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GGIIUU’’  LLEE  MMAANNII    
          DDAA  MMAAMMMMAA  EE  PPAAPPAA’’…… 
  
GGiiuulliiaannaa  MMiieellii  ((**))                                                                                                                                                                                                                            
  
LLee  rreellaazziioonnii  aaffffeettttiivvee  nnoonn  ssoonnoo    ““ooppttiioonnaall””  ccoonniiuuggaabbiillii  aa  ccaassaacccciioo  mmaa  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  llaa  ssoopprraavvvviivveennzzaa                                                          
ddeellllaa  ssppeecciiee……              
 
(…) E’ possibile un sapere scientifico che 
sappia agire sulla natura senza 
distruggerla?  
L’argomento riguarda  il rapporto fra 
natura e cultura perché è di questa che la 
tecnica fa parte. Fra tutti gli animali, 
l’uomo è l’unico che produce cultura e che 
con questa può agire sulla natura e 
modificarla. Gli altri animali lo possono 
fare minimamente e non intenzionalmente. 
Creatività, intelligenza, volontà, sono i 
fattori che governano questo agire: vorrei 
aggiungere conoscenza e responsabilità. 
Il problema  rientra dunque più 
generalmente nella preoccupazione 
ecologica: oggetto dell’ecologia è infatti lo 
studio degli effetti della scienza sulla 
natura nell’epoca dello sviluppo 
economico, tecnologico e 
dell’industrializzazione : tema che apre 
interrogativi drammatici sulla possibilità di 
sopravvivenza della specie. Penso 
all’effetto-serra, all’inquinamento di aria e 
acqua, al disboscamento delle foreste… A 
sostegno di una prospettiva ottimista in 
questa questione cruciale io pongo una 
condizione pregiudiziale che spesso sfugge 
agli stessi ecologisti: dobbiamo comprendere che fa parte della natura anche una coniugazione 
naturale degli affetti, inquinata essa stessa dallo sviluppo tecnologico e industriale. Le relazioni 
affettive infatti non sono “optional” coniugabili a casaccio ma condizioni per la sopravvivenza della 
specie governate dalla natura: essa si esprime su queste condizioni, le indica, le sostiene 
ormonalmente, le premia con il benessere e la salute fisica e psichica. La nostra volontà e libertà ci 
possono anche permettere di buttarci dall’ultimo piano o di trangugiare un bicchiere di cianuro ma, 
se lo facciamo, non sopravviviamo. Forse dovremmo finalmente delineare e ribadire le condizioni 
sufficienti e necessarie anche per la sopravvivenza emotiva, note in quanto oggetto della psicologia 
evolutiva e della moderna neurobiologia e proporle come basi fondamentali per la costituzione di 
una vita di relazione e quindi di una società sana.(…) 
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 (…) Ho avuto modo di vedere un documentario interessante. Si chiamava “ The corporation” e 
descriveva l’ascesa e il progressivo successo delle multinazionali a partire dalla fine del secolo 
scorso. In realtà non suggeriva nulla che purtroppo non sapessi già: ma la trovata interessante è stata 
quella di sottoporre a valutazione del DDSSMM  IIVV (manuale di valutazione psichiatrica in uso negli Stati 
Uniti e universalmente riconosciuto) i comportamenti più comuni delle multinazionali, considerate 
come soggetti giuridici, quali inquinamento di acqua e aria, sviluppo di tumori per materiali usati, 
sfruttamento dei paesi poveri, uso di mano d’opera infantile ecc.  
La valutazione psichiatrica complessiva e il profilo psicologico che ne risultava  erano quelli di uno 
psicopatico: i nostri destini dunque, che per tanti aspetti sono governati dalle multinazionali, sono 
nelle mani  di un malato psichico grave e da lui e dai suoi comportamenti noi dipendiamo per la 
nostra sopravvivenza. Alquanto angosciante. Non so che valutazione darebbe il DSM IV della 
pratica ostetrica imperante. 
