi piaceva, mi faceva bene. Iniziavo a 
ritrovarmi, a sentirmi a mio agio nella Casa Maternità. Era il mio 
posto! 
Dopo il percorso in gravidanza iniziò il corso pre-parto.  
Nel frattempo decisi di affidarmi ad un'ostetrica per seguire la 
gravidanza. La Casa scelse per me chi dovesse essere e l'incontro 
con lei è stato meraviglioso. 
Poi la decisione del parto in Casa Maternità! La scelta migliore che 
avessi mai potuto fare! E ancora la decisione di mettere in pratica il 
Lotus birth. 
Ero cambiata così tanto in nove mesi: ero nata, rinata anch'io 
insieme al mio bambino. 
 
Sono passati 13 anni, in tutto questo tempo la Casa Maternità è 
cambiata molto, alcune persone nuove sono arrivate, altre 
hanno intrapreso strade diverse. Sono stati anni meravigliosi, 
di grande cambiamento interiore per me. 

13 ANNI FA... 

La milanese imbruttita 

Cinzia P., mamma 

17 ANNI FA... 

Silvia B., mamma 

Avevo 33 anni nel 2003, ed ero adulta, pronta a 
quasi tutto, avevo vissuto all'estero ed ero anco-
ra lontana da casa. Eppure quando varcai quella 
porta di via Morgantini, in cerca di un luogo spe-
ciale in cui dare alla luce il mio primo figlio, ero 
ancora una piccola donna. 
 
Per conoscere la madre che era in me, avevo 
bisogno di trovare una guida materna fuori di 
me, che mi rivelasse i segreti del mio corpo, che 
accogliesse le paure stemperandole, spiegando, 
abbracciando, sorridendo e ridendo, insegnando, 
nutrendomi per farmi crescere. Sono stata fortu-
nata. 
 
La Casa Maternità era davvero CASA, quello 
stato di sicurezza in cui vuoi stare prima di af-
frontare un viaggio e a cui vuoi tornare per rac-
cogliere di nuovo la tua forza e contemplare ciò 
che sei diventata. 
 
Nel concreto, naturalmente, tutto ruotava attor-
no alla crescita della mia pancia, al parto, alle 
prime cure, all'allattamento, ma nella mia vita 
quei momenti sono stati come degli attrezzi che 
Nadia, Paola, Lidia, mi hanno insegnato ad usa-
re, tenendoli in mano e passandoli nelle mie con 
fiducia. 
 
Dopo due figli in due anni, trascorsi quasi senza 
interruzione ad essere accolta in quell'apparta-
mento con le mie due pancione, i miei piccoli, 
mio marito, insomma, la mia famiglia, due anni 
di tisane in cucina, incontri in salone, qualche 
pianto e anche qualche pisolino ristoratore, ci 
siamo trasferiti in Veneto, siamo tornati alla 
base; perciò quando a 40 anni abbiamo voluto 
aumentare ancora la famiglia, questa volta la 
CASA era lontana… 
 
Ma io non ero più una piccola donna. 
MATERNITA' non era un reparto, un tempo, una 
serie di esami, era uno stato che potevo padro-
neggiare con i miei ”attrezzi”, e, pur non poten-
do ripetere le esperienze meravigliose vissute a 
Milano, ho sentito di saper guidare io, come 
volevo, anche questo terzo viaggio. 
 
Lavorando a volte in ambito scolastico/
educativo, mi trovo a riflettere su ciò che  
significa avere delle competenze; conoscere, 
fare esperienza e poi tradurre queste  
ricchezze in vita, in modalità di utilizzo per  
creare anche altro… Ecco penso che da  
quella porta di via Morgantini io sia uscita  
con una nuova competenza: ho imparato,  
ho vissuto e mi sono appropriata del mio 
essere madre. 

crescono 
Piccole donne  
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SPAGHETTATA A MEZZANOTTE  

Vengo tra due o tre minuti, mi dia due o tre mele: 
sembra quasi che due o tre siano la stessa cosa. Ma 
quando noi siamo passati da due a tre il cambiamento è 
stato enorme. Dopo anni di consolidata vita a due, 
l’arrivo della nostra Giulia ha scardinato tutto: orari, 
abitudini, priorità. Il cambiamento è stato da subito 
totale. E ci siamo trovati immersi in un nuovo inizio. 
Ma vorrei fare un passo indietro, tornando a una delle 
tante letture che accompagnarono il meraviglioso 
crescere della mia pancia. Nelle ultime pagine di “Venire 
al mondo e dare alla luce”, 
tra gli indirizzi utili, lessi 
per la prima volta della 
Casa Maternità La Via 
Lattea. Emozionatissima, 
chiesi alla ginecologa se 
conoscesse le ostetriche, se 
avrei potuto partorire lì. 
“Sono bravissime, vai!”, mi 
disse, e appena uscita dallo 
studio telefonai. Non sono 
troppo… “grande”? Per 
quanto in forma e in salute, 
38 anni mi sembravano 
tantini per un primo parto 
in sicurezza, fuori 
dall’ambiente ospedaliero. 
Se fosse successo 
qualcosa?  
Per fortuna avevo accanto 
un compagno che mi ha 
subito sostenuta e 
incoraggiata, infondendomi 
fiducia. Giampaolo era 
convinto tanto quanto me, 
forse anche di più, la 
gravidanza procedeva bene 
ed entrambi desideravamo 
un parto naturale, che 
rispettasse i nostri tempi e 
quelli della nostra bambina, 
un parto secondo natura, 
dove gli ormoni sanno 
quello che c’è da fare, 
come è sempre stato. 
Desideravamo un ambiente 
intimo, rispettoso della 
nuova famiglia che si stava 
creando. E sapevamo che 
in Casa Maternità tutto 
questo sarebbe stato possibile.  
Fu così che di lì a breve iniziai il corso pre parto, conobbi 
le varie ostetriche e divenni una frequentatrice della 
Casa, finché un piovoso giorno d’aprile, alle 18, arrivai 
già ricurva per le prime contrazioni. “Cosa aspettavi a 
venire?” mi disse una delle “mie” ostetriche sorridendo. 
Nella sala grande si stava tenendo un corso - la Casa era 
in piena attività, che bellezza! Non feci in tempo a 
entrare, che si ruppe il sacco. C’era già silenzio in quella 
parte della Casa. Silenzio e calma, luce soffusa. Non 

faceva freddo, anche se all’inizio tremavo. Con me, solo 
le due Nadie e il mio compagno. Conoscevo tutto di 
quella stanza, mi sentivo tranquilla, serena, 
meravigliosamente lucida. Già sapevo che non avrei 
partorito in acqua, ma l’arancione della vasca lì vicina mi 
faceva bene. Il respiro si fece lungo, regolare, profondo. 
Quasi una carezza per la mia bambina. E quando le 
contrazioni si fecero più forti cominciai a cantare il mio 
respiro con una lunghissima aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 
Come mi faceva bene! Intorno a me tutto era calma. Le 

poche parole che mi 
vennero rivolte furono 
delicatissime, un 
sussurro. A un certo 
punto qualcosa cambiò e 
mi parve di non farcela 
più, mi sembrò di aver 
perso la concentrazione, 
ma bastò un’ultima 
spinta e nostra figlia era 
nata!  
Il passaggio da due a tre 
si era compiuto…  
Avevamo fatto tutti un 
bel lavoro, mi sentivo 
soddisfatta, stanca e… 
affamata! Non 
dimenticherò mai quella 
meravigliosa spaghettata 
a mezzanotte nella 
cucina della Casa! 
Eravamo tutti lì: la mia 
nuova famiglia e le “mie” 
ostetriche. Il mattino 
venne presto, Giulia fu 
visitata e andammo a 
casa! Ci sentimmo 
inizialmente un po’ 
spaesati, rincuorati però 
dal fatto che per i cinque 
giorni successivi, le due 
Nadie (i nostri angeli 
custodi!) sarebbero 
venute per darci 
sostegno e... istruzioni. 
Sono passati più di 12 
anni da quel giorno 
d’aprile, ma nel cuore 

mio e di Giampaolo resterà sempre la gioia per aver 
seguito una convinzione che sentivamo di avere dentro. 
Desideravamo un parto secondo natura e così è stato. Le 
critiche da parte di amici e conoscenti non sono certo 
mancate. Abbiamo sempre cercato di spiegare che il 
parto è un fenomeno naturale, non una malattia, ma non 
c’è peggior sordo di chi non vuol sentire...  
Abbiamo retto bene agli attacchi e ne è valsa la 
pena. E ora Giulia racconta serena che non è vero 
che tutti i bambini nascono in ospedale! 

Laura V., mamma 

12 ANNI FA... 
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Che nella Casa 
erano a casa anche 

la mia pancia, il mio 
parto, la mia paura, 
il mio cambiamento. 

Tutto cambia ma 
qualcosa non  
cambia mai,  

comprese delle parti 
di noi. L'angolo in 
cui siamo liber* e 

possiamo decidere 
cosa raccontarci. 

L'anima che 
contiene i bisogni: di 
avere e poi dare sicurezza, di ascolto, riconoscimento, 

attenzione. E la parte di noi che è in grado di avere 
cura delle altre persone, che vuole farlo ed è felice di 

farlo, e che però va aiutata a farsi coraggio, 
a farsi carico,  

a credere di poterlo fare.  
 

Anche questo mi ha dato la Casa: mi ha restituito la 
me stessa che si prende cura, la bambina piccola che 

asciugava le lacrime alle compagne, che dava la mano 
ai più piccolini, che risparmiava la paghetta per 

donarla in beneficienza, e che sapeva di potercela 
fare, un giorno futuro, a crescere dei figli e delle  

figlie con sicurezza, con le energie migliori, con tutto 
l'amore del mondo. Mi ero dimenticata di essere 

anche quella persona, quell'utopista irredimibile, e 
nelle stanze della Casa, nei gruppi mamme bimb*, 

nelle righe dell'Uovo me lo ricordo ogni volta. 
E mi dico: "Che fortuna!" Poi cambio, e dico: "Le ho 
trovate e mi hanno trovata per un motivo. Grazie!" 

 
Ora che la Casa cambia, ricordo anche  

che il cambiamento non è indolore.  
Penso a voi, care amiche, maestre per la vita, e alle 

lacrime che magari anche voi avrete trattenuto, in un 
momento o l'altro di questo passaggio. 

Posso solo dirvi che, se tutto cambia, qualcosa anche 
resta, ed è ciò che siete state per me e per tante altre 
madri in divenire. Resta ciò che date e coloro di cui vi 

prendete cura. Resta una comunità, piccola e 
protetta, in un mondo disordinato e a volte feroce, 

che sa dove ritrovarsi per prendersi cura  
e per essere Seme della Terra. 

 
L'Uovo chiude. Mi dispiace, non è indolore.  

Poi cambio, e mi dico che un uovo non chiude,  
piuttosto… si schiude. Grazie! 

Tu cambi 
tutto ciò che tocchi. 
Tutto ciò che cambi 
ti cambia. 
L’unica verità duratura è il cambiamento. 
Dio è cambiamento. 
 
 
Questi versi suggestivi si trovano nel romanzo "La 
parabola del seminatore" di Octavia E. Butler. È un 
romanzo di fantascienza, ambientato in un futuro 
prossimo dove, negli USA sconvolti da guerre civili e 
disordini violenti, la giovane Olamina raccoglie intorno 
a sé un gruppo di persone in fuga e fonda con loro  
una comunità protetta, ispirata alla sua nuova 
religione: il Seme della Terra. I versi citati fanno  
parte del libro che Olamina scrive per diffondere  
i suoi insegnamenti, e che intitola "Il libro dei vivi". 
Il cambiamento infatti è prerogativa della vita: "Dio è 
cambiamento" significa che l'entità che ci sovrasta è il 
fatto che tutto cambia sempre, gradualmente o 
all'improvviso. Non abbiamo nessun controllo su 
questo, l'unica libertà e l'unico potere che  
abbiamo è quello di adattarci.  
 
E questa, se ci pensiamo, è l'unica cosa che non 
cambia: la necessità di adattarci, e la possibilità di 
farlo "liberamente", scegliendo noi come reagire,  
cosa raccontarci, come "prenderla".  
È  una creatività estrema che nessuno può  
toglierci, ed è sempre dentro di noi. 
È la creatività dell'essere genitori: di fronte ai nostri 
figli e figlie che cambiano, possiamo (dobbiamo!) 
reagire proattivamente, raccontarci le cose più giuste 
e costruttive, per stare loro accanto e mostrare loro la 
via. Non la via del "si fa così e non cosà": la via del "si 
cambia sempre, e ci si può sempre stare in mezzo, e 
io sono con te". 
 
Questo è un tesoro che mi è stato insegnato dalla 
Casa Maternità: senza averla trovata, questa lezione 
che ho letto sui libri (di Octavia Butler, ad esempio!) 
l'avrei forse capita a metà. Con Lidia, Nadia, Paola  
e le altre ostetriche ed educatrici questa lezione l'ho 
potuta anche praticare: prima che sulle mie figlie,  
su me stessa. 
Su quella venticinquenne che, appena scoperto di 
essere incinta, ha avuto una crisi di ansia: "Qualcuno 
mi metterà le mani addosso mentre starò partorendo, 
e mi farà cose che non capirò e che non vorrò. Come 
faccio?" 
Ecco come ho fatto: ho cercato un posto per partorire 
in sicurezza, ho trovato la Via Lattea, ho fissato un 
appuntamento con Lidia. E poi (questo a Lidia non l'ho 
mai detto) ho trattenuto le lacrime per tutto il tempo  
del primo appuntamento, mentre lei ci mostrava gli 
spazi della Casa e ci parlava con il suo sorriso acuto e 
ironico, con il suo sguardo chiaro e calmo. 
Ho trattenuto le lacrime man mano che capivo  
che non avrei dovuto cercare oltre. 
 

 

10 ANNI FA... 

Giulia A., mamma 

Quella parte di sé che cura 
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PROFUMO DI BISCOTTO 

Nello stesso fiume non è possibile scendere due volte. 
Con questi pochi ed essenziali termini, il filosofo greco 
Eraclito, nel VI secolo a.C., ha espresso in tutte le 
sfaccettature e sfumature possibili i concetti del 
cambiamento e del divenire. Non solo, infatti, le acque in 
cui ci immergiamo non sono mai quelle di un attimo prima: 
noi stessi non siamo più quelli che eravamo quando i 
nostri piedi hanno sfiorato la superficie liquida, 
rompendola. Non voglio complicare troppo il discorso, non 
scrivo queste righe per dissertare sul pensatore efesino e 
sul suo fin troppo noto e abusato concetto di Panta rei: la 
premessa, però, mi pareva necessaria per raccontare 
l’esperienza mia e di mia moglie Veronica nel diventare 
genitori e di farlo, in particolare, in Casa Maternità. 
Tutto cominciò nell’autunno del 2013. Avevamo in 
programma da mesi un viaggio a Pechino: a quel tempo 
eravamo due temerari viaggiatori, sempre in giro per il 
mondo con lo zaino in spalla. Ma la vita aveva in serbo 
per noi un radicale mutamento: due linee ben visibili, 
calcate, su un test di gravidanza, rendevano il responso 
inequivocabile: niente avventure stavolta. Addio cibi 
dall’aspetto invitante, ma dal contenuto misterioso; addio 
viaggi su mezzi di trasporto mal sicuri e scomodi. Da quel 
momento non eravamo più soli.  
La declinazione della vita è diventata sempre più al 
plurale. E iniziano i sogni: quanti ne abbiamo fatti, io e 
Veronica, in quei mesi, su Adele Rosa che stava 
arrivando a riempire ancora di più le nostre vite di gioia e 
amore! Il primo cambiamento è, appunto, la pluralità, 
l’uscita da sé stessi per far spazio a un noi che diventa 
sempre più ampio e inclusivo. Il centro, il fulcro del 
mutamento e del divenire nel suo flusso incessante è 
l’amore che trova nuove forme, nuovi modi di esprimersi 
che, fino a quel momento, erano intuibili solo in potenza. 
In quei mesi guardavamo ancora la tv seduti sul divano: 
già, perché un altro dei cambiamenti del diventare genitori 
è che quei momenti di relax da tubo catodico (oggi da 
digitale) diventano sempre più una rarità; a compensarne 
l’assenza ci sono pannolini da cambiare, pianti da 
placare, bocche da allattare e grida disperate da sopire. 
Anche questo fa parte del gioco, ma giocarlo vale 
decisamente la pena. Almeno per noi. 
Tornando al divano e alla televisione, comunque, una 
sera Veronica mi parlò della Casa Maternità Via Lattea, 
proponendomi di fare lì il corso preparto; personalmente, 
come accade a molti papà in erba (a quasi tutti) non 
avevo la minima idea di cosa fosse e di cosa si facesse, 
ma mi fidai di mia moglie e accettai senza pormi troppe 
domande. Fino a quel momento avevo sempre pensato al 
parto come un evento prettamente femminile che si 
svolge in un luogo ben preciso: l’ospedale. Entrare in 

Casa Maternità ha rappresentato per me un cambio di 
visione sulla nascita, una presa di consapevolezza sulla 
naturalità dell’evento, sulle diverse possibilità e, 
soprattutto, sulla libertà di scelta.  
Oggi, sei anni dopo, la reputo una delle scelte più belle e 
importanti della mia vita: per l’esperienza in sé del corso, 
ma soprattutto perché mi e ci ha permesso di entrare in 
quella che oggi consideriamo un po’ come la nostra 
seconda casa. Varcare quella porta, sempre aperta come 
in una famiglia, ci ha proiettati immediatamente in una 
dimensione nuova, talmente nuova che ci è stata da 
subito familiare. Talmente nuova da farci sentire 
chiaramente che era la stessa dimensione che avevamo 
dentro, lo stesso modo di sentire e vivere il nostro essere 
mamma e papà. Due genitori che hanno dentro di sé tutto 
per mettere al mondo una figlia, per darla alla luce. Da lì, 
la scelta di partorire Adele Rosa al piano rialzato di via 
Morgantini, vivendo l’esperienza più incredibile e 
magicamente piena della nostra vita. 
Erano le 7 e 11 minuti del 27 maggio 2014 quando 
Veronica ha dato alla luce la nostra bambina, con l’aiuto 
fondamentale di Marta e Ilaria, due ostetriche che sono 
diventate per noi due amiche (e anche qualcosa di più) e 
il mio contributo che non avrei mai immaginato prima 
potesse essere così attivo e fattivo. E lì davvero cambia la 
prospettiva, è la rivoluzione copernicana dell’esistenza e 
dello sguardo sul mondo: quando presi in mano Adele 
Rosa, che ancora profumava di biscotto al forno, ho 
sentito di aver capito. Cosa? Talmente tanto che non 
sono in grado di esprimerlo a parole. Altrimenti non si 
direbbe il mistero della vita. 
Quello che so, quello che sappiamo, è che da quel giorno 
la nostra vita e la Casa Maternità hanno sempre viaggiato 
insieme, con i corsi preparto, quelli mamma – bambino e 
quelli per i papà; ma, soprattutto, con una porta sempre 
aperta dietro cui trovare un sorriso e un abbraccio, un 
sostegno per qualsiasi momento di sconforto o di dubbio 
che, necessariamente, arrivano per qualsiasi genitore.  
Ma la magia è sempre dietro l’angolo, quando si varca 
quella soglia e si entra nella dimensione in cui si cerca di 
andare al ritmo della vita, ci si sintonizza sulle sue 
frequenze e si levano tutte le interferenze, mettendosi in 
ascolto, creando quel ponte di connessione tra il tangibile 
e ciò che non lo è, ma è allo stesso modo, anzi con forza 
ancora maggiore, reale. L’abbiamo toccato, per 
l’ennesima volta, con mano io e Veronica quando l’8 
giugno di quest’anno, a casa nostra, ma sempre assistiti 
dalle ostetriche della Casa Maternità, Marta e Nadia, è 
nato il nostro guerriero gentile Leonida: appena ho 
visto il suo viso uscire dal corpo della mamma, ho 
avuto l’istinto di guardare l’orologio. Erano le 7 e 11. 

