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CCOOMMEE  VVIIEENNEE  
AACCCCOOLLTTOO    IILL          
BBAAMMBBIINNOO??  
  
GGllii  eeffffeettttii  aa  lluunnggoo  tteerrmmiinnee  ssuullllaa  
rreellaazziioonnee  ddii  ccooppppiiaa  
  
AAlleessssaannddrraa  BBoorrttoolloottttii  

. 
LLaa  ccaappaacciittàà  ddii  aammaarree  
 
 
È tutta una questione di capacità di amare1, di 
intimità, di affettività. Espressioni difficili di 
questi tempi e dalle nostre parti. Quando un 
uomo e una donna si incontrano e si 
innamorano, iniziano un cammino insieme 
che può durare da qualche giorno a una vita. 
Spesso durante questo viaggio a due, 
arrivano dei bambini, più o meno 
consapevolmente desiderati, che portano con 
loro un necessario riassestamento della 
coppia per fare spazio al proprio arrivo.  
Questa è un’epoca in cui si può scegliere 
quasi tutto: il tipo di parto, con la stessa 
leggerezza con la quale si sceglie un 
passeggino, partorire in acqua, piuttosto che 
in anestesia….. sembra l’epoca dei diritti 
senza nessuna presa di coscienza su ciò che 
gravidanza, parto e puerperio portano con sé 
a livello affettivo ed emozionale. E spesso 
senza la conoscenza degli elementi più 
semplici di cui la natura necessita per fare il 
suo corso. Tutti sanno che esiste la parto-
analgesia e pochi sanno che il dolore del 
parto serve. Non solo alla mamma per potersi 
muovere e trovare la posizione più 
vantaggiosa per agevolare la nascita della sua 
creatura, (tanto per dirne una, ma la lista 
sarebbe lunga!) ma anche al bambino stesso, 
che attraverso le endorfine materne, proverà 
meno dolore e nascerà, nella maggior parte 
dei casi, più velocemente e con meno 
complicazioni. Si fanno tanti corsi sulla  
                                         
1 Odent M., La scientificazione dell’amore, Apogeo, 
Milano, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
patologia del parto ma chi si occupa di 
fisiologia, sembra che perda il suo tempo. 
Non parlo soltanto di ginecologi, ostetriche e 
pediatri, ma anche e forse, soprattutto, di 
“noi” psicologi. Di fatto, in Italia, la 
psicologia perinatale di per sé, non esiste, 
non è istituzionalizzata. Non esistono eventi 
formativi nelle facoltà di Psicologia e nel 
post-lauream, che si occupino della fisiologia 
di gravidanza, parto e puerperio. Si pensa che 
lo psicologo entri in gioco solo se la donna 
sarà depressa dopo il parto, senza riflettere 
sulla prevenzione di quella ipotetica 
depressione. Un po’ come nella differenza 
che c’è tra il modello ostetrico e il modello 
medico di assistenza al travaglio e al parto2, 
esiste una differenza marcata tra uno 
psicologo che si occupa di fisiologia di 
gravidanza, parto e puerperio, piuttosto che 
della psicopatologia che a questi eventi può 
essere associata. Ma dai più, sia operatori che 
utenti, e soprattutto dalle Istituzioni, questo 

                                         
2 May Gaskin I., La gioia del parto, Bonomi, Pavia, 
2003. 
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aspetto è considerato superfluo e inutile, una 
perdita di tempo e soprattutto di soldi. In 
base allo stesso principio per cui, “meglio 
non soffrire, meglio chiedere che il bambino 
venga accudito da qualcun altro subito dopo 
la nascita, così la mamma può riposare dopo 
le fatiche del parto, oppure, già che ci siamo, 
meglio un bel biberon ogni tanto, se la 
mamma è stanca e non ha latte”: quanti 
psicologi che operano nel settore della 
nascita conoscono il ruolo dell’ossitocina in 
tutto questo, quanti hanno visto e seguito un 
parto, quanti sanno che l’allattamento può 
essere sostenuto e accettano che duri a lungo, 
secondo la disponibilità di madre e bambino, 
oltre che in accordo con le indicazioni OMS 
al riguardo3?  
Quanti operatori della nascita lavorano 
integrando nella loro formazione anche gli 
aspetti affettivi ed emozionali connessi 
all’evento nascita? 
Il parto è diventato nell’immaginario 
collettivo una scelta consapevole e 
volontaria, spesso un atto medico da cui 
tutelarsi con protocolli che nulla hanno a che 
vedere con la capacità d’amare, ma che 
mettono al riparo da problemi di natura 
legale e di gestione del personale e 
dell’utenza ospedaliera. In molte circostanze 
quindi, la nascita è diventata un evento 
pubblico, regolato da scelte, deleghe e 
previsioni per la sua gestione, un 
avvenimento tutto sommato controllabile a 
cui si può ovviare attraverso la delega a chi ci 
ha già pensato per noi, che rende lecito e 
semplice pensare: “tanto qualcuno mi aiuterà 
se non sono capace, se non riconosco il 
momento, se non tollero il dolore”. 
 
