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eDITORIALE

Eccoci finalmente con un nuovo bellissimo numero delle “nostre” Piccole Impronte!

Beh, nel frattempo l’associazione ha avuto un gran da fare e orgogliosissime
vi presentiamo il nostro primo libro: Latte di Mamma, scritto da Polina con la
collaborazione del Gruppo Progetto AMP (Allattamento Materno Prolungato).
Un meraviglioso libro che parla dell’allattamento e della sua conclusione, un
passaggio importante per le mamme e i bambini che troppo spesso non è curato, capito e accolto.
L’attesa è stata lunga e, proprio come per ogni nascita che richiede il suo tempo e poi avviene al momento giusto, adesso è arrivato il momento per questo
numero 7 che sono felicissima di presentarvi: il 7 è il mio numero preferito e ha
un significato profondamente spirituale e niente è più sacro e spirituale della
Nascita della Vita!
Il nostro giornalino parla di noi, delle nostre vite, delle nostre esperienze, dei
nostri parti, della nostra nascita come madri, come donne, come genitori; parla
della nascita dei nostri figli, creature divine venute forse dal Cielo o chissà da
quale meraviglioso luogo, parla dei nostri viaggi, dei viaggi che facciamo nel
mondo ma anche dentro di noi, delle nostre partenze ma anche degli arrivi,
parla degli incontri ma anche degli addii, parla di dolorose gioie e di faticose
sofferenze ma anche di inaspettata Vita e Gioia che si diffonde ovunque e che
prende possesso del nostro corpo e della nostra anima, in fondo parla di quello
che di più grande c’è al mondo: l’Amore con la A maiuscola… s’intende!
Ognuna di noi porta al mondo una parte di sé, porta al mondo un figlio, ma
anche una storia, una storia che è scritta nel nostro corpo, dentro, in fondo,
nella parte più profonda e segreta del nostro essere, una storia che arriva dalle
viscere e che prende forma giorno dopo giorno prima dentro di noi e poi fuori,
su questa Terra, davanti ai nostri occhi colmi d’Amore.
Ognuna di noi si racconta così, come ci si racconta tra amiche intime e fidate,
sicure che una mano fedele saprà raccogliere ciò che portiamo e ne farà tesoro.
Ritengo che i racconti e le storie scritte in queste pagine siano davvero qualcosa
di Sacro, ritengo che questo sia un vero Tesoro che le donne donano ad altre
donne, per riscoprire la gioia e la meraviglia di amare chi è come noi ma anche
chi è diverso da noi, per non sentirsi più sole in quella parentesi meravigliosa
della nostra vita che è la gravidanza (parentesi meravigliosa che cambia davvero
la nostra vita per sempre!) e per condividere le emozioni, le paure e le cose di
tutti i giorni con chi vive quello che stai vivendo tu… certo, ognuna con la propria individualità, il proprio modo, la propria personalità e il proprio vissuto,
ma per una donna che si appresta a intraprendere il cammino verso la maternità, niente è più importante della condivisione e della compagnia delle altre
donne, il vero tesoro è il cerchio delle mamme! C’è sempre troppo poco spazio
in questo mondo adulto-centrico per le donne in attesa, le madri e i bambini.
Ma per fortuna ci sono “Le Dieci Lune”, per fortuna ci sono Polina e Sofia, per
fortuna c’è un luogo protetto dove le madri possono incontrarsi ed essere ciò
che sono, semplicemente se stesse, per fortuna ancora da qualche parte sotto
questo cielo, alcune mamme creano una comunità, un piccolo clan alimentato
dalla fiducia, dall’amore e dalla voglia di stare insieme e condividere la Vita. E
per fortuna c’è una grande mamma che per hobby fa l’ostetrica e che ci accompagna e ci sostiene nel nostro cammino.
Questo è molto più che Sacro!
Giulia ce lo racconta quando ci parla del corso dopo parto e dell’importanza
che ha per chi vi partecipa l’incontro del giovedì mattina da Polina, diventato
un appuntamento fisso e molto molto atteso da tutte. Lì possiamo essere ciò che
siamo e trovare sempre un sorriso, una parola, un gesto che ci cambia la giornata e che ci dà una rinnovata forza e fiducia nel nostro modo di essere madri oggi!
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è un viaggio il mondo della genitorialità, è un viaggio fisico, mentale e certamente spirituale, attraverso questo percorso si cresce e ci si imbatte nelle nostre
paure, nelle nostre antiche storie di nascita.
Tutto si intreccia, tutto si confonde ma poi chiaramente si raggiunge la consapevolezza: diventare genitori ci mette inevitabilmente di fronte a noi stessi, al
nostro vissuto, ai nostri dolori, alle nostre paure, che ci piaccia o no.
C’è chi finalmente diventa padre consapevole, come ci racconta Domenico, e
vede davvero, per la prima volta, il valore di un figlio, la meraviglia che si schiude giorno dopo giorno davanti ai suoi occhi e riesce ad apprezzare le cose che
prima gli parevano solo un’inutile perdita di tempo, e finalmente decide di sedersi in terra, di sporcarsi e di giocare… Oh, quante cose può insegnarci nostro
figlio! Sono dei Piccoli Grandi Maestri di Vita, la più grande scuola su questa
Terra.
Alcune volte le prove della Vita arrivano grazie e per mezzo dei figli. Il Cielo
ce li dona e con loro arrivano prove dure, grandi, che ci fanno toccare la Vita
e la Morte in un medesimo istante. Le emozioni più forti che un essere umano
possa provare passano da qui a volte, da questo percorso, ed è proprio la nostra
Paola a raccontarci la sua storia fatta di sofferenza, coraggio e di un Grande
Amore… che è la Vita: la piccola Rosa che arriva dal Cielo e al Cielo ritorna,
donando alla sua mamma e al suo papà tutto l’Amore e la Forza che essa stessa
può contenere.
I genitori per amore di un figlio sono capaci di grandi cose, le più grandi, essi
stessi trovano nutrimento in quell’Amore inesauribile che hanno contenuto e
che allo stesso tempo li avvolge.
C’è poi chi finalmente ci annuncia con gioia di avercela fatta. È Barbara che ci
racconta la nascita di Ester e di come sia riuscita finalmente (dopo due parti
ospedalizzati) a partorire nell’intimità della propria casa, assaporando ogni dolce, forte contrazione.
Anche Francesca ci racconta vittoriosa come dopo due cesarei, è riuscita a partorire naturalmente e senza interventi esterni.
Avere fede nella Sacralità della Vita porta sempre cose meravigliose e di cose
meravigliose è capace il corpo di una donna.
…perché in fondo la Vita arriva così, senza preavviso, bussando alla tua porta
quando meno te lo aspetti, è come una magia, che forse speravi e desideravi.
Butti un piccolo semino nella Terra e quando tutto è pronto lui comincia a
crescere e a germinare, anche quando i tempi non ci sembrano così opportuni.
Stavolta è Valeria a raccontarci la sua gravidanza itinerante, in attesa di Zeno.
È davvero così: quando è il momento giusto noi non lo sappiamo, ma la Vita sì.
Anche Anna Maria rimane sempre senza parole di fronte a questo miracolo e
ce lo racconta, onorata di essere per un giorno e per caso una doula che, con
semplici gesti e parole, accompagna una famiglia all’incontro con una piccola
grande luce: Tiziano Leon.
…e chi resta da presentare?
Beh, largo al nostro puntuale e sempre interessantissimo articolo scientifico: Federica ci parla di alcune importanti ricerche sul sonno dei bambini e di quanto
la nostra cultura sia lontana da questo sapere e dalla conoscenza/accoglienza dei
veri bisogni fisiologici dei bambini.
E per ultimo, ma non per ultimo, è ancora Bruno a presentarci con meraviglia
ed incanto il potere delle poesie. Il primo dono è una poesia dedicata a tutte le
mamme e ai loro piccoli cuccioli… diventare genitori è anche riscoprire la bellezza delle piccole semplici cose.
Grazie e buona lettura!
PICCOLE IMPRONTE
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IL MIO
La nascita di Margherita
Francesca Garofalo

Da dove si comincia a scrivere una storia così? Dalle prime contrazioni? Dal
viaggio in Toscana? In realtà la storia
di Margherita è una storia che inizia
molto prima del suo concepimento,
forse addirittura dal parto cesareo con
cui è nata la sua mamma.
Sicuramente è una storia che si intreccia con quella di suo fratello Leonardo, un cesareo 10 anni fa per… boh,
incapacità della mamma di dire di
no? Gentilezza dell’ospedale di mettere in atto tutte le pratiche ostetriche
inventate fino ad allora? E si intreccia anche con quella di Alessandro,
mancato HBAC di quasi 6 anni fa, un
cesareo fatto a 10 centimetri di dilatazione, per mancato impegno… Un
cesareo necessario a quel punto, ma
bruttissimo, la cui ferita sulla pancia
ha richiesto più di un mese per richiudersi, mentre quella dell’anima ha richiesto anni.
Margherita è nata in casa, anzi, in residence, in Toscana, il 17 maggio, con la
luna piena, alle 22.08 dopo una giornata veramente dura di contrazioni, da
una mamma incredula inginocchiata
per terra, abbracciata a un papà che è
una roccia, nelle mani di un’ostetrica
dolcissima, mentre l’altra si occupava
del servizio fotografico.
Margherita è nata con un parto veramente naturale, senza forzature (anche se la mamma in certi momenti
avrebbe voluto una botta in testa), in
penombra. Il suo cordone è stato tagliato dalla mamma stessa (papà si è
defilato) dopo l’uscita della placenta,
è stata pesata nella bilancia a sacco
(3530 gr) e non è stata misurata, perché nessuno aveva un metro.
Il travaglio è stato duro, durissimo,
lungo, lunghissimo. Sicuramente era il
travaglio “giusto” per noi, anche se io
non me lo aspettavo né così lungo, né
così doloroso… Il mio utero si è comportato benissimo, nonostante le ferite
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di guerra è stato delicato e paziente,
ma anche deciso e determinato al momento giusto. E, finito il suo compito,
ha staccato la placenta e si è rimesso
a posto praticamente subito… bravo
utero, pensare quante ne hai passate…
in pochi avevano fiducia in te.
Eppure, da subito ha dato prova di
grande saggezza: ha accolto Margherita in embrione, si è lasciato attraversare dalle nausee, mai una contrazione
fuori posto, mai un ripensamento. Al
contrario di me, che passavo il tempo
a chiedermi: “Perché io e perché adesso?”, il mio utero ha subito risposto:
“Io, sì io e proprio ora”.
Il mio corpo è arrivato all’appuntamento con Margerita pieno di sole e di
mare della Sardegna (e di ravioli galluresi) a fine estate. Il periodo di nausee e vomiti è servito a togliere i chili
di troppo e a depurare l’organismo e
a insegnarmi la pazienza dell’attesa
e l’umiltà del dover dipendere dagli
altri. Paolo ha dato prova di grande
resistenza e amore straordinario. Persone amorevoli si sono fatte carico di
me e della mia famiglia finché non
sono stata in grado di alzarmi dal letto
e riprendere un po’ di vita normale.
Vita normale che poi è diventata vita
straordinaria… yoga, piscina, fuori a
cena con le amiche. E poi il pensiero
del parto, prima l’ansia del parto, di
dover discutere, contrattare, per avere un parto normale, NORMALE…
e poi una telefonata e una speranza,
l’idea della Toscana, l’entusiasmo di
Paolo, l’impercorribilità di altre strade, l’idea del progetto… Una follia?
Forse a molti poteva sembrare tale, ma
dentro di me sapevo che era la strada
giusta, l’entusiasmo con cui ne parlavo
era contagioso, le persone attorno a
noi, pur con i loro dubbi, ci sostenevano nel progetto. La gita in Toscana ai
primi di marzo ci ha confermato nella
nostra scelta. Polina è stata un’illuminazione, l’ospedale anche, al di là degli
Appennini tutto sembrava possibile e
la contaminazione è arrivata anche
qui: medici, ostetriche, amiche tutti
convinti che un terzo cesareo fosse
una scelta necessaria, hanno cominciato a crederci anche loro o quanto

meno a sperare con noi.
Avevamo il piano A, il piano B e il
piano C. Erano coinvolte un sacco di
persone: chi era pronto a venirci a tenere i bambini nel mezzo della notte,
chi era pronto a venire in Toscana, chi
mi avrebbe fatto compagnia nel caso
Margherita avesse tardato…
In realtà Margherita si è attenuta alla
lettera al piano A: abbiamo fatto il
viaggio tutti insieme, è passato il mio
compleanno, alla fine un po’ di festa
c’è stata, sono anche venute le ostetriche a vedere come eravamo sistemati e
il 16 mattina sono andata al controllo
all’ospedale.
Al tracciato si vedevano due belle contrazioni al 40%… ne sono stata molto
fiera. Il ginecologo dell’ospedale ha
deciso di non visitarmi (ti lascio in
pace, guardiamo solo il liquido) e mi
ha dato un altro appuntamento per il
lunedì successivo. Poi, guardando il
tracciato, l’ha anticipato al venerdì e
con aria complice, mi fa: “Mi raccomando, faccia tanta attività” e aggiunge, strizzando l’occhio: “Zin zin…”.
Giuro che in un contesto diverso avrei
detto che ci stava provando! Comunque pic nic al parco, passeggiatona
fino al residence e pomeriggio di pittura artistica del pancione.
La sera, dopo aver seguito i consigli
medici, solite contrazioni. È da venerdì che tutte le sere mi accompagnano,
stasera forse sono più decise, oppure
sono io che le accolgo diversamente…
sono quasi piacevoli, chiedo, e ottengo, che diventino più intense… tanto
intense che alle 2 non riesco più a stare
a letto, mi alzo, passeggio, guardo la
luna che è piena piena, faccio parecchi
giri in bagno. Mi sa che ci siamo. Provo a mangiare qualcosa, ma dopo un
po’ vomito… direi che ci siamo proprio, mando un sms a chi voleva essere
avvisata in tempo reale e comincio a
contare la durata della contrazione e
l’intervallo tra una e l’altra. Sono ogni
5 minuti, no 4 e durano 40 secondi…
mi sa che chiamo Polina.
Quando arriva Polina non so più che
ore siano. Fuori è già l’alba e ci sono
un sacco di uccellini che cinguettano.
Decidiamo di fare lo scambio di ap-