Emanuele G. e Veronica R., papà e mamma 

7 ANNI FA... 



14 

30 

Un gesto che in un altra femmina di rango sarebbe potuto 
apparire borioso – un giudizio, un comando – in lei appariva 

appropriato, senza modestia né affettazione. (…)  
Si è occupata di maternità per oltre ottant’anni della sua 

straordinaria, sorprendentemente lunga e operosa vita. Non 
fosse stata così salda e forte, così intimamente convinta del 

proprio valore e sprezzante di ogni conformismo, non 
avrebbe potuto reggere alle successive onde d’urto che, da 

diversa e opposta direzione, avrebbero investito nel tempo i 
suoi progetti. (…) Il suo pensiero continua ad ispirare 

l’attività della nostra Casa, anche se essa è stata costretta a 
traslocare via dal suo luogo originario, dove l’indomita 

signora in viola l’aveva voluta e l’impegno di tante 
intelligenze e di tante mani operose l’avevano  

realizzata.— Laura Valugani, maggio 2005 

Quando arrivava per stare con noi al nido c’era un atmosfera 
di grande attesa e molto carica di emozione, se le chiedevo 
come stava rispondeva “quanto tempo hai cara?”, odiava le 
banalità e i luoghi comuni, ogni cosa con lei doveva avere il 
tempo e l’attenzione necessaria altrimenti era meglio non 
farla.— Lidia Magistrati, marzo 2009 
 
L’estrema gentilezza era un suo tratto distintivo, ma la 
lucidità e lo spessore del suo pensiero erano taglienti come 
una lama, quando permetteva a te di svelare la banalità o 
l’incompletezza del tuo modo di pensare. (…) Aveva cura di 
te, della tua professione in un modo molto particolare: 
accogliente ed asciutto, comprensivo ed elegantemente 
provocatorio. Non una Grande Madre, ma una opportuna 
Maestra.— Paola Eginardo, marzo 2009 

Elda Mazzocchi  
Scarzella 

 
Milano, 14 dicembre 1904 
Milano, 6 maggio 2005 

Elinor Sinnott 
Goldschmied 

  
Gloucester, 15 dicembre 1910 

Londra, 27 febbraio 2009  

Nella Milano post 
bellica, povera di risorse 
materiali ma pervasa da 

uno straordinario 
slancio di impegno 

civile, Elda realizza il 
Villaggio della Madre 
e del Fanciullo, in cui 

coltiva per cinquanta 
anni una sua idea di 
assistenza al parto e 

alla maternità, basata 
su concetti quali 

autonomia e stabilità.  

Da L’UOVO 19 - nov. 2005 Da L’UOVO 23 - apr. 2009 

Da Gloucester, a Londra, 
a Trieste, nel 1948 è a 
Milano, e lavora al 
Villaggio della Madre 
e del Fanciullo dove, 
negli anni ‘50, cura la 
realizzazione del nido. 
Per cinquanta anni 
lavora alla formazione 
delle educatrici in Italia, 
Inghilterra e Spagna. È 
l’ideatrice del Cestino dei 
tesori e del Gioco 
Euristico. 

Susanna L., mamma 

2 ANNI FA... FIDUCIA 

Cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale dopo il parto in 
Casa Maternità… Non riuscivo a trovare niente che fosse 
rimasto uguale.  
Ma poi mi è venuto in mente. 
Prima ero forte, adesso sono una mamma forte. Prima ero 
solare, adesso sono una mamma solare. Prima ero testarda, 
adesso sono una mamma testarda, e ogni giorno ho uno 
specchio di due anni e mezzo che me lo fa vedere. 
Ma c’è una cosa che si è trasformata nella mia vita: prima non 
mi fidavo, in Casa Maternità ho imparato cos’è la fiducia e 
cosa vuol dire affidarsi. Ci ho messo 21 ore di travaglio, con 
un’ostetrica (non farò nomi) che mi diceva in continuazione 
che non mi lasciavo andare abbastanza, ma alla fine ce l’ho 
fatta. Ce l’abbiamo fatta. 
L’affidarsi era iniziato da prima, dalle visite con Marta alla 
quale ho raccontato di me un’infinità di cose che non avevo 
mai raccontato così. Ed è stato bello vedere che la fiducia si 
costruiva da entrambe le parti: io dovevo fidarmi di loro, ma 
anche loro dovevano fidarsi di me e della mia motivazione 
nello scegliere un parto naturale. 

Dalla prima visita in Casa Maternità non mi sono più sentita 
sola, né come mamma, né come donna. Sono stata sostenuta 
in ogni fase e in ogni passaggio. 
Sapere, durante il puerperio, che c’era qualcuno a cui potevo 
chiedere di farmi capire bene come allattare, quando mi 
sembrava di non riuscirci; sapere che una volta a settimana 
potevo arrivare ai gruppi mamma bimbo con Nadia senza 
preoccuparmi di dover far finta che andasse tutto bene, quando 
mi sentivo di non farcela più; e la bellezza di poter condividere 
tutto questo con altre mamme, di avere un cerchio pieno di 
sostegno e fiducia reciproca. 
E poi potermi affidare per tutte le domande educative quando 
mio figlio ha iniziato a crescere. Penso che fare la mamma sia 
l’esperienza più travolgente che possa mai accadere a una 
donna, ma per me è anche un’esperienza piena di complessità. 
Sapere a chi mi posso rivolgere quando sento di aver bisogno 
di aiuto o consiglio, è una fortuna per la quale ringrazierò 
sempre. 
Scoprire la fiducia è il dono più grande che ho ricevuto in 
Casa Maternità. Grazie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/14_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1904
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/6_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Gloucester
https://it.wikipedia.org/wiki/15_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/27_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
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Francesca G., mamma 

C’è qualcosa di estremamente 
potente in tutte le parole che 
indicano il cambiamento. Perché 
racchiudono il movimento, il fatto 
di non stare fermi. La mia preferita 
è metamorfosi. Mi piace perché 
associa al cambiamento anche 
l’immagine del mutare forma. 
Il dono di diventare genitori di un 
altro essere umano ti butta proprio 
in mezzo a questo passaggio di 
forma. La prima cosa a cui si 
pensa, forse, è il mutamento della 
forma fisica. Il tuo corpo che 
ospita, che si fa largo, che 
accoglie. Pancia, utero, seni… 
Ma c’è tutta un’altra 
trasformazione che, prima di 
attraversarla, è molto difficile da 
intuire e immaginare. L’arrivo di 
Giona ha rappresentato per me la 
grande opportunità diventare 
completamente altro e al tempo 
stesso di diventare profondamente 
me stessa. La paura è un’emozione 
che mi ha accompagnato per tutta 
la vita. Lui è arrivato alla soglia del 
mio 41esimo compleanno. Ho così 
tanto avuto paura di questa 
trasformazione che per tanti anni 
non sono rimasta incinta. Ero così 
terrorizzata dal cambiamento che 
avrebbe potuto comportare, da 
quanto avrebbe potuto snaturarmi, 
che non servivano anticoncezionali. 
Ero io la mia miglior difesa a me 
stessa. Solo nel momento in cui, 
dopo un lungo, lunghissimo lavoro, 
mi sono concessa anche solo di 
provare a immaginarmi diversa, 
che tutto si è mosso in quella 
direzione. 
Ecco. L’insegnamento più grande 
che sento di avere ricevuto 
dall’arrivo di Giona è quello di non 
avere paura. Non avere paura 
proprio delle cose che cambiano, 
che si trasformano. Perché non 
sappiamo cosa ci sarà dall’altra parte. Ci teniamo stretti a ciò 
che abbiamo pensando sempre che dall’altra parte debba 
arrivare qualcosa di peggio. E invece se ci si lascia andare e 
non si tiene, quanti doni e quanta bellezza possono arrivare! 
Sono le proiezioni sul domani, su ciò che sarà, su ciò che 
potrebbe non andare, su ciò che non conosci, che rischiano 
davvero di bloccare, di congelare.  

Quando un bimbo ti abita, fin dal 
primo istante entri in un vortice. 
Di mese in mese, di settimana in 
settimana, di giorno in giorno, la 
gravidanza è un tempo che corre 
e ti chiede ogni giorno di 
confrontarti con la tua forma che 
muta. Il tuo respiro, il battito 
cardiaco, il sonno, i sogni… Avere 
potuto condividere una parte di 
questo tempo con Nadia e con le 
altre coppie è stato un grande 
aiuto. La possibilità di dare un 
nome a fantasmi e paure per 
guadagnare fiducia verso questo 
gigantesco cambiamento. 
E ancor più forte della gravidanza 
è il dono e la lezione infinita del 
parto, che per noi è stato proprio 
in Casa Maternità. Lì sì che senti 
davvero che più tieni e più è 
difficile. Occorre lasciarsi andare a 
ciò che deve accadere. Eppure, di 
nuovo, dopo soli 9 mesi, ecco un 
nuovo cambio di forma.  
Ora Giona ha 15 mesi. Stasera ha 
preparato lui la pappa per i nostri 
cani. Ancora non cammina ma 
arriva ovunque e riesce in tutto 
ciò che vuole fare. E io sento 
proprio che questo restare fluidi è 
forse la condizione migliore per 
affrontare la vita, oggi più che 
mai. Non è facile. È una 
conquista. 
C’è una citazione che amo molto. 
È di Lao-Tze e dice “L’uomo in 
vita è morbido e in continua 
evoluzione. Quando muore, 
diventa rigido e immutabile. Le 
piante al sole sono flessibili ed 
elastiche. Ma quando muoiono, 
sono secche e raggrinzite. Per 
questo tutto ciò che è morbido e 
flessibile si associa alla vita, 
mentre ciò che è immutabile si 
avvicina alla morte”. 
Questo è ciò che auguro a me 

stessa, a Giona e Gianluca. A noi come famiglia. Ed è ciò che 
auguro alle persone che hanno dato vita alla Casa Maternità 
e alla Casa Maternità stessa per come la conosciamo. Se 
siamo profondamente in contatto con chi siamo veramente, 
possiamo restare morbidi, flessibili e cambiare forma, 
senza paura.  
Con gratitudine infinta. 

Cambiare forma senza paura 

1 ANNO FA... 
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La prima volta, a dividere è stata la 
nascita. 
Da quella sicura dimora che era il 
suo ventre, la sua pelle, la mamma 
l’ha visto andarsene con prepotenza, 
a colpi d’ariete. 
Un’anfora rovesciata, ma immersa 
ora in nuove onde per colmarsi 
nuovamente di vita, fino all’orlo.  
Ecco avvenuto il primo distacco 
madre-figlio, forse il più travolgente, 
senz’altro il più emblematico nei suoi 
tratti simbolici.  
Necessaria, irrevocabile, in un certo 
senso fatale, la separazione del 
parto è anche frutto di una volontà 
cosciente di entrambi: separarsi per 
vivere, separarsi per andare avanti, 
per riconoscersi. 
Ma quali, e quanti conflitti 
accompagnano un distacco di tale 
portata? Non pochi, a giudicare dai 
mille volti con cui sapranno 
ripresentarsi di lì a poco.  
Conflitti a sorpresa, che faranno 
capolino alla soglia dell’asilo, al 
bussare della prima baby-sitter, o 
alle prese con lo svezzamento o con 
quei fatidici “primi passi” che ci 
riempiono d’orgoglio, ma ci 
allontanano. 
I mille volti del distacco che le 
mamme dell’Uovo hanno saputo 
raccontare con autentica passione, 
con sincerità e soprattutto con la 
giusta dose di ironia. 
E si scopre che nell’esperienza di 
ognuna, 
unica e irripetibile, si ritrova 
un briciolo della nostra. 

Sul 

Distacco 
dall’UOVO 10, marzo 1999  

Chiara V., mamma 

TRAUMA MIGRATORIO 

Nadia Morello, ostetrica 

Ho scoperto di essere un’immigrata nel 
2002.  
 
Partecipavo ad una supervisione di equipe 
al Centro di salute e ascolto per donne 
immigrate dell’ospedale San Paolo di 
Milano, dove lavoravo come ostetrica due 
mezze giornate a settimana. Collaboravo 
con altre ostetriche, mediatrici culturali, 
ginecologhe, psicologhe ed assistenti 
sociali.  
Non ricordo con quale frequenza, 
avevamo queste supervisioni con una 
psicologa che veniva da fuori e, in quella 
sede, affrontavamo i casi più complessi, 
in cui noi operatrici avevamo necessità di 
confrontarci con le colleghe e la 
supervisora.  
 
In molte situazioni il trauma migratorio 
favoriva l’insorgenza di patologie o le 
peggiorava e, parlando di questo, appresi 
che anche i cambiamenti scelti, voluti e 
superati felicemente possono convivere 
con una parte più o meno nascosta di 
“trauma migratorio”. 
Fu un insight! (La nostra Elettra sarà 
felice).  
 
Figlia di immigrati, emigrata a mia volta 
per scelta, collaboravo con un Centro per 
Immigrati e sentivo il mio luogo del 
cuore, oltre alla mia casa, la Casa 
Maternità.  
 
Tornava tutto. La mia voglia di andare, 
cambiare, conoscere e la mia necessità di 
avere un luogo per le mie radici. Per me, 
per la mia storia, le radici stavano in una 
Casa. 
È stata proprio una Casa speciale per me. 
Ricordo che quando con Lidia ci 
preoccupavamo per i conti, insistevo nel 
dire che una delle voci che non veniva 
messa a bilancio, ma della quale 
dovevamo essere fiere, era quella del 

lavoro che davamo 
a tutte noi. Alcune 
volontarie (quindi 
non retribuite), le 
altre retribuite 
poco, tutte però, e 
siamo state tante, 
ci siamo portate 
via esperienza e 
formazione. Una 
piccola impresa al 
femminile. 
 
Nel 2010 sono 
partita per Rimini, 
una scelta da parte 
mia ma per farla 
ho dovuto lasciare 
il mio Luogo del 
Cuore. 
 

Ancora un trauma migratorio? Sì. Il 
primo anno la nostalgia era feroce. 
Beata te che sei al mare, che fortuna 
andare in spiaggia, pensa a noi qui a 
Milano, in mezzo allo smog. 
E io che cucinavo sano, acquistavo a 
chilometro zero - così tengo in salute 
la mia famiglia! - e mi immaginavo a 
pensare alla Casa, alle amiche, al 
lavoro lasciato. Ancora un addio nella 
mia vita, che fatica.  
 
Paola, ostetrica di Rimini, mi chiede di 
collaborare. Non ne ho voglia, io lavoro 
alla Casa Maternità. Insiste, e poi 
ancora.  
Non ha senso crogiolarmi in questa 
malinconia, non verrà nessuno ad 
aiutarmi a tirarmene fuori. Cosa voglio 
fare di quel tesoro che ho carpito in 
Casa Maternità e che ormai è dentro di 
me? Accetto l’invito della Paola 
riminese. 
 
Ci sono già molte ostetriche che 
assistono i parti fuori dall’ospedale, ma 
c’è spazio per il gruppo mamme/bimbi. 
Ricomincio da lì. Le ”mie” educatrici 
sono a Milano e le “mie” mamme 
vogliono continuare i gruppi oltre il 
terzo/quarto mese, il terreno in cui mi 
muovevo. Ma provo ad allargarmi e 
decido di proseguire anche quando i 
bimbi son più grandi. Il volantino fuori 
dalla porta dice 0/6mesi, ma arriviamo 
all’anno dei bimbi e a Lidia toccano 
telefonate serali interminabili in cui lei, 
paziente, mi incoraggia e mi aiuta. 
Almeno una volta al mese devo 
tornare a Milano per ossigenarmi...  
 
Ora non più, son passati dieci anni. 
Lavoro soprattutto a Santarcangelo, 
ma ci son stati periodi in cui viaggiavo 
da Misano a Faenza, e Ikea e negozi 
equosolidali romagnoli hanno avuto  
un notevole incremento nelle vendite 
di palestrine in legno per neonati e 
cesti in vimini dalla base piatta, 
mentre son crollate le vendite dei box 
per bimbi. 
Quando nelle chat delle mamme leggo 
frasi che potrebbero essere di Elinor o 
richieste di aiuto a cui prontamente 
rispondono le altre con consigli che 
lasciano sempre lo spazio a un “ma tu 
come la pensi, il bimbo come lo vedi” 
ecc. ecc., sento che il luogo è mutato, 
così come la cadenza della parlata, ma 
quel che avviene è quello che avveniva 
in via Goya prima e in via Morgantini 
poi, una continua possibilità. 
 
