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Introduzione

Il titolo di questa tesi cita da uno dei testi che, durante le ricerche per la mia tesi di laurea, ho avuto

modi di studiare, ovvero N.M. Filippini, La nascita straordinaria. Tra madre e figlio la rivoluzione

del taglio cesareo (sec XVIII-XIX), Franco Angeli Storia, 1995

In esso l’autrice analizzava il succedersi, nei secoli, di prassi mediche legate al parto, soprattutto

inerenti al parto cesareo e allo sviluppo di pratiche medicalizzate di intervento di emergenza, con il

relativo  uso,  discusso  e  non  sempre  di  buona  efficacia,  di  strumenti  artificiali  (forcipi,  pinze,

ventose) inventati e usati dagli uomini, per tentare di salvare la vita di madri e bambini in pericolo:

storia lastricata di sangue, storia tessuta sullo sfondo di una lotta silenziosa e dimenticata, tra donne

padrone del proprio corpo e di antichi saperi legati al corpo, alla magia misteriosa nascosta nei riti

della  fertilità,  della  morte  e  della  nascita  e  uomini,  decisi  ad  esercitare  un controllo  asettico  e

razionale su un evento che ancora oggi,  forse,  nonostante tanta evoluzione del costume e della

mentalità, stentano davvero a capire.

Nascere e Morire, eventi cruciali nel destino di ogni essere umano, misteriosi accessi alla soglia

invalicabile dell’origine, dell’inizio, del perché di fondo della realtà, zone di confine dove corpo e

mente si intrecciano e confondono,  dove il dio e la belva nascosti in ognuno di noi si abbracciano

dando vita alla Vita, da sempre e per sempre. 

Eppure  anche  occasioni  negate  da  una  società,  la  nostra,  sempre  più  lontana  dal  percepire  la

connessione profonda dell’uomo con la Terra e i suoi cicli, sempre più sola e spaventata di fronte ai

fenomeni naturali più viscerali, sempre meno disposta ad imparare dal corpo la lezione più bella ed

esaltante che ci sia messa a disposizione. Le donne sfuggono al parto, lo temono, lo esorcizzano

delegandone ad altri la regia, lo negano nei suoi aspetti più vitali e tanto brutali quanto poetici,

rinunciando a scoprire in se stesse la sorgente viva di un potere vivificante e impetuoso, capace,

quando se ne riappropriassero, di salvare e guarire questo nostro mondo impazzito e smarrito.

L’intento del lavoro qui presentato e’ ricostruire a grandi linee la storia del rapporto con la nascita

da  parte di donne e uomini del nostro antico e smemorato Occidente in crisi di identità, delle teorie

che  hanno  individuato  nel  trauma  di  nascita  l’imprinting  fondamentale  nella  costruzione  della

personalità di ognuno di noi e degli strumenti per il suo superamento, con particolare attenzione per

le forme della creatività e dell’arte umana che hanno cercato di dare risposta ed elaborazione a

questo evento così importante.
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La  motivazione  profonda  a  studiare  questo  tema  viene  dalla  mie  due  bellissime  e  irripetibili

esperienze  di  mandre  partoriente,  che  ha  scoperto  nel  tanto  temuto  dolore  del  parto  l’euforia

travolgente di una dea capace di dare Vita a due bellissime creature, i miei figli Pietro e Maddalena;

dai seminari di recupero e trasformazione di nascita e morte, con i miei maestri Sabrina e Marco,

preziosi  compagni  di  un  meraviglioso  percorso  di  rinascita  e  trasformazione;  dalle  letture

appassionanti legate all’arte, particolarmente l’arte teatrale che pratico da sempre, come strumento

di  evoluzione e guarigione dell’anima.

Per tutti gli incontri e gli eventi che, come preziose fila di seta di un sapiente ragno tessitore, si sono

intrecciati per portarmi fino a qui, la mia più profonda e commossa gratitudine.
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La storia del parto

Le donne partoriscono da sempre. Il genere umano sarebbe estinto chi sa da quanto se le donne non

avessero saputo partorire, seguendo l’istinto che ogni animale ha di perpetrare la propria specie.

Partorire è  un atto, dunque, naturale, il più di tutti forse, non è una malattia, né una provocazione

alla prudenza e alla sopravvivenza, ma senz’altro è il momento più pericoloso che una donna può

scegliere  di correre.  Non tanto e  non solo per i  rischi  legati  alla propria  salute,  sebbene sia in

passato che, incredibilmente, anche oggi, nelle nostre attrezzatissime cliniche senz’anima, si possa

morire per le conseguenze di un parto. Ma soprattutto perché in esso una donna mette in gioco  tutta

se stessa, rinascendo trasformata insieme al proprio figlio, dopo aver affrontato dentro e fuori di sé

le proprie paure più profonde, dopo aver toccato con mano vertici di emozione che non lasceranno

mai più niente come prima.

In passato, nelle società pre industriali, dalle culture più arcaiche, a quelle moderne, ma non ancora

asservite al linguaggio del meccanicismo cartesiano e del dualismo corpo-anima, partorire era una

faccenda di donne, di una collettività di donne, solidale e autorevole nel celebrare un rito sacro,

quello  del  rinnovarsi  della  vita,  attraverso  un  atto  eroico  di  lotta  e  di  morte,  intesa  come

attraversamento di una soglia iniziatica, profondamente trasformativa.

(la Nascita di Maria, del Ghirlandaio)

 In tutte le antiche culture troviamo traccia della figura della levatrice, l’ostetrica il cui compito è

quello di sostenere e guidare la partoriente in questo passaggio e di accogliere il nuovo venuto,

fornendogli le prime cure necessarie. Spesso la levatrice è una donna anziana, non più in età fertile,

oppure  una  donna  non  sposata,  guaritrice,  esperte  nel  linguaggio  delle  erbe  medicamentose,

guardata con rispetto e timore dagli abitanti uomini, talvolta sospettata di attività stregonesche o

illecite,  probabilmente  legate  alle  pratiche  abortive  e/o  infanticide,  da  sempre   pericolosi   e

controversi strumenti  di controllo delle nascite.
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La medicina antica si è occupata del parto solo sul piano teorico, mentre l‟arte ostetrica, “l‟arte dello

stare accanto”, è stata pertinenza assoluta delle donne, che sapevano aiutarsi a vicenda attraverso una

complicità e collaborazione tali da renderle protagoniste assolute di quegli eventi. La partoriente nel

corso della gestazione veniva e viene sostenuta e aiutata, incoraggiata e confortata dalle altre donne,

particolarmente dalla levatrice, chiamata anche comare o mammana.   Socrate, nella Grecia classica,

racconta di essere figlio di una levatrice e di averne ripreso in ambito filosofico la missione: come

Fenarete aiutava i corpi delle donne a partorire i loro figli, così il filosofo greco sosteneva di aiutare

le anime degli uomini a partorire le proprie idee, attraverso, appunto, l’arte della maieutica, ovvero

l’ostetricia.