partamenti, chiamo Claudia che nel
giro di 5 minuti arriva nell’appartamento grande, con Gabriele. Non ho
neanche salutato i miei bambini che
non si sono accorti di nulla e dormono
ancora. Io, Paolo e Polina ci trasferiamo al piano di sotto. Le contrazioni si
intensificano, voglio entrare in acqua.
La piscina va riempita e forse anche
gonfiata ancora un po’, intanto entro
in vasca da bagno, scomodissima, sto
meglio sul fianco, con la pancia dentro l’acqua.
Intanto intorno a me un gran via vai:
Paolo toglie le lenzuola di Claudia (e
del residence) dal letto e lo rifà con
i teli impermeabili e le nostre lenzuola, gonfia la piscina e la riempie a
bacinelle, perché non siamo riusciti
a trovare il raccordo per il tubo. Io
intanto, nella vasca ho perso la cognizione del tempo, le contrazioni sono
forti (o almeno io penso così, in realtà
sono carezze rispetto a quelle che avrò
alla sera), la pancia è bassissima, sento
una sensazione di “pienezza” verso il
basso, tutti segnali che fanno ben sperare me e Polina che c’è e non c’è, è
sempre presente, se apro gli occhi è
lì, ma la sua è una presenza discreta,
percepisco di più Paolo, anche se è
nell’altra stanza a fare il letto.
Alle otto arriva Sofia, esco dalla vasca
e mi visita. Sarà sempre solo Sofia a
visitarmi, molto meno spesso di quanto vorrei io. Insomma, sono le otto del
mattino e sono a… tre centimetri! Ma
come, tre centimetri? Solo? Partono
intorno a me i “Non solo, ma già tre
centimetri, va benissimo”. Io forse mi
ero illusa che questa volta sarebbe andata più velocemente, non nascondo
la mia delusione.
Finalmente comincio a perdere il tappo, era ora! A quel punto la piscina è
pronta, un paio di contrazioni in piedi
e poi… in acqua.
Fantastico, l’acqua calda è meravigliosa, la piscina è abbastanza grande da
potermi muovere, con la testa appoggiata al bordo posso galleggiare.
A ogni contrazione ho una mano da
stringere e dopo ogni contrazione in
acqua riesco a rilassarmi completamente e a riposare un po’. Sofia mi

dice che prima di mezzogiorno non
mi rivisita, io speravo un po’ prima,
comincio a essere stanca, anche se
mi danno da bere spesso e riesco a
mangiare qualcosina, sento che ho
bisogno di “carburante”. Ogni tanto
esco dalla vasca per fare pipì e allora
ho l’occasione per far passare qualche
contrazione in piedi, appoggiata al
muro o abbracciata a Paolo, oppure
seduta sul gabinetto. Ma poi torno
sempre in acqua. A mezzogiorno Sofia mi visita: cinque centimetri! Aiuto.
Comincio a pensare di non farcela, di
nuovo “solo” cinque centimetri! Tutto questo male e ancora siamo così indietro? Le ostetriche sono tranquillissime, è normale, vai benissimo, quello
che stai facendo va benissimo. Così
si ricomincia. Il pomeriggio è lungo,
lunghissimo. Io ho perso completamente il senso del tempo, mi sento
emettere dei suoni strani, quasi non
riconosco la mia voce, le contrazioni si intensificano. Se apro gli occhi

vedo un’ostetrica che dorme, un’altra
che sorride, capisco che una è andata
a mangiare, poi torna, Paolo che va e
viene. Ogni tanto parla al telefono o
risponde a sms.
Non ho la testa di pensare se i bambini
stanno bene, sono su un altro pianeta.
Ogni tanto qualcuno mi chiede qualcosa tipo: “Vuoi mangiare? Vuoi uscire dalla vasca? Ha chiamato tuo padre, che gli dico?”. Io inevitabilmente
rispondo “Non lo so” ed è vero, non
so nulla, non sono in grado di pensare… Cazzo merda che dolore… Sono
continuamente in contatto con Margherita, in mattinata la tranquillizzavo, tutto bene, andiamo benissimo,
ora comincio a chiederle di sbrigarsi:
“Dai Margherita, coraggio, nasci, ti
stiamo aspettando”. Ogni tanto Sofia
o Polina sentono il battito di Margherita, anche sott’acqua, va sempre benissimo, la mia bambina è una roccia,
però, bambina, vedi di uscire in fretta,
perché la tua mamma è un po’ meno
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LA MIA
roccia e comincia a vacillare… non ce
la faccio più… questa era fortissima,
ora non ce la faccio davvero più…
questa ancora più forte, no, veramente, non ce la faccio più…
Arriva sera, la dilatazione procede
lentamente, ma procede. La bambina
sta benissimo. La mamma si lamenta
tanto, ma sta bene anche la mamma.
Le ostetriche sono fiduciose, tranquillissime, sorridenti. Esco dalla vasca,
ho bisogno di aria, usciamo nel terrazzino, vedo il bellissimo panorama,
il campanile della Pieve dell’Antella…
Le contrazioni non danno tregua.
“Quante ne mancano?”. Tutti ridono… come si può sapere quante ne
mancano. “Allora ditemi un orario,
tra quanto sarà finito?”. Altre risate…
Io ho bisogno di sapere tempi, numeri, ho bisogno di aggrapparmi a tempi
e numeri, come alle mani che stringo
a ogni contrazione. Insomma quante
contrazioni ancora? Sofia risponde:
“Quarantadue!”. In fondo è la risposta a tutte le domande. Paolo spiega a
Sofia che involontariamente ha citato
la Guida Galattica per Autostoppisti,
io intanto galleggio nella mia vasca e
mi concentro sul quarantadue, forse
i funghi allucinogeni fanno un effetto
simile… non ce la faccio più. Ho troppo male, fate qualcosa, forse non sono
“portata” per partorire. Comincio a
vacillare sul serio.
Sofia mi visita di nuovo, ora siamo a
sette/otto centimetri: “Andiamo in
ospedale?”, “Non so. Ho tanto male,
quanto manca?”, “In ospedale magari
con un po’ di ossitocina le contrazioni si regolarizzano e fai prima”. “Voglio l’epidurale. Dovevamo andare in
ospedale ore fa a fare l’epidurale”.
Una parte di me sa che straparla, Paolo mi riporta alla realtà: “Sta andando
tutto come volevi, allora andiamo in
ospedale?”, “Vado a fare un cesareo?
Per la terza volta quasi tutto un travaglio e un cesareo?”, “Ma no, perché
un cesareo, al limite un po’ di ossitocina…”. Paolo va a prendere borsa e
vestiti per me. “Ma io non ci voglio
andare in ospedale”.
Mi piacerebbe che passasse alla storia
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La gravidanza itinerante

gRAVIDANZA

Valeria Trumpy

che ho preso una decisione ponderata,
consapevole, che ho avuto un moto di
orgoglio e ho detto “Non voglio andare in ospedale” con voce fiera. In
realtà non è così. Forse perché la scelta, in fondo, l’avevo già fatta a priori
ho solo lasciato che le cose andassero.
Le due ostetriche erano tranquille, io
avevo solo bisogno di una pausa dai
dolori, non pensavo che l’ospedale
potesse “salvarmi” dai dolori che provavo e così non era quello di cui avevo
bisogno. In quel momento volevo solo
riposare. Una tregua. No, non si va in
ospedale.
Mi sono alzata e sono andata sul letto.
Mi raccontano che ho dormito profondamente per circa mezz’ora, io non
mi ricordo neanche di esserci arrivata
a letto. So che quando sono ricominciate di nuovo le contrazioni riuscivo a
“respirarci sopra”, non che facessero
meno male, ma io mi sentivo meno in
balia del dolore e più capace di gestirle… una, due… quarantadue, la mia
voce è cambiata, la mia sensazione
anche, ho cominciato a spingere. È
veramente la mia voce quella? Appena messa in piedi ecco una spinta, si
rompono le acque. Ora le mie gambe
sono pesantissime, da qua non mi sposto neanche se mi prendete di peso.
Va bene, si spinge qui. Prima mi hanno proposto di accucciarmi ai piedi
del letto, le braccia sulle ginocchia di
Paolo che era seduto sul bordo del letto. Lì Sofia mi visita: “Ok, ci siamo,
manca tanto così” e mi fa vedere nel
guanto, mancano sì e no due centimetri all’uscita di Margherita, a Pa-

olo questa cosa mette entusiasmo, si
vede dalle foto, io non capisco molto,
so che la schiena mi fa un male cane
e mi sento spaccare in due… Sofia mi
propone di girarmi carponi, in effetti
così la schiena fa meno male. A questo punto non posso non spingere, c’è
una forza dentro di me che mi obbliga a farlo. Tra una spinta e l’altra mi
passo un panno bagnato sulla faccia
e mi aggrappo a Paolo. La mia parte cosciente, molto lontana, peraltro,
vorrebbe alzarsi e scappare, il dolore
è insopportabile, ce la farò ad arrivare alla fine? “Siamo alla fine, ce la stai
facendo!”. Amore di mamma nasci,
nasci! Quando arriva la contrazione
urlo con tutto il fiato che ho, sento
bruciare… “Alla prossima è fuori la
testa!”, ecco la prossima… La testa è
fuori. “Aiuto, tiratela fuori di lì!”, “Bisogna aspettare la prossima contrazione”. Sofia è serafica, Polina continua a
fare le foto, ma quanto ci mette questa
contrazione a venire? Eccola. Spingo.
Una sensazione bellissima. Margherita esce insieme a un fiotto di acqua
e al cordone che si srotola. Il dolore
è passato, improvvisamente, come se
qualcuno avesse spento un interruttore. È nata. Non ci credo. Perché non
piange? Ecco piange. Ce l’ho fatta.
Che bello. Ho partorito!
Mi aiutano a girarmi e mettermi seduta e la prendo in braccio. È ancora
un tutt’uno con me, siamo due, siamo
una… non lo so… sono incredula…
ho mia figlia in braccio, tutto l’amore
del mondo è lì con noi. È bellissima.
Benvenuta al mondo, Margherita.

“Saluta i bimbi”, mi dice Letizia, una mia cara amica, nel
momento in cui la sto salutando per andare via. Ancora
non lo so, ma quella sarà l’ultima volta che la vedrò; la sua
anima sta per lasciare quel povero corpo, da mesi dilaniato da una terribile malattia. Siamo in ospedale, reparto di
Cure Palliative, in una torrida giornata di inizio luglio. Sua
madre le siede accanto, dall’altra parte del letto. “Il bimbo,
Letizia”, puntualizzo forse stupidamente, pensando tra me
e me che magari la morfina le sta confondendo le idee. Allora lei con un sorriso dolcissimo che non scorderò mai, mi
dice: “Quello a casa… e quello in arrivo…”. Queste parole
mi inchiodano sulla sedia, il cuore mi balza nel petto, gli
occhi si riempiono di lacrime. Subito sento che ha ragione e
l’emozione che mi pervade è di felicità, ma la notizia che mi
sta dando è davvero inattesa e sono a dir poco sconvolta.
Non so più cosa dire, mi alzo, le do un bacio e lei ancora mi
sorride, sento che sta già vivendo in un’altra dimensione.
Esco dalla stanza, esco dall’ospedale, e in quel breve tragitto fino alla macchina il mio cervello ha costruito la sua storia per non credere alle parole di Letizia. Durante questo
ultimo mese, me lo ricordo bene, io e Guido abbiamo fatto
l’amore una sola volta, nemmeno dieci giorni fa, ed erano
gli ultimi giorni del ciclo. È vero, non abbiamo fatto molta
attenzione, ma per una come me che ha un ciclo regolarissimo giurerei che è impossibile che sia rimasta incinta. E
il primo figlio, poi, lo abbiamo cercato per quasi un anno.
Letizia mi ha sempre detto che secondo lei dovevo fare un
altro figlio, sicuramente devo interpretare le sue parole
come un ulteriore incoraggiamento in questo senso. Anche
se la mia mente cosciente si è creata tutti questi “alibi”, ho
comunque il dubbio che le sue parole siano vere. Di avere
un secondo figlio non l’ho mai escluso del tutto, ma per
varie ragioni avrei rimandato la decisione a poi. Il nostro
amatissimo Elio (di due anni e tre mesi) ha da poco iniziato
a dormire più di due ore di seguito la notte e di conseguenza noi abbiamo da poco riassaporato la gioia di un buon
sonno. Ma questo sarebbe niente. Pochi mesi fa abbiamo
deciso di cambiare radicalmente la nostra vita. Non è stata
una decisione semplice; è maturata nei mesi, negli anni. Lasceremo Livorno a fine estate con la nostra barca, costruita
da Guido, per passare intanto l’inverno all’isola d’Elba e da
lì poi si vedrà. Già questa prospettiva di vita con un figlio
al seguito si presenta parecchio avventurosa, ma se fossi
davvero incinta? Non posso nemmeno pensarci.