IIll  ppaarrttoo  èè  nnaattuurraa  
Diversa è la questione se consideriamo il 
parto come un atto sessuale della vita di una 
donna e di una coppia, che attraverso la loro 
unione e il loro amore hanno dato la 
possibilità alla natura di fare il suo corso.  

                                         
3 Si veda a tale proposito la Strategia Globale per 
l’Alimentazione dei Lattanti e dei Bambini del 2002 
su:www.who.int/child-
adolescenthealth/NUTRITION/global_strategy.htm 

Eh, già, la natura! Ma chi difende la Natura4? 
La risposta pare ovvia: i bambini stessi! Ogni 
nascita porta con sé una grande occasione! 
Quella di mettere in gioco la capacità di 
amare dei genitori, con tutto il loro 
equipaggiamento di ormoni e istinto che sono 
comuni in ogni popolo e in ogni angolo del 
nostro pianeta quando si dà la vita ad un 
nuovo essere; questo, certamente, difende la 
natura.  
Pare, quindi, che non sia necessario 
conoscere cose difficili da delegare, ma 
recuperare la semplicità che l’evento nascita 
ed ogni bambino ci mettono davanti. Di 
fronte alla vita, come alla morte, quasi 
fossero le due facce di una stessa medaglia, è 
l’ignoto che fa paura e fa correre ai ripari: 
“devo documentarmi, devo scegliere, devo 
controllare, guai a perdere il controllo!”, 
piuttosto che: “chissà cosa succederà, mi 
metto nelle migliori condizioni e mi avvalgo 
di un’assistenza qualificata per far 
semplicemente accadere, così come sarà, con 
previsti e imprevisti, la nascita di nostro 
figlio”. 
Ecco che allora entrano in gioco 
considerazioni sui meccanismi fisiologici che 
hanno portato al fatto che quell’uovo e quello 
spermatozoo abbiano dato origine ad un 
nuovo individuo, attraverso un riflesso, 
quello di eiezione, che si ripeterà lungo tutto 
il corso della storia di quel bambino e di quei 
genitori: si inizia con il riflesso di eiezione 
coinvolto nell’atto sessuale, per poi arrivare a 
quello che aiuta il feto5 nell’ultima spinta 
prima di nascere, fino a coinvolgere anche la 
vita extra uterina nel riflesso di eiezione del 
latte materno. Ci sono precise condizioni 
ambientali in cui questi riflessi possono avere 
luogo e sono sempre le stesse, per giunta le 
stesse in cui l’ossitocina, (è chiamata anche 
ormone dell’amore!) può compiere il suo 
lavoro: intimità, silenzio, luce soffusa, non 
sentirsi osservati, non avere freddo, essere 
creativi attraverso il movimento libero ed  