Se posso usare un’immagine per suggerire quale rapporto desidererei fra maternità e tecnica, o, più  
profondamente, fra il femminile e il maschile, vi propongo un dipinto: ““  LLaa  tteemmppeessttaa””  ddeell  
GGiioorrggiioonnee“.  E’ un quadro affascinante che ha da sempre impegnato la critica nell’individuazione di 
simboli più o meno occulti. Propongo anch’io una mia interpretazione: mi ha sempre incuriosito la 
figura dell’uomo, che contempla in disparte la maternità stemperata nel paesaggio improvvisamente 
quieto dopo il temporale; ma il suo abbigliamento, fra il guerriero e il contadino,  la posa del corpo,  
sembrano suggerire che egli sarebbe pronto a intervenire se qualcosa di imprevisto o disturbante 
dovesse accadere. 
 
PPuuòò  llaa  sscciieennzzaa  mmeeddiiccaa  ppoorrssii  ccoossìì  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  mmaatteerrnniittàà,,  
  
          rispettosa e disponibile a prestare il suo aiuto se necessario? Io credo di sì a un patto. Che si 
superi l’impianto medico tradizionale che si fonda, come tutte le scienze esatte del mondo 
occidentale su una speculazione filosofica che per duemila anni, ragionando sull’uomo, ha 
surrettiziamente separato la “mente” dal “corpo”, come se ciò fosse possibile. Io credo che questa 
anomalia, già in parte presente nel pensiero aristotelico, confermato e trasmesso dal tomismo, ebbe 
un’ulteriore suggello nella vicenda galileiana che si concluse con la separazione delle competenze 
fra scienza esatta , alleata della matematica e con il mondo materiale sensibile come oggetto, e 
religione, competente per le cose dell’anima. Da allora tutte le scienze si evolsero nel senso del 
determinismo meccanicistico, dimentiche della complessità dell’unità sensibile di partenza. E non 
fu solo la psicologia, diventata scienza nell’800, a stigmatizzare la presenza di una emotività che 
accompagna e condiziona la corporeità, ma fu la scienza esatta per eccellenza, la fisica, che, di 
fronte alle scoperte dell’estremamente grande (relatività) e dell’estremamente piccolo (l’atomo), 
che esulavano dal mondo sensibile tradizionale, dovette recuperare il concetto di soggettività come 
fattore inevitabile e condizionante della conoscenza. L’uomo doveva rinunciare al suo ruolo di 
osservatore neutrale, spettatore di una legge di natura a lui estranea: doveva riscoprire la propria 
soggettività e la propria posizione di creatura finita e soggetta alle stesse leggi che egli andava 
studiando.  
Bisognerebbe quindi che la medicina integrasse al suo sapere il sapere psicologico che afferma non 
esistere un esserci corporeo che non sia accompagnato ad un tempo da un sentire. Solo nella morte 
si dà una corporeità che non sente più. E quando dico “sente” non mi riferisco soltanto a sensazioni 
corporee quali caldo, freddo, fame, sete, sonno….Mi riferisco a un sentire emotivo che si 
accompagna alle sensazioni corporee e registra, con un senso di benessere o malessere, la qualità 
dell’ambiente circostante. Il sapere psicologico scopre e afferma l’importanza dell’ambiente 
affettivo e gli attribuisce un ruolo fondamentale per la sopravvivenza della specie. 
E’ vero che negli ultimi anni si è parlato anche di parto a domicilio, di parto in acqua, si è introdotto 
il rooming in in ospedale, si fanno campagne di incoraggiamento all’allattamento, si sono aperti i 
reparti di patologia neonatale ai genitori: ma io vorrei che tutte queste pratiche fossero recepite non 
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come espressione di una generica velleità umanitaria ma traessero ispirazione da un fondamento 
scientifico e filosofico frutto di una consapevole teorizzazione dell’essere umano come essere 
relazionale che mai andrebbe mortificato in una concettualizzazione semplicistica e riduttiva. 