So che la vita tiene in serbo per 
me altri cambiamenti.  
Mi fa paura e mi piace. 
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”Due donne infatti si capiscono molto bene quando si 
mettono a parlare del pozzo oscuro in cui cadono e 
possono scambiarsi molte impressioni sui pozzi e 
sull'assoluta incapacità di comunicare con gli altri o di 
combinare qualcosa di serio che si sente allora e sugli 
annaspamenti per tornare a galla.” - Natalia Ginzburg 
 
 
C'era una volta... una scintilla in un occhio interiore.  
Una scintilla che arriva da lontano, dall’inizio o anche da 
prima.  
Una scintilla che da dentro si fa strada.  
Una scintilla creatrice anche invadente che cerca 
attenzione. 
 
Irrequieta e irascibile non so cosa vuole quella scintilla. 
Ascolto e quasi arrabbiata sento la pelle prudere 
come un fastidio. 
Vuole cambiare, mutare. 
 
Cado in un pozzo oscuro. 
Quello dentro di me. 
Quello che mi fa paura e che 
espone le mie ferite antiche. 
Non sono solo le mie ferite. 
 
Sono anche le storie 
intrecciate che non posso 
tralasciare. 
Sono le storie che creano la 
mia equazione. 
E anche della tua equazione, 
vita che cresci dentro di me. 
Sento che la storia non è mai 
lineare, anch’io sono figlia, 
nipote, sorella, compagna e 
tra poco mamma. 
 
Arrivo in fondo al pozzo e lì trovo altre donne,  
si parla di come si annaspa e di come si può risalire. 
Nel nostro dialogo infinito ci sono parole antiche, scintille  
e saggezze.  
 
Nuda e senza pelle ascolto e nell’ascolto imparo che posso 
risalire.  
Ricordo di sapere come risalire.  
Fuori dal pozzo so come farmi guidare nella mia muta, so 
dove andare. 
 
La scintilla mi guida verso un luogo sicuro.  
Un luogo di mani accoglienti e cuori grandi a cui potrò 
appoggiarmi, a cui potrò mostrare la mia nuova pelle  
e le mie ferite. 
Un luogo da cui tornare. 
 
Ha un nome di stelle e di latte il mio luogo sicuro. 

È un universo in cui farsi cullare. 
La Via Lattea sarà testimone delle mie tante mute.  

Io, come loro, sarò testimone della loro muta. 
 

E poi la storia racconta di altre scintille... 
Dopo tre bambini e un trasloco oltreoceano ecco che la 

sento arrivare di nuovo la scintilla insieme all’irrequietezza 
e il prurito.  

Volente o nolente il pozzo mi aspetta. 
Freddo e umido. 

In fondo ci trovo altre donne, annaspiamo insieme, 
ci ascoltiamo e capisco, riemergo.  

 
In Nuova Zelanda scopro una nuova pelle, una nuova vita, 

la scintilla si trasforma in un Koru: la muta.  
Nuova energia.  

La terra della lunga nuvola 
bianca (Aotearoa) mi accoglie e 

mi regala la mia nuova pelle.  
Come archetipi antichi io, 

guaritrice ferita, mi 
trasformo in midwife.  

La mia scintilla mi parla.  
Mi parla di energia nuova, 

di un nuovo percorso  
dentro di me. 

 
La Via Lattea è sempre 
con me in questo cielo 

a testa in giù.  
I loro cuori e le loro mani 

accoglienti sono  
dentro di me.  

Quante volte ho parlato  
di loro ad ostetriche  

dell’altro mondo. 
Ho parlato dei gruppi di preparazione alla nascita, dei 

gruppi mamma-bambino a cui non sono mai mancata, della 
tisana al finocchio, del loro calore e della loro attenzione 

per noi donne, madri, compagne, amiche... 
 

Loro sono state parte di quella scintilla che mi ha dato la 
forza di cominciare la formazione ostetrica, i loro sorrisi una 
spinta, le loro mani strette insieme alle mie in quel percorso 

lungo e faticoso pieno di nodi, intrecci, pozzi, scintille, luci, 
Koru e Via Lattea. 

 
Quando posso torno a trovarle fisicamente. So però, che i 
loro cuori sono nel mio cuore e le loro mani sono anche le 

mie mani nelle nascite che accompagno in un Koru 
universale: la spirale Maori metafora per nuova vita, vita 

che cambia e che rimane la stessa, crescita, forza e punto 
di equilibro tra il caos del cambiamento. 

  
Insomma il nostro luogo sicuro. 

Pozzi, scintille e koru 

Marina V.,  mamma e ostetrica 
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I serpenti passano un periodo di cecità tra il cambio da una pelle all’altra. Gli 
occhi rimangono per un periodo imprigionati tra lo strato di pelle vecchia e la 
nuova delicata epidermide che si sta creando sotto. Finché questa non è 
completa, i rettili passano intere giornate in cui non vedono niente. Stanno ad 
aspettare, nascosti in anfratti sicuri, tra le pietre, sotto alla terra. Ciechi. Poi 
s’infilano di proposito tra rovi e cespugli spinosi, su pietre ruvide che come 
uncini sfilano la vecchia pelle. Questo processo si chiama muta. 
Sono madre di Edoardo, un bambino di nove mesi. Anch’io sto facendo una 
muta. E a volte mi sento cieca. Abito ancora la vecchia me. Quella donna è 
abituata alla libertà di movimento, alla fisicità del lavoro in campagna, 
all’improvvisare incontri con amici e feste e balli. A viaggiare con una piccola 
valigia in spalla ed un libro. In macchina, in treno, sulla prua di una nave. A 
lunghe giornate in biblioteca a scrivere. A dormire finché il sole dietro alle 
persiane era alto in cielo e poi dormire ancora. Ad essere sola. Ad essere con il 
mio amato e parlare fino a notte fonda. Ad annoiarmi quando le amiche 
parlavano dei loro figli. Ad un corpo snello. A fare l’amore ogni giorno della 
settimana. A pensare solo a me, e litigare con il mondo se i miei bisogni non 
erano soddisfatti. È  abituata così quella donna, e quella donna la chiamavo 
libertà. 
Da qualche mese, però, mi sta stretta. Non ho poi così tanta voglia di ballare in 
un locale, perché posso ballare a casa, nella penombra del salotto, abbracciata 
ad Edoardo che con occhi sbarrati fissa il soffitto roteante. Io e il mio compagno 
adesso comunichiamo con gli occhi, abbiamo ricordi preziosi e ridiamo delle 
notti spezzate e delle nostre facce stropicciate. Siamo ora anche un padre e 
una madre e ci stiamo conoscendo attraverso la relazione con Edoardo. I jeans 
stringono su nuove rotondità, il mio corpo ha dato vita ad un’altra vita. Così 
ripiego i jeans e indosso una tuta. Anche i reggiseni non mi stanno più da 
quando i miei seni nutrono una creatura che cresce forte e sana. Stanno forse 
cambiando le mie priorità? Potrei avere nuove cornici di riferimento. Potrei 
scegliere che essere bella, snella e viaggiatrice non m’importa più. Sto 
imparando cosa significhi essere amata a prescindere e a mia volta amare a 
prescindere. È così che è definito il triangolo di amore tra me, Edoardo e 
Michele. Sono nuovi modi di essere. Mi rendo 
conto che sono molto più libera di prima. 
Ma questa nuova pelle è ancora delicata, tenera. 
È carne cruda. E quella vecchia c’è ancora, si sta 
seccando, ma lentamente. Così i nuovi modi di 
essere si confondono con i vecchi ed io divento 
cieca. Se mi muovo vado a sbattere in pensieri 
che si ripetono come dischi rotti e che 
riecheggiano dentro alla mia testa. Devo lavorare. 
Sono sprecata a fare la mamma. Avremo problemi 
di soldi. Sono grassa e anche brutta. Sto viziando 
mio figlio, basta allattarlo, ha nove mesi. 
Passeggino, nido e via. Sono sola, incompresa. Il 
mondo sta andando a rotoli, non c’è un futuro per 
Edoardo. Non dormirà mai da solo. Non riesco più 
a fare tutto quello che facevo prima. Il tempo mi scivola via nei tombini della 
città. 
Alzo lo sguardo. Davanti a me c’è Edoardo. Mi guarda. Ride. Vedo i suoi 
dentini. Il suo alito profuma di latte. Ne sento l’odore quando si avvicina per 
baciarmi la guancia, lasciando una scia di saliva. Un ponte sospeso tra me e 
lui. Dimentico tutto quello che avevo in testa. Ricordo che sono in mutamento. 
Come i serpenti. Che ora è il momento di attendere. Di stare e basta. 
Respiro. Sento il mio compagno russare. Mi adagio anch’io sul letto. 
Aspetto in questo anfratto sicuro che si completi la muta. 

LA MUTA 

Anna T.,  mamma 

Non è vero che quando si mette al mondo 
un figlio si diventa automaticamente 

madri. 
Io mi sono scoperta madre con la mia 

seconda figlia. 
È stato un cammino lungo e difficile, pieno 

di egoismi da abbattere, di prese di 
coscienza, di generosità da impiegare a 
larghe mani, di pazienza e tolleranza da 

riscoprire o far proprie. 
Mi sono scoperta madre nel momento in 

cui mi sono guardata indietro e ho visto la 
mia vecchia pelle lì, abbandonata, come se 

fossi stata un serpente che aveva fatto la  
muta. Più che soddisfatta e felice mi sono 
sentita in una nuova fase della mia vita in 

cui mi sono sentita perfettamente a mio 
agio: la fase in cui più che mettere fiori nei 

miei capelli volevo  metterli in quelli delle 
mie figlie. 

L’accettazione di questo nuovo momento è 
un’altra muta. È LA MUTA, a mio avviso: 

quella in cui si centra l’amore, in cui ci si fa 
da parte per dar luce e per far luce  

ad un altro.  
Perle della collana del mio cambiamento 

sono alcune persone, due in realtà, perché 
di perle rare ce ne sono poche al mondo. 

Il mio compagno, che  ha sempre 
assecondato le mie scelte facendole 

proprie, Stefano, con cui ho affrontato due 
meravigliosi parti in casa. 

L’ostetrica che mi ha seguita durante  
la mia faticosa seconda gravidanza,  

ecco, qui le parole per descriverla  
fatico a trovarle e mi commuovo.  

Perché scegliere di partorire con La Casa 
Maternità e avere avuto al mio 
fianco una personalità come la 

sua è stata una delle fortune 
della mia vita, non solo del mio 

percorso di mamma.  
Non la ringrazierò mai 

abbastanza  per tutto quello 
che mi ha dato.  

Che bello averti avuta vicina, 
Nadia. 

Se penso  
alla mia esperienza, il 

cambiamento ha segnato le 
fasi salienti della mia vita ed è 
stato sempre contrassegnato 

da forza, fatica e coraggio.  
Passata la fase attiva  

del cambiamento  
ci sono quei bei momenti in cui,  
ripensando a tutto quello che è  

successo, puoi assaporare i dettagli  
he nel mentre non avevi avuto modo di 

goderti. I pianti, i sorrisi, le mani tese, le 
parole dette al momento giusto, la 
paura, i dubbi,  i silenzi salvifichi. 

Questa è una bella fase,  
da godersi appieno. 

 

Fiori nei capelli 

Caterina B., mamma 
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Che impressione constatare che si hanno da raccontare 
cose avvenute trent’anni fa, che sono ancora così vive, 
non nei particolari ma nelle emozioni, come se fossero 
avvenute l’altro ieri. 
Dunque, Marta ha 29 anni compiuti a maggio di 
quest’anno e Anna 26 compiuti ad aprile. 
Trent’anni fa, novembre 1990, ero incinta di pochi mesi, 
non sapevo nulla di gravidanze, parti, allattamento e tutto 
quello che viene dopo. 
Probabilmente cominciavo a leggere qualche manuale 
sulla gravidanza (non ancora su come essere un genitore 
perfetto, ma poi sono venuti anche quelli…), ma, 
insomma, sicuramente ero ancora molto concentrata su 
altro (il lavoro, soprattutto), in una casa nella quale quella 
che sarebbe diventata la cameretta era ancora adibita a 
studio mio e di Paolo, con mille carte ovunque. 
Forse, ecco, pur non sapendo niente, avevo abbastanza 
l’idea che le tradizioni famigliari (i consigli di mamma e 
suocera) non mi sarebbero servite granché, ero piuttosto 
sospettosa verso quella generazione (e anche, 
giustamente, verso le predizioni negative di mia madre…). 
Volevo fare di testa mia ma non avevo alcuna idea. 
La mia fortuna è stata quella di conoscere Elena, che ha 
partorito alla Casa del Parto (allora si chiamava così) a 
gennaio del 1991 e dalla quale abbiamo avuto un 
racconto di parto che ci ha colpito: lei in acqua e Ariele 
nata “con la camicia”, quindi tutto perfetto. Per gli anni 
successivi ho continuato a scherzare sul fatto che Elena 
ed io eravamo come Olivella e Mariarosa (ve le ricordate? 
Quelle della pubblicità dell’olio Bertolli). Come se a lei 
fosse andato tutto bene e a me tutto male, insomma (ma 
non è stato proprio così, solo un po’ meno facile…). 
Il fatto è che, ingolositi dall’avventura di Elena e Roberto 
(e della piccola Ariele), ci siamo avvicinati alla Casa del 
Parto e non l’abbiamo più lasciata (ad oggi, che potremmo 
diventare nonni, si becca ancora il nostro 5 per mille). 
E insomma, per farla breve, a maggio 1991 è nata Marta e 
ad aprile 1994 è nata Anna, lì dentro.  
E tutte le mie emozioni, le lacrime, le difficoltà, le gioie, la 

meraviglia per questo mondo sconosciuto del diventare 
madre sono state riversate sulla Casa del Parto, sulle 
ostetriche, le educatrici, le tuttofare (Connie), le 
psicologhe e tutte le altre neomamme con le quali ho 
condiviso questa storia (e che, alcune, non ho mai perso 
di vista).  
La Casa del Parto mi ha cambiato la vita, lo posso dire 
con certezza.  
Ci sono momenti, nel corso della vita, in cui una frase 
detta al momento giusto, un evento, una particolare e 
fortunosa convergenza di situazioni, ti portano a cambiare 
in concreto il “modo” con cui affronti quello che fai, che si 
tratti delle relazioni personali, del lavoro, dell’approccio ai 
problemi o, come in questo caso, del diventare genitore. 
È difficile da spiegare, ma il fatto di avere scelto di 
partorire in un luogo così “personalizzante” mi ha portato 
a credere ancora di più nella possibilità di dare alla mia 
vita un corso deciso da me e non dagli altri, dalle 
convenzioni, dal “tutti fanno così”. 
Il terreno era fertile, probabilmente. Ma il settore 
gravidanza e maternità era per me così sconosciuto che 
non avevo mai pensato, fino al momento di decidere dove 
e con chi partorire, che anche queste scelte sono 
profondamente “politiche” in termini di acquisizione di 
consapevolezza su quello che stai facendo. 
Imparare a fidarsi degli esperti ma non ad affidare a loro 
ogni decisione che ti riguardi, imparare a utilizzare 
l’esperto per diventare a tua volta esperta di te stessa è 
qualcosa che, poi, nella vita, ho cercato di praticare e 
forse mi ha evitato di fare troppi sbagli. 
Così le mie bimbe sono nate lì, lì ho condiviso i dubbi e le 
difficoltà dell’allattamento (ho scritto anche per l’Uovo le 
mie riflessioni sul fatto che una cosa naturale come 
allattare potesse anche non riuscire perché naturale non 
sono), la curiosità dell’approccio al Cestino dei Tesori, le 
provocazioni sui figli nel lettone con Elettra nei gruppi, e 
così via. 
Tutto, non per far diventare grandi le mie figlie, ma 
per diventare grande io. 

AUTODETERMINAZIONE 

Manuela M.,  mamma 
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Un figlio ti cambia la vita. 
Lo dicono tutti. Se in meglio o in peggio 
questo è molto soggettivo. 
 
Siamo Simona e Gabriele, la mamma e il 
papà di Nicolò e Camilla, entrambi nati in 
Casa Maternità, e anche per noi la 
nascita dei nostri bimbi ha cambiato 
molte cose. Dalle più banali alle più 
profonde. 
Sono cambiate le nostre abitudini, i 
nostri ritmi e le nostre giornate. 
 
Siamo diventati più ingombranti perché 
da due che eravamo ora siamo quattro. 
A volte mangiamo in piedi, ninnando, e a 
volte continuiamo a ninnare anche se si  
sono addormentati, per abitudine o per 
inerzia. 
Spesso ci spostavamo in moto. Ora la 
moto è spesso ferma in garage in attesa 
che  i bimbi crescano. 
I film e programmi che guardiamo ora 
sono soprattutto per bambini e famiglie. 
Se già prima eravamo attenti, ora 
facciamo ancora più attenzione al nostro 
linguaggio, alla scelta delle parole e al 
modo di esprimerci, tra di noi e con i 
bimbi. 
I giochi e le attività sono pensate per 
renderli il più possibile partecipi. 
Le notti brave sono state sospese. O 
meglio facciamo ancora le ore piccole ma 
perché lavoriamo, allattiamo o 
semplicemente ci prendiamo del tempo 
per noi e per la coppia. 
Perché anche l'intimità è cambiata, nei 
ritagli di tempo, a volte di fretta e anche 
un po' rocambolesca ma forse, anche 
proprio per questo, più sentita e 
coinvolgente. 
Perfino il feed dei nostri social è 
cambiato e guardandolo non ci si può 
che accorgere che siamo diventati 
genitori. 
Genitori di due bimbi che ci mettono 
costantemente alla prova, perché sono il 
nostro specchio continuo, e che ci fanno 
emozionare per i traguardi che riescono 
a raggiungere anche grazie al nostro 
sostegno. 
 
Ci sono tantissimi altri grandi e piccoli 
cambiamenti che l'essere diventati 
genitori ci ha portato, più o meno 
naturalmente, a fare. E noi li abbiamo 
accolti, anche se a volte non senza 
fatiche o resistenze iniziali. 
E quelle volte in cui alcuni nostri amici 
senza figli ci hanno chiesto quanto sia 
noioso o pesante essere genitori, proprio 
per tutti questi cambiamenti, noi 
abbiamo risposto "DIPENDE". Dipende 
dal tipo di genitore che vuoi essere, dal 
modo  e dalla prospettiva in cui scegli di 
vivere questi cambiamenti. 
E secondo noi, come ci ha detto 
qualcuno proprio qualche giorno 
fa, ogni volta che la famiglia 
cresce si arricchisce. 