Da sempre gli uomini hanno tentato di studiare, descrivere, controllare l’evento del parto, spaventati

soprattutto dai fattori di rischio, dalle anomalie e dalle emergenze che potevano e possono sempre

presentarsi. Se la levatrice anticha aiutava le donne massaggiandone il corpo, cullandole con nenie

misteriose, simili a mantra o formule magiche, con erbe e decotti, gli uomini, medici e  filosofi, da

un lato studiavano l’evento, cercando di ricondurlo a regole e leggi certe, in epoche in cui ancora

poco si  sapeva del meccanismo vero e proprio della nascita,  dall’altro costruivano strumenti  di

supporto o di intervento.

Le radici della storia del parto e quindi dell’arte ostetrica e ginecologica sono antichissime.

Le culture non occidentali mostravano una grande autonomia nella gestione femminile di questo

evento e una sostanziale assenza degli uomini.

Nelle società matriarcali, sia  nel mondo greco pre ellenico che in altre parti del mondo, as esempio

nell'America  precolombiana  o  nell'Australia  aborigena,  le  donne,  perno  chiave  della  società,

allevavano i  bambini  tutte  insieme,  facendo da balia l'una per  il  bimbo dell'altra,  se occorreva,

sostenendosi in  ogni momento e  godendo, soprattutto se madri,  della considerazione di tutta la

comunità.

Presso gli atzechi era molto avanzata l'ostetricia e la donna che aspettava un bambino si poneva

automaticamente sotto la protezione di Teteoinam e di Avopechtli (rispettivamente dea madre e dea

del parto). 

Doveva stare attenta a non guardare verso il sole durante un'eventuale eclissi, altrimenti il bambino

sarebbe venuto al mondo -secondo la credenza- con il labbro leporino.

Non appena sopravvenivano le prime doglie, era d'obbligo un bel bagno di vapore. 

Se  poi  il  parto  si  presentava  difficile  o  ritardava,  veniva  data  da  bere  una  bevanda  detta  chi-

hualpatli, indubbiamente dotata della proprietà di favorire le contrazioni dell'utero.

Anche  nell'antico  mondo  ebraico,  come  si  legge  in  vari  passi  della  Bibbia,  il  parto  era

supervisionato dalle levatrici, che portavano sgabelli speciali, fatti con due mattorini, per permettere
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alla donna partoriente di accovacciarsi e che, suvccessivamente, fornivano le principali cure iniziali

al neoato. Nella Bibbia si legge che quando il Faraone ordinò alle levatrici ebree di uccidere tutti i

nati maschi, così queste rispondessero: "Le donne egizie non sanno partorire senza le ostetriche. Le

nostre  donne  ebree,  quando  giungiamo,  hanno  già  partorito". 

Interessante notare come in Egitto, anche nell'antica Grecia e a Roma, in modo forse non dissimile

da quanto accade nel presente,  i medici intervenissero solo nelle situazioni gravi e disperate. 

Il  mondo  greco antico  ha  aperto,  in  questo  senso,  la  strada  all’intromissione  del  medico  nella

gestione del parto.

Nel Corpus Hippocraticum sono contenuti sette libri che riguardano I'ostetricia e la ginecologia:

"Le  malattie  delle  donne  I  e  II";  "La  sterilità  femminile";  "La  super-  fetazione";  "Il  parto

settimestre";  "Il  parto  ottimestre";  "L'embriotomia  nell'utero",  a  indicare,  probabilmente,

un’attenzione del mondo della cultura maschile unicamente verso l’aspetto anomalo del parto e dei

rischi che esso comporta. I testi medici raccoglievano anche le descrizioni anatomiche e le idee,

spesso poco precise e corrette, sul funzionamento del parto.

 Ad esempio, per Ippocrate,  l’utero, costituito da due cavità, avrebbe avuto il compito di raccogliere

embrioni  maschi,  nella  parte  destra,  femmine nella  parte  sinistra,  secondo l’antica suddivisione

ispirata al dualismo pitagorico. 

La presentazione cefalica era ritenuta la sola naturale, dal momento che si paragonava lo sviluppo

del feto nel grembo a quello di una  pianta: la testa inizialmente verso l’alto, solo successivamente

rovesciata verso il basso, grazie ad una capriola, dovuta al peso del bambino. Secondo alcuni storici

Ippocrate conosceva già la  sedia ostetrica. Per facilitare il parto, la partoriente veniva sottoposta

alla «succussione ippocratica», consistente nel legare la partoriente ad una panca o ad un letto posti

in  posizione verticale  che,  al  momento delle  doglie,  venivano sollevati  e  lasciati  cadere su dei

fagotti, che avevano lo scopo di ammortizzare il colpo. 

I medici ippocratici studiavano anche le cause dell’interruzione di gravidanza, sia nel caso di aborti

spontanei, sia in caso di interventi volontari per di fallimento dei metodi contraccettivi.

Eurifoe di Cnido, ad esempio,  cercava di ottenere l'aborto appendendo la donna ad una scala e

scuotendola  fino  a  farle  espellere  il  feto.   

Interessanti anche i metodi per accertare la fecondità della donna

Ippocrate descrive due  prove del profumo. Una, di origine egiziana, consisteva nel far bollire una

testa di aglio e, fattone un pessario, veniva lasciato nella vagina della donna da esaminare per un

giorno. Se compariva l'odore dell'aglio, significava che essa poteva concepire; l'altra   in seguito

ripresa da Aristotele, era la seguente:
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 "Se la donna non concepisce, e se volete sapere se può concepire o no, bisogna avvolgerla

da ogni parte con lini o coperte e metterle sotto un profumo; se vedete che l'odore del

profumo, penetrando nel corpo, si comunica al naso e alla bocca, siate certi che non è di

per sé sterile".

 

Per  combattere  la  sterilità  si  escogitarono  numerose  e  complesse  terapie,  consistenti

fondamentalmente nel provocare la dilatazione del collo dell'utero. Si consigliavano a tal fine

lavande vaginali con acqua calda, associate all'applicazione di pessari, ovvero tamponi vaginali

di lana o seta, impregnati di sostanze medicamentose,  ammorbidenti il collo dell'utero a base

di resina, polvere di bronzo e miele. Le lavande venivano fatte con una zucca svuotata, di cui la

donna  introduceva  il  collo  nella  vagina. Altre  volte,  per  ottenere  la  dilatazione  del  collo

dell'utero, si ricorreva a fumigazioni, seguite dall'introduzione nel collo dell'utero di bastoncini

di legno ben lisci e stondati,  senza schegge, di  dimensioni progressivamente maggiori,  ben

spalmati di olio.   Oltre all'esplorazione vaginale che, per alcuni storici, è stata eseguita per la

prima volta da Ippocrate, i medici greci praticavano, molto verosimilmente, anche l'ispezione

diretta  della  vagina  mediante  lo speculum,  utilizzato,  secoli  prima,  dal  chirurgo  indiano

Sursuta.