Alla data in cui doveva presentarsi, puntuale come sempre, il ciclo non arriva. In quei giorni siamo all’Elba per
prendere dei contatti. Alla fine ci decidiamo a fare un test
di gravidanza. Quando lo apriamo siamo a Portoferraio, in
un parco pubblico, Elio che dorme nel passeggino. Ebbene
sì: aspettiamo un figlio!!! Io e Guido ci guardiamo, al di
là di tutto siamo felici, ma anche totalmente disorientati.
La prima a cui telefono è la mamma di Letizia. “Letizia
aveva ragione, sono incinta”, le dico. La sento piangere di
là dal mare. La data presunta per il parto è identica a quella
di Elio: il 22 marzo. Anche questo mi sembra incredibile,
visto che ho sempre detto che tra un figlio e l’altro avrei
voluto almeno tre anni: il destino mi ha proprio preso in
parola! Quando iniziamo a dirlo ovviamente tutti tentano
di dissuaderci dal portare avanti i nostri progetti, o almeno ci consigliano di rimandare. Ma il fatto è che abbiamo
già fatto diverse mosse per poter lasciare Livorno, e alcune sono difficilmente “recuperabili”. E poi io questo figlio
non lo sento come un freno al nostro movimento già avviato, ma anzi come un incoraggiamento a continuare l’avventura. Certo niente sarà facile, ma aspettare un figlio non è
sempre un viaggio verso l’ignoto? Le prime settimane ho
nausee abbastanza forti che pian piano passano mentre mi
adatto all’idea che saremo in quattro. Nel frattempo i preparativi fervono, ma la notizia ha comunque rallentato i nostri tempi e alla fine non riusciamo ad essere pronti prima
della fine di ottobre.
I primi di novembre lasciamo il porto di Livorno per un
breve tragitto, certo, ma dentro sappiamo che questa è
una di quelle partenze da cui non si torna indietro. Arriviamo a Portoferraio al buio e arrivare in questo porto
che conosciamo bene ci dà tanto calore. La vita in barca
mi piace. È vero che certe cose sono scomode, tutto è piccolo, in miniatura, e oltretutto tante cose le abbiamo dovute tirare via, ma vivere sull’acqua, con il cielo addosso,
è proprio bellissimo. Inoltre penso che per una donna incinta l’acqua sia molto importante, infatti la seconda parte
della gravidanza la passo benissimo, anche se non ho molto tempo nemmeno per pensarci. Elio mi prende tante,
tantissime energie. Si è adattato bene al cambiamento, alla
vita in barca, e scorrazza su e giù in questo nido veramente
a sua misura, ma penso che l’arrivo del fratellino lo metta
in subbuglio molto più di quanto lui stesso possa immaginare ed è come se questi ultimi mesi volesse spremermi ben
bene prima di accettare di dovermi dividere con qualcun
altro.
L’unica cosa alla quale comincio più seriamente a pensare è
il parto: anche se ancora c’è tempo, intuisco che il cammino
per trovare la condizione migliore per accogliere Zeno è
ancora lungo. Elio è nato a casa, ed è stata una bellissima
esperienza. Adesso che viviamo su una barca e su un’isola
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è tutto più complicato. Dopo qualche ricerca
mi accorgo che sull’isola non posso contare su
nessuno, mentre per far venire Polina e Sofia
(le ostetriche che hanno fatto nascere Elio) il
problema è che di notte non ci sono traghetti.
Inoltre dovremmo eventualmente trovare una
casa di appoggio perché la barca è veramente
troppo piccola per contenere tutti quanti. Ma i
problemi sono anche altri, i contatti che Guido
aveva trovato per lavorare si rivelano non così
buoni e i soldi stanno finendo. Per fortuna arriva una proposta di lavoro al Puntone, sotto
Follonica. Non possiamo lasciarcela sfuggire e
decidiamo perciò a malincuore di lasciare l’Elba e anche la barca, almeno per il momento.
Abbiamo degli amici a San Vincenzo che d’estate affittano dei piccoli appartamenti sotto
casa loro. Li chiamiamo per sentire se fosse
possibile alloggiare in uno di questi almeno
per qualche mese. La risposta è affermativa.
Oltretutto sono anche loro in attesa del secondo figlio e il primo è un grande amico di Elio.
Affare fatto! Nelle vacanze di Natale facciamo
il trasloco e io sento che ho finalmente trovato
un posto dove far nascere Zeno.
Sembrerebbe tutto sistemato, e invece l’ultima
parte della gravidanza mi riserva ancora delle
sorprese. All’ultima ecografia, che faccio all’ospedale di Piombino, mi dicono che il bimbo è
podalico, dicono proprio così: “podalico”, e ho
un bel ripetermi che ha tutto il tempo e lo spazio di girarsi, questa parola mi si è annidata da
qualche parte nel profondo e sta tirando fuori
tutte le mie insicurezze, le mie paure. Cerco di
rimanere calma, ma dentro non lo sono affatto;
sento che quello che sta succedendo significa
che devo fare uno sforzo in più del previsto
perché le cose vadano bene. Comincio a frequentare il corso pre parto a Pisa. La strada è
lunga ma è dalla mia ostetrica che ho bisogno
di andare; inoltre mi rendo conto che per la
prima volta sto facendo qualcosa veramente
solo per me e per questo nuovo bimbo. Scopro che si possono fare tante cose per aiutare il
bimbo a girarsi, così tante che mi sembrano anche troppe, alla fine decido di andare una volta
a settimana da una chiropratica che lavorerà sul
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mio bacino. In effetti sia nella prima che nella seconda gravidanza l’unico disturbo che ho
avuto è un forte dolore nella zona del sacro, e
durante il primo parto il dolore che ho sofferto
di più è stato nella schiena, così forte da bloccarmi per qualche ora nella stessa posizione e
darmi una sensazione di impotenza difficile da
dimenticare.
Nonostante tutto il mio impegno il bimbo non
si gira e siamo quasi alla 37° settimana. Polina
mi consiglia la manovra di rivolgimento esterno
che fanno anche a Piombino, ma io non sono
convinta, ho delle resistenze che non riesco
nemmeno bene a spiegare. Vado in ospedale
per un’altra ecografia e il ginecologo mi fissa
una data per il cesareo. Solo a questo punto
finalmente capisco. Io ho paura. Paura di attraversare di nuovo quella bellissima ma anche
travolgente esperienza che è il parto. Fatico ad
ammetterlo ma è così. Però, di fronte alla prospettiva del cesareo finalmente qualcosa mi si
è smosso dentro e prendo l’appuntamento per
fare la manovra: voglio almeno provare! Io e
Guido arriviamo in ospedale la mattina presto,
Polina ci raggiungerà lì. Mi fanno mettere sul
lettino e un’ostetrica un po’ maldestra cerca
con l’ecografo la testa del bimbo mentre aspettiamo i medici che devono fare la manovra.
“C’è qualcosa che non mi torna”, dice. Se ne
va e poco dopo compare il medico che appoggia appena l’ecografo sulla pancia e subito dice:
“Si è girato!”. Non so come, non so quando,
Zeno ha deciso di mettersi in posizione per il
suo tuffo di testa nella vita, chissà forse nel momento in cui io ho riconosciuto le mie paure e
ho scelto di affrontarle? Mi piace pensare così.
Fatto sta che usciamo dall’ospedale leggeri:
adesso veramente non mi fa più paura niente.
Zeno nasce una settimana dopo, con una facilità che mi sorprende, senza nemmeno un dolore
di schiena, alle cinque di mattina, mentre suo
fratello dorme nell’altra stanza. Siamo ad una
settimana prima della data presunta del parto
e quando telefoniamo per dire che è nato tutti
rimangono a bocca aperta. Una cosa è certa: fin
dal suo concepimento Zeno ha scelto di sorprendere.
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CE L’HO
Ester

Barbara Menini

Ancora non riesco a crederci, ce l’ho
fatta. Ho partorito. Ho partorito
nell’intimità della mia casa. Ho partorito senza interventi esterni, senza
farmaci, senza visite invadenti, senza
ginecologi maneschi. La mia terza figlia è nata da me naturalmente, dolcemente, con l’aiuto di mio marito e delle mie due ostetriche. Il resto l’ho fatto
io, l’ha fatto il mio corpo, l’ha fatto la
mia bambina. Con i miei primi due figli, entrambe le volte, sono arrivata in
ospedale a 3 centimetri di dilatazione,
e da lì in poi il controllo è passato nelle mani dei medici e delle ostetriche.
Rottura del sacco, ossitocina, e via con
la loro danza, che non è mai corrisposta alla mia…
Il terzo figlio è stato cercato tra sentimenti contrastanti: sentivo di non aver
“finito”, di avere ancora un cerchio da
chiudere e di non avere molto tempo
per farlo. D’altro canto avevo paura:
averne tre, coi tempi che corrono e
lavorando entrambi, non sarebbe stato facile. E poi c’era il parto. In quel
modo lì non volevo più partorire.
Il mio primogenito è nato con una manovra di Kristeller che è durata venti
minuti. La mia seconda figlia è nata
dopo un parto inutilmente medicalizzato e da me molto sofferto. Avrei voluto partorirla a casa, ma ho desistito
per far contento mio marito. Ancora
oggi rimpiango di non essere stata più
decisa. Di non aver lottato di più.
Ma questa volta non avevo intenzione
di cedere. Nonostante la tromboflebite alla safena al 5° mese di gravidanza, nonostante le paure di mio marito,
nonostante i pareri contrari dei ginecologi, nonostante la mia famiglia, io
volevo partorire a casa. Sapevo che
l’unico luogo giusto, sicuro, appropriato per il mio parto era quello. E ho
tenuto duro, ho lottato, ho cercato di
convincere, ho dubitato, … ma non ho
mai ceduto. Quando mi sono sentita
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dire da più pulpiti che era un bene che
mi fosse venuta la tromboflebite così
almeno avrei partorito in ospedale, ho
mandato in cuor mio tutti a quel paese
e ho continuato a coltivare il mio sogno. Quando l’evento trombotico si è
risolto, e persino il cardiologo ha detto
che potevo tranquillamente partorire
in casa, sono tornata alla carica con
mio marito. Un mese e mezzo di alti
e bassi, litigi anche crudi, crisi e musi
lunghi, ma alla fine ha ceduto lui. Abbiamo invitato le ostetriche e abbiamo
comunicato loro la nostra scelta: parto
a casa.
Mi aspettavo la nascita di Ester in anticipo. Faccio figli di circa 3 chili, e
un paio di settimane prima della data
presunta.
Solo che questa volta la gravidanza è
stata ridatata indietro di una settimana,
e ho cominciato ad avere contrazioni e
a perdere il tappo appena entrata nel
nono mese. La data presunta del parto
ridatata era il 6 maggio, ma stavo perdendo la cognizione del tempo.
Mercoledì 27 aprile il tappo è marrone scuro. A me, che non l’ho mai visto, pareva una cosa straordinaria: era
sempre rimasto appiccicato ai guanti
di lattice di non so chi, in ospedale.
La perdita continua per tutto il giorno, pezzetti più o meno grossi: avviso
l’ostetrica, che mi dice un rassicurante “Io sono pronta”. Mi sento bene
all’idea che ci sia qualcuno pronto
per me, e che non debba essere io ad
essere pronta per qualcuno (pronta in
centimetri, pronta per andare in ospedale, pronta per partorire). Per assurdo, a quelle parole mi sento “pronta”
anch’io.
La giornata passa tra le solite cose: la
tv, il forum… ma ho poca voglia di allontanarmi da casa, mando il marito
a prendere i figli a scuola e all’asilo,
disdico l’appuntamento dal chiropratico. Dopo cena prepariamo tutti insieme la torta da portare a scuola per
Gabriele: domani, 28 aprile, è il suo
nono compleanno.
Andiamo a letto e iniziano delle contrazioni. “Ok, tanto tra un paio d’ore
al massimo se ne andranno”, penso.
Sono una ogni 10 minuti. “Sì, è la

solita fregatura”, penso. Da sdraiata
fanno male. “Ma tanto ora passano”,
penso. Accidenti, sono già alla quarta,
“Cavoli, ma questa fa proprio male,
da sdraiata non resisto”. Sono alla
settima, sempre più forte, è un’ora!
Accendo la luce, mi metto seduta sul
letto. Mio marito apre un occhio. Di
più non riesce.
“Che c’è?”, mi chiede.
“C’è… c’è… C’è che ci siamo…”, rispondo.
Ci guardiamo. Il suo sguardo dice “Se
mi tiri il bidone e mi fai passare la notte in bianco ti uccido!”. Il mio credo
che suonasse più o meno così “Stronzo!”.
Nessuno dice niente, mi alzo e vado in
cucina, lui mi segue e mi guarda stranito.
“Non ce la faccio più a stare sdraiata,
il dolore è insopportabile”, dico.
Mi offre di rimanere con me, ma so
che vuole dormire e io lo mando a letto. Se ne va e io in quel momento lo
odio.
Resto in cucina fino alle 3 e mezzo, poi
le contrazioni diradano e mi sento sfinita. Torno a letto. Sono contenta che
ho fatto dormire tutti. Ora dormo un
po’ anche io!
La mattina dopo è giovedì 28 aprile.
Il compleanno di Gabriele. Speriamo
non nasca oggi: non voglio avere due
figli con il medesimo giorno di compleanno. La mia pancia assume forme
strane, e io a guardarla vado nel panico.
“Oddio mancano le acque!”. Chiamo
Polina, la mia ostetrica, le spiego tutto
e le dico semplicemente la verità, cioè
che ho paura per la piccola. Alle 9.00
arriva, ausculta Ester sia sotto contrazione che senza, la tasta attraverso il
pancione, mi visita. Tutto ok, l’acqua
c’è, la piccola sta alla grande, è scesa
tantissimo, ma non sente la dilatazione.
Il collo è ancora posteriore, mi farebbe male e non servirebbe a niente. Mi
sento rincuorata di sapere che Ester sta
bene, ma vado un po’ in crisi al pensiero della nottata passata invano.
Polina si accorge del mio stato d’animo e mi rassicura: “È il lavoro di
preparazione. Tra stasera e stanotte si
smuoverà qualcosa, vedrai”.