                                         
4 Farinet M., Chi difende la natura?, Nascere 3/2005, 
Ed. progetto, Milano, 2006. 
5 Odent M., The fetus ejection reflex, in Birth, 14, 104-
5, 1987. 
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espressivo che scaturisce dall’amore che si 
sta provando, tanto per il proprio partner 
quanto per il bambino che si sta per stringere 
tra le braccia per la prima volta. 
Dobbiamo ringraziare “mostri sacri” come, 
Bowlby6, Darwin, Lorenz7 ed Odent se tutto 
ciò su cui ho discusso finora è confermato da 
studi scientifici.  
Sappiamo così, che gravidanza e parto sono 
eventi catalizzatori per l’equilibrio sia 
individuale che di coppia. 
 Conosciamo l’importanza della prima ora 
dopo la nascita, per l’instaurarsi di una buona 
relazione di attaccamento madre-bambino e 
verosimilmente anche di coppia, supportate 
dalla produzione ormonale materna. 
Scienza, immaginario collettivo, regole e 
convenzioni sociali, istinto, natura e 
antropologia, vengono considerati finalmente 
in un approccio di studio al periodo primale 
unico, che valorizza la natura, l’appartenenza 
dell’uomo al mondo animale e li integra nel 
sapere scientifico. La cultura e la scienza in 
questo approccio, non entrano in conflitto 
con la natura ma la confermano. Eppure, 
questo, se vogliamo, rappresenta un 
paradosso del nostro tempo: ognuno di noi 
porta nei suoi geni il segno di una selezione 
naturale di migliaia di anni, eppure abbiamo 
bisogno di elicitare gli istinti genitoriali 
attraverso studi scientifici che li confermino. 
Altrimenti, ecco che comportamenti 
socialmente poco comuni come dormire col 
proprio bambino, portarlo in una fascia senza 
magari usare passeggini sempre più 
tecnologici, o allattare un bambino 
grandicello con piacere e gioia, sembrano 
strani e alternativi e vengono osteggiati 
apertamente dalla comunità. Abbiamo 
bisogno di studi che tranquillizzino genitori e 
operatori che compiono scelte 
controcorrente, pena la perdita di credibilità, 
la stima di chi si ha d’intorno. Questi aspetti 
spesso sono alla base delle crisi di coppia 
quando arriva un bambino.  

                                         
6 Bowlby J., Una base sicura, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 1989. 
7 Lorenz K., L’anello di Re Salomone, Tr. It. Adelphi, 
Milano, 1967. 

Di fatto, dal parto in poi, la libertà di scelta e 
di espressione dei genitori, non è così 
scontata.  
Nel nostro paese, a questo proposito, il parto 
in casa è visto ancora come “alternativo” e 
praticato da pochi (0,18% dei parti nel 
2005)8, mentre in altri paesi molto vicini al 
nostro come l’Olanda (30% dei parti a 
domicilio) e la Gran Bretagna (10%) è una 
pratica diffusa e socialmente accettata.   
E allora, considerare la donna che partorisce 
un mammifero, è sicuramente diverso che 
considerare quella donna come una semplice 
utente di una struttura di assistenza alla 
nascita. Conoscere gli aspetti emozionali 
della gravidanza e del parto di entrambi i 
genitori e ciò che nell’assistenza a questi e 
nella puericultura, può favorire l’acquisizione 
dei ruoli genitoriali e l’unione della famiglia 
appena creata, non è così comune. Per fare 
un esempio, rendere noti gli affetti protettivi 
rispetto alla SIDS del dormire insieme ai 
propri figli9, scardina l’idea comune che i 
bambini per questo saranno viziati, cattivi e 
disturberanno la notte se non dormono e i 
genitori saranno cattivi genitori perché non 
insegneranno ai propri figli a dormire da soli 
tutta la notte, magari attraverso metodi 
preconfezionati validi per tutti. 
Nella nostra società, meglio un genitore e un 
bambino “globalizzati” che si conformano 
all’ideale collettivo del delegare e non 
viziare, piuttosto che considerare altrettanto 
valide la propria individualità, le proprie 
emozioni, la pregnanza del mettersi in 
relazione con l’altro, la comunicazione 
verbale e non, il leggere il proprio bambino, 
anziché i libri pronti e a buon mercato che ti 
insegnano quando, come e cosa fare con lui.  
 
IIll  rruuoolloo  ddeellll’’OOppeerraattoorree  aallllaa  nnaasscciittaa  
Va da sé che questo diffuso atteggiamento di 
“identità liquida” senza confini netti, che 
appiattisce le individualità e la 
comunicazione, inaridisce la coppia e ne 