Un figlio ti cambia la vita 

Simona e Gabriele C., mamma e papà 

Sorrido pensandomi otto anni fa, quando  
credevo che partorire significasse solo subire 
le pratiche ospedaliere. Fortunatamente  
e soprattutto grazie a mio marito, appena sono 
rimasta incinta, ho conosciuto la Casa 
Maternità La Via Lattea di Milano.  
Sono stata subito accolta da Paola (ma anche 
da tutte le ostetriche della casa!) che mi ha 
accompagnata con cura e dolcezza nel mio  
viaggio per ben due volte. 
Il primo parto, essendo ancora reduce da un 
pensiero medicalizzato della gravidanza, è 
avvenuto in ospedale però con 
l’accompagnamento dell'ostetrica, che, insieme 
a mio marito, sono stati davvero indispensabili. 
A differenza del secondo, che è avvenuto in 
Casa Maternità, con il primo parto ho avuto 
sicuramente più bisogno di essere supportata 
e sostenuta e a volte incoraggiata. Il secondo, 
a distanza di diciotto mesi, è stato un altro 
viaggio, completamente diverso. Consapevole 
di quanto io potessi fare - dare alla luce un 
bambino, con le mie risorse e forze - ho sentito 
l’esigenza di partorire in un luogo a me caro, 
intimo e protetto, che rispettasse il mio viaggio.  
Non avevo più paura, ero pronta; a dire il vero, 
la tranquillità me la dava anche il fatto di poter 
partorire in Casa Maternità. 
Insomma, un cambiamento radicale, ma anche 
un buon inizio per prepararsi al continuo 
mutamento che richiede tutti  
i giorni l’essere genitore. 

C’era una volta 

Maddalena  M., mamma 
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Dodici anni fa quando ho scoperto di essere incinta per la prima volta 
ricordo di essermi sentita letteralmente travolta e avvolta da 
un'emozione che non avevo mai provato, una nuvola di incredulità mi 
ha tenuto per mano nei primi mesi, era talmente bello sapere di 
portare dentro di me una piccola vita che non potevo credere che fosse 
vero e mi ritrovavo spesso a pensare che prima o poi qualcuno mi 
avrebbe svegliata dal sogno. Quella nuvola, lo comprendo bene oggi, 
era lo “stato gassoso” della materia materna, come mi piace 
raccontarlo oggi alle mamme, necessario perché io potessi accogliere 
gradualmente la piccola vita che stava crescendo dentro di me, un 
filtro di protezione che mi ha permesso di entrare nella mia gravidanza 
con dolcezza e lentamente, a piccoli passi, una nuvola rifugio che mi 
proteggeva dal mondo esterno e mi consentiva di prendere 
consapevolezza, giorno dopo giorno, dell'immensa trasformazione che 
mi stava accadendo. 
È con questo sentimento grande di mistero con cui la donna ha bisogno 
di dialogare costantemente quando aspetta un figlio, un dialogo che la 
traghetta lungo i mesi di trasformazione che la porteranno a tenere tra 
le braccia, accanto al suo seno, occhi negli occhi, il suo piccolo 
cucciolo. 
Il tesoro prezioso che è arrivato dall'impenetrabilità del grembo 
materno ora è incarnato davanti ai tuoi occhi e tu pensi al viaggio 
lunghissimo che ha percorso, agli spazi oscuri che gli si sono rivelati, 
alle costellazioni infinite che questa minuscola vita ha attraversato per 
arrivare a te “alla conquista degli spazi interstellari seguendo certe 
rotte in diagonale dentro la Via Lattea” 1. 
E così è stato per me, quando è nato il mio piccolo bambino, guardavo 
questo minuscolo essere umano perfetto, completo, integro e il 
pensiero che lo avessi partorito proprio io mi apriva scenari di mistero 
e sospensione dell'anima che non avevo mai sperimentato nella vita. 
Ero passata dall'altra sponda attraversando il fiume impetuoso della 
nascita, e con i piedi posati sull'altra riva mi voltavo indietro per 
cercare la me stessa di prima. Quella persona non c'era più, eppure 
ero sempre io. Al suo posto era rimasta in terra solo la muta, simbolo 
della potente trasformazione che ogni donna compie nel divenire 
madre. Il passaggio da figlia a madre è quello che le permette di 
lasciar andare ciò che del suo passato occupa troppo spazio, così da 
creare nuovo spazio per il suo piccolo bambino che avrà bisogno di 
cure e presenza. Quando il mio bambino è nato ho lasciato andare 
tutto quello che non mi serviva più per fare spazio a lui, e per fare 
spazio alla nuova me. Nei primi mesi passavo momenti interminabili e 
senza tempo a guardare il mio tesoro, annusarlo, baciarlo, 
abbracciarlo, allattarlo, lo osservavo mentre dormiva quieto e 
ascoltavo il suono delicato del suo respiro. Mi sentivo ancora avvolta 
dalla mia nuvola rifugio che mi permetteva di stare con il mio bambino, 
di connettere le nostre anime e di sincronizzare i nostri respiri nella 
costruzione di un tempo di adattamento rispettoso dei nostri tempi 
lenti di conoscenza. Stavo ancora una volta transitando da uno stato 
della materia all'altro, solido liquido e gassoso, per diventare 
consapevole che ero madre e imparare a consacrare ogni momento alla 
Vita e a rendere grazie per il dono misterioso che era atterrato dentro 
di me e nato fuori da me. Il mutamento porta con sé una magia 
inspiegabile, la donna si trasforma continuamente, e in questo 
disvelamento quotidiano si manifesta l'archetipo della Madre, colei che 
contiene, mantiene la vita, protegge e nutre. 
“Nel momento in cui nasce un bambino, nasce una madre. Non era mai 
esistita prima. La donna esisteva, ma la madre, mai. La madre è 
qualcosa di assolutamente nuovo”2. La trasformazione si è compiuta, 
puoi lasciar andare tutto quello che non ti serve, da oggi non sarai più 
la stessa. Da oggi sei Madre. 
 
1 Franco Battiato “La Via Lattea” 1985 
2 Claudia Sfetez “Guarire dopo il parto” 2017 bookabook 

DA OGGI SEI MADRE 

Glores S.,  mamma 
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Quando abbiamo deciso di cercare un bambino è stato per 
amore. Avevamo il grandissimo desiderio di avere un figlio che 
fosse la metà di noi stessi, e che fosse il fulcro della nostra 
quotidianità, ci sentivamo pronti. 
La gravidanza è stata perfetta e questo ci ha aiutati a non notare 
grossi cambiamenti nella nostra vita di sempre; mai una nausea, 
mai fastidi importanti, ho lavorato fino all'ultimo con il mio lavoro 
sempre in piedi per tante ore. Dopo un'intera giornata di lavoro 
per entrambi, alla sera lui era contento di accudirmi 
preparandomi  per esempio sempre la cena ogni sera, ci teneva 
che non mi stancassi. Abbracci, carezze, sorrisi, hanno 
accompagnato i 9 mesi della gravidanza. 
Queste premesse mi hanno convinta che sarebbe stato così 
anche dopo con nostra figlia, anzi pensavo che con nostra figlia 
avrebbe aumentato la dose di attenzioni. 
Invece tutto è cambiato. Non so perché.  
Dopo il parto ti senti fragile, ti senti il carico della responsabilità, 
stai cercando di conoscere tua figlia, stai cercando di capire 
perché piange, quando darle da mangiare, quando farla dormire, 
quando cambiarla e ti ritrovi in un vortice sempre uguale. Non hai 
più il tempo per te, il tuo umore è pessimo e anche fisicamente 
non ti senti benissimo. 
E in tutto ciò lui dov'è? Il tuo compagno, il padre di tua figlia 
dov'è? 
Non lo vedi più, o forse lo intravedi!  
Mentre stai cercando di concentrarti sui bisogni di tua figlia che ti 
chiede tante, troppe attenzioni, ti ritrovi a  piangere da sola, 
vorresti aiuto e speri nelle attenzioni del tuo compagno com'era 
una volta. E lui non c'è, o va al lavoro, torna alla sera e poi è 
stanco. Gli chiedi aiuto per la nanna, il cambio, le poppate, 
sperando che serva a conoscere meglio sua figlia a creare quel 
legame che noti non essere ancora partito, e per quella bambina 
che avete voluto tanto… ma lui si arrabbia e ti grida che è stanco 
e non c'ha voglia. 
Lui è stanco? Certo, comprensibile. 
E tu, madre, giri i tacchi e fai ancora da sola, cercando di stare 
calma per la tua bimba, cercando di non piangere pensando che 
sia giusto non agitarsi, lo devi fare! Ma le lacrime scendono lo 
stesso, e non lo sopporti. Tutto per colpa sua. E intanto senti la 
rabbia che ti assale, ti senti ferita, e pensi a quando, a com'è 
successo, perché non vuole partecipare? Quale è stato il 
momento in cui lui si è cominciato ad allontanare? Eppure sei 
uscita dall'ospedale da appena 15 giorni?!? Non lo capisci, non lo 
comprendi, non lo vuoi capire, e sei sempre più arrabbiata. Dov'è 
finita la famiglia felice che t'immaginavi? Incominci a pensare che 
non sarà mai più lo stesso, oramai la vita è cambiata c'è un 
piccolo esserino ad averla cambiata. 
Cerchi di tornare lucida, e vuoi pensare che forse anche per lui è 
stato difficile subire questo cambiamento, questo stravolgimento 
degli equilibri interni, e forse lo dimostra cosi. Allora lo guardi con 
gli occhi diversi pensando che anche per lui ci vuole 
comprensione esattamente come ne ha bisogno tua figlia, e allora 
ci provi, ci parli e vedi che piano lui si avvicina, capisci che forse 
aveva paura. La paura che la tua bimba si calmi solo tra le tue 
braccia e non le sue, la paura di non sentirsi adeguato, la paura 
dell'inesperienza. 
Quando nasce un bambino bisogna aspettare, bisogna 
adeguarsi, bisogna avere pazienza che l'innamoramento 
prima o poi arriverà anche per i papà. E prima o poi vi 
guarderete ancora negli occhi come una volta. 

Una bambina. Presto arriverà una bambina. Lui 
che saltella con il test di gravidanza tra le mani. 
Tu incredula ti guardi allo specchio cercando di 

capire se stai sognando. Giochi con le bambole da 
quando avevi tre anni ma il pensiero di averne una 

in carne e ossa tra meno di 9 mesi ti terrorizza. 
Piano piano acquisti coscienza della cosa. E in 9 

mesi diventi quella che non eri. Una mamma. Poi 
guardi lui. Quel ragazzo che due anni prima ti ha 
rubato il cuore, quel respiro di ossigeno nella tua 
vita. Ecco lui ora sarà anche il papà di tua figlia. 

Sorridi. Sei contenta perché è il tuo grande amore. 
Sorridi perché quel meraviglioso presente che stai 
vivendo presto sarà un meraviglioso futuro in tre. 
La gravidanza scorre tranquilla. Sempre positiva 
mai un malessere. Poi arriva il grande giorno. E 
una piccola pulce entra a far parte della vostra 

vita. Piccola, indifesa, ma con la forza di un 
uragano. Spazza via ogni certezza. Ogni piano 

meticolosamente studiato prima viene stravolto. 
Ogni equilibrio ribaltato. E voi? Dove è la coppia 

felice che eravate un mese fa? Dove sono i sogni e 
i progetti di amore? Ci sono ancora ma sotterrati 

da problemi ben più pratici. Il sonno manca, 
l'allattamento è duro. I parenti stressano. E tutto 
ciò sembra pesare solo sulle spalle della madre. È 

lei che la notte si sveglia, è lei che allatta. È lei 
che gestisce visite e riceve suggerimenti e 

commenti a volte poco graditi. L'uomo invece 
superato il momento del parto ha finito di patire. 
Per lui solo cose belle. Una figlia che oltretutto gli 

somiglia. E allora ecco che lui diviene il capro 
espiatorio dei nervosismi di lei. E la coppia diventa 

sempre più unione di due persone separate. C'è 
poco tempo per rimediare, completamente 

assorbiti dal ruolo di genitori. Poco tempo per le 
coccole di prima. Poco tempo anche per chiarirsi. 
Poco tempo e al momento anche poca voglia. Lei 
non capisce più lui. Lui non capisce più lei. E quel 

piccolo tornado in mezzo a loro ha sempre più 
bisogni e esigenze. E allora sono nervosismi. Sono 
pianti nascosti. Sono porte sbattute. Sono silenzi. 

Voglia di tornare indietro.  
Voglia di ricominciare da capo.  

Poi una sera sei lì. La bimba ha appena mangiato 
e sazia e paffuta ti guarda con quei due occhioni. 
Ha il buchino sul mento come te, pensi. E i capelli 
dritti come suo padre. Padre che rientrato appena 
a casa ti raggiunge sul letto. Si siede e guarda la 

sua piccola figlia. Poi la sua mano prende la tua. I 
vostri occhi tornano a guardarsi. E torni ad 

arrossire come facevi un tempo. Di colpo noti la 
tenerezza nel suo sguardo. E lì in quel preciso 

istante capisci che l'amore è più forte. È più forte 
di una pancia svuotata e flaccida. Di una 

capigliatura scomposta. Di due occhiaie. Di un 
seno che fa male. È più forte di una notte 

insonne. È più forte di una porta sbattuta e di 
un vaffanculo lanciato al vento.  

È più forte. E resisterà.  

SPIGOLI VIVI 

Stefania S., mamma 

Due persone, una coppia 
Nicole A., mamma 
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BINARI PARALLELI 
Gilda B., mamma 

Diventare mamma per me è stata 
una rivoluzione interiore. Ha 
cambiato le mie prospettive, mi ha 
dato la spinta per affrontare in 
modo più coraggioso e consapevole 
la direzione dei miei desideri, delle 
mie ambizioni, dei miei sogni. 
Diventare mamma non sono state 
solo le gravidanze e i parti. 
Diventare mamma sono stati gli 
anni di decisioni, di 
scoperte. Gli anni spesi a 
definire un percorso,  
a capire quando era 
necessario cambiare rotta 
e quando invece c'era 
bisogno di rimanere li, 
fermi, ed aspettare con 
convinzione. 
Diventare mamma è stato 
difficile da morire. È 
difficile da morire. 
Diventare mamma ha 
trasformato le cose che 
erano e non ha dato 
nessun indizio riguardo a 
ciò che sarà poi. 
Diventare mamma non ha 
coinciso con il diventare 
genitori. E mi sono 
scoperta sola. Io sono 
diventata mamma, lui è 
diventato papà, ma non 
siamo diventati niente 
insieme. 
Quello che eravamo noi, 
quello che era la nostra 
coppia, è cambiato, si è 
dilatato per fare spazio a 
qualcosa di più grande. 
Ma in questo 
cambiamento abbiamo 
perso qualcosa per strada 
e non abbiamo ancora 
capito dove recuperare i 
pezzi che ci mancano.  
E tutto questo per me è 
destabilizzante e inaspettato. Tutto 
questo mi ha reso arrabbiata. 
Arrabbiata con le circostanze, ma 
arrabbiata soprattutto con lui.  
Perché ha disatteso le mie tacite 
aspettative. Perché non ero 
preparata al fatto che essere padre 
è così diverso dall'essere madre. 

Sono arrabbiata perché non 
riusciamo ad essere nello stesso 
punto, ma in realtà sono arrabbiata 
perché lui non riesce ad essere al 
mio stesso punto. Perché la 
sensazione è quella di viaggiare su 
binari paralleli che non sono 
destinati ad incontrarsi. Perché 
quando io vado a cento, lui va a 
dieci, e viceversa. E invece che fare 

squadra ed unirci, ci dividiamo e a 
volte si va proprio l'uno contro 
l'altro. Perché è più facile avere 
qualcuno di concreto verso cui 
dirigere le proprie frustrazioni; 
perché litigare per le piccole cose 
stupide mette in ombra le cose vere 
che si ha paura di affrontare;  
 

perché l'altra persona è cambiata 
nel suo essere anche qualcosa di 
nuovo e di diverso e noi non lo 
capiamo fino in fondo. 
E la rabbia rimane sempre li.  
A volte si nasconde, sembra che sia 
evaporata con la luce nuova, 
sembra che una bella giornata di 
sole e sorrisi l'abbia spazzata via.  
E invece c'è. E anche nelle 

piccolezze quotidiane,  
di fondo c'è quella  
rabbia li, che viene fuori 
anche se non vuoi,  
anche se non te ne 
accorgi; perché quando 
mi sento sola, quando 
sento che il peso è tutto 
sulle mie spalle e invece 
lui sembra tranquillo e 
sereno, a me, proprio in 
quel momento li, mi viene 
una gran voglia di ferirlo, 
di fargli male, come se 
stare male in due 
risolvesse la mia fatica, la 
mia stanchezza, il mio 
dolore.  
Prima di diventare 
mamma mi hanno 
sempre reso perplessa 
quelle coppie che si 
separano poco dopo aver 
avuto figli. Mi dicevo, ma 
come, e l'amore, dov'è 
finito l'amore? Hanno 
fatto dei figli, lo hanno 
coronato quell'amore, e 
poi? E poi ho scoperto 
che fare dei figli ti 
spiazza. Che fare dei figli 
cambia tutto, anche 
quello che mai avresti 
pensato. E che l'amore 
non basta. Che ci si può 
fare la guerra anche se ci 
si ama. Che l'amore va 

curato, coltivato, rinforzato. Che 
quell'amore va amato. Anche 
quando è difficile. Anche quando lo 
si dà per scontato. 
E allora ho deciso di sotterrare 
l'ascia, tirare fuori le unghie e 
rimboccarmi le maniche. 
Perché ne vale la pena. 
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Conosco delle barche 
che restano nel porto per paura 
che le correnti le trascinino via con troppa violenza. 
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto 
per non aver mai rischiato una vela fuori. 
Conosco delle barche che si dimenticano di partire 
hanno paura del mare a furia di invecchiare 
e le onde non le hanno mai portate altrove, 
il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare. 
Conosco delle barche talmente incatenate 
che hanno disimparato come liberarsi. 
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare 
per essere veramente sicure di non capovolgersi. 
Conosco delle barche che vanno in gruppo 
ad affrontare il vento forte al di là della paura. 
Conosco delle barche che si graffiano un po’ 
sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco. 
Conosco delle barche 
che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora, 
ogni giorno della loro vita 
e che non hanno paura a volte di lanciarsi 
fianco a fianco in avanti a rischio di affondare. 
Conosco delle barche 
che tornano in porto lacerate dappertutto, 
ma più coraggiose e più forti. 
Conosco delle barche straboccanti di sole 
perché hanno condiviso anni meravigliosi. 
Conosco delle barche 
che tornano sempre quando hanno navigato. 
Fino al loro ultimo giorno, 
e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti 
perché hanno un cuore a misura di oceano.” 
 