Decidiamo insieme che è meglio chiamare la nonna per occuparsi dei bambini. Mi dà anche istruzioni su quando
chiamarla: “Quando le contrazioni diventano ogni 5 minuti. Alla quarta mi
chiami”. Se ne va.
La telefonata con mia mamma ha
dell’assurdo, ma suona più o meno
così: “Mamma, guarda… non preoccuparti, eh!?... va tutto bene, ma forse
sarebbe il caso che venissi qui, in giornata… è venuta l’ostetrica, ha detto
che qualcosa potrebbe smuoversi tra
stasera e stanotte… ho bisogno, se
puoi, che tu mi guardi gli altri due…”,
“Ah, a proposito, Ester dovrebbe nascere in casa… non dirlo a nessuno”.
Non so cosa le abbia impedito di svenire. È arrivata alle 15.30, trafelata.
Io che avevo sempre le contrazioni
“random”, lei in ansia e io che cercavo
di tranquillizzarla.
Si mette all’opera come nonna e come
cuoca, e mi sento rassicurata, sento
che posso lasciare le redini.
Dalle 18.00 le contrazioni tornano
regolari ogni 10 minuti. Riesco a nasconderle ai figli, ma mi sento sempre
peggio. Festeggiamo il compleanno.
Appena posso mi aggrappo al marito. Non emetto un gemito che sia
uno. Mi dò della scema, mi chiedo chi
ca**o me l’ha fatto fare a fare il terzo
figlio. Mia mamma mi fa coraggio, mi
dice che sono bravissima, una stoica.
Mettiamo a letto i figli, poi proviamo
ad andare a letto anche noi. Ma non
ce la faccio, da sdraiata le contrazioni sono davvero insopportabili. Sono
stanca morta, ho provato a dormire
durante il giorno ma non ci sono riuscita, e si prospetta la seconda notte
quasi in bianco. A mezzanotte meno
dieci mi alzo e vado in cucina. Dalla
camera accanto mia mamma mi sente
e mi segue. Mi piego sul tavolo di cucina, una, due, tre volte… sono ogni
5 minuti… se ne viene un’altra devo
chiamare… eccola, puntuale… chiamo Polina a mezzanotte e un quarto.
“Mi preparo e vengo”, mi dice.
Come richiudo me ne vengono altre
cinque ogni 3 minuti. Richiamo Polina, e con un filo di voce le dico di sbrigarsi perché sono una ogni 3 minuti.

“Arrivo”.
Richiudo. Un’altra. Ma quella dopo
non è puntuale, arriva dopo 10 minuti.
E anche quelle dopo.
All’una Polina è qui. Le ricordo che
io non ho la più pallida idea di cosa
possa succedere dopo i fatidici 3 centimetri, e la prego comunque di essere
sincera e non aver paura di dirmi che
non si è smosso nulla. Il responso resta comunque drammatico per me: è
tutto uguale, come al mattino. Mi sento scoraggiata e sgomenta. Tutto quel
dolore, per nulla! Ma Polina mi rassicura, mi dice che non è “un dolore
per niente”, mi parla di cambiamenti
impercettibili e importanti, mi fa capire di avere fiducia.
All’una e mezzo arriva anche Sofia,
l’altra ostetrica. Mi chiedono dove
voglio partorire, suggerendo la sala,
con il divano. Resto perplessa, avrei
preferito la mia camera da letto, ma là
non so come starci. In un lampo Sofia
e Rossano preparano la sala, col patto
che tanto c’è altro materiale per preparare anche la camera, se voglio. E
adesso? Adesso… che facciamo? Le
contrazioni, di nuovo sono irregolari.
Decidiamo di andare tutti a dormire.
Rebecca si sveglia piangendo, così
Rossano decide di andare a dormire con lei, per calmarla. Sofia va nel
lettone vuoto. Scoprirò dopo che ha
patito un gran freddo, e me ne sentirò
profondamente in colpa. Mia mamma
torna in camera di Gabriele, dove ha
il suo letto. Restiamo io e Polina. Sul
divano con la penisola posso stare solo

seduta. Mi preparo un bell’angolo
tutto imbottito di cuscini, dove stare
seduta durante le contrazioni e abbassarmi, semi-sdraiata, tra un dolore e
l’altro, per dormire. Mi sento a pezzi,
sono stanchissima e voglio dormire a
tutti i costi. Polina si sdraia sulla penisola, con cuscini e coperte, e chiude gli
occhi. Cala il silenzio.
Le contrazioni sono lunghissime, ma
molto graduali, le sento arrivare e riesco sempre a tirarmi su in tempo, a
gemere, a sopportare… e a ributtarmi
indietro per dormire. Una ogni dieci
minuti. Una parte di me è angosciata, sono troppo lontane. Ma non ce
la faccio ad alzarmi in piedi, a pensare… devo dormire. Così aspetto quella dopo, tra sogni e incubi. Quando
mi tiro su guardo Polina che dorme.
“Dorme o non dorme?” “Come fa a
dormire mentre io sto così male” “No!
Non dorme!!! Fa finta!”. “Non apre
neanche un occhio per guardarmi!”
“Ma ti vede, va là!”.
Poi mi ributto giù e mi riappisolo. E
così anche dopo. Mi sovviene che le
avevo chiesto io di diventare quasi
“trasparente”. Ci riesce benissimo, a
tratti mi fa quasi rabbia, ma so di non
essere sola. Realizzo che se sta lì così
vuol dire che va tutto bene. E continuo
il mio travaglio tra gemiti e sussurri,
sto lottando da sola, come volevo io…
Alle 5 sento qualcosa di caldo tra le
gambe. Mi guardo, e ho due macchie
di sangue sul pigiama. “Polina… ho
del sangue…”. Non faccio in tempo
a finire la frase che è già in piedi ac-
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canto a me. “Ma come ha fatto? Si è
smaterializzata dal divano e si è materializzata in piedi!”. “Bene, allora
se vuoi andiamo di là in bagno, fai un
po’ di pipì, ti lavi e dopo ti visito, sempre se vuoi… dai, che va tutto bene”.
Eseguo, lo trovo sensato, e lei non mi
molla un attimo. Mi ritrovo sulla penisola a gambe aperte. È delicatissima.
Aspetto il verdetto, ma sono poco
speranzosa. “Bene!” esclama a bassa
voce. “Che vuol dire? Almeno il collo
è venuto avanti?” “Sì sì, il collo è tutto
avanti, e sei a 5 centimetri, guarda, sei
a tanto così!”. Mi fa un cerchio aperto
tra indice e pollice.
Piango. Piango di gioia, e lei mi accarezza le gambe, in silenzio.
Non ci posso credere, sono arrivata a 5
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centimetri da sola… il mio cuore esulta. Decido che questo momento me lo
devo godere, mi alzo e vado in cucina
a camminare e a piangere. Sono le 5 e
mezzo e le contrazioni si fermano, ma
sono troppo felice, e so che va bene
così, che ricominceranno. Ho riacquistato la mia fiducia.
Sofia si è alzata, deve averla svegliata
Polina. “Ho saputo la bella notizia!”
“Sì, hai visto? Ce l’ho fatta, sono a 5
centimetri da sola!” “Brava!”. Vado a
svegliare Rossano in camera di Rebecca, si alza e viene in sala con me. Sono
le 6. Gli dico che sono a 5 centimetri.
Si complimenta. Poi mi fa presente che
è tutto rotto perché ha dormito nel
lettino con Rebecca, e mi scappa una
risata: “Tu sei tutto rotto, eh? E io che

dovrei dire?”. Si rende conto della stupidata che ha detto, e ridiamo insieme,
si scusa. Riparte una contrazione.
Polina si è rimessa sdraiata, Sofia è dietro al divano che osserva sorridente me
e mio marito. “E ora?” chiedo. E Polina: “E ora si continua come prima”.
Ok, è vero, ho ancora sonno. E mi ributto giù a dormire nello stesso posto
di prima, con Rossano accanto a me
in ginocchio. Mi tiro su una, due, tre
volte…
Sono le 6 e mezzo. Bisogna decidere se
mandare i bambini a scuola. Concordiamo che è meglio che vadano, magari ci metto ancora tutta la mattina,
le contrazioni sono sempre una ogni
10 minuti. “Preparati tu, poi svegliali
e prepara loro” dico a Rossano.

Sparisce, e il suo posto viene preso
da Sofia. Lei si mette in terra, con le
ginocchia ad angolo retto e le cosce
attaccate al divano, accanto a me, mi
prende la mano, il polso, mi accarezza.
Io le prendo il polso a mia volta, ed è
così delicata la nostra presa. Dormo,
ma mi aggrappo a lei per riemergere
alla contrazione, e comincio a grugnire. Lei mi accarezza la schiena, mi dice
di lasciarmi andare. Non riesco a urlare, emetto solo ringhi bassi. Polina
dorme sempre. “No, ti ho detto che
non dorme!”.
Alle 6.55 bussano alla porta, è Gabriele. Riemergo dal dormiveglia. “Mamma, io oggi non voglio andare a scuola”. “Amore, ma che dici? E cosa ci
stai a fare qui? Ci vorrà ancora tutta
la mattina, tanto non mi puoi aiutare,
non puoi fare niente”.
“Ma io voglio stare qui!” dice deciso.
“Senti, facciamo così: tu vai a scuola, e
se Ester nasce prima ti veniamo subito
a prendere”.
Non lo convinco. Se ne va stralunato.
Non ho parole giuste, lo so. Non ce
ne sono. Mi dispiace, cucciolo mio,
scusami.
Alla terza contrazione mi viene istintivo di abbracciare Sofia, e in quella
breve torsione del mio busto sento un
“plop” e mi sento inondata. Anche
questa, per me è una novità. Due parti, ma nessuna rottura spontanea, me
li hanno sempre rotti. Sono emozionatissima. “Oddio… oddio, ho… ho
rotto le acque… mamma quante ce ne
sono!”.
Polina è di nuovo in piedi con il solito
sistema di prima (comincio a dubitare
che sia umana, deve essere dotata di
un qualche sistema di teletrasporto!),
si guardano e sento il loro sorriso sulla mia pelle. L’orologio segna le 7.00.
Mi devo alzare per controllare le acque, ho il terrore delle acque tinte, mi
spogliano delle mutande a rete e del
pannolone che ho dalle 5 e mezzo e mi
dicono che sono chiarissime. Evviva!
Resto in maglietta e calzini.
E adesso come mi metto? Seduta mai,
meglio carponi. Mi prendo due cuscini, li appoggio sulla seduta del divano
e ci appoggio il petto, con le ginocchia

sul tappeto. Arriva Rossano. “Ma chi
l’ha chiamato?” “Quando?”. Ha le
lacrime agli occhi, va dietro al divano
che ha lo schienale basso e allunga le
braccia verso di me. Lo guardo, arriva
un’altra contrazione. “Sei bravissima,
amore mio” mi sussurra. Gli prendo le
maniche della maglia, gliele contorco,
mi ci aggrappo. Un’altra onda. “Sento
SPINGERE!” grido. “E tu spingi!”
dice Polina.
Ora non sono più contrazioni, sono
spinte, e d’istinto contorco le maniche
di Rossano, abbasso la testa tra i cuscini sotto di me e ci grugnisco dentro.
Poi tiro su la testa e guardo mio marito
negli occhi, è commosso. Una spinta.
Due spinte. Alla terza sento che qualcosa scende e torna su. “È tornata su”,
sussurra Polina a Rossano, ma io già
lo sapevo. Alla quarta esce la testa. “È
uscita la testa!” singhiozza mio marito,
dopo aver guardato Polina. “Sì, lo so”,
rispondo con un filo di voce. Riprovo a
spingere, ma devo aspettare la prossima contrazione. Sento che qualcosa di
caldo si gira dentro di me, saprò solo
dopo due giorni che era la torsione di
Ester. Per due giorni ho creduto che le
avessero sfilato un giro di cordone dal
collo, ma in realtà nessuno ci ha toccate. E quando arriva l’ultima spinta
dico “Eccola!” e sento sgusciare fuori
mia figlia.
MIA FIGLIA!!!!
Sono le 7.19 del 29 aprile 2011. Ester
piange subito. Più che un pianto, è un
susseguirsi di urla cristalline, una vocina chiara e forte. Scavalco cordone e
bimba con una gamba, mi metto seduta e me la mettono sulla pancia. “Non
tirare, il cordone è corto” sento dire
dalle ostetriche. Nella scura penombra della sala, la guardo. È bellissima.
Semplicemente, inopinabilmente bellissima. La testa è perfetta, tonda, senza graffi, senza punte… e il nasino non
è schiacciato, no! È piccolo e a punta,
altro che i nasotti incurvati e larghi a
cui sono abituata!
Ci guardiamo negli occhi, mi perdo
per un attimo nei suoi. Penso allo
stesso sguardo degli altri due, come
era diversa la situazione. Penso ai miei
bambini, saranno in ansia, chiedo di