 Nei libri  ippocratici  è anche descritto un discreto numero di malattie ginecologiche,  dalle

malposizioni uterine al prolasso, che veniva curato con la succussione sulla donna appesa a

testa in giù, alle dismenorree, alle metriti,l tumore dell'utero. 

Ne emerge l’immagine di una medicina al maschile che fa del corpo della donna il terreno di
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uno studio manipolatorio  e invasivo dei fenomeni naturali: non potendo intuire e sentire dal di

dentro, il fenomeno oggetto di studio, il medico taglia, scuote, penetra, sperimenta, tentando di

stabilire un controllo mai del tutto raggiunto della mente sulla Natura,  nei suoi aspetti  più

misteriosi.  

Uno dei  casi  che più affascinavano e inquietavano la  medicina antica era il  parto cesareo,

spesso eseguito sulla donna morta, per salvarne il feto.

 In antiche rappresentazioni è disegnato il taglio sul lato destro, ma anche centrale o sinistro. 

 La pratica,  studiata   e  sperimentata  a  lungo nel  mondo antico,  fu  poi  perfezionata in  età

moderna dal francese François Rousset,  considerato il padre del taglio cesareo attuale, il primo

che abbia avuto l'intuizione di salvare la vita alla madre e al feto con il taglio cesareo nel 1581. 

Del resto, sulla società cristiana dal Medioevo all’età moderna, pesava l’anatema biblico sul

mondo femminile, che faceva del parto il segno della punizione divina per la superbia umana a

cui    a  cui  la  donna non può sottrarsi,  “(…) partorirai  con dolore”,  una  condanna che  si

ripropone  come  destino  femminile  universale.  Questo  ha  portato,  nonostante  la

secolarizzazione  delle  società  occidentali,  al  cristallizzarsi  nella  psicologia  collettiva

dell’indentificazione del parto con il dolore.

Antonella Lia , in  “Abitare La Menzogna”,.riporta un interessante episodio, significativo della

mentalità medievale europea: : nel XVI secolo l’ostetrica Agnes Simpson fu arsa sul rogo come

eretica  per  aver  somministrato  ad  una  partoriente  del  cloroformio  ai  fini  di  alleviarne  il

travaglio.
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Lo studio della Lia, inoltre, ipotizza che il parto come esperienza dolorosa sia particolarmente

diffuso nelle società patriarcali e del tutto assente, invece, in comunità di tipo primitivo.

Nel  diciottesimo  secolo  uno  dei  firmatari  della  Dichiarazione  d’Indipendenza,  il  medico

statunitense  Benjamin  Rush  aveva  osservato  che,  a  differenza  delle  donne  civilizzate  che

davano alla luce i loro figli con difficoltà e sofferenze, le native americane partorivano da sole:

 

la donna si ritirava in una capanna senza nessuno ad assisterla e, dopo un travaglio

rapido  ed  indolore,  partoriva  in  posizione  accovacciata.  Nel  giro  di  pochi  giorni

riprendeva  le  consuete  occupazioni  con  il  bambino  in  braccio.  Il  dottor  Rush

concludeva che per queste madri “la natura è l’unica levatrice”.1

Le società matriarcali antiche,  prive del principio gerarchico, fondato sulla sopraffazione e

sullo sfruttamento degli altri e della Natura a scopo di profitto, erano contesti che favorivano la

naturalità  del  parto,  in  quanto  radicate  nella  cura  collettiva  dei  bisogni  individuali,

nell’economia  del  dono,  nel  rispetto  della  natura.  Essere  madre,  il  mothering,  era,  in  tali

comunità, un modello di vita, fondato sul dare e non sul prendere e sul dominare. Il dolore del

parto  era  ed  è  provocato,  nelle  donne  occidentali,  da  un  eccesso  di  contrazione  della

muscolatura dovuta ad una sorta di collettiva rimozione della corporeità, associata all’idea del

peccato e al tentativo, interiorizzato attraverso l’educazione, di difendersi dal manifestare in

maniera sconveniente le emozioni; in culture in cui tale evento era percepito, invece, come una

vitale  onda di  energia  alla  quale  la  donna sapeva lasciarsi  andare e  cavalcare nello  stesso

tempo, dando alla vita con gioia i propri figli, il parto cessava di esser un evento traumatico e

pericoloso

 Le donne europee, invece, non solo partorivano con dolore e mettendo a rischio la loro vita e

quella  del  nascituro  ma  divenivano,  col  passare  dei  secoli,  semre  meno  autonome  nella

gestione di questo importante evento, subendo una progressiva e devastante intromissione della

medicina maschile nel loro privato.

Nel  1600 si  ebbe  in  Francia  un  notevole  risveglio  dell'ostetricia,  soprattutto  per  merito  di

François  Mauriceau  (1637-1709),  considerato  il  fondatore  della  moderna  ostetricia. 

Oltre  a Mauriceau, si  ebbero anche altri  celebri  ostetrici  francesi,  quali  Filippe Peu, Paolo

Portal  e Come Viardel,  che coi loro scritti,  ci  fanno conoscere i  problemi dell'ostetricia di

allora, soprattutto del taglio cesareo e dell'uso del forcipe, appena inventato. 

1A. Lia, Abitare la nascita, Stampa alternativa
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Tra ‘500e ‘600 , infatti, furono perfezionati e sperimentati strumenti volti a salvare il neonato e

la madre, in caso di parto difficile. Strumenti di tortura o di salvezza, strumenti denotanti una

concezione del partotalvolta brutale, come, forse, la filosofia del tempo, sempre più ispirata al

nascente meccanicismo cartesiano, giustificava.

A Parigi, alla fine del XVII secolo una disputa interessante contrappose François Mauriceau a

Filippe Peu, entrambi celebri chirurghi ostetrici.  I  testi a noi rimasti,  danno un’interessante

immagine  dei  progressi  della  scienza  ostetrica  del  tempo,  fortemente  condizionati  dalla

mentalità religiosa e dal clima culturale ingenerato dalla Controriforma cattolica. Da questi

deduciamo che, sul destino delle donne partorienti, gravasse,spesso, come sottolinea anche il

testo della  Filippini,  tutto  un complesso di  credenze religiose screditanti  il  corpo e  la  vita

terrena, rispetto a quella dell’anima, secondo le quali l’obiettivo del medico chirurgo era quello

di salvare anime, l’anima del feto particolarmente, piuttosto che vite.