Jacques Brel 

Le onde della vita 

Arianna G. e Andrea M., mamma e papà 

“Mamma, papà come sono arrivato?”. Immaginiamo che un 
giorno, Iacopo, ce lo domanderai. Ed è con l’eco di queste 
parole nella mente che ripenseremo al nostro viaggio.  
Dal momento in cui abbiamo scoperto di aspettarti ad oggi ha 
preso vita all’interno della nostra coppia una rivoluzione 
silenziosa. “Chissà quanto tempo ci vorrà per rimanere 
incinti!”, ci chiedevamo, spettatori di vite di amici e conoscenti, 
che tentavano e ritentavano per mesi o addirittura anni. E in 
un batter d’occhio ecco la notizia, alle porte delle vacanze 
estive. Le lineette blu sul test di gravidanza, l’incredulità, la 
paura, la scarica di adrenalina. “Teniamolo per noi, non può 
essere vero. Però un attimo, con gli amici più cari ne parliamo. 
Ok, cominciamo a chiamare il ginecologo per vedere se sta 
accadendo sul serio”. 
 
Capitolo I: Le onde della gravidanza 
Nove mesi di cambiamento, del corpo, della mente, della 
casa. Nove mesi in cui nella coppia, letteralmente, non è 
possibile viaggiare di pari passo: una pancia che si prepara a 
far spazio ad una nuova vita diventa motore di tempeste 
ormonali ed emotive che fanno entrare in una bolla, in uno 
stato di grazia ma anche di paure incomprensibili che 
allontanano nettamente il maschile dal femminile. Una grande 
sfida, insomma, la necessità di accettare una differenza come 
precondizione per poter stare assieme. 
 
La storia di Arianna:  
Non so fare niente, sono fragile, ho paura che qualcosa vada 
storto. Mi chiedo come mai quello che dovrebbe essere un 
evento naturale, fisiologico, per cui siamo programmate, 
possa diventare una fonte di ansia e timori incontrollabili. Non 
mi piace questa parte irrazionale e timorosa, non mi piace per 
te, che da dentro mi senti e non mi piace per il mio compagno, 
che si preoccupa e non sa come aiutarmi. Ma non posso farci 

niente, più cerco di arginarla, più torna con 
prepotenza. E quindi cosa faccio? Accetto 
che sia. Mi fido, di Andrea che ci protegge, 
della mia ostetrica, Nadia, che mi guida e mi 
supporta. Ma soprattutto mi fido di te e di me 
stessa, del nostro legame, che farà da 
timone. Posso fare tutto, sono magica, sono 
vita. Sento ogni odore attorno a me, anche 
quello della mia pelle che giorno dopo giorno 
cambia un po’. Vedo ogni colore più brillante, 
colgo ogni dettaglio di ciò che mi circonda. 
Non solo il mio corpo si trasforma, ma anche 
il mio mondo interno si struttura in un modo 
nuovo e peculiare. Io che sono sempre di 
corsa, che mi concedo poco tempo e metto 
al primo posto gli altri, faccio adesso incontro 
con una nuova parte di me, che all’interno di 
una settimana pur sempre frenetica sta 
imparando a concedersi una dimensione più 
lenta e morbida, perché non sono più da 
sola, ci sei tu che cresci e io voglio farti stare 
comodo. Ed è in questo periodo di attesa non 
negoziabile che mi accorgo di avere più 
tempo per pensare alla mia storia di figlia, la 
vedo intrecciarsi all’idea della mamma che 
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sarò. Mi capita spesso di fare sogni di me bambina, ripenso a 
quelle persone che sono state importanti e provo gratitudine 
perché l’aver ricevuto mi ha insegnato a saper donare.  
 
La storia di Andrea: 
Ma non ci dovevano volere mesi, forse anni, di tentativi? 
Eddai, io non è che sono proprio sicuro di essere pronto, ho 
solo 40 anni!  
Non ho avuto tempo di abituarmi all’idea e forse questa è 
stata per me la chiave di volta all’annoso problema della 
generatività, già che non mi sentivo esattamente 
programmato per fare questo passo. Ad un certo punto, ci si 
lancia. E ci si lascia trasportare dalla corrente. I giorni 
passano e la consapevolezza piano piano aumenta. 
Tutte quelle parole che gravitano attorno al concetto di 
gravidanza, e che avevo sempre sentito come da lontano, 
iniziano a prendere forma: bitest, screening prenatale, 
amniocentesi, villocentesi passano dall’essere termini astratti 
o inutilmente complessi ad essere scelte che dobbiamo 
compiere con una cognizione di causa di cui mi trovo quasi 
sempre drammaticamente privo. E allora comincio a 
rincorrere, a spulciare qualche libro, a fare ricerche su 
internet, a tampinare il ginecologo amico di famiglia (il corso 
preparto verrà solo più avanti). Sento di dover essere porto 
sicuro per le incertezze che il cambiamento porta nella nostra 
vita di coppia. Per me e per Arianna. 
Per un uomo la gravidanza è mediata dal corpo della donna. 
Lì dentro, tu stai prendendo forma e io lo vedo dalle 
trasformazioni di Arianna, dai suoi sbalzi umorali, dalle sue 
paure, dalla sua nuova luminosità. I primi segni tangibili della 
tua presenza li ho durante l’ecografia (per fortuna che la 
letteratura in merito era stata chiara nel sancire che il battito 
dei feti è accelerato). Ma sarà con il primo calcio, percepito col 
palmo della mano adeso alla pancia di Arianna, che saprò 
riconoscerti come nuova presenza dotata della sua fisicità. E 
allora diventi vero, ci sei e tra poco ti conoscerò. E devo 
ancora preparati la stanza…  
 
Capitolo II: La burrasca del parto 
Ci siamo, sta accadendo. Puntuali come un orologio svizzero 
si rompono le acque, segnale incontrovertibile del tuo 
imminente arrivo. Siamo pronti, tutti gli incontri del preparto 
scorrono velocissimi nelle nostre menti. Avvisiamo i genitori e 
qualche amico, ridiamo nervosi, scambiamo qualche battuta 
che sappiamo essere l’ultimo momento divertente prima di ore 
di agonia. Quanta agonia? Quante ore? Aiuto, manteniamo la 
calma, prepariamo la doccia, la musica, le candele… e invece 
no. Non c’è tempo, tutto arriva velocissimo. Il dolore si fa 
infinito e senza sosta. Panico! Niente panico! Chiamiamo 
Nadia, che subito accorre. Per qualche ora il ritmo torna lento; 
come in trance seguiamo la sua voce, che ci guida in un 
travaglio intenso, catartico, bellissimo. Viene voglia di restare 
in questo spazio protetto, ma non ce lo eravamo immaginati 
così, avevamo un programma, l’ospedale, un luogo sicuro che 
mette al riparo da eventuali emergenze. Forse è meglio 
attenersi ai piani, prendiamo la macchina e andiamo. Da lì il 
buio, un effetto domino: Nadia non può entrare, l’ospedale è in 
panne, la pandemia dilaga. Rimaniamo soli, dove sono tutti? 
Ci lasciano qui perché sta andando bene? Eppure le spinte si 

fanno sentire e noi non sappiamo cosa fare, ci stiamo 
agitando. All’improvviso attorno a noi cominciano ad orbitare 
persone che non riconosciamo, che non ci spiegano, che ci 
dicono che stai facendo fatica a nascere, bisogna cambiare 
posizione per aiutarti. Tutto crolla, si spezzano gli eventi, 
abbiamo paura di perderti proprio ora che stiamo per 
conoscerti.  
Alla fine sei fuori, sei vivo. Sei fuori ma non piangi. Non piangi 
e non respiri, sei vivo? Ci dicono che devono portarti via, non 
per qualche istante, per una settimana intera. Non doveva 
andare così. 
E così eccoti arrivato, Iacopo. Iacopo con la “I”, non con la 
“J”, perché una morbida vocale in più -per te che sei venuto al 
mondo in salita- ci sembrava quanto mai dovuta. Vogliamo 
dirti che incrociare il tuo sguardo per la prima volta ci ha 
cambiati per sempre, in quel momento il tempo si è fermato ci 
siamo ritrovati in una nuova dimensione, da “Prima di te” a 
“Da quando ci sei tu”.  
 
Capitolo III: La traversata 
Quando un equilibrio viene messo in discussione si affronta 
una crisi, che oltre a portare fatica apre anche alla possibilità 
del nuovo. Sei arrivato nella nostra vita come uno tsunami. 
Buona parte di quello che immaginavamo è andato 
diversamente: le lunghe passeggiate primaverili si sono 
trasformate in ninne nanne sul balcone, costretti dal lock 
down. I film sdraiati sul divano hanno lasciato spazio a 
puntate di serie tv, viste a più riprese e in dosi simil 
omeopatiche, tra un allattamento (e un altro, e un altro 
ancora) e un cambio pannolino. I primi mesi sono stati duri. 
Lo spazio di coppia si è fatto piccino, le notti sono diventate 
lunghe e frammentate, i tuoi bisogni un insieme di codici 
ancora da decifrare. Non è stato semplice, non eravamo 
preparati. È possibile, in fondo, esserlo per davvero? 
Credevamo ingenuamente di dover comprendere tutto per 
poter essere i migliori genitori possibili e ci è voluto tempo per 
capire che esserti genitori significava non solo guidarti, ma 
anche farci guidare da te e dalla tua infinita voglia di crescere 
e scoprire ogni cosa.  
Ci hai permesso di ritrovarci, non sei più nella pancia della 
mamma. Ora sei anche il bimbo di papà, che può 
abbracciarti, sentirti, prendersi cura di te. Siamo tornati ad 
essere squadra, siamo partner e siamo diventati genitori. Man 
mano il freddo dell’inverno ha lasciato spazio al sole della 
primavera in arrivo. Le case si sono aperte. È stato possibile 
ri-incontrare gli affetti, presentarti a tutti, metterti per terra e 
farti sentire di cos’era fatto il mondo. E sotto i primi raggi di 
sole si è sciolta anche la nostra paura e i ricordi del parto 
sono stati messi al loro posto, nel passato. E da qui, caro 
Iacopo, noi tre proseguiamo il nostro viaggio, consapevoli che 
ci vuole coraggio per fare dei salti nel buio. Serve respirare, 
trovare un equilibrio, contare fino a tre. E poi basta, ci si 
butta, perché la voglia di cambiare e scoprire il nuovo sono 
condizioni essenziali per vivere davvero e pienamente. Senza 
irrigidirsi quando arrivano le onde della vita, ma imparando a 
fare surf, guidati dall’incrollabile certezza di aver 
trovato la strada giusta, di essere esattamente dove 
vorremmo stare, in ascolto della tua voce che ci fa 
delle domande. 
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Annachiara C., mamma 

dormiva, ma era disperata. Io mi sentivo incapace, 
inadeguata... e meno dormiva più diventava gialla a causa 
della bilirubina, e io mi disperavo all'idea che presto avrei 
dovuto riportarla in ospedale alzando bandiera bianca e 
dicendo “mi arrendo, non ci riesco”. Il mio compagno un 
giorno ha provato a sostenere che dovevamo utilizzare metodi 
più duri, che dal suo sonno dipendeva la sua vita, e l'ha 
cacciata di forza sotto la lampada. Dopo 10 minuti che 
piangeva è corso a riprenderla che quasi piangeva più di lei.  
 
Poi mi sono calmata: ho parlato con le mie guru ostetriche che 
mi avevano aiutato molto in quei giorni difficili di continui 
ricoveri. Ho capito che la questione centrale era la nostra 
serenità. Che a quella avrei sottomesso tutto, anche a costo di 
tornare in ospedale. Anita era una bambina, era mia figlia, non 
era una mia paziente. Ero arrivata all'assurdo che desideravo 
solo che dormisse, non notavo più nient'altro. Mi sono fermata 
e l'ho ascoltata.  
L'ho messa nella fascia, l'ho portata tutte le mattine al parco a 
vedere le papere; ho iniziato a farle tutte le sere il bagnetto, e 
poi i massaggi. Le ho letto delle storie e le ho cantato delle 
canzoni. Il papà se l'è messa sulla pancia, l'ha lanciata per 
aria, ha giocato con lei.  
Abbiamo capito che non era la maschera a darle fastidio ma il 
nastro che le girava attorno alla testa.  
Abbiamo capito che il vederla nuda sotto la luce blu faceva più 
male a noi che a lei.  
Abbiamo accettato che nostra figlia fosse così, una bellissima 
bambina gialla che di notte doveva dormire in una stanza a 26 
gradi e con gli occhi bendati.  
 
Cosa posso dire per concludere la storia?  
Che da quel giorno Anita ha magicamente dormito?  
No. Non è vero. Anita ha il sonno di un neonato. A volte 
dorme, a volte no.  
Ma adesso è serena, così come lo siamo noi.  
Io penso ancora che debbano darmi il Nobel per la Pace, 
sottosezione: “mettere i bimbi a dormire”... perché le 
operazioni che compio 3 o 4 volte per notte sono tante: metti 
Anita nel lettino, attaccale il sensore della temperatura, 
aspetta che dorma profondamente, così riesci a bendarla e 
come un ninja giapponese a togliere millimetro per millimetro 
la copertina a cui si addormenta abbracciata...e poi, se tutto è 
andato bene, e il fallimento dell'operazione 4 (togliere la 
coperta) non ti costringe a tornare all'operazione 1 (metti Anita 
nel lettino), puoi passare all'operazione 5 (accendi la luce blu). 
Poi in mutande, nella nostra stanza a 26 gradi, puoi ributtarti 
sul tuo letto senza coperte accanto al tuo compagno che  
fino a qualche mese fa non riusciva a dormire se filtrava  
un filo di luce dalle tapparelle.   

Ieri sera ho letto l'ultimo numero dell'Uovo, quello sulla nanna, 
e ho passato una buona mezz'ora a piangere come una 
fontana. No, non sono pazza. E non lasciatevi ingannare: so 
che i primi paragrafi sono un po' tristi, un po' esibiti, ma mi è 
necessario per l'insieme del discorso che voglio fare.  
 
Mia figlia Anita ha 4 mesi, è nata una bella mattina di 
settembre all'ospedale Buzzi, tra mani e voci amiche. Ha una 
sindrome rara che si chiama Crigler-Najjar. Tutte le notti deve 
dormire sotto una lampada che spara una bella luce blu 
intensa e che fa quel semplicissimo lavoro che è espellere la 
bilirubina. Nel corredo genetico di Anita abbiamo messo un 
bel sorriso, due occhi vispi, un carattere volitivo, ma ci siamo 
dimenticati un piccolo enzima.  
 
All'inizio era un po' di ittero, poi un ittero prolungato, poi me 
l'hanno presa in fretta e furia dalle braccia quando aveva 12 
giorni e le hanno fatto una trasfusione.  
Siamo stati in terapia intensiva, poi in patologia neonatale, ed 
è passato più di un mese. La diagnosi è arrivata abbastanza 
presto, così come presto si è capito che la lampada blu era la 
nostra salvezza. L'unica altra cosa esistente che sostituisce 
efficacemente la luce blu sono i raggi del sole. Peccato che 
non si possa andare in giro nudi, come sognavo quando ero 
adolescente.  
 
Tralascerò il mese di inferno in cui devi lasciare il tuo bambino 
alla cura di estranei per molte ore ogni giorno. Dirò solo che 
durante quel mese io ero solo una semplice osservatrice della 
“messa sotto la luce”. Anzi: dato che non potevo farlo io, la 
maggior parte delle volte andavo via prima che qualche 
infermiere bendasse mia figlia che cominciava a piangere e 
dimenarsi (gli occhi dei neonati non possono fissare la luce, 
potrebbe essere pericoloso). Dentro di me rimandavo la 
questione che, una volta a casa, la vita di Anita sarebbe 
dipesa dalla capacità mia e del mio compagno di garantire 8/9 
ore di lucetta blu alla sua giornata.  
 
Le prime due settimane dopo le dimissioni sono state le più 
tragiche che io possa ricordare. Anita non dormiva. Io credo 
che quel mese in ospedale per lei sia stato durissimo. Con 30 
bambini e 2 infermieri non c'era tempo da perdere: Anita 
poteva stare anche 6 ore a piangere sotto la lampada se 
c'erano altre urgenze in reparto.  
Be’, per farla breve: a lei dormire faceva schifo; lo viveva 
come un atto di coercizione, come un obbligo, con quella 
benda sugli occhi che riusciva a togliersi a forza di dimenarsi 
in maniera convulsiva. Una volta è rimasta 18 ore senza 
dormire intervalli più lunghi di 10 minuti. 
Io ero emotivamente distrutta. Non solo la mia bimba non 

Il giallo e il blu 
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Mutamenti: è possibile non averne? 
La domanda è retorica e la risposta viene 

di conseguenza. Siamo in continuo 
cambiamento, in continuo divenire. 

Un attimo dopo siamo già diversi 
dall’attimo prima. 

Non tutti i cambiamenti sono uguali,  
non tutti hanno la stessa portata, non tutti 

sono voluti. E non sempre siamo pronti ad 
accoglierli tutti, ad accettarli. 

Anzi, credo che in genere cerchiamo  
la stabilità, perché dà sicurezza, 

tranquillità. 
Il cambiamento destabilizza, preoccupa: 

non sai cosa aspettarti da una situazione 
nuova e questo può, in modo credo 

legittimo, spaventare. 
Vero è che non tutti noi siamo uguali, e 

che io appartengo di sicuro a quel genere 
di persone che ama la stabilità,  

forse anche per pigrizia. 
Sì, perché se cambiare può far paura, 

sicuramente ti chiede energie, impegno e 
fatica. Fatica fisica, mentale, emotiva. 

Ci sono dei cambiamenti che richiedono 
un impegno ed uno sforzo emozionale 

così importante, che ti senti risucchiata, 
prosciugata, a tratti ridotta allo sfinimento. 

Almeno questa è la mia esperienza. 
E io di cambiamenti ne ho avuti diversi 

nella mia vita. 
Quando mi sono sposata, ho deciso di 

trasferirmi, di andare a vivere in un’altra 
città, non tanto distante, ma comunque 

per me nuova, dove non conoscevo 
nessuno. 