coprirmi e lasciarli entrare. Entrano
con la nonna. Ricordo la bocchina ad
O di Rebecca e i suoi occhi sgranati.
Ricordo Gabriele che la guarda stranito, con un mezzo sorriso sulle labbra. Mia mamma che si porta le mani
alla bocca e singhiozza “Oddio com’è
bella!”. Li ho fatti restare pochissimo.
Tanto li vedo tra poco, oggi mi sa che
non si va a scuola. Come escono, colgo
al volo la proposta di sdraiarmi sul divano. Accanto a me mia figlia.
Ce l’ho fatta. Non posso crederci, eppure è tutto vero.
I ricordi successivi sono confusi. La
placenta viene fuori con calma, credo
dopo quasi un’ora dal parto, ed è perfetta. Scappo all’indietro alla visita per
vedere se ho bisogno di punti, ma fortunatamente non sono necessari. Rivedo la mano di mio marito che taglia il
cordone. Mio padre che entra un attimo e si commuove nel vedere la nipotina, così bella e rosea. Questo non se
lo aspettava nessuno, nemmeno io.
Ester si attacca al seno molto prima
che esca la placenta, e durante quel
contatto torno alla realtà: si attacca
in maniera impeccabile, benissimo,
con la bocchina ben spalancata! Resto
stupita dalla sua perfezione persino
nei movimenti. È sciolta, non “scatta”
come facevano i fratelli, si muove lentamente in modo fluido.
Verso le 8.30 mi alzo, Sofia mi aiuta
a fare una doccia. Che bello! L’acqua
si tinge di rosso, ma non importa, sto
bene, ce l’ho fatta: ho partorito. Io
so partorire. E lo so fare anche bene.
Sono stata proprio brava, e anche
Ester con me.
Per la verità siamo stati tutti bravi.
Mio marito. I miei bambini “grandi”.
Mia mamma. E sopra a tutti, Polina e
Sofia. Hanno rispettato i miei desideri
di cui tanto avevamo parlato a lungo
precedentemente. Mi hanno lasciato
travagliare e partorire anche meglio di
come avrei pensato nelle mie più rosee
previsioni. Ho sentito calore, dolcezza, sicurezza, fiducia.
Partorendo Ester è come se riavessi
partorito anche Gabriele e Rebecca.
Ho riscattato le loro nascite, e ora sento di aver chiuso un cerchio perfetto.
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ESSERE
Tre anni
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Paola Chiellini

Eccomi qua, tre anni dopo, a ripercorrere la nascita della
nostra seconda bambina: una notte di metà maggio, alle
ore 4.38 di giovedì 12, Rosa si è affacciata alla vita in
una camera di casa nostra, al bagliore della candela. Una
preparazione a quel momento durato tutta la gravidanza
che si era intensificato negli ultimi cinque mesi e mezzo:
non avevo più paura. Alti e bassi più o meno intensi, più
o meno lunghi, ma davvero dal giorno prima non avevo
più paura. Un travaglio iniziato in punta di piedi dodici
ore prima con un crescendo lento ma inesorabile, fino
al punto in cui il dolore fisico mi sembrava andare oltre
le mie forze da non riuscire neanche a respirare, da non
riuscire a sentire i muscoli pronti ai miei comandi: quando
arrivava la contrazione dovevo lasciarle spazio, era lei
che guidava il gioco insieme a Rosa. Sentirla battezzare
da Polina, l’ostetrica, appena uscita la testa perché non
sapevamo quanto avrebbe resistito. Poi guardarla. Una
malformazione terribile, visibile, devastante le deturpava la
testa e le ha concesso dieci minuti.
Mi ero preparata a quel momento, al parto, all’incontro
con lei, dal novembre precedente, quando eravamo a
diciotto settimane e cinque giorni di gravidanza, e niente
era stato lasciato al caso. L’intensità della preparazione, per
quanto dolorosa sia stata, è stata quella che mi ha permesso
di vivere tutto in pienezza: il corso pre parto all’interno del
quale ho continuato a restare in contatto con la normalità
della gravidanza, dell’essere madre, dell’ascoltare un figlio;
il pensare con cura a come avremmo voluto accoglierla
e salutarla in questo breve viaggio che avrebbe fatto; gli
incontri e le telefonate con Polina, che non ringrazierò
mai abbastanza per la competenza e l’amore con cui ci ha
seguiti e accompagnati, permettendoci di vivere la nascita
e la morte di Rosa nel migliore dei modi; don Luciano e la
psicologa con cui potevo lasciarmi andare e dire tutto ciò
che mi passava per la testa e sapere di essere ascoltata; la
preghiera, a cui non ero più abituata ma che, sotto la guida
di padre Vittorio, era diventata l’unica vera consolazione;
vivere le tensioni così come le paure fino in fondo, dando
ad ogni cosa il proprio nome; il circondarsi di persone che
hanno accolto, sofferto e gioito con noi di Rosa e che ci
hanno sostenuto praticamente ognuno secondo i propri
doni; il maturare progressivamente la mia maternità e
desiderare di viverla intensamente, fino in fondo, anche
con l’allattamento (si può usare un tiralatte, congelare il
prezioso liquido e ospedali attrezzati vengono a ritirare il
nutrimento per neonati in difficoltà).
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La mente va alle parole che sono state usate dalla
medicina per descrivere la gravità della malformazione: è
incompatibile con la vita. Avevo una bambina nella pancia
che cresceva e quella frase negava la sua esistenza perché
non le dava nemmeno la dignità di essere umano, ma quello
di una cosa venuta male, per cui non valesse la pena. Il
nostro mondo dà più importanza all’aspettativa di vita che
alla vita stessa ma il mio cuore ha detto NO.
Prepararmi a cosa? Ero lacerata dal pensare a me, a
quello che avrei dovuto affrontare e pensare a quello che
Rosa stava provando e avrebbe vissuto: e mi sono trovata
di fronte alla morte. Altre volte era successo, ma adesso
sentivo la differenza: sentivo di essere stata chiamata ad
accompagnare mia figlia a morire. Il ruolo giocava una
parte importante perché non potevo farmi sostituire.
Potevo farmi ascoltare, coccolare, amare, sostenere, aiutare
ma stare accanto a Rosa era compito mio. Nascere e morire:
tenere insieme ciò che apparentemente insieme non sta.
“Come si fa a partorire un bambino che muore?” non so
più quante volte l’ho detto.
Rileggo il diario che ho tenuto in gravidanza e per un po’ di
tempo dopo e scopro di ricordare, non di rivivere. Quasi mi
stupisco perché mi sembrava di aver perso una parte di me
e avrei voluto che tutto si fosse fermato, cristallizzato per
non perdere quello che avevo vissuto, per non perdere Rosa.
Perché da una parte non avrei voluto averla, ma dall’altra
non potevo negare che ci fosse, indipendentemente dal
tempo che avrebbe vissuto.
Appena uscita la placenta una sensazione di libertà mai
provata prima mi pervade e mi ritrovo con queste parole in
bocca: “È finita, ora è finito tutto”. Tutto si era compiuto.
C’è voluto del tempo per capire e dare un nome a quello
che stavo provando e alla fine mi sono vista ai piedi della
Croce, era come se mi fossi trovata là duemila anni prima.
“…e si fece buio su tutta la terra”. Dopo una settimana
ero disperata: dov’era andata Rosa? Dove andiamo tutti?
Cosa ci aspetta? Che senso ha la vita? Non la sentivo
più, non sentivo più la mia bambina, solo il dolore fisico
di sentirmi strappare dentro. Era reale quella sensazione:
apparentemente il mio corpo era integro, ma era indubbio
che una parte di me se ne fosse andata con lei.
Eppure un giorno mi accorgo che una parte di Rosa è
rimasta con me; così scopro che ogni morte è nascita
e quel pezzo mio morto con lei, ma vivo in Dio, è stato
sostituito con un pezzo suo ora vivo in me. La ferita è
sempre presente a lasciare un segno tangibile del suo

passaggio, ma il filo che l’ha ricucita è l’amore. Allora
posso ricordare quello che è successo, i singoli eventi, ciò
che è effettivamente accaduto tre anni fa, ma Rosa non è un
ricordo perché un figlio non si può ricordare, si può solo
vivere e t’interroga continuamente, ti chiede di rimetterti
in gioco sempre. Come l’amore. Non esistono azioni che
non si possono rimediare così come non esistono azioni che
ci fanno acquisire dei meriti: esistono azioni che possono
farci conoscere l’Amore, oppure no. Stare accanto a Rosa
è stato stare accanto ad una dei più piccoli, ad una degli
ultimi, quelli che il mondo non vuole quelli che mettono a
nudo la tua anima e davanti ai quali ci è data la possibilità

di scegliere da che parte stare.
Allora mi trovo a ribaltare tutto e a dire che ROSA È LA
VITA per me. Ho conosciuto un amore che non sapevo,
pensavo di aver fatto qualcosa e invece la stavo solo tenendo
per mano: aveva bisogno di me per percorrere la sua strada
ma era lei che camminava e mi guidava e, stupita, mi sono
trovata di fronte alla Sorgente della Vita. Ho sentito allora
come ora che io non conosco tutte le risposte, non sono
dentro di me. Dentro di me ho un seme, un germe divino,
che va curato e annaffiato e adesso che so dov’è l’acqua
e la vedo e la sento scorrere, riesco solo a dire: ho sete.
Ringrazio Rosa tutti i giorni per questo.
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LA RUBRICA DEL
I genitori perfetti? Non esistono
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Domenico Mengali

Ho deciso si proporre a Polina una riflessione che mi
riguarda da vicino. Nulla di saggio.
Non sono un medico né uno psicologo. Tutt’altro. Forse si
tratta solo di una provocazione che, naturalmente, rivolgo
a me per primo. Ma anche una riflessione e uno spunto sul
modo di essere genitori ma soprattutto esseri umani. Ho
compiuto 57 anni e ho avuto la mia prima figlia, Giulia, 25
anni fa. Allora ero un ragazzotto poco più che trentenne
alla ricerca di conferme e certezze. In carriera, anche se
stancamente, mi occupavo di giornalismo, attività che
svolgo tutt’ora. Ma più che nel mio lavoro ero in carriera
nella vita che bruciavo o tentavo di farlo cercando sempre
di essere al passo con i tempi. E che tempi. Sul piano
personale ero ancora tutto da creare anche se i diversi
ruoli che ho indossato mi davano la parvenza di essere una
persona con una spiccata personalità, potere e un conto in
banca sicuro. Erano anni in cui la mia compagna e madre
di Giulia aveva le idee più chiare di me. Era più decisa,
determinata, sapeva dove stava andando e mi (ci) stava
portando di corsa. Lei sì che la carriera l’ha seguita. In
quegli anni mi sono inventato, come accade a tutti la prima
volta, il ruolo di padre. Io che avevo perso il mio quando
avevo dieci anni avevo acquisito quelle false certezze sui
comportamenti giusti da adottare con i figli. Insieme a sua
madre, abbiamo impostato l’educazione e la relazione con
Giulia attribuendo molta importanza a regole, dettami,
modi di fare e comportamenti filtrati dalle letture tutte
molto up to date e politicamente corrette che in quegli anni
si potessero leggere. Circondati da amici con figli della
stessa pasta umorale e intrisi come noi di filosofie nelle
quali sbagliare era peccato per non parlare della coerenza
a un metodo e uno stile che doveva essere fermo e deciso.
Mai ritornare sui propri passi, mai rimangiarsi le cose.
Ero così e così ci sono rimasto per alcuni decenni. La
relazione con Giulia mi sembrava buona nel senso che mi
sbattevo per non farle mancare nulla. La Scuola Germanica
di Milano dall’asilo alla maturità, già seguita dalla madre,
vacanze all’estero in altri continenti, kinderheim in
Germania, Austria in estate e in inverno. E poi le ferie
lunghe a Pasqua e le settimane bianche, verdi e gialle. Casa
in campagna vicino Milano. E feste, incontri in società,
traslochi sempre più imponenti, auto confortevoli e veloci.
Non rinnego nulla di ciò che sono stato, non fa parte di
ciò che sono ora rinnegare e tagliare, ma invece accetto,
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inglobo e accolgo quello che sono stato per quasi
trent’anni. Dopo la separazione con la madre di Giulia, ma
soprattutto con lei, mia figlia, mi sono reso conto che per
decenni non avevo ascoltato il mio cuore. Ma prima che
come padre, lo avevo proprio dimenticato per me. Quante
volte prendendo qualche decisione ho sentito che strideva
con la mia pancia, che non ero felice per ciò che stavo
scegliendo per Giulia. Che non era quella la cosa che il mio
cuore avrebbe voluto farle fare, ma che andava fatto perché
così era e solo così sarebbe stato accettato. Vabbè è andata
così. Negli ultimi dieci anni ho lavorato su me stesso, Mi
sono concentrato sulla ricerca di chi sono. La relazione con
Giulia ha preso da subito un’altra piega. Tra noi è entrato
l’affetto e la considerazione tra essere umani prima che tra
padre e figlia. Lo schema “felice a ogni costo” era ormai
alle spalle. Le ho fatto capire che io ero per prima cosa
una persona con debolezze, paure, ansie, ma anche gioia,
vivacità, creatività da mettere a disposizione per migliorare
la qualità dei momenti vissuti insieme. E soprattutto le ho
fatto capire che avevo il conto in banca in rosso cronico.
La sua prima reazione è stata quella di rifiutare quella
nuova figura di padre che le stava davanti e che si stava
trasformando in qualcosa che lei non voleva vedere. Per
anni è stata legata all’immagine del padre che doveva essere
presente come se lo aspettava, adottando uno schema
sicuro per lei. Un clichè di cui ha fatto fatica a liberarsi. E
che ancora oggi a volte tenta di tornare a galla. Oggi che
per me significa una nuova vita. Da quattro anni ho messo
al mondo, con la complicità della mia compagna Giuditta
e naturalmente di Polina e Sofia, la piccola Irene che mi
sta assorbendo tutto. A lei sto donando la mia presenza
consapevole. E lei ricambia con la sua. Finiti i tempi delle
cose è iniziato per me il tempo del sentire, dell’ascolto,
e soprattutto della presenza. Può essere un attimo, può
essere un’ora, un giorno, un mese o anni ma l’essere
presente a me stesso, anche se in modo incompleto e
parziale naturalmente, rende la nostra comunicazione di
cuore. Non seguo più regole (o almeno mi sembra) sento
ciò che il cuore mio e suo dicono. E chi se ne frega se le
regole vengono scardinate. Ma non abitiamo né il disordine
fisico né quello mentale, tutt’altro: padre e figlia stiamo
andando verso una naturale regolamentazione fisiologica
di ciò che ci piace. Il mio senso di colpa e il giudice sempre
attento a volte bussano e dicono: “E non si fa così, e non