 
II  ““  mmaarrkkeerrss””  aaffffeettttiivvii  iinn  ggrraavviiddaannzzaa,,  ppaarrttoo,,  ppuueerrppeerriioo  
  
Elencherò ora alcuni dei matkers affettivi che accompagnano la gravidanza, il parto, il puerperio e 
che sono poco conosciuti, sia fra i genitori che fra gli stessi operatori della maternità a causa di una 
disinformazione diffusa sull’affettività. 
Intendo per markers l’interpretazione affettiva di alcuni dati fisici, biologici, che raramente vengono 
valutati nella loro completezza e nella loro complessità psicofisica. 
La vita umana ha origine da una simbiosi: l’uovo fecondato infatti, nella sua discesa dalle tube 
all’utero, deve potersi incistare nelle pareti dell’endometrio perché la moltiplicazione cellulare 
abbia inizio: la parete dell’endometrio si ispessisce a causa del cambiamento ormonale che 
accompagna la donna all’inizio della gravidanza rendendo possibile l’annidamento dell’uovo. 
L’ambiente dunque è fin dall’inizio fondamentale. La donna avverte da subito un cambiamento in 
sé che forse non riconosce alla prima gravidanza, ma sicuramente nelle successive: può trattarsi 
della nausea o di un altro malessere che comunque l’avverte del cambiamento di stato in un’epoca 
in cui la pancia è ancora piatta e non si può avvertire alcun segnale da parte del bambino. Questo 
malessere dei primi mesi induce la donna al riposo, la fa sentire affaticata e bisognosa di 
tranquillità. Sarebbe molto più logico dunque che la sospensione dal lavoro riguardasse i primi tre 
mesi e non gli ultimi tre quando la mole corporea stessa scoraggia da sé qualsiasi movimento o 
attività nociva. I primi tre mesi inoltre sono quelli più a rischio di abortività. 
Durante la gravidanza, gli stessi ormoni responsabili dell’ispessimento dell’endometrio, procurano 
nella donna  un’ importante modificazione del suo equilibrio emotivo. La natura non agisce mai sul 
solo piano fisico infatti ma su un piano immediatamente psicofisico: la simbiosi della gravidanza 
non è soltanto uno stato del corpo ma è anche e soprattutto uno stato della mente. La natura vuole 
una identificazione emotiva fra madre e bambino e questa viene ottenuta attraverso una  
“regressione” della donna verso la sensibilità infantile con una forte accentuazione della sua 
sensibilità: è come se la donna perdesse, come avviene fisicamente con la pancia, il suo baricentro e 
precipitasse nell’orbita del bambino. Fondamentale il ruolo del compagno, che resta il custode della 
razionalità e dell’esperienza: la donna invece può identificarsi con il bambino ed essere in grado di 
indovinarne i bisogni che si esprimono attraverso un semplice “ué” perché sente con la sua stessa 
intensità, perché guarda il mondo con lo stesso sguardo ignaro e stupito. 
La simbiosi quindi è della mamma e del bambino: per lei è un ripiegamento ovattato sulla propria 
creatura, totalmente “sua” durante la gravidanza; per il bambino è la percezione propriocettiva, non 
ancora intellettuale e quindi non memorizzabile, di un universo armonico, assolutamente adatto ai 
suoi bisogni, un “paradiso terrestre” in cui tutto ciò che gli serve, a livello emotivo e fisico, è 
presente gratuitamente. Se non capiamo questa felicità dell’utero, diventa difficile comprendere 
l’aspirazione alla felicità con cui veniamo al mondo: ricerchiamo qualcosa che abbiamo già provato, 
non più disponibile così gratuitamente, ma da ricercare attivamente e da costruire. Questo spiega 
anche perché il neonato sia tanto dispotico: cerca ciò che ha avuto, non sapendo di essere nato.  