 Filippo  Peu,  ad  esempio,  pubblicò  nel  1694  un'opera  di  oltre  600  pagine  intitolata  "La

pratique des accouchements" comprendente otto tavole fuori testo, di cui sette rappresentano le

posizioni  del  feto  e  l'ottava  i  "ganci  o  uncini"  e  i  pessari. Contrariamente  a  quanto  fece

Mauriceau nel suo celebre trattato "Les maladies des femmes grosses et accouchées", il Peu

non riportò in questa sua opera alcuna tavola anatomica, giustificandosi di non averlo fatto

perché  esse  sono  "...  rappresentazioni  o  tratti  di  erudizione  più  lascivi  che  utili". 

Ma a scatenare l'ira del Mauriceau contro il Peu fu soprattutto il capitolo sul "tiratesta" in cui il

Peu sostiene di aver conosciuto questo strumento "prima" del Mauriceau e di averlo sempre

ritenuto  "inutile,  più  adatto  a  tirar  via  la  vita  che  altro.”

Il  Peu espresse,  inoltre,  dei dubbi sulla validità del  battesimo "in utero",  per cui preferiva

estrarre  il  bambino  con  l'  "uncino"  anziché  col  "tiratesta",  poiché  con  l'  "uncino",

contrariamente a quanto avveniva col "tiratesta", si aveva la possibilità di farlo sopravvivere

alcuni  istanti,  sufficienti  a  salvargli  l'anima  con  il  battesimo. 

Alle critiche rivoltegli dal Peu, Mauriceau rispose in termini molto offensivi, asserendo che la

lettura del suo testo sarebbe stata deleteria per chi volesse accostarsi alla pratica del parto e il

suo  libro  avrebbe  dovuto  intitolarsi  "Mauvaise  pratique  des  accouchements". 

Chamberlen,  1560-1631,  chirurgo  francese  costretto  ad  emigrare  in  Inghilterra  per  motivi

religiosi, tenne segreto l'uso del forcipe estrattore tramandato per oltre un secolo, di padre in

figlio,  nella  sua  famiglia.

Nel 1670, Ugo Chamberlen portò il forcipe a Parigi per farlo conoscere e in tale occasione

incontrò Mauriceau, che così descrisse l'incontro 
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"... Dichiarai l'impossibilità di far partorire questa donna a tutti gli assistenti che mi

pregavano di  estrarle  il  figlio  dal  ventre  con il  taglio  cesareo;  operazione  che  mi

rifiutai di praticare, sapendo sicuramente che sarebbe stata mortale per la madre. Ma

dopo che ebbi lasciato la donna in quello stato,  arrivò un medico inglese di nome

Chamberlen, che si trovava allora a Parigi e che per una tradizione tramandata di

padre  in  figlio,  nella  città  di  Londra,  da  tempo  aveva  raggiunto  fama  di  grande

ostetrico. Quando vide la donna nello stato che ho detto, e avendo saputo che non

avevo trovata alcuna possibilità di farla partorire, affermò di essere stupito che non ne

fossi venuto a capo, poiché di me si diceva che ero l'uomo più abile in tutta Parigi.

Promise di farla partorire senza alcun pericolo in meno di un quarto d'ora, qualunque

fossero le difficoltà che avrebbe potuto incontrare...dovette faticare per oltre tre ore

senza mai smettere se non per riprendere fiato...e vedendo che la poverina stava per

spirare nelle sue mani, fu costretto a rinunciare. Fu anche costretto ad ammettere che

era impossibile, come avevo dichiarato. Quella povera donna morì con il suo bambino

nel  ventre  24  ore  dopo  le  terribili  violenze  cui  l'aveva  sottoposta  Chamberlen  e

dall'apertura che le praticai nel corpo, ricorrendo al taglio cesareo dopo la morte,

trovai la matrice (utero) tutta strappata e in più punti bucata dallo strumento di cui

questo medico si era ciecamente servito, senza la guida della mano. L'esperienza di

questo parto increscioso disgustò questo medico a tal punto che pochi giorni dopo se

ne tornò in Inghilterra, rendendosi conto che a Parigi c'erano persone più abili di lui

nell'arte di fare partorire. Ma prima di ripartire per Londra mi fece visita a casa, per

complimentarsi con me per il mio libro sui parti, che avevo dato alle stampe ormai da

due anni. Chamberlen fece tradurre quel libro in inglese, nell'anno 1672, dopo la quale

traduzione ho acquisito anche in Inghilterra un'alta fama nell'arte di far partorire... ". 2

Questo testo agghiacciante, a mio parere soprattutto per la freddezza con cui si descrive un

intervento invasivo, esercitato senza tenere minimamente conto della donna, del suo sentire,

del suo volere, apre uno squarcio sullo scenario antico e moderno relativo alle tecniche e agli

strumenti che la chirurgia  ha elaborato nei secoli per intervenire meccanicamente nel facilitare

l’espulsione (termine  non a  caso  utilizzato  nei  trattati  di  ginecologia  antichi)  del  feto  dal

grembo  della  madre.

In effetti il forcipe era stato inventato da tempi remoti: lo conoscevano i Romani e prima di

loro verisimilmente i Greci e gli Egizi. In origine, tuttavia,  non aveva la funzione di estrattore

2 A. Lia, Abitare la ….
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del feto vivente, era considerato, piuttosto,  un "cranioclasto", utile a smembrare il feto morto

di cui si estraevano le parti, grazie all’uso di  tenaglie, per evitare alla madre  gravi infezioni

Nei secoli si perfezionarono tecniche e strumenti come ganci, pinze, ventose, oggetti tutti ispirati al

medesimo principio della necessità di un intervento esterno ed invasivo, per risolvere le emergenze

legate al parto. Molti di essi sono stati utilizzati in tutto il mondo fino a 50 anni fa, spesso causando

malformazioni e morti, sia tra i bambini che tra le madri.
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Rappresentare la nascita:

Il parto nella percezione collettiva

Immagini e testi del passato, nella nostra cultura, raramente mettono al centro le madri e le donne.

Certo, l’opera e la ricerca dei medici antichi e moderni è percorsa da un nobile ed eroico intento di

arginare, tramite la scienza, il tributo dolorosissimo di vite umane che l’atto di partorire sembrava

condannato ad esigere. Di parto si moriva nel passato come oggi, tra le braccia di una mammana di

villaggio, come sul tavolo asettico di un chirurgo specializzato. Tuttavia, senza nulla togliere alle

buone intenzioni e ai risultati della scienza medica occidentale, l’interferenza sempre più massiccia

della  medicina  maschile   occidentale  nell’ospedalizzare  e  medicalizzare  questo  momento  così

cruciale  e  misterioso  della  vita  umana,  ha  introdotto  nella  pratica  e  nella  sua  percezione,  una

sfumatura di drammatizzazione che ne ha snaturato il senso, rendendo gli uomini e le donne sempre

meno in contatto col proprio corpo e col proprio ingresso nel mondo.