fare questo e non fare quello, ed è ora di andare a nanna,
e due gelati nello stesso giorno in agosto con 40 gradi
all’ombra è troppo, non si può. E portarla avanti e indietro
dal mare tutti i giorni con un’ora di auto è troppo, e quelle
scarpette acquistate al mercato forse le faranno sudare i
piedini… ma le piacciono così tanto!”.
Insomma tutti noi genitori sappiamo quello che intendo.
Non mi impongo più regole rigide e guardo con sospetto
quei genitori (per lo più giovani) che agitano le loro credenze
e su quelle cercano di costruirsi un percorso di certezze su
cui camminare. Mollate la guardia ogni tanto, concedetevi
e concedete ai vostri figli la bellezza della sorpresa, dello
scazzeggio, del divertimento senza un fine, senza un motivo,
senza utilità, ma solo per gioco, ritornando voi stessi bimbi.
Fate parlare la vostra pancia che vi dice che sporcarsi
è giusto e sacrosanto anche più volte al giorno, che si ha
voglia di caramelle quante non ne abbiamo mai mangiato
noi da piccoli, che si ha voglia di fette di pane al cioccolato
(con l’acetone sempre in agguato, eh ti pareva…), che si ha
voglia di due dico due episodi in tv perché uno solo a volte

non basta, che si ha voglia di giocare, giocare e continuare
a giocare, salire sugli alberi, stare in acqua al mare per due
ore e senza cappello, che si ha voglia di pasticciare con la
plastilina colorata prima di cena e dopo cena chiedere di
colorare con i pennelli e le tempere, e che per far sì che
tutto questo non strida con il resto bisogna avere buona
volontà, pazienza, disponibilità. Tutte qualità che fanno a
botte con i tempi del lavoro, del menage familiare, delle
cose da fare. Ma se si mette al centro la relazione con il
figlio e naturalmente con l’altro genitore, e la sua qualità,
per poi costruire tutto il resto intorno, il tempo per fare
tutto (lavatrice e stiro biancheria e pulitura vetri compresi),
si trova. Come d’incanto.
Oggi stesso mettetevi a quattro zampe anzi ancora più
piatti sul pavimento accanto a vostro figlio qualunque età
abbia e lasciatevi parlare, dando vita a ciò che siete senza
giudizio e senza un perché. Basta poco per accendersi e per
una grassa risata alla faccia delle nostre rigidità mentali e
corporee. Quello a cui rinunciamo oggi non lo faremo mai
più uguale. Mai.
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IL CERCHIO DELLE
Doula per caso

LUNE

Anna Maria Ricci

Counselor e Rebirther in Formazione

Quel giovedì non volevo nemmeno andare al dopo parto
da Polina… c’erano le bimbe a casa date le vacanze pasquali, ma avevo necessità di parlare con Eva, eppoi c’era la riunione organizzativa per la preparazione della festa sull’Aia!
Come potevo mancare?
Ci svegliamo tardi, il dopo parto inizia alle 10:30, ma le
donne vengono quando possono, così faccio anch’io.
Non voglio stressare Sara Nicole e Laura con i soliti “è tardi, muoviamoci”, in fondo sono le loro vacanze, e anche le
mie!
Facciamo colazione, preparo la borsa dei giochi: un puzzle,
qualche foglio bianco, pennarelli, dei dadoni (uno è ancora
a casa di Polina, chissà se lo ritroveremo), una palla…
La borsa per il cibo, l’acqua.
Le bimbe si vestono e mi vesto anch’io.
Ok, si può partire e siamo in netto ritardo. Sono le 11!
Scendiamo e facciamo subito una fermata in paese per
comprare qualche schiacciata e prelibatezze che preparano
Valeria e Alessia.
Ok, ora ci siamo e partiamo davvero.
Incomincia il viaggio.
Arriviamo a casa di Polina e da fuori vedo un camper. Rabbrividisco. Ma allora se c’è il camper significa che c’è anche
Patrizia, e con lei la sua famiglia.
Io non li conosco all’infuori di Patrizia e in una frazione di
secondo mi ricordo delle ultime parole al Gruppo Donne
Esperienza Cesareo: “Chissà, magari ci vediamo da Polina al dopo parto”. E così è stato. Questa coincidenza mi
commuove, mi sento in fermento e sono felice di esserle
accanto in qualche modo.
Mi siedo sul prato, grazie a Dio c’è un sole fantastico, stendo la coperta azzurra presa a Bali.
Le bimbe fanno subito amiciza con le altre bimbe presenti!
Meno male, penso, mi sento libera di parlare e di godermi il
cerchio perché questa volta sono pari a tutte le altre mamme con bimbe appresso.
Cominciamo a parlare dell’organizzazione della festa, da
fuori si sente la voce di Patrizia, mi sembrano grida di separazione, vedo suo marito e sua figlia che entrano ed escono
dalla casa da parto, e mi commuovo. Mi risuonano dentro,
e sento in quel momento di essere parte dello scenario della nascita, mi sento molto responsabile per questo, sento
che qualsiasi passo o movimento o cosa che dico potrebbe
influenzare il tutto. Come anche no. Ma sento che ho il
dovere di fare meno chiasso possibile per permettere che
il bambino o la bambina (ancora non si sa il sesso) venga
alla luce.
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Mentre parliamo della festa vedo che Silvana, una donna
che fa parte del gruppo, si allontana. Guardo nella direzione in cui si è fermata e faccio fatica a guardare. Oltre al
sole vedo una luce accecante, allora distolgo lo sguardo e
ci riguardo per capire infine che quella luce è proprio lei:
Patrizia in questo fantastico vestito blu, vedo la potenza, la
determinazione ma soprattutto vedo la LUCE.
Continuo a parlare, ma non mi azzardo ad alzarmi e avvicinarmi, fino a quando lei mi saluta.
Allora smetto di parlare, mi alzo e mi avvicino a lei. Lei è
seduta, mi guarda e io la guardo intensamente non riesco a
chiederle nulla e le dico solo “Respira”…
Nell’ultimo messaggio che le ho inviato ricordo di averle
scritto: “Buon viaggio”.
La vedo nel suo viaggio lungo e difficile e non riesco a dirle
altro se non “Respira”. Il respiro che ti connette con il tuo
corpo, l’istinto e il tuo bambino.
La saluto e torno al cerchio.
Dopo poco accanto alla magnifica pianta di fico vedo suo
marito e sua figlia che giocano: sono vicini e distanti allo
stesso tempo.
Sento di volerli contattare e percepisco che anche loro vogliono essere contattati, un pochino prima tutte le bimbe
giocavano con lei, Flora, ora le bimbe sono sedute a mangiare, dunque mi alzo, seguo anch’io il mio istinto e mi dirigo verso di loro chiedendo se vogliono favorire un po’ della
schiacciata che ho comprato.
Mi risponde Alberto un po’ seccato perché è da due giorni
che mangiano schiacciate, mi ringrazia e mi dice che sarebbe tornato nel camper per cucinare un po’ di riso.
Io torno al mio posto e mi dico che forse mi ero sbagliata,
che Alberto è nervoso per la lunga attesa ed è da comprendere.
Torno nel cerchio, piano piano altre mamme se ne vanno
e rimaniamo in tre, poi in due: io ed Eva. Siamo stupite,
guardiamo le bimbe che giocano come se si conoscessero
da anni e penso che quel posto è magico, che si è impregnato della pace e della luce che porta la nascita e che influenza
le relazioni.
Prima di andare via parlo con Polina e Sofia, le saluto e le
chiedo se secondo loro posso proporre ad Alberto e sua
figlia di venire a prendere un gelato insieme a noi.
Era nei nostri programmi, e mi sembra che le bimbe stiano
bene insieme.
Seguo sempre l’istinto, noncurante della risposta secca datami precedentemente da Alberto, penso che Patrizia in
quel momento ha bisogno di stare sola, non so da dove mi

è venuta questa sensazione, non lo so davvero, ma la seguo
e trovo le parole giuste.
Polina mi dice che può essere una buona idea, che noi donne siamo sempre piene di risorse, dunque mi ridirigo verso
Alberto e glielo chiedo. Lui mi dice di aver già sentito cosa
voglio proporgli e mi domanda se la gelateria è in paese e io
gli rispondo di no, che non è in quel paese ma in un paese
davvero vicino, a 15 minuti di auto, di stare tranquillo che lo
avrei riaccompagnato a casa, che se voleva poteva venire con
la mia macchina, ma lui decide per il sì e di prendere la sua.
Sono felice e cominciamo a radunare le nostre cose.
Prima di andare via Alberto rientra nella casa da parto insieme a Flora, Sara, la mia primogenita vuole entrare insieme a loro e Alberto glielo impedisce.
Sara Nicole viene da me dispiaciuta e mi domanda perché
non l’ha fatta entrare, lei voleva vedere, io le rispondo che
la mamma di Flora sta partorendo e che è giusto non interferire, che Alberto è nervoso per il parto e che bisogna

aspettare solo qualche minuto, poi Flora sarebbe uscita e
saremmo andati tutti a mangiare il gelato!
Appena escono ci dirigiamo verso la gelateria, procedo lentamente per non perderli, ma ad una rotonda guardando
nello specchietto retrovisore non li vedo più.
Oddio penso, li ho persi, e adesso? Cosa penseranno? Non
ho il suo numero e lui non ha il mio!
Mi fermo in sosta un attimo per pensare e soprattutto per
vedere se magari mi raggiungono, ma non si vedono più.
Non ho altra alternativa, devo telefonare a Polina o a Sofia.
Scelgo di chiamare Sofia ma il suo cognome mi inganna,
non trovo il suo numero, allora chiamo Polina. Mi sento
invadente, ma non ho alternativa. Mi risponde dopo poco,
le spiego la situazione e dal telefono di Patrizia mi manda il
numero di Alberto che contatto subito e naturalmente ha il
cellulare spento, gli lascio un messaggio.
E ora? Decido di tornare indietro “alla rotonda” e mi domando il motivo per cui non gli ho chiesto subito il numero
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di telefono cellulare… chi avrebbe pensato che la macchina
si sarebbe fermata?
Fortunatamente dopo qualche minuto mi chiama (aveva
contattato Sofia che aveva il mio numero) e mi informa che
la macchina si è fermata davanti al circolo “La casa del popolo di Pisanello”, io non so davvero dove sia, lui pensa sia
un posto rinomato e famoso, ma per farla breve finalmente
li raggiungiamo, lui parcheggia la macchina in un punto e
credo che sia ancora lì! Finalmente tutti contenti andiamo
a mangiare questo gelato.
Comincio a chiedere a Nicola (mio marito) e a un’altra amica se conoscono un meccanico in zona, ma la risposta è
negativa e penso che tanto se c’è bisogno della macchina
lì a casa di Polina ce ne sono sempre tante, e mi rassereno.
Vista l’energia in giro mi fermo a fare gasolio perché la macchina è in riserva e non vorrei mai che anche la mia macchina si fermasse in qualche punto! Arriviamo finalmente
alla gelateria.
Mentre le bimbe giocano a nascondino, Alberto mi fa il
quarto grado sui miei parti e io glisso, non voglio in nessun
modo portarlo fuori dal parto di Patrizia, dunque mi limito
a dire dove sono nate le bimbe. Il tempo passa e arriva anche il momento di tornare a casa.
Rientrati le bimbe insistono che vogliono giocare insieme
per più tempo, a questo punto però per me non è più accettabile rimanere dentro lo scenario della nascita, sento
che se rimango fisicamente in quel posto sconfino il limite
dell’invadenza e propongo ad Alberto e Flora di andare al
parco che si trova proprio vicino alla casa di Polina, Alberto
risponde di getto di no mentre Flora di getto risponde di sì.
Evviva! Esulto dentro e con tutte e tre le bimbe andiamo
al parco, Alberto ci accompagna e dopo poco corre dalla sua Patrizia e dal suo bambino. Loro hanno bisogno di
lui adesso: gli dico che posso rimanere un’altra mezz’ora e
che lo aspetterò al parco, che io non tornerò lì se non per
prendere la macchina che ovviamente ho lasciato fuori dal
cancello.
Le bimbe sono eccitate e felici di questa nuova avventura e
di questa nuova amiciza e io sono felice di riflesso.
Sono felice anche perché mi sento davvero utile e perché
questa cosa “nata per caso” mi avvolge di una sensazione
stupenda d’amore per tutto ciò che mi circonda.
Mi sento parte di una meravigliosa energia e sono grata per
tutto quello che sto vivendo.
Dopo circa 30 minuti Alberto si presenta, vede che va tutto
bene, Flora ora si fida e mi dà da tenere anche la sua borraccia rosa (stupenda!).
A quel punto vedendo che lei reagisce davvero bene mi
propongo di rimanere al parco per un’altra ora e mezza,
lui mi chiede se davvero sono disposta a fare una cosa del
genere per loro e io per difendermi dall’emozione che mi
suscita col suo fare così diretto gli rispondo scherzando che
sì, lo posso fare, tanto sono disoccupata!
Oggi risponderei così ad Alberto: sì lo farei perché vedo
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che avete bisogno di stare da soli, perché ho conosciuto Patrizia al Cerchio Donne Esperienza Cesareo e mi fa davvero
piacere aiutarla, che lo faccio dal profondo del cuore, che
sono innamorata del mondo della nascita e che anzi, sono
io che ringrazio voi per questa opportunità.
Devo dire che in questi casi i bambini sanno di cosa hanno
bisogno (una mia carissima amica durante il parto della sua
secondogenita mi aveva chiesto di stare con sua figlia, che
nel bel mezzo della notte chiese a suo padre di poter venire
a dormire a casa mia insieme a Sara Nicole!), e se Flora non
avesse risposto subito di sì forse non saremmo rimaste al
parco fino alle 19:00, ma questa è un’altra storia.
Il tempo passa, le bimbe corrono da una giostra all’altra,
giochiamo anche a palla, poi si fa anche una “sosta pipì” nei
prati accanto alla chiesa.
Entriamo in chiesa, vorrei accendere una candela ma non
ci sono candele di cera. Allora faccio una piccola preghiera
che va a loro tutti che stanno assistendo alla nascita e soprattutto a Patrizia e al suo bambino.
Rientrando Laura, la mia piccola, così dal nulla mi dice
“Mamma, sai perché non scendevo quando ero nella tua
pancia? Io volevo dormire…”, e qui davvero non riesco più
a trattenermi, mi emoziono tantissimo, respiro profondamente perché non voglio che mi vedano piangere, ma vedo
il senso di tutto, del mio essere lì, di ciò che è successo
durante la nascita di Laura e del mio incontro con Patrizia.
Salutiamo con un abbraccio, le bimbe vogliono salire ancora sulla pianta da fico, gli addii sono difficili, ma è ora di
andare.
La sera mando un messaggio ad alcune persone, eccolo:
“Oggi ho fatto la doula per caso a marito e figlia di una
donna che stava partorendo. È stato ed è ancora emozionante. È una cosa davvero magica la nascita”.
Passano i giorni, io non vedo messaggi e dentro di me fremo per sapere. È nato o nata? Stanno bene? Ci penso e
mi rispondo che sì, è andato tutto bene, è nato o nata, ma
quando? Dove?
Resisto per tre giorni, poi mando un messaggio a Valeria
per chiederle se stanno bene e lei mi dice di sì, che stanno
bene, che il bambino (è maschio!) è nato.
Il 26 aprile al gruppo parliamo di Patrizia e non vediamo
l’ora che ritorni ad allietarci le orecchie con le sue storie, il
suo saper ascoltare in silenzio.
Mi domando se e quando mi chiamerà e lo fa prestissimo. Il
2 maggio, mentre sto andando al corso di preparazione alla
nascita alle Dieci Lune, mi chiama e parliamo, mi ringrazia
per quello che ho fatto e io la ringrazio perché mi ringrazia.
Sono felice di sentirla e sento che davvero sta bene.
Ci rivedremo forse alla festa sull’Aia a fine giugno e mi
prendo l’impegno per andarli a trovare per fare un picnic
e conoscere la “luce” che mi ha abbagliato quel giorno: Tiziano Leon.
Ci salutiamo dicendo che la vita è un dono in qualunque
modo ci si presenti.