Sono una mamma di cinque figli, di cui 
una, Sofia, non ho potuto abbracciare  

e crescere. 
Quando rimani incinta, vivi la gravidanza, 

partorisci e diventi mamma…  be’,  i 
cambiamenti sono infiniti. Se poi accade 

qualcosa,  per cui il bambino non puoi 
portarlo a casa… anche lì i cambiamenti 

sono importanti. 
 

Fortunatamente, durante il tuo cammino 
spesso incontri persone speciali, in grado 

di aiutarti e accompagnarti nei tuoi 
cambiamenti. 

Prima di avere dei figli non puoi sapere 
cosa significa portare in grembo una 

creatura, non puoi sapere cosa significa 

condividere il tuo corpo con un altro 
essere che vive di te, non puoi sapere 

cosa significa dare alla luce un bimbo e, di 
certo, non puoi sapere cosa significa 

diventare madre. 
Non ho cercato la Casa Maternità, è 

arrivata per caso, sempre che vogliamo 
credere al caso. 

Nonostante non sia una persona che 
utilizza molto le medicine e frequenta con 

piacere i medici, ero seguita da una 
ginecologa. Ma la ginecologa da cui 

andavo si ruppe il braccio e non poté 
eseguire visite per un po’. 

Da lì iniziò la mia ricerca, che mi portò in 
via Morgantini. Da subito, non appena 

varcata la soglia della Casa, mi sentii a 
casa. Era tutto caldo, morbido, profumato, 

sorridente, colorato, con suoni attutiti. 
Da subito ho capito che volevo conoscere 
meglio le abitanti di quella Casa e volevo 
farmi accompagnare da loro in quello che 

sarebbe stato il mio percorso, il 
cambiamento che mi avrebbe portato a 

diventare mamma. Così è stato. 
Ho deciso di farmi seguire dalle ostetriche 

di Casa Maternità: ci siamo affidate, ci 
siamo donate fiducia reciproca. 

La visita avveniva una volta al mese e io 
non vedevo l’ora che quella volta 

arrivasse. Potevo, durante quella visita, 
prendere del tempo per me e il mio 

bambino. Potevo esprimere le mie paure, 
le mie perplessità, i miei desideri senza 

sentirmi giudicata. Ero ascoltata, accolta, 
avvolta, compresa.  

Ho partecipato anche al corso pre-parto 
con le altre mamme. 

Col tempo ho maturato l’idea di partorire a 
casa, senza ombra di dubbio e senza 

paure; così è stato. 
Durante la gravidanza il tuo corpo cambia, 

le tue emozioni cambiano, le tue priorità 
cambiano. Tutta la persona cambia e si 

prepara a diventare una mamma. 
Il cambiamento che più ho sentito, oltre a 

quello fisico, è stato quello relativo a ciò 
che pensavo riguardo le mie capacità e 

potenzialità. 
Quello che mi hanno insegnato Nadia e 
Paola, le mie amate ostetriche, è che le 

forze dentro di noi ci sono, le capacità di 
ascoltarci, sapere cosa è bene per noi e il 

Stefania L., mamma 

NEL MUTAMENTO, UN DONO 

Leo Lionni 
PICCOLO BLU  

E PICCOLO GIALLO  
Babalibri - 1999 

 
L’amicizia è un valore 

importante, nei piccoli è una 
esperienza fondante. 

Può travolgere come la più 
forte delle emozioni, può 

cambiare come la più 
straordinaria delle esperienze, 
può condurre a comprendere i 

punti di vista più diversi.  
Questa storia parla ai  

bambini di identità, diversità, 
condivisione, libertà. 

LE NOSTRE 

PROPOSTE 

 

 



28 

30 

bambino, le abbiamo. Magari non lo 
sappiamo o non ce ne rendiamo conto, ma i 

semi delle nostre competenze, che ci 
diranno cosa dobbiamo fare, li abbiamo 

dentro di noi, nel nostro cuore, nelle nostre 
viscere, nel nostro corpo… noi sappiamo 

come dobbiamo muoverci. Dobbiamo solo 
darci il permesso, ascoltarci e assecondare 

i nostri bisogni. 
Questo è il vero, grande e importante 

cambiamento avvenuto in me.  
Il mio corpo sa, io so. 

Certamente poi devo e voglio essere 
seguita da qualcuno che ha conoscenze 
maggiori delle mie, ma senza delegare, 

anzi, ascoltandomi e assumendomi le mie 
responsabilità. 

E questo cambiamento si è poi esteso ad 
altre situazioni oltre la gravidanza e il parto. 

Nel momento in cui diventi consapevole 
delle tue capacità, ti appropri di una 

parte di te e diventi più stabile, 
meno indifesa, diventi una persona 

capace. 
 

Ma il cambiamento che più di tutti 
in assoluto ho faticato ad 

affrontare, che ancora ad oggi non 
sono stata in grado di accettare del 

tutto, è la mia separazione, 
nonostante siano passati ormai 
quattro anni e nonostante io sia 

felicemente fidanzata e futura 
sposa - spero presto! 

Credo che il saper accettare o 
meno ciò che accade dipenda da 

diversi aspetti. Dipende 
sicuramente dal dolore che provi, 

da quanto ciò che accade, è voluto, 
cercato, desiderato. Tanto dipende dalle 

aspettative, dai sogni, dai desideri e dalle 
fantasie che ti fai su come dovrebbe essere 

la tua vita. 
Ho sempre sognato una famiglia unita, 

numerosa e felice. E quando dico sempre, 
dico da sempre, da quando ho memoria. 

Credo che questo mio fortissimo e 
grandissimo sogno e desiderio mi abbia 
impedito, per molto tempo, di vedere la 
realtà e mi abbia portato a diventare la 

persona che ero, ma che non mi 
corrisponde. Che non voglio essere e che, 

pian piano, sono sempre meno. 
 

La realtà non era quella di una famiglia 
felice, e in quella famiglia io ero diventata 

una persona priva di autostima. Le cose le 
facevo, ma convinta di non essere capace 

di farle, di non essere all’altezza, di non 
farle bene e, anzi, di farle male. Se sul 

lavoro commettevo un’imprecisione, era 
perché ero una buona a nulla. Cucinavo, 

ma solo cose banali, semplici. Anche come 
mamma valevo ben poco, per non dire 
come moglie. Tutto quello che andava 

storto era colpa mia. Avevo colpa,  

e colpa di tutto.  
È così che perdi fiducia e stima in te. E 
questo avviene così gradatamente nel 

tempo, che se ti fermi e ti chiedi come e 
quando sia stato possibile, non sai dare una 

risposta. Quando si imbocca quella strada, 
si accetta tutto, si subisce tutto. Le cose 

inevitabilmente degenerano. 
Fin quando si sente di essere arrivati alla 
fine, si sente che il fondo è stato davvero 

toccato, anzi, si è andati 
anche oltre al fondo. E allora, se un minimo 

di forza e amor proprio è rimasto, o più 
semplicemente per spirito di sopravvivenza, 

si dice STOP! 
Lui aveva bisogno di un momento di 

riflessione perché io ero insopportabile, le 
cose tra noi non funzionavano per colpa 

mia, io non andavo bene in niente e si 
sentiva tormentato perché non riuscivo 

nemmeno a lasciarlo libero di andarsene… 
Non si era trasferito in quel suo nuovo 

appartamento, ci andava ogni tanto. Mi 
dicevo che dovevo essere felice che 

comunque a casa, in quella casa in cui 
abitava sua moglie e in cui abitavano i suoi 

quattro figli, ogni tanto facesse ritorno…  
Infine  STOP sono riuscita a dirlo. L’ho 

detto quando ho avuto la certezza delle 
menzogne che coprivano la realtà, quello 
che era diventato il rapporto tra me e mio 

marito. 
 

Sono trascorsi quasi quattro anni. Due mesi 
fa è stata firmata la separazione 

Sono stati anni, mesi, giorni, attimi infiniti di 
vera sofferenza. 

La persona con cui mi sono fidanzata 
quando avevo diciannove anni - e lui 

ventuno, la persona che ho sposato e 
con cui ho vissuto ventiquattro anni, la 

persona con cui ho avuto cinque figli… con 
quella persona, infine, ci ho fatto la guerra. 

Ora che ho ottenuto la separazione, il 
tenore di vita dei ragazzi quando sono con 

me è decisamente cambiato, in peggio.  
Per tutti questi motivi è facile capire come 

mai, a tutt’oggi, io sia ancora molto provata 

a causa di questa mia esperienza. 
Però posso affermare che in questo 

percorso di cambiamenti ne ho vissuti e 
affrontati davvero tanti. Tanti ancora ne 

dovrò probabilmente affrontare, prima che 
tutto si concluda. 

 
Da persona come tante altre - nella norma, 
con un lavoro, un’indipendenza economica 

e un amor proprio, sono diventata una 
vittima, una persona senza autostima, che 

si colpevolizzava di tutto. Sono ritornata ad 
essere (ancora non del tutto) una persona 

con una dignità: con molte ferite, ma che si 
guarda e si piace. 

Penso che potrei darmi della stupida mille 
volte per tutto quello che ho sopportato e 

accettato, per dove sono finita, per come ho 
permesso ad altri di trattarmi…  

Preferisco farmi i complimenti per come ad 
un certo punto sono riuscita a 
dire basta, per essere riuscita 

a vedermi, a farmi 
compassione e a decidere 

che dovevo amarmi e 
rispettarmi io per 

prima e prima di qualsiasi 
altra cosa, persona o sogno 

da perseguire. 
Ho trovato la forza di 

rialzarmi, di far sentire la mia 
voce, di pretendere condizioni 

di separazione che mi 
tutelassero. 

 
Sono cambiata, sto 

cambiando. 
Sto diventando la persona 

che ero destinata essere. Mi trovo bene 
nella mia pelle. Ho cambiato anche le mie 

frequentazioni. È avvenuto tutto in modo 
spontaneo e naturale, senza pensieri a 

riguardo, ma sono inevitabilmente cambiate 
anche le mie amicizie.  

Il mio compagno di vita di  
ora è un altro. 

 
Non so quali e quanti altri cambiamenti mi 

aspettano da ora e in futuro. 
So che certi mutamenti sono voluti, altri 
meno. So che certi mutamenti sono più 

semplici da accogliere e affrontare,  
altri meno. 

Ma soprattutto so per certo che meno ti 
opponi al cambiamento che stai 

attraversando, meno metti razionalità, più 
accetti ciò che ti accade, ciò che sei, sei 

stato e sarai, e più cambiare diventa 
naturale, più facile da accettare.  
A quel punto il mutamento lo vivi  

con occhi benevoli,  
qualsiasi esso sia. 

Se ti fermi e guardi con gli occhi della 
compassione e dell’amore, riesci ad 

accogliere ogni mutamento. E  a 
cogliere, in ogni mutamento, un dono. 
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Siamo trascinati dal racconto in un territorio di frontiera e in una 
lontana stagione di vendemmia: tra i lavoranti accalcati, l’intralcio dei 

carichi d’uva, il rumoreggiare delle macchine rudimentali, il papà 
tende l’orecchio ai rumori del parto, nella stanza attigua. 

Il raccolto è copioso e il lavoro è incalzante: accompagna  
l’incedere del travaglio e sembra un segno di buon augurio,  

che promette fertilità e prosperità. 
Questi ragazzi del 1912 affrontano la nascita  

del loro primo bambino con grande forza d’animo.  
Traspare l’orgoglio del proprio lavoro, l’intraprendenza, una grande 

fiducia. Fiducia nelle proprie risorse e nel proprio futuro:  
oggi, qui, ce ne sono rimasti a  sufficienza? 

PIONIERI 

1912 - dal diario di Orazio Monaco 

Nel gennaio 1912 si organizzò una 
cooperativa vinicola a Bento 
Gonçalves, la quale per realizzare suo 
programma acquistò dalla ditta Dal 
Molin Antonello & Venzon una cantina 
di loro proprietà in ottime condizioni e 
con capacità di 3000 ettolitri, situata a 
San Marco di Cova Vicenza distante 
due ore di cavallo da Bento Gonçalves. 
Finalmente, e con mio grande 
compiacimento, fui chiamato a dirigere 
La Cantina di cui sopra, ma col magro 
stipendio di 250R$. In due tappe e 
assieme alla mia Ursulina, che già era 
incinta di otto mesi, arrivai a San 
Marco, dovendomi alloggiare nel salone 
soprastante alla cantina, in una stanza 
di cinque metri per dieci. Più tardi la feci 
dividere in due stanze, occupandone 
una quale ufficio per la cantina. Per 
poter lasciare Montebello senza alcun 
debito, mi feci prestare da Massimiliano 
Moro, piccolo commerciante – 
agricoltore, 250R$, lasciandogli in 
garanzia il mio orologio d'oro. Per 
arredare in qualche modo la mia assai 
modesta abitazione, comprai da un 
falegname un letto e una tavola di poco 
prezzo. Acquistai pure sei piatti fondi e 
sei piani, dei bicchieri e delle posate, 
nonché sei sedie, tutto di nessuna 
pretesa. Mia moglie cominciò a 
preparare un corredino per il nascituro, 
con poco denaro, però con tanta felicità 
come se fosse un ricco corredo. La 
parte inferiore della cantina era di 
granito rozzamente lavorato, ma di 
bell'effetto, mentre la parte superiore e 
corrispondente al corpo centrale era in 
legno; in questa ero alloggiato. D’estate 

pigiatura, follatura, correzione del mosto, 
svinatura, torchiatura, e per di più 
attendevo alla piccola, ma necessaria 
scritturazione. Mi ci misi con tutto 
l'entusiasmo e mi sentivo abbastanza 
felice. Per animare gli operai, aiutavo 
loro depositare i bigonci pieni d'uva sulla 
bilancia, svuotandoli subito dopo pesati 
nei capaci mastelloni. Di sera, e quasi 
sempre fino a mezzanotte, bisognava 
lavorare per poter finire la pigiatura 
dell'uva, accumulata nei mastelloni, e 
che le due misere pigiatrici non 
riuscivano a smaltire nella giornata, 
come anche per svinare e torchiare e 
così per far posto all'uva che sarebbe 
arrivata il giorno dopo. Stanco morto me 
ne andavo a dormire, felice 
nell'abbracciare la mia buona 
compagna, che durante la giornata 
quasi non vedevo. 
 
Il 27 marzo 1912 sul far del giorno, 
Ursulina avvertire i dolori fortissimi al 
ventre. Indovinando di che si trattava, un 
po' apprensivo ma felice, mandai a 
chiamare una vecchia contadina che 
fungeva da levatrice; non vi era altro di 
meglio ed eravamo lontani da Bento 
Gonçalves. Il lavoro nel salone, contiguo 
alla nostra stanza, ove mia moglie 
soffriva silenziosamente e 
coraggiosamente i dolori del parto, era 
intenso e quindi mi era impossibile 
abbandonare la direzione. Ciò mi faceva 
soffrire molto e solo mi dava forza 
sapere che, oltre la levatrice, vi era ad 
assisterla la moglie del negoziante 
Antonio Dal Molin, gentilmente offertasi. 
Mi sentivo irritato anche nel darmi il 

vi si soffriva il caldo e d'inverno il freddo, 
poiché le tavole non chiudevano 
perfettamente. 
Dopo aver messo la cantina in perfette 
condizioni igieniche, il primo marzo 1912 
iniziamo la vendemmia. L'uva entrava 
dalla parte posteriore dello stabilimento; 
subito pesata, la si versava in grandi 
mastelloni. Due pigiatrici diraspatrici 
d’insignificante rendimento pigiavano 
l'uva, che per il proprio peso cadeva nei 
tini sottostanti. Lascio immaginare al 
lettore il baccano infernale prodotto dalle 
pigiatrici e dal numeroso personale che 
il lavoro richiedeva. Distante circa otto 
metri dalla porta ove era ricevuta l'uva, 
avevamo una cucinetta di legno. Con 
dei mattoni e fango la mia coraggiosa 
compagna improvvisò due fornelli, vicino 
ai quali essa stessa costruì un fornetto 
per cuocere il pane, che non si trovava a 
San Marco. Il pane fatto di buona farina 
impastata con patate dolci riusciva 
gustosissimo. Per far da mangiare 
Ursolina doveva attraversare il salone, 
dove c'era sempre grande movimento 
per l’affluenza di molta uva, e siccome lo 
spazio tra il salone e la cucina era 
permanentemente occupato dalle 
carrette che vi affluivano cariche, essa 
era obbligata a passare fra tutto 
quell'inferno ed era in costante pericolo. 
Mi si stringeva il cuore al vederla 
lavorare felice ed ignara del reale 
pericolo, quasi ancora bambina nei suoi 
diciassette anni, ma bisognava 
rassegnarsi alle circostanze.  
 
Ero solo a dirigere il non lieve lavoro 
della consegna dell'uva e relativa 

 Laura V., nonna 
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conto che gli operai presenti, 
indovinando quello che succedeva 
nella stanza accanto, facevano i loro 
commenti sotto voce. Ogni tanto 
lasciavo il lavoro ed entravo 
rapidamente nella stanza per animare 
la mia coraggiosa moglie, ritornando 
subito al mio posto. 

 
Finalmente verso le undici la signora 
Dal Molin mi fece cenno di entrare. 
Lasciando immediatamente la 
bilancia, mi precipitai nella stanza 
trovandovi, semisvenuta, la mia dolce 
compagna che mi accennava la 
nostra creatura, da poco venuta al 
mondo. Era un bel maschietto, 
robustissimo e con un testone che 
certamente doveva aver causato 
atroci dolori alla partoriente. Non 
sentii un gemito né un grido di dolore. 
Mi disse poi Ursulina che quel 
supremo momento stringeva i denti 
per non gridare. Sapere patire e 
tacere. 
Commosso mi inginocchiai al 
capezzale baciando ripetutamente 
con un certo rispetto la mammina, che 
liberata dal bambino sorrideva felice; 
era pallidissima e inondata di sudore. 
Alla ripresa del lavoro, alle 13, non 
tornai in cantina, rimanendo ad 
ammirare il nostro primo figlio. Pure 
tra i dolori del parto, mia moglie 
impose alla vecchia levatrice che si 
tagliasse le unghie si lavasse anche 
le mani, il più energicamente 
possibile. Quando poi nacque il 
piccolo Giuseppe Mario, dovette 
usare tutta la sua energia perché la 
benedetta donna si risolvesse a fargli 
il primo ed immediato bagno. 
Riluttava perché mai lo aveva fatto, 
per tema che il neonato morisse. Mia 
moglie si alzò tre giorni dopo, pur 
rimanendo in stanza. Eravamo 
veramente felici. Finalmente terminò 
la vendemmia e ciò mi restituì la vita 
tranquilla. 