Nel passato precristiano e in culture a noi lontane,  le società rappresentavano il parto come un

evento naturale. Iconografie greche, romane, egizie, amerinde, africane mostrano spesso la stessa

scena, due donne, riunite insieme per sostenere la partoriente, semisdraiata o accovacciata a terra,

una alle spalle, l’altra davanti per accogliere il nascituro. 

(Scena di parto statuetta precolombiana, al Mic di Faenza)

La cultura ebraico ha narrato in maniera ambivalente il parto, simbolo della condanna divina per il

peccato umano ma, nello stesso tempo, segno della benedizione divina concretizzata nella fecondità

della  famiglia.  Anche  la  cultura  cristiana,  incentrata  sul  concetto  dell’incarnazione  di  Dio,  si

percepisce  una  visione  controversa  del  parto.  Molte  sono  le  rappresentazioni  della  Madonna

gravida,  ma nessuna la ritrae nell’atto del partorire;  parto forse molto difficile e solitario,  se si

considera il racconto evangelico e si tiene conto dell’assenza di coinvolgimento per gli uomini del

tempo in questo delicato momento. 
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(La Madonna del parto,Piero della Francesca)
            

La stessa lacuna iconografica coinvolge non solo altre figure femminili della cristianità, ma anche le

cere ostetriche prodotte a scopo didattico, dove protagonista è il canale del parto e la gamma di

posizioni assumibili dal nascituro, come se la

figura  reale  e  integra  della  madre,  coinvolta

con tutta se stessa nel dare alla luce il figlio,

svanisse  all’attenzione  dei  medici  e  degli

studiosi,  come  rimossa,  per  non  togliere

centralità al  “prodotto” dell’atto tanto temuto

e analizzato. 

(Parto gemellare,  Specola di Firenze)

Fino al ‘900 l’aspetto cruento, doloroso, traumatico del parto è stato rimosso, oscurato, insieme al

suo lato gioioso, vitalistico, quale espressione travolgente del potere femminile radicato nella forza

della natura. 

Paradossalmente, sembra di osservare un aumento nella fobia legata ai rischi e al dolore del parto,

in parallelo alla sua medicalizzazione che, stando alle statistiche e alla percezione più diffusa, ne

avrebbe appunto diminuito la drammaticità. Forse l’ospedalizzazione della partoriente e l’invadenza

preventiva di controlli medici, volti a monitorare e prevenire malformazioni del feto o errori nella

conduzione della gravidanza, hanno senz’altro reso  più facile tutelare la salute della madre e del

nascituro, ma, d’altro canto,  hanno contribuito a diffondere una sensazione di paura, precarietà,

timore dei possibili scenari di rischio. Un altro elemento potenzialmente negativo nel favorire un

15



approccio sereno al parto è la venuta meno di un tessuto relazionale condiviso, tipico delle comunità

femminili antiche. 

Le donne sono sempre più isolate dalle proprie “sorelle” di genere, spesso in competizione tra di

loro e con i propri compagni, perennemente in lotta con se stesse mantenersi in equilibrio tra le

molte sfaccettature dell’essere donna oggi. Il desiderio di maternità, il contatto profondo col corpo,

coi  suoi  ritmi,  con la  sua ciclica  alternanza  di  luce e  ombra,  cozzano con i  compiti  della  vita

moderna,  le  ambizioni  lavorative,  le  aspettative  della  società,  spesso  tarate  su  modelli,  ritmi  e

aspettative maschili. Come conciliare con la frenesia quotidiana fasi delicate e creative come quelle

che portano a decidere una gravidanza, prepararsi al parto, allattare e permettersi di vivere quella

fase di simbiosi col proprio figlio nei primi mesi: fase breve, destinata ad evolversi naturalmente

con un riappropriarsi reciproco di identità separate, ma tanto intensa da far vacillare in ognuna di

noi, per un attimo, la percezione della proprio centro individuale? 

Come sostenere il travaglio del cambiamento che la maternità comporta, senza la solidarietà e il

calore  di  una  comunità  di  donne  capace  di  fermarsi  attorno  alla  puerpera  ed  accoglierne   e

sostenerne  la  fragilità  e  la  centralità.  Spesso  la  donna vive  la  maternità  come un momento  di

profondo smarrimento dovuto alla solitudine e all’assenza di figure femminile a lei vicine, capaci di

tramandarle una narrazione della nascita piena di magia e speranza, circondata piuttosto di testimoni

rassegnate a una sorta di fallimento collettivo e di genere, improntato al dolore, alla sconfitta delle

proprie aspirazioni individuali, al sacrificio.

Come reagire?

Per fortuna, ormai, molto del mondo medico che ruota intorno alla donna in maternità, ha recepito

istanze, studi, suggestioni che una  ormai lunga tradizione di scritti ha raccolto, sulla possibilità di

comprendere più profondamente quando la nascita, sia per la madre che per il bambino, siano eventi

determinanti, quanta ricaduta possa avere sulla società stessa, una cura a che questo evento avvenga

in maniera priva di violenza, consapevole, capace di trasformare la crucialità della separazione dal

grembo, in un’esperienza di venuta alla luce, eroica, vitale, immersione dall’Amore nell’Amore,

attraverso l’individualizzazione e l’affermazione di sé.

Pratiche alternative di ospedalizzazione dolce, come il rooming in, il ritorno del parto in casa, sotto

guida ostetrica, o del parto in acqua, il rinnovato interesse medico per l’allattamento al seno e per il

sostegno psicologico alla partoriente, dimostrano una collettiva presa di consapevolezza, capace, col

tempo, di rigenerare nelle donne una più profonda fiducia in se stesse, nel loro potere più istintuale,

nella loro capacità naturale di essere madri. E, forse, il segno più grande di questa trasformazione,

sarà il sorgere, nelle donne stesse,  di un modo nuovo di rappresentare, narrare, descrivere, sognare
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il parto, non più demone pauroso ma punto di forza e di orgoglio, manifestazione gioiosa e potente

della propria femminilità, forza  e radice dell’ universo, fonte di futuro, origine dell’amore terreno.

Spesso, infatti, è la paura a irrigidire il corpo femminile, il timore del crescente dolore del travaglio

a cui va a sommarsi un terrore antico: la minaccia di una sofferenza ineluttabile, confermata da

narrazioni di altre madri.

I racconti  terrificanti che le donne, spesso, fanno dei propri parti nascono, probabilmente, da un

inconscia autopunizione per la propria vitalità sessuale,  caricata di senso di colpa e temuta per

l’energia vitale che da essa si sprigiona. 