Filastrocca primo dono
Bruno Tognolini

Il primo dono è qualcosa di nuovo
Per un bambino che prima non c’era
Era già tuo ch’eri ancora nell’uovo
La prima alba, la prima sera…
È un doppio dono, che gira in tondo
E chi lo dà non può toglierlo più

pOESIE

Perché per te questo dono è il mondo
E per il mondo il dono sei tu.

IL

PICCOLE IMPRONTE

21

L’ARTICOLO

Il sonno dei bambini tra natura e cultura
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Federica Di Girolamo

Il sonno dei bambini è uno degli argomenti più dibattuti da scienziati e genitori.
Tutte le mamme si sentono fare tra le prime domande al rientro all’ospedale
la fatidica: “Ti dorme?”. E in quella domanda c’è tutto. Dormire è un’attività
che sappiamo essere naturale come mangiare o camminare o respirare ma per i
bambini no, non è così. Loro o dormono o non dormono. Non esistono mezze
misure.
Proviamo a liberarci da questo pesante bagaglio culturale e analizziamo qualche
dato di natura.
Partiamo dal latte materno. Di notte si liberano nella mamma maggiori quantità di ossitocina e prolattina, gli ormoni che favoriscono l’allattamento. Perché
proprio di notte? Il bambino non dovrebbe solo dormire?
Proseguiamo con un altro luogo comune: “Mio figlio ha scambiato il giorno per
la notte?”. Nei primi tre mesi il neonato non produce melatonina, l’ormone che
induce il riconoscimento e l’instaurarsi dei ritmi luce/buio.
E ancora, i bambini che vengono lasciati piangere (ad esempio di notte per farli
abituare a dormire da soli) aumentano il loro livello di stress. Lo stress protratto
nei bambini può provocare rilascio eccessivo di cortisolo, un ormone che può
essere responsabile, in alcuni casi, di grosse patologie.
Ultima considerazione: i neonati hanno una fisiologia del sonno profondamente
diversa da quella degli adulti. La fase REM raggiunge il 55% mentre negli adulti
è solo del 25%. I risvegli sono quindi naturalmente più frequenti.
Questi i dati inconfutabili da cui partire.
Ci sono poi studi antropologici come quello di James McKenna1 che parlano
di una fondamentale differenza tra gli esseri umani e gli altri primati: la nostra
circonferenza cranica fetale è in media più grande dell’apertura pelvica media.
Gli esseri umani terminano la maggior parte della gestazione fuori dall’utero
(dentro sarebbe impossibile proprio per via della grandezza del cranio rispetto
allo scavo pelvico). I neonati dovrebbero stare almeno altri sei mesi nell’utero
materno per essere vicini come sviluppo agli altri cuccioli mammiferi, e quindi
necessitano di un ambiente ricco di cure per il loro sviluppo. Condividere il
sonno e avere frequenti risvegli, quindi, è una decisione fisiologica.
I neonati che non possono e non vogliono adattarsi a un modello culturale arbitrario di separazione NON sono meno intelligenti o meno creativi o meno
maturi, dice McKenna, sono probabilmente più vigorosi e agiscono nel loro
interesse per cercare di ridurre la separazione dalla mamma.
Diciamo pure che possono tirare un bel sospiro di sollievo tutte quelle mamme
che si sentono “in discussione” perché il figlio continua a svegliarsi di notte.
Alessandra Bortolotti2, psicologa perinatale che ha intrapreso studi accurati sul
sonno dei bambini, afferma: “I bambini che hanno effettivi disturbi del sonno
non sono quelli che si svegliano durante la notte ma quelli che non riescono a
riaddormentarsi anche per ore al loro risveglio notturno3”.
E poi c’è la nostra cultura.
La cultura del mito dell’indipendenza. Dell’efficienza a tutti i costi. L’enorme
abisso che separa il mondo naturale dei bambini da quello sempre di corsa di noi
genitori. E allora davanti ad una giornata di lavoro che ci aspetta non possiamo
1
James McKenna, Di notte con tuo figlio. La condivisione del sonno in famiglia, Il leone
verde, Torino 2011.
2
Alessandra Bortolotti, E se poi prende il vizio? Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili
dei nostri bambini, Il leone verde, Torino 2010.
3
http://www.sosmama.altervista.org/drupal/?q=node/154.
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che svegliarci e dire “Cavolo, mio figlio non dorme!”
D’altronde noi genitori di questa fisiologia del sonno dei bambini molto spesso
sappiamo davvero poco. E allora ci guardiamo intorno alla ricerca di soluzioni.
E cosa troviamo?
Il Nopron, lo sciroppo miracoloso prescritto da centinaia di pediatri. Peccato
che dopo che in Italia le prescrizioni sono aumentate del 280% negli ultimi
cinque anni, accade che il 2 gennaio 2012 Nopron venga ritirato dal commercio.
Eppure gli effetti negativi del Nopron erano conosciuti da tempo (eccitazione,
sonnolenza diurna e problemi a livello muscolare).
E ancora il ben noto metodo Estivill con il suo Fate la nanna. Uno dei libri
più acquistati e regalati ai novelli genitori. Il suo autore scopre però, dopo 13
anni che è in commercio, che il suo metodo ha qualche “lacuna”. E così rilascia un’intervista a El pais4 il 27 settembre 2012 in cui spiega che ha pronto un
nuovo libro. Il titolo è A dormire specificando che le regole illustrate in Fate la
nanna valevano per i bambini a partire dai tre anni e che soffrivano della cosiddetta “insonnia infantile per abitudini scorrette”. Tali norme non potevano
essere applicate con i bambini più piccoli a causa dell’immaturità del loro orologio biologico. Per dare maggiori dettagli ha scritto un nuovo libro e persino
fatto realizzare una APP per iPhone con un contatore sui tempi da attendere
a soli 1,79 euro. E i genitori che hanno seguito le sue tecniche con i propri figli
con meno di tre anni? Ma soprattutto quei bambini che sono stati le sue cavie?
Chi li risarcisce?
I tentativi di minare l’empowerment delle mamme molto spesso partono proprio dalla gestione del sonno dei bambini. Fortunatamente studi con pretese
scientifiche come quello effettuato dalla psicologa Marsha Weinraub della Temple University (USA), recentemente pubblicato su Developmental Psychology,
sono stati attentamente smontati e messi in discussione da psicologi perinatali
con un approccio fisiologico e non patologico al sonno dei bambini5.
Nella lotta tra natura e cultura sul sonno dei bambini la natura ha dimostrato di
essere più saggia di quanto volevamo credere. Lei ha una spiegazione per ogni
cosa, noi meno.
4

http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=9446.
Alessandra Bortolotti, http://www.bambinonaturale.it/2013/01/sonno-bambini-nuovodiscutibile-studio/.
5
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Corso post parto: uno spazio che serve come il pane!
Giulia Borghesi

Nella mia beata ignoranza pre-maternità, non avevo mai
dato importanza ai corsi post parto.
Quelli di preparazione alla nascita, accompagnamento alla
presa di coscienza del divenire mamma, quelli sì, erano importanti.
Dopo hai il bambino, dopo non serve nient’altro…
Come molte altre cose su cui ho cambiato idea, anche su
questa, non avevo proprio capito niente!
Nella sede dell’associazione Le Dieci Lune ti senti accolta,
nelle tue paure, nelle tue insicurezze, nel tuo essere diventata ancora non sai bene chi.
E non ti senti più sola.
La mattina per due o tre ore, ci incontriamo con le amiche
di pancia, le ragazze con le quali ho frequentato il corso
mentre ero incinta, e vedo che molte cose sono cambiate.
Le nostre facce intanto.
Alcune di noi hanno un’aria affaticata, stralunata, altre timorosa, alcune sono rilassate, è una buona giornata, ma in
tutte c’è una luce diversa.
Siamo cambiate, e nello stesso tempo siamo ancora noi,
con i nostri bambini siamo nate anche noi mamme, e abbiamo un ruolo che nella nostra società non viene quasi
mai presentato com’è nella realtà.
O siamo dipinte come le mamme del famoso “Mulino
Bianco” tutte dedite al sacrificio familiare, sempre sorridenti e in forma, o come mostri senza cuore.
Invece tutte, ma proprio tutte, amiamo i nostri cuccioli di
un amore sviscerato, ma ne siamo anche sommerse e quasi
soffocate, a momenti.
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E abbiamo bisogno di respirare, di confrontarci, di sentire
che il carico enorme di essere la responsabile ultima della
tua creatura non lo senti così pesante solo tu.
È normale.
Ecco questa è una parola che impari a dirti, nei mille momenti di scoraggiamento, tra allattamento, svezzamento,
attaccamento e rientro a lavoro.
È normale.
Sai che da Polina puoi lasciarti andare, condividere i tuoi
pensieri e anche i tuoi modi di vedere.
È il cerchio delle mamme il vero sostegno alla genitorialità.
Si mettono in gioco i saperi di ognuna, le sensibilità, le
esperienze.
Si mettono in moto energie nascoste, connessioni profonde.
Polina ci ascolta, ci accompagna, non ci giudica, non interviene se non espressamente richiesto, ma si sente che c’è.
E questo ci basta.
I bimbi intanto sono allattati, si addormentano o strillano,
poi più in là iniziano a gattonare, qualcuno muove i primi
passi, si litigano i giochi e tra un racconto, qualche articolo
portato da qualcuno e i ricordi commossi di un parto, si
vedono i nostri bimbi crescere.
Il corso post parto è tutto questo.
E anche molto di più. Serve ad ogni mamma, servirebbe
tanto anche ai babbi se avessero un po’ più di tempo.
Servirebbero 1000 spazi così, spazi di intimità tra persone,
di condivisione di saperi ed esperienze, di momenti in cui
si riparte con nuovi progetti e voglia di mettersi in gioco.