                                         
8 CEDAP 2005 al link:  
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/dettaglioNews.
jsp?id=1017 
9 Sears W., Genitori di giorno e di notte, La Leche 
League Italia, 2004 
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mina la possibilità di riadattamento pratico 
ed emotivo che ogni nascita porta con sé. 
In questo contributo è mia precisa intenzione, 
perciò, considerare il rapporto di coppia, 
come un rapporto d’amore basato anche su 
regole ancestrali dettate dalla fisiologia, 
dall’etologia, dalla selezione naturale e dalla 
conoscenza della produzione ormonale 
coinvolta nel parto, da tutelare, per spostare 
l’accento dell’assistenza dell’operatore della 
nascita e dello psicologo perinatale sulla 
salute e sulla prevenzione del disagio, 
piuttosto che sulla cura di esso, quando già 
sia conclamato. È fin troppo ovvio che 
questo approccio non basterà a far andare 
d’accordo un uomo e una donna, poiché in 
ogni unione entrano in gioco molteplici 
elementi che ne strutturano e ne facilitano o 
meno la stabilità e le risorse di adattamento 
ai vari eventi della vita. Ma non è altrettanto 
ovvio considerare l’unione di coppia come 
tutelata, attraverso la conoscenza e la 
diffusione delle informazioni che riguardano 
la fisiologia dell’atto sessuale, 
dell’innamoramento, della gravidanza, del 
parto, dell’allattamento e dell’accudimento 
del bambino. A mio modesto parere, queste 
informazioni, che Michel Odent definisce in 
maniera geniale “politicamente scorrette”10 
sebbene confermate dagli studi scientifici, 
poiché scuotono le culture di appartenenza, 
sono fondamentali per qualsiasi essere 
umano e irrinunciabili per ogni genitore.  
Prendiamo come esempio la banca dati della 
Primal Health Research11. Questa nasce con 
il preciso obiettivo di unire, studi 
randomizzati e controllati effettuati nel 
periodo primale (quello che va dal 
concepimento al primo anno di vita del 
bambino) in una prospettiva a lungo termine. 
Ciò significa che i soggetti presi come 
campione, vengono “studiati” per molti anni 
e che gli effetti di ciò che è successo nel 
periodo primale si vanno a riflettere sul 

                                         
10 Odent M., La scientificazione dell’amore, Apogeo, 
Milano, 2008. 
11 Odent M., Primal health, Century Hutchinson, 
Londra, 1986.  
Per saperne di più si può visitare il sito: 
www.birthworks.org/primalhealth  

bambino dalla nascita alla vita adulta. 
Effettuare studi in questa prospettiva non è 
certo semplice, poiché costoso e lungo, ma 
rappresenta una svolta nella ricerca 
scientifica e nella diffusione delle 
informazioni ad ogni livello, sia per i genitori 
che per gli operatori. In altre parole, questo 
tipo di studi ha un approccio prospettico e 
non retrospettivo come avviene invece nella 
maggior parte delle ricerche. Ciò ha 
permesso di correlare ad esempio, lo stato 
emotivo della madre in gravidanza con il suo 
effetto a lungo termine sulla prole, e di 
individuare fattori di rischio del periodo 
primale che hanno una forte probabilità di 
generare individui con una ridotta “capacità 
di amare” sia nei confronti di se stessi che 
degli altri12. 
Scorrendo questi studi ancora non si trova 
traccia di indagini sulla coppia genitoriale e 
sugli effetti a lungo termine del parto e 
dell’accoglienza del bambino sull’equilibrio 
di coppia. Nonostante questo, penso che si 
possa affrontare l’argomento considerando la 
nascita di un bambino come una parte 
importantissima della sessualità di una 
coppia, qualunque sia il luogo e la modalità 
del parto, la nazione e la cultura di 
appartenenza dei genitori. Entrano in gioco 
così gli operatori della nascita che possono 
essere preziosi alleati di quella coppia, nel 
tutelare l’intimità necessaria per 
un’accoglienza al bambino rispettosa 
dell’intimità e delle caratteristiche ambientali 
che favoriscano l’acquisizione dei ruoli 
materno e paterno. Proteggere l’acquisizione 
di questi ruoli fin dai primi momenti in cui si 
diventa genitori, certamente significa partire 
col piede giusto, anche per la coppia. Durante 
il parto la donna che si sente libera di 
lasciarsi andare, sperimenta momenti pieni di 
emozioni contrastanti: euforia, dolore, gioia, 
paura, angoscia, estasi e felicità percepiti con 
una intensità al limite della coscienza.  
 