 
Bento Gonçalves è un comune del 
Brasile nello Stato del Rio Grande do 
Sul, parte della mesoregione del 
Nordeste Rio-Grandense e della 
microregione di Caxias do Sul 

 

SPETTACOLI 
 
NATI IN CASA - 2002 
con Giuliana Musso 
regia Massimo Somaglino 
 
Doveva essere l’estate del 2002, 
perché lo spettacolo era una novità 
in cartellone e il luogo era la 
rassegna estiva del Pini, “Da vicino 
nessuno è normale”.  Grazie al tam 
tam della Casa, ci siamo trovate in 
gruppo ad assistere per la prima 
volta a questo spettacolo. Nel suo 
monologo, Giuliana Musso esprime 
prima la delusione di una donna 
per un parto ospedaliero, poi 
indossa i panni  di una vecchia 
ostetrica  di campagna e snoda un 
racconto avvincente dei parti di una 
volta, quando era la levatrice  ad 
accorrere – a piedi, in calesse, in 
bicicletta – e ad assistere in casa la 
partoriente. 
Negli anni, lo spettacolo è stato 
allestito altre volte, ho potuto 
portarci le mie figlie, alcune battute 
sono entrate nel lessico famigliare. 
Continua ad essere una valida 
testimonianza, che sollecita una 
riflessione critica. 

LIBRI 
 
Jennifer Worth 
CHIAMATE LA LEVATRICE 
Sellerio - 2014 
 
Siamo negli anni ’50, nei quartieri 
popolari di Londra. Nel convento di 
Nonnatus House, le suore sono 
levatrici esperte e svolgono un 
prezioso servizio di assistenza alle 
donne in condizioni disagiate. In 
questo contesto, una giovane 
ostetrica racconta la sua 
formazione professionale  e 
umana, descrive il suo lavoro, 
delinea le condizioni di vita delle 
donne e delle loro famiglie. Al 
centro della narrazione, i parti in 
casa, tra il coraggio delle mamme e 
l’eroismo quotidiano delle levatrici. 
La  BBC ne ha tratto una serie di 
successo. 

PER SAPERNE DI PIÙ  
 

http://www.giulianamusso.it/spettacoli/nati-in-casa/  
 

https://sellerio.it/it/catalogo/Chiamate-Levatrice/Worth/7354 

LE NOSTRE 

PROPOSTE 

 
 

 

http://www.giulianamusso.it/spettacoli/nati-in-casa/
https://sellerio.it/it/catalogo/Chiamate-Levatrice/Worth/7354
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CENT’ANNI FA 
dall’UOVO 18, novembre 2004   

Laura V., mamma 

(“Mettevo al mondo un altro bimbo a 
tribolare…”). 
A chi le reputa stolide, ottuse, passive, 
ridotte al rango di inconsapevoli animali 
da riproduzione, esse ribattono con 
dignità, qualche volta con arguzia. 
  
Carlotta, classe 1922, e Francesca, 
classe 1922: 
“Se le donne volevano tanti figli? Tutti i 
momenti? Uno dopo l’altro? Eppure 
quando arrivavano… Della famiglia di 
mia nonna erano diciassette tra fratelli 
e sorelle. Come l’uomo appendeva i 
pantaloni al letto, la donna era già 
incinta. La donna non li avrebbe voluti, 
ma…” 
“Poi la donna tribolava dove c’era la 
miseria. Perché uno o due… ma sette o 
otto… lì è la mentalità degli uomini.” 
“Io ho avuto un solo figlio. Mi sono 
sposata nel ’42 e l’ho avuto nel ’43.” 
“Io non so quale donna che desidera il 
secondo figlio. Perché gli uomini sono 
uomini e non capiscono. Ma la donna 
capisce. Il primo viene che lei non sa. 
Ma il secondo mica tutte lo desiderano, 
eppure se viene il terzo e il quarto, li 
prendono.” 
“Una volta gli uomini non muovevano di 
casa, non come adesso… La paglia, 
quando è vicina al fuoco, un po’ poi 
deve bruciare… Oggi l’uomo lavora in 
fabbrica, è stanco.” 
  
Caterina, classe 1901: “Io ne capivo 
niente, ma adesso so com’è… Chi non 
mette la semenza non ne ha nessuno, 
ecco. Fosse dipeso da me ne 
comperavo meno di figli, due o tre. 
Comandava l’uomo. La donna su questo 
problema comandava zero”. 
  
Adele, classe 1898:  “Ho avuto dieci 
figli. I preti predicavano sempre di 
comprare dei figli, e guai… dicevano che 
era peccato mortale non averli (...). Eh, 
io vivevo nella paura. Come fare a non 
avere paura? Tutti gli anni ne hai uno, e 
poi bisogna allevarli (…). 
Perché io se avessi saputo quello che so 
adesso, cos’è un uomo e cos’è una 
donna, stavo bene alla larga dallo 
sposarmi. Ormai, com’è, è (…). E 
quando dovevo comprare? Non avevo 
paura del parto. La mia paura è che 
mettevo un altro bambino al mondo a 
tribolare, il più grosso fastidio che 
avevo era questo. ‘Ah, che disgraziata 

 Suor Teresa, classe 1928: “Io sono 
l’ultima di sedici figli.“  
  
Teresa, classe 1894: “Quindici i nati, 
undici gli allevati.“  
  
Caterina, classe 1900: “Mia mamma ne 
ha comperati dodici, ed uno che non è 
arrivato alla fine. Ma quattro sono morti 
prima dei dodici anni.” 
  
Maria, classe 1889: “Quando è morta 
mia mamma ne aveva sette di figli.”  
  
Maria, classe 1887: “La famiglia era 
grossa, eravamo nove o dieci, sei di noi 
e tre dell’ospedale, più padre e madre. 
Avevamo preso  i tre dell’ospedale per 
guadagnare qualche soldo, gli davano 
tre lire per anno, affare piccolo, ma 
basta di comprare un po’ di meliga.”  
  
Lucia, classe 1892: “Mia mamma era 
stata nove anni senza averne, da 
principio, poi in vent’anni ne ha avuti 
undici. No, nessun aborto, e ci ha 
allevati tutti.”  
  
  
Necessità e desiderio 
  
Ma le donne di allora li volevano 
davvero tutti questi figli? Li facevano 
per necessità o per desiderio? 
Un dato certo è che erano fortemente 
condizionate. Dal predominio maschile, 
innanzitutto, e dallo stereotipo di virilità 
associato alla numerosa prole. Ma 
anche dai precetti religiosi e 
dall’ignoranza totale in merito alla 
contraccezione. 
Ma esse avevano coscienza della loro 
situazione e, sebbene costrette a 
subirla, sapevano guardarla con 
consapevolezza, a volte dolente, a volte 
scherzosa. 
Mi colpisce la inaspettata coincidenza di 
alcuni dei loro argomenti con quelli 
sostenuti ai nostri giorni, con ben 
diversa possibilità decisionale, a fronte 
di un completo rivolgimento nel 
rapporto tra i sessi e nelle condizioni 
sociali e culturali. Nelle loro 
testimonianze ritrovo l’affrancamento 
dai condizionamenti culturali 
(“Reverendo, me ne fa proprio 
niente…”), la negoziazione di coppia 
(“Ma prova tu a comprarne anche uno 
solo…”), l’angoscia esistenziale 

Cent’anni fa le mie nonne erano 
bambine come oggi le mie figlie. 
Cent’anni, quattro generazioni: un 
arco di tempo che ha cambiato 
radicalmente la società. 
Le mie nonne bambine vivevano in 
famiglie numerose e, piccole 
com’erano, erano già sopravvissute 
a una selezione severa: si moriva in 
sedici su cento nel primo anno di 
vita. Le loro madri avevano in 
media più di quattro figli e una 
speranza di vita di cinquant’anni. 
La principale causa di morte era il 
parto. 
Le mie nonne contadine non 
avevano scelta: il matrimonio, con 
la conseguenza di inevitabili, 
continue maternità, era per loro 
l’unica scelta socialmente 
accettabile; zitelle e “ragazze 
perdute” erano soggette a pubblico 
disprezzo. L’unica alternativa 
possibile era prendere i voti, e 
infatti mia nonna Pierina voleva 
farsi suora. Poi la sua sorella 
maggiore morì durante il primo 
parto e lei finì con lo sposarne il 
marito, risarcendolo della perdita e 
dandogli cinque figli. Mia madre ed 
io dobbiamo unire le forze per 
pareggiare la sua capacità 
generativa, che all’epoca non era 
neppure notevole. Notevole invece 
fu il fatto che i cinque figli vissero 
tutti e crebbero sani. L’altra nonna, 
Maria, ebbe sei figli, ma due 
morirono ancora bambini. 
Le mie nonne non erano analfabete, 
ma alle contadine come loro non 
venne mai in mente di lasciare 
documentazione scritta della loro 
condizione. Perciò lascerò 
testimoniare in loro vece le donne 
intervistate da Nuto Revelli, con 
intelligenza e sensibilità, nelle 
Langhe, a duecento chilometri di 
distanza: condizioni, espressioni, 
linguaggio sono molto simili. Grazie 
alla mediazione culturale di questo 
intellettuale, alla sua paziente opera 
di ricerca e di trascrizione, le voci 
sommesse di queste donne del 
passato giungono fino a noi. 
  
Le testimonianze che seguono sono 
riportate da  
Nuto Revelli 
L’ANELLO FORTE 
Einaudi - 1985 
Sono state omesse o tradotte le 
frasi e le parole dialettali, si è 
mantenuto il termine “comprare” 
che significa “partorire”. 
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Ahi, non c’era nemmeno il lenzuolo 
sulla paglia. Se avevo paura? No, non 
avevo mica paura. Se il bambino era 
ben girato si faceva presto”. 
  
Caterina, classe 1901: ”Ho avuto sei 
figli. I parti? C’ero io, la suocera e 
basta. C’era anche l’uomo. Ma cosa 
faceva l’uomo… Compravo nella stalla, 
sul letto o sulla paglia, con un lenzuolo 
sotto o altrimenti faceva lo stesso. Se 
c’era un’emorragia o se il bambino non 
si presentava bene, nessuno scampo, si 
moriva. Erano tante le donne che 
morivano di emorragia”. 
  
Rosa, classe 1902: ”Il medico di 
Stroppo, il dottor Balocco, dopo che una 
donna di Elva le era venuta 
un’emorragia ed era morta, mi aveva 
insegnato. Mi aveva detto: ‘Io, se arrivo 
in tempo, arrivo. Ma sennò…’  
C’erano quattro o cinque ore da Stroppo 
a Elva (…). Oh, tante avevano 
l’emorragia. Io sapevo metterle a posto, 
sapevo tamponare con un po’ di cotone, 
sapevo… insomma, io mi sbrogliavo 
proprio bene (…). 
Il 28 settembre, mentre stavo 
lavorando, ho preso i dolori. Allora mi 
sono detta: ‘Io stasera mi mangio 
ancora un piatto di tagliatelle e poi mi 
arrangio da sola’. Pensavo: ‘Se il 
Signore mi desse soltanto mio marito…’. 
In quel momento mi dicono: ‘Ah, c’è un 
militare”. Ed era il mio uomo. ‘Vieni solo 
con me’, gli ho detto. Io avevo già 
preparato il letto, io e lui abbiamo… 
comprato la bambina (…). Lui ha 
afferrato la bambina, io gli suggerivo. 
‘Adesso prendi le forbici, taglia il 
cordone’. Era una bella bambina. 
  
Letizia, classe 1928: ”Se avevo paura? 
Io del male non ho paura. Ero 
terrorizzata che venisse ad assistermi 
mia suocera, e poi volevo che mio 
marito stesse lontano, che facesse solo 
dei chilometri”. 
  
Emma, classe 1896: “Ne ho comprati 
nove, li ha fatti nascere tutti la mia 
suocera, era pratica, ed il mio uomo mi 
aiutava. Sì, lui era seduto su una sedia, 
come se fosse qui, ed io ero seduta 
sulla punta delle sue ginocchia, lui mi 
fasciava la vita con le braccia, mi 
teneva ferma, e mia suocera era lì 
accucciata che aspettava che il bambino 
venisse, perché diceva che si faceva più 
presto, ma io sudavo, neh!”. 
  
  
Uno sguardo ironico 
  
Le contadine di un secolo fa, strette 
dalla necessità, non escludevano 
tuttavia la voglia di maternità e 
conoscevano l’ambivalenza del loro 
desiderio, oscillante tra figlio 
immaginato e figlio reale. 

male cattivo così!”. 
  
Maria, classe 1898: “Mia mamma aveva 
il fagotto dell’erba in testa, le è preso 
male, mi perdeva, mi ha messa nel 
grembiule, mi ha portata a casa… si è 
aggiustata. Mi diceva sempre: ‘Ti ho 
presa al volo quando sei nata, se 
battevi la testa morivi’.”. 
  
Angela, classe 1912: ”Ho comprato 
quattro figli. Il primo è nato che non 
avevo ancora compiuto i diciassette 
anni. Avevo tanta paura. Mi sono 
venute le doglie ma non riuscivo a 
comprare. C’era una donna pratica, una 
vecchia, che continuava a farmi 
camminare e mi accompagnava 
sorreggendomi nella stalla, davanti alla 
greppia, e mi diceva:’ Nostro Signore è 
nato lì’. Mi ripeteva queste parole come 
per invitarmi a partorire. Io non ne 
potevo più, non ne potevo più. Tre 
giorni così, entrando e uscendo dalla 
stalla, e poi la sera del quarto giorno 
finalmente l’ho comprato”. 
  
Maria, classe 1931: “Eh, la donna di 
campagna! Era incinta e lavorava fino al 
momento del parto. C’era una donna, 
adesso avrà ottant’anni, che ne ha 
comprati due nel campo, mentre era lì a 
caricare il fieno (…). Comprava lì, quella 
si arrangiava sempre da sola, ne ha 
comprati dodici vivi, senza contare 
quelli che sono morti. I parti normali 
avvenivano quasi tutti nella stalla. Sa 
cosa prendevano da mettere sotto le 
donne? Gli stracci più brutti, per non 
sporcare la biancheria”. 
  
  
L’assistenza al parto 
  
Certo è che le nascite avvenivano in 
situazioni oggi inimmaginabili – il 
campo, la stalla, il fieno – in condizioni 
igieniche a dir poco precarie. In 
compenso, attorno alla partoriente si 
stringeva il gruppo partecipe delle 
donne. Le vecchie assistevano le 
giovani, la loro esperienza era 
trasmessa e valorizzata nell’ambito 
solidale della piccola comunità. 
In genere gli uomini non erano 
coinvolti, ma c’erano significative 
eccezioni. In loro rappresentanza, 
imperversavano le suocere.  
  
  
Caterina, classe 1936: ”Quando mi 
sono prese le doglie, mi sono detta: 
‘Qui ci siamo. Mah, tanto hanno sempre 
comprato tutte’. Eh, la legge era un po’ 
questa. Se il parto si presentava facile 
le donne pratiche bastavano. Ma se il 
parto si complicava, bisognava cercare 
l’ostetrica prima che fosse troppo tardi”. 
  
Elisabetta, classe 1898: “Il parto? 
Compravamo nella stalla, sulla paglia. 

che sono’, mi dicevo. Quante lacrime ho 
versato che non posso spiegarle. Il 
primo figlio lo desideravo, lo volevo. Il 
secondo mah, avrei preferito morire. 
Poi è arrivato il terzo e così mi sono di 
nuovo abituata a vivere. Ecco, poi mi 
rincresceva morire per i figli che avevo 
già messo al mondo”. 
  
Cesarina, classe 1914: “Ho avuto solo 
due figli. Mia madre non si lamentava 
tanto di averne avuti dieci, ma ci 
diceva: ‘Non comprate poi tanti figli’. E 
noi l’abbiamo ascoltata (…). Però i preti 
pestavano lì sopra (…). È capitata a me: 
‘Eh, ma lei con due bambini potrebbe… 
ma come fa a stare con due bambini? 
Allora fa peccato (…). E io non posso 
darle l’assoluzione’. ‘Reverendo, me ne 
fa proprio niente. Io per questa colpa 
vado lo stesso in Paradiso’. Alla fine mi 
ha poi dato l’assoluzione”. 
  
Emma, classe 1896: “Ah povere donne 
di una volta! Io gli dicevo: ‘Ma prova 
una volta tu a comprarne uno solo al 
posto mio, e poi vedi che ti calmi.’ Ma 
lui da quell’orecchio lì non sentiva mica. 
Sì, c’era anche un po’ il discorso del 
prete, che diceva di prendere tutto 
quello che arrivava, ma non tanto. 
C’era che più un uomo aveva dei figli, 
più era visto come uno in gamba”. 
  
Anna, classe 1907: “Io da bambina 
sentivo sempre ‘ste donne che 
dicevano: ‘Fuori dalla prigione vai in 
galera, fuori dalla galera vai in 
prigione…’. Io non capivo allora cosa 
volevano dire. Loro intendevano che 
dopo un bambino ne veniva subito un 
altro”. 
  
  
Parti facili? 
 
I mitici parti delle mie nonne contadine 
sono una questione controversa. Le loro 
figlie hanno fatto meno figli e  li hanno 
fatti in ospedale, ormai si usava così. 
Da brave donne emancipate, hanno 
sostenuto che per le loro madri doveva 
essere stato più facile, per minor 
consapevolezza e più forte istinto 
animale: cultura contro natura. 
I parti “facili” delle nonne si spiegano 
altrimenti: la maggior parte di esse era 
multipara. Inoltre, chi di loro ha dovuto 
affrontare complicanze spesso non è 
sopravvissuta per raccontarcelo. 
Lascio dire a loro del primo parto e 
dell’ennesimo, di quello della ragazzina 
e di quelli della veterana. 
  
Carlina, classe 1908: “ Il mio primo 
figlio l’ho avuto nel ’30. C’era una 
donna pratica che si asciugava il sudore 
della fronte, che si toccava i capelli, ed 
io avevo tanta paura dell’infezione. Io 
mi dicevo: “Ma come ha fatto mia 
mamma a comprarne diciotto, con un 
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Noi sapremmo parlarne, spiegarci ai 
nostri bambini con la stessa loro 
capacità e consapevolezza, con lo 
stesso loro distacco intelligente e 
ironico? 
  