La nascita di un nuovo approccio anche teorico e filosofico, prima che pragmatico e terapeutico, ha

visto la luce tra ‘800 e ‘900, in seno alla psicanalisi nascente, votata allo studio e alla cura dei

traumi profondi della psiche umana. Grazie ad alcuni pionieri, voci fuori dal coro dell’ortodossia

freudiana, il concetto di trauma di nascita ha assunto un importanza fondamentale, inaugurando un

atteggiamento rivoluzione nei confronti di questo tema così rilevante.(

Frida Khalo, Henry Ford H,1932)
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Le Teorie sul Trauma di Nascita

Otto Rank

Il primo autore ad ipotizzare l’esistenza del trauma della nascita fu Otto Rank, uno degli allievi di

Freud a lui più vicino, fino a che, proprio lo sviluppo di questa teoria non lo portò a distanziarsi

dolorosamente dal maestro.

Membro  e  segretario  dell'Associazione  psicoanalitica  internazionale,  fu  tra  i  più  impegnati

sostenitori  della  causa  psicanalitica,  fin  dagli  inizi  del  ‘900,  occupandosi  particolarmente  dei

rapporti tra la nuova disciplina psicologica e l’arte, la letteratura, il mito3. 

 La rottura con Freud4 avvenne dopo l’uscita del libro fondamenta di Rank, Il trauma della nascita,

che  l’autore  sosteneva  essere  uno  sviluppo,  un  ampliamento  della  teoria  del  maestro,  che  non

inficiava, anzi confermava, l’impianto fondamentale della rivoluzione psicanalitica.

In esso Rank sosteneva che prima e più del complesso edipico, nel determinare la personalità di una

persona e le sue eventuali patologie, concorresse maggiormente il trauma della nascita e il rapporto

originario con la madre, ridimensionando, quindi, il ruolo della relazione del figlio col padre..

Per  Rank il trauma di nascita è l’evento più intenso e determinante della vita, da cui si originerebbe

il desiderio, universale e inconscio, di ritornare nel grembo materno  e di ricomporre l’unità infranta

da questa dolorosa e originaria separazione.

“Tutti  noi  siamo eroi  alla  nascita,  quando affrontiamo una tremenda trasformazione

tanto  psicologica  quanto  fisica.  Lasciando la  condizione  di  creature  acquatiche,  per

acquisire d’ora in poi la condizione di mammiferi che respirano l’ossigeno dell’aria … è

enorme questa trasformazione e sarebbe certamente un atto eroico se fosse praticato

coscientemente” 5

Da  terapeuta,  egli  nota  come  nei  percorsi  di  guarigione,  dall’inconscio  individuale  emergano

proprio i simboli legati alla morte, alla nascita, alla rinascita e sostiene che il transfert che spesso si

instaura tra paziente e analista, altro non sia che la proiezione del rapporto ancestrale con la madre,

dalla quale è difficile distaccarsi.

3 Il rapporto con Freud fu, inizialmente così stretto che proprio due opere di analisi psicanalitica sul mito e sulla poesia, 
Sogno e poesia (1914) e Sogno e mito (1914) furono inseriti in Appendice all’opera fondamentale del maestro, ovvero 
L’interpretazione dei sogni
4 Il distacco da Freud portò Rank a viaggiare in Europa e negli Stati Uniti, dove divenne punto di riferimento di artisti, 
letterati e eintellettuali; la sua opera ispirò Carl Rogers, il padre della psicologia umanistica e transpersonale e della 
terapia fondata sulla relazione col  paziente. Rank morì a New York nel 1939
5O.Rank, Il trauma della nascita, Sugarco Edizioni, 1990

18



 Per Rank il lavoro psicanalitico serve, appunto, a far rivivere quell’antico distacco e ripristinare nel

paziente quell’autonomia affettiva e psicologica che un trauma di nascita non risolto potrebbe aver

inficiato. Il piacere e il dolore dell’uomo sarebbero, dunque, il ripetersi delle due emozioni originari

provate dal neonato, inizialmente fuso nell’Eden paradisiaco del grembo materno, per poi essere

scacciato, espulso, separato nell’atto di nascere.

Gli androgini

La cacciata dall'Eden, Masaccio, Cappella Brancacci

 Ogni  forma  di  separazione  successiva,  dallo  svezzamento  in  poi,  non  fa  che  rievocare  quel

momento  iniziale  di  distacco  e  individuazione,  impresso  in  maniera  dolorosa  nell’inconscio

individuale.

La stessa interpretazione dei sogni ne viene trasformata: ogni tentativo di appagamento onirico del

desiderio riprodurrebbe il ricordo della permanenza nell’utero materno, mentre i sogni di angoscia

ne elaborerebbero la separazione.

Per Rank il trauma di nascita è anche la fonte di ispirazione di ogni atto creativo, mosso da un

continuo tentativo di sostituzione della situazione originaria da cui tutti proveniamo. 
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L’uomo,  allontanandosi  progressivamente  dalla  madre,  come  i  suoi  progenitori  dalla  Terra,

assumendo  la  posizione  eretta,  ha  imparato  a  sublimare,  deviare  la  libido,  creando  la  realtà

attraverso la funzione simbolica.  Ogni simbolo,  rimandando ad una realtà  altra ma pur sempre

connessa con quella presente, tenta di riunficare, riprodurre un legame con l’unità originaria. Ogni

atto creativo umano, in tutti gli ambiti della vita associata e individuale, quindi, non sarebbe che il

tentativo di riportare in scena quel dramma di separazione originario e tentare di guarirne il dolore,

danzando sull’ambivalenza delle pulsioni più profonde, tra desiderio di attaccamento e necessità di

separazione a scopo di individuarsi e determinarsi.

Nascere,  esaspera  quell’evento  fondamentale,  già  in  fieri  nella  vita  prenatale,  del  divenire  due

dall’unità, di cui il parto rappresenterebbe un evento inaspettato e motivo di profondo turbamento,

come se fosse un’ innaturale frattura di un equilibrio nato per conservarsi eternamente.

La  separazione  dalla  madre  viene  vissuta  come  una  punizione  divina  inaccettabile,  come  una

cacciata dall’Eden, al quale si desidera tornare con infinita nostalgia, sorretti dall’amore come forza

di riunficazione all’Assoluto da cui si proviene 6

Sebbene in seguito, grazie alla riflessione di altri autori, qui di seguito illustrati, la psicanalisi abbia

ridimensionato il  concetto  di  trauma,  Rank mantiene il  grande merito  di  aver  identificato nella

nascita uno dei principali eventi  organizzatori della vita psichica dell’individuo. 