L’utero durante la gravidanza si espande per star dietro alla crescita dell’embrione: infatti non è il 
bambino che si adatta a uno spazio rigido precostituito ma è la donna che comprime i suoi spazi 
interni per fargli posto, immagine precoce del mondo affettivo materno che contiene ma non 
comprime, che sostiene sacrificando qualcosa di sé per realizzare il suo nuovo ruolo. 
La nascita non è risolutiva, è solo un passaggio in una vicenda iniziata prima e che finirà molto 
dopo. Più propriamente  essa segna il passaggio da una simbiosi ancora tutta passiva a una simbiosi 
attiva che madre e bambino dovranno realizzare insieme. La cultura cinese data l’inizio della vita 
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dal concepimento: i nove mesi che precedono la nascita sono cruciali per il “dopo” e anche per 
comprenderlo. 
La donna arriva al parto ormai satura, provata dalla lunga fatica, i segni in viso di un logoramento 
fisico ed emotivo che faciliterà la separazione.  Non è la donna che sceglie il momento del parto: 
governa tutto ancora la natura, che come ha gestito la simbiosi ora gestisce la separazione. Si pensa 
che sia il bambino a far partire il travaglio attraverso meccanismi ormonali complessi: mi piace 
pensare che sia lui, stanco specularmente di uno spazio sempre più angusto, a cominciare a premere 
ritmicamente coi piedi sul fondo dell’utero dapprima sporadicamente, poi sempre più incisivamente  
e che questo ritmo contagi l’utero e faccia iniziare la danza delle sue pareti. Le contrazioni  partono 
involontarie e rimangono tali durante tutto il travaglio. La donna deve imparare a cavalcarle 
fiduciosa permettendo che il distacco fisico dal bambino avvenga nella modalità lenta e protettiva 
che la natura ha scelto a protezione di entrambi: finisce infatti l’epoca del possesso totale l’uno 
dell’altro, dolore e lutto ma passaggio ad un tempo a una modalità diversa di relazione, come sarà in 
tutte le successive tappe di crescita della vita. La donna potrà collaborare ad incoraggiare e 
sostenere il suo bambino nel passaggio verso la vita soltanto alla fine quando, usando la sua 
muscolatura volontaria, potrà partecipare alla spinta: quello del parto è un atto generoso di 
donazione del proprio figlio alla vita e alla comunità, premiato da quel piacere inconfondibile e 
indimenticabile, orgasmico, che investe e conforta la donna nel momento espulsivo. 
 
MMii  ppiiaacceerreebbbbee  cchhee  ffoossssee  llaa  ffiigguurraa  ppaatteerrnnaa  aadd  aaccccoogglliieerree  iill  bbaammbbiinnoo  
  
           che si affaccia alla vita, che fossero sue le braccia che lo contengono, quelle a cui la mamma 
passa e affida la sua creatura perché in maniera complementare possano scortare il bambino nel suo 
lento procedere attraverso la vita. Nel mondo animale umano la figura maschile assume un ruolo  
affettivo estremamente importante: il maschio non è infatti  solo colui che feconda, ma è quello che 
presta la sua competenza ad integrazione di quella materna per permettere al bambino di staccarsi 
gradualmente dall’orbita sicura che lo ha contenuto e osare, con la sua guida, lentamente misurarsi 
con il mondo esterno di cui egli saprà insegnare rischi e regole. 
Nell’abbraccio accogliente che consola ogni bambino del nascere risiede una grande metafora: 
possiamo lasciare il mondo “onnipotente” del pre-vita a condizione che qualcuno condivida con noi 
la vita con i suoi limiti e ci accompagni nell’avventura.  Di nuovo, dunque, abbiamo bisogno di un 
ambiente, diverso da quello che ha permesso l’inizio della vita, ma altrettanto capace di 
comprendere e interpretare i nostri bisogni affettivi con modalità rinnovate, adatte alla nuova epoca 
che si apre. 