 Giuseppina, classe 1922, racconta una 
fiaba che da piccola ha sentito da sua 
nonna: 
  
- “C’erano un uomo e una donna già 
anziani che non avevano figli, e la 
donna piangeva sempre. Un giorno 
passa di lì una povera cieca e dice a 
questa donna: ‘Non piangere. Io ti 
insegno la maniera per avere dei figli. 
Io so. Stasera, dopo la veglia, prima di 
andare a letto, prendi una bella 
grembiulata di lenticchie, e le spargi di 
qua e di là. Quando ti alzerai al mattino 
troverai tanti bambini e bambine’. 
La donna ascolta il consiglio della 
povera e l’indomani mattina, come apre 
l’uscio della stalla, si trova di fronte a 
un formicaio di bambini e di bambine, 
ce n’era da tutte le parti, e gridavamo: 
’Mamma, io ho fame’, ‘Mamma, io ho 
sete’, ‘Io voglio pisciare’, ‘Lui mi ha 
picchiato’, ‘Io ho male di qui’, ‘Io ho 
male di là’… 
Allora questa donna, che era abituata a 
vivere tranquilla, prende la scopa e 
spazza tutti i bambini nello strame (…)” 
  
  
Forse è questo sorriso che ha permesso 
alle mie nonne contadine di sostenere 
le loro dure condizioni di vita. 
 
E noi, ne saremo capaci? 
Lo stesso sorriso ci salverà? 

Nel ’93, in un gruppo di mamme e bambini affiatato e loquace, una  
mamma prova a trascrivere il contenuto delle discussioni. Argomenti forti,  

trattati nel gruppo in modo sincero, profondo, ironico e demistificante. Sembra un 
linguaggio nuovo, forse vale la pena di svilupparlo: proviamo a fare un giornale? 

 
Nel ’94 si pubblica il numero zero. A vederlo ora sembra davvero  

modesto per dimensioni e contenuti. Ma le idee sono tutte lì; e sono già lì  
anche due delle redattrici storiche, che per vent’anni manterranno la posizione. 

 
Nel ’96 l’Uovo diventa un vero giornale, con tanto di registrazione in tribunale e 

direttore responsabile. La prima direttrice è Fausta Filbier. È di quell’anno la scelta, 
mantenuta negli anni a venire, di fare numeri a tema.  

 
Nel ’99, cambio della guardia alla direzione: Fausta ci lascia per sopraggiunti impegni 

ed è sostituita da Giuliana Licini, che condurrà avanti l’esperienza. 
 

Nel 2000 c’è l’interruzione delle attività della Casa, allora detta “del Parto”, e la 
ricerca di una nuova sede. La redazione dell’Uovo intensifica il suo impegno:  

il giornale costituisce un punto di riferimento importante,  
in assenza di un luogo fisico che rappresenti il progetto. 

 
Nel 2003 si inaugura la nuova sede e la ripresa delle attività della Casa.  

Anche l’Uovo riceve un nuovo impulso e – novità rilevante – anche le operatrici 
entrano in forza e contribuiscono al lavoro di redazione. 

 
Per altri dieci anni, l’Uovo diventa un punto fermo nel progetto  

della Casa Maternità. C’è ricambio in redazione: chi lascia e chi entra.  
 

Il giornale è fatto dei tanti articoli che arrivano dai genitori.  
Nessuno giudica i contenuti, se non in termini di pertinenza al tema proposto.  

Compito dei redattori è stimolare questi contributi, organizzarli e restituirli  
ai lettori, valorizzati da una accurata impaginazione. 

Si continua a prediligere una veste editoriale semplice, artigianale. Sebbene a 
qualcuno appaia troppo dimessa, essa rappresenta bene la natura di questo giornale, 

che è sì una grande e coraggiosa e duratura impresa, ma fatta di gesti semplici: di 
empatia, di condivisione, di impegno personale e di simpatia reciproca.  

 
Nel 2014 si pubblica l’Uovo n. 30, sul sonno. L’argomento è di quelli caldi,  

ricorrenti: Lidia sa bene quanto si parli di sonno nei gruppi mamma-bambino.  
Il numero mette alla prova una redazione nuova, completamente rinnovata  

per quanto riguarda le mamme: gente giovane, concreta, che prova  
a cambiare passo, inventando un dialogo tra giornale e rete. 

Il numero è bellissimo: ricco, completo, acuto e divertente. Ma è l’ultimo.  
 

Nel 2020 eccomi qui a raccontare la storia. Mi impegno nella preparazione di questo 
numero speciale come regalo di gratitudine alla Casa Maternità, che frequento dal 

1990. Sì, ci sono stata per tutti questi 30 anni, nel frattempo mi sono  
trasformata in una brontosaura, in procinto di diventare nonna. 

 
Sembra che noialtre, quelle dei floppy e del tavolo luminoso dell’Uovo n.0,  

non siamo riuscite a passare compiutamente il testimone  
a questa nuova generazione di mamme. 

Cos’è successo? 
 

In questi trent’anni, noi brontosaure siamo state testimoni di un cambio epocale nella 
comunicazione. Siamo state catapultate nel mondo dei social. Gli scambi sono 

diventati istantanei, le risposte immediate, le reazioni pronte. Click, fatto! 
L’Uovo ha bisogno del suo tempo di gestazione e di spazi di pacatezza e di 

riflessione. La carenza di questi spazi è specchio dei tempi. 

UOVA DI BRONTOSAURE 

Breve storia dell’UOVO 

Laura V., nonna 
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Mi sentivo pioniera di un mondo che 
stava preparandosi. Ero sola, ma 
ancora per poco. La scelta di rivolgermi 
alla Casa Maternità (allora ancora Casa 
del Parto) fu capita da pochi amici e da 
nessun parente. Mio padre era chirurgo 
e quando, nell’inverno del 1997, gli 
annunciai che stavo pensando al parto 
extraospedaliero, mi rispose serafico 
che non aveva nulla in contrario, a 
patto che io facessi entrare anche 
l’anestesista della sua équipe con al 
seguito il carrello di bombole di 
ossigeno.  
Mi dicevo: siamo ancorati al vecchio 
modello salute uguale ospedale. 
Cresceremo, evolveremo. Sempre più 
donne sceglieranno di non andare in 
ospedale a partorire. I reparti di 
ostetricia la capiranno, finalmente, e si 
attrezzeranno tutti per offrire 
un’esperienza più intima e profonda. 
L’omeopatia sarà mutuabile e il 
biologico costerà meno della Barilla. 
All’epoca curavo testi e diciture per 
confezioni e dépliant di prodotti 
omeopatici e fitoterapici di ispirazione 
antroposofica. Le vendite salivano, 
sempre più numerosi erano i punti 
vendita che volevano la biodinamica 
sugli scaffali. La scuola steineriana di 
Milano stava scindendosi in due scuole, 
con sempre più iscritti. Il biologico 
approdava all’Esselunga, i NaturaSì 
sorgevano come funghi. Il termine 
“naturale” spadroneggiava nelle 
pubblicità, testimone di quel bisogno.   
È il futuro, mi dicevo. Entro vent’anni 
saremo là, ad abitare un mondo 
ritrovato e ricreato secondo le regole 
della natura. Avremo abbandonato, 
senza neppure accorgercene ma spinti 
dagli esempi dei nostri simili, i 
condizionamenti della medicalizzazione 
ad oltranza. Uomini e donne nuovi. 
Staremo attenti ai materiali dei prodotti, 
a ciò che assumeremo in cibo e 
farmaci, non daremo più giocattoli finti 
in mano ai bambini, faremo vacanza 
verso destinazioni autentiche, mica più 

nei villaggi turistici con tristi scenografie 
di tradizione locale. 
Il duemila procedeva, ancora con 
l’ultima cifra sotto al dieci. Nuovi scenari 
planetari allungavano i loro effetti fin 
dentro le nostre vite. Le torri gemelle, la 
crisi delle banche, i mutui alle stelle. Per 
tante famiglie, le priorità 
precedentemente impostate vacillavano 
e al contempo, gradualmente, la 
percezione di “sicurezza” si imponeva 
come valore indiscutibile.  
Sottovalutai i primi segnali di 
retromarcia. È il vecchio mondo che si 
difende, mi dicevo, che tenta le sue 
ultime carte per non cedere ai nuovi 
valori. Osservavo, però. In campo 
sanitario, le imposizioni prendevano 
piede. Le vaccinazioni pediatriche 
obbligatorie crescevano di anno in 
anno, molti farmaci omeopatici uscivano 
dagli elenchi della farmacopea italiana, 
e sui restanti prodotti aumentavano le 
restrizioni: vietato definirli “farmaci” e si 
vietò anche “rimedi”, vietato utilizzare, 
nei bugiardini, termini come “cura” o 
“salute”.  
E la nascita? Come procedeva la 
marcia rosa verso i numeri svedesi? 
Molto a rilento. Sentivo sempre più 
spesso amiche più giovani, o figlie di 
amiche, esprimersi a favore 
dell’epidurale: “Chi me lo fa fare di 
provare il dolore del parto, quando 
posso usufruire di un vantaggio del 
progresso che a tante donne prima di 
me non è stato concesso?”. “Ma 
davvero hai partorito fuori 
dall’ospedale? E se fosse successo 
qualcosa?”.  
Non incontravo mai, in quei primi anni 
duemila, donne o amiche di donne o 
parenti alla lontana di donne che 
avessero scelto di sperimentare un 
percorso extra ospedaliero. Dove erano 
finite tutte quelle mamme della nuova 
era, quelle che mi ero immaginata, 
quelle che avrebbero cambiato i reparti 
di maternità in luoghi dove la donna è 
protagonista delle sue scelte? Quelle 

La libertà attesa 

che avrebbero restituito all’evento della 
nascita la sua portata di sacralità e 
consapevolezza? 
Ci vollero ancora alcuni anni e segnali 
precisi, segnali ben chiari dal mondo, 
perché mi accorgessi che l’individuo del 
primo secolo del millennio manifestava, 
nei gesti quotidiani, crescente 
apprensione verso l’imprevisto e 
bisogno di controllo. Il panico delle 
incognite, il rischio di “farsi male”, la 
paura della responsabilità stavano 
vincendo sulla naturale propensione 
dell’uomo verso la libertà di scelta e più 
in generale verso la libertà.  
La settimana scorsa, serata del 31 
ottobre, ciurme di ragazzini e bimbetti 
bardati di nero hanno girato per il mio 
condominio, un piccolo agglomerato di 
villette protette da un’alta cancellata 
che le circonda tutte racchiudendole in 
un perimetro protetto, chiavi con codice 
e numeri segreti per aprire a distanza. 
Dolcetto o scherzetto? Apro la porta. 
Gridolini di felicità e gran fruscio di 
cappellacci neri e mantelli. Caramelle! 
Nel bel mezzo della ciurma, una strega 
più alta di me recita una filastrocca e 
distribuisce i dolcetti appena 
conquistati. Quest’anno è toccato a lei 
(probabilmente mamma di un paio di 
bambini del gruppo) sorvegliare lo 
svolgersi in sicurezza di quella serata di 
piccoli brividi e magia, che in sua 
presenza non è più magia. Quindici 
anni fa, in questo stesso condominio, 
maghi e streghine vagavano in 
formazione di piccola armata di nanetti 
in caotico avanzare. Il più alto arrivava 
a mala pena al pulsante dei campanelli. 
Quella, sì, era avventura.  
L’apprensione regna sovrana. 
Guardate oggi quella bici che vi passa 
accanto, papà ai pedali e bimbetto sul 
seggiolino legato al torace e alle 
caviglie, incastrato in una seduta che lo 
blocca senza nessuna possibilità di 
movimento. Proteggere, prevenire ogni 
imprevisto, restringere.  
Torno al sanitario e anche al corpo 

Chiara V., mamma 
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legato: oggi, molto più di prima, nei 
reparti di geriatria e di psichiatria si 
ricorre alla contenzione fisica, con 
l’utilizzo delle famigerate “fascette” a 
polsi e caviglie o delle più blande 
barriere ai letti, che evitano al 
personale di sorvegliare il paziente 
caso mai decidesse di alzarsi. Il timore 
sempre più diffuso di incidenti - e delle 
conseguenti denunce - privano i più 
fragili della libertà di movimento proprio 
in quei luoghi, cliniche e ospedali, che 
dovrebbero prendersi cura di loro e 
riabilitarli alla vita.  
Proseguendo su queste considerazioni, 
tanto ci sarebbe da dire anche 
sull’attuale situazione di panico 
planetario per il nuovo virus. In questi 
giorni ognuno dice la sua: abbiamo già i 
social e le tivù fin troppo affollati di 
pareri, accuse e lamentele in ogni 
direzione.  
Posso solo dire che, ai miei occhi, la 
gestione dell’emergenza da parte 
dell’industria del farmaco e da parte 
della gloriosa macchina sanitaria getta 
altre ombre sulle aspettative che allora 
avevo proiettato qui, oggi, e più 
nitidamente dal mio diventare madre in 
poi, quando sperimentai la libertà e la 
consapevolezza nell’atto più arcaico e 
più potente di una donna, il parto. 
Vorrei che tutti noi ci chiedessimo se la 
riduzione di libertà e la crescente 
omologazione dei nostri percorsi di 
cura, di nascita, e anche di morte, sia il 
mondo a cui vogliamo tornare 
quando riprenderemo a scegliere, 
passata questa tempesta.  

FILASTROCCA 

DEI TITOLI  

DI CODA 

 
Eccoci giunti ormai alla conclusione 
della lettura e dell’Associazione. 
Per più decenni si è covato L’UOVO, 
occasione d’incontro e di ritrovo. 
Si sono elaborate idee e linguaggi, 
veicolati immagini e messaggi. 
L’UOVO ora schiude: liberi e frementi 
si disperdono al vento i suoi fermenti. 
 
Grazie di cuore a chi s’è adoperato,  
a chi è andato e venuto, a chi è restato 
In dieci anni, quanti cambiamenti! 
Passata Paola in ruoli dirigenti, 
Ilaria affianca Nadia, poi a gara 
Eleonora, Sara, Elisabetta, Chiara… 
Ma è Marta ad insediarsi stabilmente: 
Nadia e Marta le ostetriche, attualmente. 
 
Anche al Nido c’è stata rotazione: 
Lidia ha raggiunto infine la pensione, 
Giovanna ha assunto il coordinamento, 
Paola Eginardo è ancor riferimento. 
Micronido, a scalzar nido-famiglia, 
è un posticino ch’è una meraviglia. 
Molte le educatrici avvicendate, 
giovani, intraprendenti e appassionate. 
 
Dapprima Marta: Francesca ha rimpiazzata. 
Presto l’altra Francesca l’ha affiancata.  
Poi c’è Valeria - s’è impegnata all’uopo, 
Elena e Barbara son venute dopo. 
Riecco Marta, che ora Elena affianca: 
sempre sul pezzo, vigile, mai stanca. 
Micaela va in SAS; sempre con forza 
e abilità rassetta Paola Sforza. 
 
Negli ultimi dieci anni più di prima 
le operatrici hanno respirato il clima: 
chi è diventata mamma, e – che fortuna! 
Lidia due volte nonna, mica una! 
Arriva Linda ad aprire la sequenza 
feconda il campo con la sua presenza. 
Sembrava un poco vuoto il paesaggio 
sbocciano nuovi fiori al suo passaggio. 
 
Nascono Niccolò, Matilde e Greta 
un tripudio di fiocchi tutti allieta. 
Bianca si aggiunge alle altre due figliole, 
poi è la volta d’Andrea e d’Elisa Sole. 
Quindi si accoglie lieti un altro Andrea, 
infine Iacopo, il primo in pandemia.  
E per finire il conto in parità 
ci vorrebbe un maschietto… Chi ce l’ha? 
 
Tempo di conti, tempo di bilanci: 
dove ci hanno portato i nostri slanci? 
Questi trent’anni son volati via, 
restan le cose fatte, in lunga scia. 
Millenovantaquattro i bimbi accolti, 
tante emozioni attorno, e mani, e volti… 
Trent’anni ci han portato fino a qua, 
ora guardiamo al futuro che verrà. 
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Uno degli aspetti più 
negativi della cultura di 
oggi è la memoria 
brevissima. Qui si apre 
davvero un tremendo 
baratro tra generazioni. 
Gli eventi che non posso 
ricordare appartengono a 
un mondo che, pur non 
essendo il mio passato, è 
comunque parte — in 
qualche modo — del mio 
presente, della mia 
visione del mondo. 
Non è semplicemente una 
nozione storica; fa parte 
della vita, che è sempre 
più lunga della nostra età 
anagrafica. 
 
 
 
 
 
 
Da “La lettura”, 
L’URGENZA DELLA 
MEMORIA, Claudio Magris, 
9 novembre 2020 

Le nostre  radic i  p iù profonde af fondano ne l la  s tor ia de l  V i l lagg io  de l la  Madre e de l  Fanc iu l lo :  
c i  p iace cond iv idere con vo i  questa  foto  d ’archiv io  come documento v iv ido  che lo  tes t imon ia .  
Al  centro,  f rontale,  E lda Scarze l la,  a  destra  d ie t ro a Marco sua madre,  E l inor  Goldschmied.  

l'Uroboro rappresenta  
l'eterno movimento della vita, 
il fluire di ogni cosa e il principio stesso  
del cambiamento, del divenire: 
dalla morte, dal termine di una esperienza, 
deriva sempre l'aprirsi a un nuovo percorso, 
a nuove scelte, alla vita. 
 
È un simbolo solo apparentemente immobile, 
in realtà in eterno movimento su sé stesso, 
autorigenerante all'infinito 
e rappresentante l'infinito stesso,  
senza tempo e senza spazio. 
 
Oggi, per tutte noi, 
si conclude un'esperienza importante, 
che tanto ci ha visto donare, e tanto ricevere. 
 
Ma non è una fine, bensì un inizio. 
Oggi, ricche e piene come tante uova, 
ci apriamo al nuovo che verrà. 
 
Come semi, ciascuna di noi darà frutti, 
e fiori, e sapori, e profumi. 
Darà vita, nuova vita. 
In un'eterna danza. 

Quello che il bruco chiama fine del mondo,  

il resto del mondo chiama farfalla - Lao Tse 
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