Donald Winnicott 

Il concetto di trauma di nascita fu ripreso da Winnicott,  pediatra e psicanalista inglese, morto a

Londra  nel  1971,   che  ne  dette  un’interpretazione  diversa  da  quella  appena  vista.  Se  Rank

descriveva il parto come una sorta di inaccettabile separazione da un’unità naturale, alla quale non

si può che desiderare di tornare per sempre, per Winnicott il periodo prenatale serve a preparare

gradualmente  nel  bambino  il  momento  del  distacco,  percepito  dunque  come  una  naturale  e

desiderabile  evoluzione,  attraverso la  quale  il  piccolo manifesterà  se stesso come individuo nel

mondo. 

Il bambino, infatti, all'interno del suo spazio vitale diventa "pronto, con il passare del tempo, a

compiere il movimento per scoprire il mondo: il bambino che ha trovato il mondo in questo modo,

diventa, con il tempo, pronto ad accogliere bene le sorprese che il mondo gli riserva". (1949)

Per Winnicott, più che di trauma, è opportuno parlare di esperienza di nascita: quando il percorso

della gravidanza e del parto si svolge in maniera naturale e fluida, per il bimbo l’evento del parto

6 Rank cita, a questo proposito, il mito del Simposio di Platone in cui si narra degli androgini, simbolo, a suo parere, 
dell’unit originaria dell’uomo e della separazione dolorosa subita: " Ciò che Platone intende per Eros è l'intensa 
nostalgia per uno stato perduto, meglio: per un'unità perduta, e per spiegare la natura dell'istinto sessuale ricorre alla 
famosa metafora di un essere primitivo diviso in due metà, di cui una anelerebbe a ricongiungersi con l'altra". (1924).
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non  constituisce  necessariamente  un  evento  traumatico  ma,  anzi,  necessario  allo  sviluppo

dell’autonomia psicologica e affettiva del nuovo arrivato.

"E' possibile che l'esperienza della nascita sia così dolce e piana da essere relativamente

poco importante; al contrario, l'esperienza della nascita anormale, oltre un certo limite, si

trasforma in un trauma e diventa, di conseguenza, estremamente importante." (1949)

La nascita può avvenire in tre modi fondamentali: normale, moderatamente traumatica, fortemente

traumatica.  

Nel primo caso, la nascita si presenta come completamento di una fase di sviluppo psicologico ed

emotivo già iniziato nella fase intrauterina : il bambino riceve stimoli e messaggi dall’ambiente già

nel  grembo  della  madre  e  comincia  a  strutturarsi  come  individuo,  reagendo  all’ambiente,  nel

rapporto col quale il feto viene coinvolto a poco a poco.

 Nascere, quindi, non è la brusca interruzione di un equilibrio, ma la naturale evoluzione di un

percorso. Qualunque elemento disturbante questo sviluppo, durante la gravidanza e durante il parto,

può interferire negativamente sulla fluidità del processo e provocare una trauma, ma solo nel caso in

cui questi vadano ad interrompere il percorso naturale di identificazione e separazione che è del

tutto normale il bambino viva per venire al mondo.

 Winnicot mette, quindi, l’accento sull’aspetto positivo e naturale del cambiamento progressivo a

cui il bambino è sottoposto nel percorso che porta dal concepimento alla nascita,  traducendo il

concetto di trauma in quello di interruzione di continuità. 
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G. Klimt, Le tre età, (particolare)

  Leboyer e la nascita senza violenza

Nel 1975 esce in Francia un libro destinato ad influenzare profondamente la consapevolezza sul

parto e le prassi ospedaliere ad esso inerenti, ovvero, Per una nascita senza violenza. Il parto visto

dal punto del bambino,  del medico francese F. Leboyer.

In esso  Leboyer tenta di raccontare il parto dal punto di vista del neonato, considerato un soggetto

senziente e protagonista di un mondo emotivo ben preciso, per il quale l’evento della nascita può

rivelarsi  traumatico  se,  appunto,  gestito  come  se  lui  non  ci  fosse,  o  non  potesse  recepirne  la

drammaticità.

È un’idea diffusa, un postulato ben radicato: un neonato è un “cosino” che non prova niente, che

non  sente  niente,  che  non  vede  niente…Come  potrebbe  questo  “cosino”,  provare  dolore?Il

“cosino” grida, urla, tutto qui. Insomma: è un oggetto. E se non fosse vero? Se per caso fosse già

una persona?7

Questa l’ipotesi dell’autore che invita a riflette sulla ricaduta brutale che il passaggio dall’ambiente

protetto,  caldo,  fusionale  del  grembo materno,  ad una  realtà  ospedaliera,  fredda,  piena  di  luci,

frenesia e confusione possa avere su un bimbo, quando il suo arrivo non incontri spazi e persone

pronte ad accoglierlo con reale rispetto e consapevolezza di quello che sta provando.

Il metodo Leboyer, nato dal dibattito suscitato dall’uscita di questo libro, si è fatto strada in molti

ospedali, fin dalla  clinica parigina nella quale  egli lavorò. Egli stabilì una serie di condizioni che

permettessero al neonato una nascita senza traumi inutili. 

Queste  prevedevano  che,  dopo  il  parto,   il  bambino  potesse  riprendersi  dallo  stress  subito

sull'addome della madre per poterne continuare a sentirne il calore ed il battito cardiaco.

Il cordone ombelicale veniva clampato e reciso solo dopo che avesse smesso di pulsare in modo da

facilitare  e  rendere  meno traumatico  il  passaggio  alla  respirazione  polmonare.  Alla  madre  e  al

bambino  veniva  lasciato  lasciato  un  po'  di  tempo  per  "conoscersi"  rimandando  in  seguito   il

bagnetto e le procedure mediche post-parto, effettuate solitamente da personale medico estraneo.

Leboyer pretendeva che l’ambiente di accoglienza per il nascituro fosse silenzioso, illuminato con

luci soffuse, confortevole e che le prime operazioni di cura del bambino avvenissero in maniera

7Leboyer, Per una nascita senza violenza, il parto dal punto di vista del bambino, Bompiani, 2007
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delicata e lenta, senza movimenti bruschi, facendo attenzione anche alle sensazioni termiche del

bambino, appena uscito da un ambiente caldo e liquido, e di colpo espulso al freddo e in un vuoto

aereo in cui non è abituato a vivere e a respirare.