Il ritorno del bambino al seno materno dopo la nascita non è giustificato dal bisogno di cibo ma di 
sicurezza: il corpo materno per un lungo tempo sarà per il neonato l’unica traccia palpabile della 
esperienza precedente, l’unico riferimento certo e noto da cui partire per costruire ogni successiva 
esperienza di vita. Non è casuale che il latte materno umano sia così poco consistente; altri 
mammiferi, ad esempio la foca, producono un nutrimento molto più grasso. La scarsa consistenza 
costringe a una frequenza maggiore degli incontri al seno e questo permette al neonato un gioco di 
perdita e di ritrovamento che lo aiuterà nel tempo a costruire una immagine interna sicura della 
presenza materna. Ci vorranno tre mesi perché il bambino diventi consapevole, con la conquista 
della vista, della propria separatezza dalla madre e possa, giocando ripetutamente con questa 
scoperta, al seno, gradualmente rinunciare alla sicurezza del contatto fisico per potersi staccare 
rassicurato dalla interiorizzazione dello sguardo materno. Ci vorranno tre anni perché attraverso 
l’acquisizione del controllo degli sfinteri il bambino possa iniziare a balbettare il suo primo contatto 
con la comunità sociale.  
Ci vorranno dodici anni perché un’ altro parto, l’adolescenza, operi in lui quella complessa 
trasformazione che lo porterà dal mondo della dipendenza infantile a quello della  reciprocità 
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adulta. In tutti questi passaggi complessi le figura genitoriali hanno un ruolo determinante senza il 
quale nessuna maturazione può avere luogo.  
Mi fermo qui anche se ci sarebbe molto di più da dire: l’iter affettivo della gravidanza ha a che fare 
con il tempo, la pazienza, la gradualità,  la dedizione, la fatica, il limite…: il suo successo è 
profondamente intrecciato con questi valori. Nulla a che vedere con la pletora di esami cui la donna 
è sottoposta, villocentesi, amniocentesi,ecografie  di vario grado e livello, presentati come garanti 
della sicurezza;  nulla a che fare con l’attacco che sempre più viene sferrato contro il parto naturale, 
teorizzato come un parto “da terzo mondo”, incivile ed animale, sostituito con il parto cesareo, con 
l’uso generalizzato dell’epidurale come modalità per l’espulsione della vergogna del dolore dal 
corpo della donna. A volte devo spiegare alle donne che l’amniocentesi o l’ecografia semplicemente 
rispecchiano un dato di fatto già verificatosi: se c’è qualcosa che non va, resta comunque da 
affrontarne il lutto.  
Sempre di più sembra di essere all’interno di un ingranaggio di offerta e richiesta  di prodotti con il 
marchio di garanzia: tutti sembrano ignorare, sia chi offre, sia chi chiede, che la qualità unica che ci 
è dato umanamente di garantire, ed è moltissimo, ed è determinante, è quella delle relazioni, del 
rapporto emotivo madre- bambino, uomo- donna, medico-paziente, ostetrica-partoriente, che 
agiscono molto di più di quanto si sospetti nel determinare l’esito favorevole o sfavorevole degli 
eventi.  
Da più parti si insiste sull’importanza dell’ambiente per lo sviluppo dell’individuo e della sua salute 
mentale: questo significa che la salute fisica, anche se importante, da sola non è sufficiente a fornire 
quel senso di benessere di cui l’uomo ha bisogno per sopravvivere. 
L ‘uomo infatti è un animale – anche razionale – ma soprattutto relazionale: una visione troppo 
fisicista e meccanicista, oggi economicista, della nostra vita contribuisce ad ignorare l’importanza 
delle relazioni affettive e della loro logica e, dimenticandole, le violenta in continuazione più o 
meno consapevolmente. 