Esce finalmente “Piccole Impronte” numero sette!
È passato tanto tempo dal numero precedente, una lunga
attesa per i nostri lettori. Questa assenza merita una spiegazione. Dove era la redazione di “Piccole Impronte”?
La redazione c’era e rincorreva un sogno: quello di scrivere un libro, un libro sulla fine dell’allattamento.
Ma tra realizzare un numero di “Piccole Impronte”, un
giornalino di testimonianze organizzato in rubriche che
toccano vari argomenti e scrivere un intero libro che parla
della “fine dell’allattamento” c’è una grande differenza sia
in termini di materiale da raccogliere e organizzare sia per
il tempo da dedicare e non ultimo per l’impegno economico che questo comporta.
La speranza di realizzare questo sogno si è fatta più concreta quando si è presentata la possibilità di accedere a dei
finanziamenti pubblici. Tra il 2009 e il 2010 la Provincia
di Livorno pubblicava un bando per la realizzazione di
progetti nell’ambito della formazione e delle pari opportunità. Abbiamo pensato di partecipare considerando che
il nostro lavoro di diffusione della cultura della nascita
naturale, svolto tramite l’esperienza editoriale di “Piccole
Impronte”, ma soprattutto tramite il confronto di esperienze e saperi tra genitori, potesse considerarsi a tutti gli
effetti “educazione non formale” e quindi rientrare a pieno titolo tra le azioni previste dal bando.
Per partecipare al bando però era necessario presentare
un progetto ben strutturato con azioni e attività descritte
nel dettaglio e che rispettasse rigorosamente i tempi e le
scadenze. Per questo ci siamo avvalse dell’aiuto di Diana
Gallo e Ferdinando Romeo, neo-genitori dell’associazione
ed esperti nella partecipazione a progetti di questo tipo.
Quando è arrivata la lettera che avevamo vinto eravamo
felicissime, ma purtroppo qualche intoppo ha rallentato il
nostro lavoro e abbiamo passato alcuni mesi di incertezza
e tribolazione. Poi all’inizio del 2011 è arrivata la conferma che il progetto ci sarebbe stato finanziato e allora con
rinnovato entusiasmo ci siamo organizzate e preparate ad
affrontare un anno di duro lavoro!
Ma vediamo di cosa si è trattato.
Il progetto “Allattamento Materno Prolungato”, della durata di un anno, si è concretizzato in una serie di azioni
di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’allattamento al seno e in particolare sulla fase finale di questa
esperienza. Le azioni sono state rivolte ai genitori e agli
operatori del settore sul territorio di Livorno.
Il dato di partenza è rappresentato dalla carenza di informazione sull’allattamento materno prolungato, soprattutto per quanto riguarda la sua fase conclusiva. Nonostante

il riconoscimento dell’importanza dell’allattamento al seno,
le madri, i padri e le famiglie raramente hanno a disposizione un sostegno adeguato: mancano i servizi e manca anche una conoscenza diffusa, sia tra gli operatori del settore
che tra gli utenti, delle problematiche che accompagnano
la conclusione dell’allattamento e delle strategie educative adatte ad affrontarle. La fine dell’allattamento è vissuta
quasi sempre come trauma e non come importante momento di crescita verso l’autonomia.
Gli obbiettivi principali del progetto intendevano offrire
occasioni (incontri a tema) e strumenti (libro e video) di
informazione, conoscenza e riflessione sulla fine dell’allattamento materno e sulle problematiche ad esso collegate
(come ad esempio la conciliazione tra famiglia e lavoro),
incoraggiando così la possibilità di continuare l’allattamento al seno secondo i desideri della coppia madre/bambino.
Con la raccolta di testimonianze scritte e la trascrizione di
interviste si è data voce all’esperienza concreta delle mamme e dei papà strutturando e divulgando le esperienze dei
genitori stessi come fonte di conoscenza e di saperi.
Hanno lavorato al progetto “Allattamento Materno Prolungato”:
Tiziana Fustini

Antonella Andreoni

Polina Zlotnik

Federica Lehmann

Valeria Trumpy
Miriam dorme

Marta Galluzzo

* Il coordinamento del progetto
è stato affidato a Valeria Trumpy.
PICCOLE IMPRONTE
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Durante questa attività Antonella Andreoni è stata tutor
degli incontri.
Gli incontri sono stati condotti da Valeria Trumpy, Carlotta
Pardini e Tiziana Fustini. Polina Zlotnik è stata presente a
tutti gli incontri.
A.3. Raccolta esperienze
Con questa azione il Gruppo AMP si è occupato di prendere contatto con quanti più genitori possibile attraverso
la rete creata negli anni dall’associazione, proponendo la
scrittura della propria esperienza e/o un’intervista video
sul tema dell’allattamento, soprattutto in relazione alla fase
conclusiva. La scrittura, oltre a fornire il materiale-base per
il libro, è anche uno strumento di auto riflessione e di presa
di consapevolezza per chi la esperisce in prima persona. Gli
incontri a tema sono stati momenti privilegiati per proporre
la scrittura, ma la raccolta delle esperienze è stata un’azione
parzialmente svincolata da tali incontri. In questa fase l’intero gruppo AMP è stato coinvolto nella raccolta e organizzazione delle testimonianze e individuazione degli argomenti.
Pubblicizzazione
e gruppi
esperienziali

promozione

gruppi di
condivisione
esperenziale

raccolta
delle
esperienze

Descrizione e struttura del progetto
Attività A – Pubblicizzazione e gruppi esperienziali
A.1. Promozione
L’azione è stata continua durante tutta la durata del progetto. Ha riguardato la realizzazione di volantini e manifesti
per la pubblicizzazione degli incontri del punto A.2 e del
convegno finale punto B.3.
Con la riorganizzazione del sito web sono state inserite e
popolate di articoli tre nuove sezioni:
• la prima dedicata al progetto stesso;
• la seconda dedicata agli incontri esperenziali “Allattamento: il valore dell’esperienza”;
• la terza dedicata alla realizzazione del libro e DVD Latte
di mamma.
Sono state create delle mailing list per tenersi in contatto
con i genitori che hanno frequentato gli incontri.
Questa fase è stata seguita da Antonella Andreoni, con il
contributo professionale della nostra grafica di fiducia
Anna Piccioli e della nostra web designer Elena Salsi per lo
sviluppo e riorganizzazione del sito web www.lediecilune.it.
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Ricerca,
pubblicazione
e convegno

analisi
e
redazione

pubblicazione del libro
e del DVD

convegno
finale

A.2. Gruppi di condivisione esperenziale
L’azione si è concretizzata in una giornata di presentazione
del progetto e dei suoi obiettivi e nella conduzione e nel
coordinamento di tre gruppi di condivisione, della durata di circa tre ore ciascuno, per favorire la discussione e il
confronto legati all’esperienza dell’allattamento, con particolare attenzione alla fase conclusiva di questo processo e
al reingresso al lavoro.
Il ciclo di incontri, denominato “Allattamento: il valore
dell’esperienza”, era rivolto a donne che stavano allattando
o che avessero allattato al seno i propri bambini e ai loro
compagni. Come strumenti per esplorare le emozioni, i vissuti, i pensieri, le conflittualità, gli elementi di crescita, si
sono usate le seguenti tecniche:
• yoga;
• arte-terapia;
• massaggio.
In tutti e tre gli incontri la presenza di almeno una conduttrice ha aiutato a coordinare gli interventi in modo da mantenere un filo conduttore del discorso. Al termine i partecipanti sono stati invitati a elaborare la propria testimonianza
scritta o a partecipare alle videointerviste.

Attivita’ B – Ricerca, pubblicazione e convegno
B.1. Analisi e redazione
Il gruppo incaricato della redazione del testo ha lavorato alla lettura e all’analisi delle esperienze e dei contenuti
emersi, da integrarsi con riflessioni scaturite dalla lettura
di altri testi sull’argomento, in modo da formare un tutto
omogeneo corredato con le immagini appositamente raccolte e montate in uno strumento audiovisivo.

• Sara Costanzo, pedagogista;
• Silvia Paoli, pediatra e psicoterapeuta;
• Ondina Mori, neuropsichiatra infantile.
Polina Zlotnik ha raccontato al pubblico questa importante esperienza e successivamente si è aperto il dibattito
scaturito dagli interventi del pubblico attore e fruitore del
risultato finale.
In questa occasione ad ogni invitato è stata consegnata una
copia di Latte di Mamma.
Successivamente a questa data Latte di mamma è stato presentato anche presso:
• Associazione L’Alba, Pisa, giugno 2012;
• Caffè Letterario Fahrenheit 451, San Giovanni Valdarno
(AR), giugno 2012;
• Associazione Ytaca, Massa Marittima (GR), marzo 2013.
La nostra speranza è che questa iniziativa non si perda
come un sassolino nello stagno, ma rappresenti l’inizio di
qualcosa, dell’intento di divulgare saperi e buone pratiche
intorno all’allattamento al seno.
Compete a tutti noi, famiglie, operatori e utenti essere per
primi coinvolti e partecipi nel promuovere e sensibilizzare
le istituzioni verso il sostegno all’allattamento al seno e verso una visione più accogliente e rispettosa della maternità e
della paternità. I nostri contributi, il nostro fare sarà indispensabile. Non ce ne dobbiamo dimenticare!
Per questo motivo riprende la pubblicazione di “Piccole
Impronte” mentre nella testa frullano già idee per nuovi
ambiziosi progetti.

B.2. Pubblicazione libro e prodotto audiovisivo
Pubblicazione di un prodotto editoriale cartaceo e audiovisivo, risultato della raccolta delle testimonianze e del successivo lavoro di analisi, redazione e montaggio.
In queste fasi Polina Zlotnik ha curato la redazione del libro con il supporto di Valeria Trumpy e Federica Lehmann
per il lavoro editoriale.
Marta Galluzzo e Polina Zlotnik hanno seguito la realizzazione delle videointerviste effettuate da Chiara Martina.
B.3. Convegno finale
Il 24 marzo 2012 presso l’auditorium del Museo di Storia
Naturale di Livorno è stato organizzato il convengo finale
e alla presenza di oltre cento persone è stato presentato il
libro Latte di mamma prodotto finale del progetto AMP.
Al convegno ha partecipato tutto il gruppo AMP.
Sono state invitate al tavolo dei relatori tre professioniste
del settore materno-infantile che hanno commentato il libro ognuna secondo la propria visione professionale:

PICCOLE IMPRONTE

27

i Corsi

grafica:
Anna Piccioli

redazione:
Antonella Andreoni
Giulia Borghesi
Paola Chiellini
Marta Galluzzo
Federica Lehmann
Martina Lenzi
Polina Zlotnik

info e contatti: 3881410798 • t.fustini@tiscali.it

CORSO DOPO PARTO - Giovedì, ore 10,30
Per la neo mamma e il suo bambino. È uno spazio protetto
dove le mamme si confrontano tra loro sulle tematiche
della maternità. Molto utile il sostegno del gruppo nel caso
di difficoltà nell’allattamento o altre piccole disarmonie.
CORSO DI MASSAGGIO
Il corso è condotto da un’insegnante AIMI.
Obiettivi degli incontri:
• favorire la relazione col bambino usando una tecnica
che prevede gesti semplici, di facile esecuzione;
• procurare al proprio bambino piacevoli sensazioni
di benessere e di rilassamento.
Tutto questo aiuta ad affrontare i ritmi del sonno-veglia,
l’allattamento e i cambiamenti dei primi mesi di vita.
info e contatti: 3496438941 • martinalenzi@gmail.com

fotografie:
Antonio Petrocelli
Antonella Andreoni
Marcello Labate
Martina Lenzi
Polina Zlotnik
Federica Di Girolamo

MODALITÀ DI ADESIONE
Incontri di lavoro a tema individuali e di coppia:
contributo associativo.
Gli incontri si svolgeranno previo appuntamento.

PERCORSO DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA
Lunedì, dalle ore 17 alle 20
A partire dalle 19 possono partecipare anche i compagni
Il corso è condotto da un’ostetrica
Obiettivi degli incontri:
• dare strumenti per vivere più consapevolmente
la gravidanza e la nascita di un figlio;
• lavorare sul corpo per migliorare il suo adattamento
ad accogliere un bambino;
• acquisire tecniche per gestire al meglio travaglio e parto
• mettere in comune dubbi, riflessioni, paure e gioie
del percorso divenire genitori;
• acquisire elementi di conoscenza
per la scelta del luogo del parto.

editor:
Federica Lehmann

COME FUNZIONA?
Tiziana Fustini, esperta in pedagogia, incontra genitori
in gruppo o in coppia per trovare risposte alle domande
educative dei primi anni di vita della bambina e del bambino. I primi cinque anni sono una fase delicata, in cui
capire e capirsi è la grande sfida tra genitore e figlio: si
gettano le basi per il futuro. E se c’è un aiuto, ben venga.
A volte c’è bisogno di ascoltare di più e ascoltarsi di più.
Dopo un primo incontro di presentazione del servizio,
seguiranno appuntamenti a tema o individuali da concordare con i partecipanti.
Tiziana spiega “una volta in un colloquio una mamma mi
ha detto: ‘parlare con te è strano... tu mi fai delle domande e io poi riesco a trovare le mie risposte’. Non trovo
migliore sintesi per presentare il mio metodo di lavoro,
che non offre soluzioni preconfezionate, ma nasce dall’ascoltare per imparare ad ascoltarsi. Come fanno i bambini, del resto”.

a Pisa - Centro Namaste in via degli Artigiani 7
tel. 050573539 - cell. 3382372772

marchio “le dieci lune”:
Annamaria Berlocco

COSA È?
Il Punto Famiglia è un servizio rivolto ai neogenitori con
figli da 0 a 5 anni. È un punto di raccolta delle domande di mamme e papà che stanno cercando risposte. È un
punto di ritrovo per le coppie che cercano un confronto
sui figli. È il punto di forza per l’educazione della famiglia
all’ascolto.

www. ediecilune.it