 
 

                                         
12 Odent M., La scientificazione dell’amore, Apogeo, 
Milano, 2008. 
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Queste emozioni, libereranno tutti gli ormoni 
necessari perché la nascita del bambino 
avvenga nelle migliori condizioni possibili. 
Le emozioni servono sempre, sono 
necessarie e dovrebbero essere tutelate, non 
giudicate o interpretate da chi assiste al parto, 
ma agevolate nel proprio divenire. Anche il 
padre che sceglie di assistere al parto, 
proverà emozioni forti: spesso si sentirà 
impotente nel vedere soffrire la propria 
donna per mettere al mondo il loro bambino, 
se non verrà incoraggiato da subito, circa 
l’importanza del suo ruolo di sostegno nei 
confronti della compagna e le sue emozioni 
saranno ugualmente parte del gioco del 
divenire genitore, nella diversità dei ruoli. Il 
parto rappresenta così, l’inizio di ciò che 
avverrà in seguito: ogni tappa di crescita del 
bambino e della coppia, sarà segnata da 
lasciar andare e dal trattenere, come nel 
parto, dal comunicare anche col silenzio e 
con gli sguardi o col tatto, dall’accettare 
l’ignoto con fiducia; se prima della nascita la 
placenta rappresentava un po’ l’”avvocata” 
del bambino, dopo la nascita questo ruolo di 
“filtro” spetterà al padre, che dovrà da subito 
esserci e proteggere dall’esterno la simbiosi 
madre-bambino, tanto necessaria per l’inizio 
ottimale dell’allattamento e di una buona 
relazione col piccolo, da parte di entrambi. 
Parto e accoglienza del bambino, 
rappresentano, in questo senso, la metafora 
della vita futura che aspetterà tutti gli 
appartenenti alla famiglia, ognuno col suo 
ruolo ben definito. Ecco quindi che a mio 
avviso, l’ostetrica attenta a valorizzare ed 
integrare nel suo lavoro, anche gli aspetti 
affettivi ed emozionali di entrambi i genitori, 
saprà essere uno strumento prezioso per 
stimolare in un momento così importante, 
aiutato dalla natura attraverso la produzione 
ormonale della madre, del bambino e anche 
del padre, una buona relazione di coppia e 
una pronta acquisizione dei ruoli genitoriali. 
L’ambiente dove nasce un bambino, ovunque 
sia il luogo, dovrebbe essere simile a quello 
dove idealmente è stato concepito: intimo, 
accogliente, poco rumoroso, caldo, che 
favorisca la libera espressione delle emozioni 
anche attraverso il movimento nello spazio a 

disposizione, col preciso obiettivo di ri-unire 
quella coppia, come durante il concepimento 
e non di separarla, come spesso avviene. 
L’ostetrica, dovrebbe rappresentare 
l’elemento facilitatore di questa dimensione 
dell’esperienza, oltre a garantire con la 
propria competenza professionale che tutto si 
svolga nella sicurezza e nella massima tutela 
della salute di madre e bambino. Ciò 
dovrebbe essere possibile e anzi ancora più 
valorizzato, se qualcosa fa deviare il parto 
dal suo svolgimento fisiologico. In un parto 
cesareo, ad esempio, considerare il forte e 
spesso velocissimo susseguirsi delle 
emozioni che pervadono madre e padre, può 
far affrontare meglio l’intervento, favorendo 
l’accettazione dell’imprevisto. Prevedere, 
quindi, l’elaborazione contingente e 
successiva dei vissuti emozionali dei genitori 
di bambini nati da cesareo, può aiutarli nel 
percepire meno sul momento l’intervento 
medico come una frattura e in seguito come 
l’inizio di una mancanza di rapporto col 
bambino. Comunque vadano le cose, il parto 
rappresenta un’alleanza preziosa fra natura, 
madre, bambino, padre, ostetrica e tutti gli 
operatori della nascita, che tengano conto 
dell’aspetto affettivo ed emozionale connesso 
all’evento. Questo tipo di approccio 
all’accoglienza del bambino nel parto, non 
potrà che portare benefici ai genitori, 
facendoli da subito entrare in contatto con le 
proprie emozioni individuali, di coppia e con 
quelle del bambino, rappresentazione di 
un’unità familiare che rimarrà come una 
sorta di imprinting emozionale in ognuno di 
loro e a cui si potrà fare riferimento nel corso 
della vita.  
È verosimile, inoltre, che un bambino accolto 
da genitori emotivamente liberi di esprimersi 
e tutelati nel parto, sarà un bambino che avrà 
sperimentato da subito la capacità d’amare e 
che potrà così portarla con sé lungo il proprio 
cammino e nelle relazioni che instaurerà.  
Aspettando che la scienza ce lo confermi…! 
 
 
 
 (*) Psicologa Perinatale 
www.psicologiaperinatale.it 