Basti pensare che nella mia pratica psicoterapica quando affianco donne ansiose, palesemente 
insicure e sofferenti, o donne che arrivano a me per imponenti iperemesi, per aborti ripetuti, per 
MEF ripetute, per parti prematuri, per problemi di infertilità di coppia, ciò che io riparo, quando ci 
riesco, sono relazioni genitoriali inadeguate, incapaci, per storie complesse e dolorose, di fornire un 
supporto affettivo adeguato che permetta di crescere e di affrontare con sufficiente competenza e 
sicurezza la vita. Anche al di fuori del rapporto psicoterapico stretto la qualità della relazione è 
fondamentale per l’efficacia della presa in carico e per il successo dell’assistenza. Perché se è vero 
che la gravidanza e il parto non sono eventi medici, ma fisiologici e che la puerpera non può essere 
vista abitualmente come una paziente, è pur vero, per quanto ho chiarito circa la regressione 
affettiva della gravidanza, che la donna va considerata però nella sua fragilità, nel suo bisogno di 
compartecipazione e assistenza,  e quindi deve esser accompagnata da operatori capaci, accanto alla 
loro competenza tecnica specifica, di agire quel ruolo genitoriale che nasce dall’incontro di 
femminile e maschile e che solo può condurre senza opprimere. 
L’atteggiamento garantista invece, teso a promettere impossibili sicurezze e protezioni, impegnato a 
negare rischio, fatica, dolore, come se la vita potesse esserne veramente priva, assomiglia molto di 
più a una riedizione sofisticata di quell’onnipotenza fantasticata del mondo uterino, di quel pre-vita  
che illumina la vita con la sua nostalgia di una perfezione perduta, consolazione e orizzonte 
asintotico nella fatica e nell’impegno del quotidiano. Illusione dunque che dovrebbe essere lasciata 
al suo posto nell’immaginario e sostituita con la capacità genitoriale del prendersi carico, del 
coinvolgersi, dell’accompagnare mettendo a disposizione la propria competenza. 
Infine…perché questo titolo per la mia relazione? Perché volevo mettermi dalla parte del bambino. 
Questa voglia di difenderlo è nata dall’incontro con un piccolo testo che ha avuto un grande 
successo :“Fate la nanna”. E’ un libro che pretende di insegnare al bambino a dormire: come se non 
l’avesse già fatto nei nove lunghi mesi di gravidanza o non lo facesse di suo appena nato. Non 
posso dimenticare che, nella didascalia che accompagna lo schema dei tempi progressivi suggeriti 
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per ottenere che smetta di piangere quando lo si lascia solo, sta scritto che il neonato va coricato fin 
dal primo giorno… alle 20.30. Mi sembra un particolare sufficientemente significativo per 
contestare la scientificità di questo testo. E nel mio ribellarmi a tale ottusità mi veniva in mente un 
episodio di tanti anni fa, quando uno dei miei figli, piccolo, tre o quattro anni, mi raggiunse in 
cucina dove stavo trafficando e, guardandomi dal basso in alto, mi disse:  
“Sai, mamma, io ero lassù…..ho guardato giù e ti ho vista…ho detto: quella mamma mi piace….e 
sono venuto”.  
Chi mi conosce sa che sono piena di difetti ma la favola  suggerisce che i bambini possono anche 
scegliersi genitori limitati ma veri, appassionati,  e che, forse, smettono di cercarci se sempre più 
diventiamo freddi, calcolatori e robotici.   
 
*)Psicologa, Psicoterapeuta. Dalla Relazione tenuta al Convegno “Mani sul parto, mani nel parto”- 
Milano,16 Dicembre 2004 -  Bestetti G., Colombo G., Regalia A. ( a cura di ): “Mani sul parto, mani nel 
parto”. Mantenere normale la nascita”- Carocci Editore, Roma, 2005 - 
 