Chiarissime, in questo senso le sue parole:

“Questo istante della nascita, è per il nascituro un momento di fragilità estrema: bisogna

rispettarlo!  Il  bambino  è  tra  due  mondi:  su  una  soglia.  Esita.  Non  fategli  fretta.  Non

spingetelo. Lasciatelo entrare. Che momento! Che cosa strana! Questo esserino che non è

più un feto e non è ancora un neonato. Non è più dentro la madre, l’ha lasciata. Eppure lei

respira ancora per lui.  8

Leboyer,  inoltre,  accentuava l’importanza di  restituire centralità  all’aspetto femminile  del parto,

ritenendo opportuno escludere la componente maschile, compresa quella paterna dalle sale parto, La

donna, nel parto, attraversa una sorta di viaggio mistico per iniziati, il cui senso più profondo è

precluso all’uomo, e il cui scopo è riallacciare il rapporto viscerale con la terra, la mater-materia, a

cui la donna è intimamente connessa per sua stessa natura. La presenza degli uomini, spesso ancora

condizionati da un’immagine tradizionale e angelicata della donna, eterea, spirituale, profumata e

liscia come una perla, priva di ogni legame con gli   aspetti più primordiali e sensuali della natura,

potrebbe inibire la partoriente dal manifestare pienamente la propria forza nell’atto del partorire. Un

contesto protetto e rigorosamente al femminile permetterebbe alla donna, secondo l’autore francese,

di esprimersi liberamente nel dolore, nelle emozioni, nelle urla o nel canto, nel movimento libero di

sé,  senza  timore  o  vergogna  o  senza  doversi  preoccupare  della  fragilità  del  compagno,  meno

preparato alla radicalità di questo incredibile evento.

 

 Stanislaw Grof

 Un  fondamentale  contributo  allo  studio  del  trauma di  nascita,  va  riconosciuto  senz’altro  alle

ricerche di uno psichiatra di Praga, tutt’ora vivente, S. Grof. Grof è uno psichiatra e ricercatore nel

campo degli stati non ordinari di coscienza, laureato alla Accademia Ceca delle Scienze di Praga e

costretto  ad  emigrare  nelgi  Stati  Uniti,  dove si  trovava  per  un  convegno,  durante  i  fatti  della

Primaversa di Praga, perché perseguitato dal regime comunista. Direttore del reparto di Ricerca

Psichiatrica al Centro di Ricerca Psichiatrica del Maryland, dove lavorò, fra gli altri, con Walter

Pahnke e Bill Richards, sperimentò l'LSD come mezzo per alleviare le sofferenze dei malati di

8Leboyer, Per una nascita senza violenza, il parto dal punto di vista del bambino, Bompiani, 2007
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cancro terminali. Nel 1973, Grof fu invitato dall'Esalen Institute di Big Sur, California, e visse qui

fino al 1987 come insegnante residente.

Grof arriva a studiare il trauma di nascita grazie ad una serie di ricerche  sugli stati alterati di

coscienza, iniziati in patria e, successivamente negli Stati Uniti. Grof, insieme alla moglie e a un

team di ricercatori, si era sottoposto per anni alla somministrazione controllata di LSD, deciso a

studiare  gli  effetti  di  sostanze  psicotrope  sulla  mente.  Le  esperienze  allucinogene  avute  e

scrupolosamente registrate, portarono Grof a supporre che, durante gli stati alterati della coscienza,

l’individuo  potesse  ripercorrere  il  trauma  originario  della  nascita  e  risolverlo,  divenendone

completamente cosciente.  Tali esperienze portavano il soggetto a varcare una soglia, entrando in un

mondo  interiore  di  immagini  e  sensazioni  molto  forti,  capaci  di  liberare  energie  psichiche

cristallizzate al punto di inibire e bloccare lo sviluppo della persona, permettendole di liberarsi da

schemi  passati  e  affidarsi  al  cambiamento.  Nel  corso  delle  sue  ricerche  lo  studioso  giunse  a

elaborare e perfezionare metodi alternativi di elaborazione del trauma, che non implicassero l’uso

di  droghe.  Il  principale  strumento  riconosciuto  efficace  a  questo  scopo,  risultò  essere  la

respirazione, un particolare tipo di respirazione, da lui denominata olotropica. 

Potremmo definire Stanislav Grof il Padre della psicologia transpersonale ed umanistica, di cui  il

famoso  psicologo  americano  Abraham  Maslow  fu  il  principale  portavoce,  caratterizzata  dalla

centralità dell’essere umano come soggetto e l’introspezione individuale come strumento di ricerca

che superasse l’approccio oggettivo del comportamentismo imperante.

Tale corrente di pensiero,  inoltre,  poneva l’accento non solo e non tanto sulla rappresentazione

patologica  dell’essere  umano,  concentrandosi  sul  soggetto  disturbato,  ma  studiava  il  soggetto

umano nella sua salute psichica, nelle sue potenzialità più alte, con l’obiettivo di porre la psicologia

al servizio del benessere e ala valorizzazione dell’uomo e non solo della cura di una malattia.

Uno dei suoi capisaldi era la necessità di  una psicologia sensibile ai  bisogni reali  dell’uomo e al

contempo capace di dare sostegno agli interessi e agli obiettivi della società umana.

L'approccio umanistico di questa nuova corrente consisteva nel dare spazio allo sviluppo di un

ampio spettro di  stili  terapeutici  esperienziali  molto  efficaci,  sostituendo le  tecniche puramente

verbali della psicoterapia tradizionale con l’espressione diretta delle emozioni e il lavoro con e sul

corpo (body work).

Il  lavoro di molti studiosi pionieri di un nuovo modo di lavorare sulla psiche umana li portò a

scoprire la rilevanza di un elemento che, fino ad ora, era stato del tutto trascurato dall’impostazione

fondamentalmente positivista, in cui era rimasta imprigionata la scienza contemporanea, ovvero la

dimensione spirituale.
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Erano gli anni ‘60 in cui, grazie al rinnovamento contestatario  della cultura giovanile, sia in Europa

che in America, rifioriva l’interesse per le varie tradizioni mistiche, per la meditazione, la saggezza

antica dei popoli non occidentali,  a cui si univano le scoperte rese possibili dalla sperimentazione

psichedelica di cui, come già detto, Grof si occupava con molto interesse. Dalle ricerche coraggiose

di questi autori emergeva l’esigenza, per la psicologia del tempo, di indagare fenomeni da sempre

fondamentali per lo sviluppo della psiche umana, legati alla dimensione mistica, alla creatività, alla

spiritualità . 

Nel 1967 Abe Maslow e Tony Sutich invitarono Stanislav Grof  a lavorare in un piccolo gruppo di

ricercatori con lo scopo di aprire la psicologia alla considerazione  dell’intera gamma esperienziale

umana, compresi gli stati non ordinari di coscienza. Nel corso di questi incontri, Abe Maslow e

Tony Sutich chiamarono questa nuova disciplina “psicologia transpersonale”. Questo appellativo si

sostituì a quello che essi avevano scelto in principio, ossia “transumanistica”. Poco dopo fondarono

l’Associazione di Psicologia Transpersonale (ATP) e diedero inizio alla pubblicazione del Giornale

di Psicologia Transpersonale. L’accoglienza da parte della scienza accademica, ancora fortemente

radicata in un’immagine del mondo meccanicista, improntata al dualismo mente/corpo cartesiano fu

molto tiepida e sospettosa. Le ricerche e i metodi di Groff e dei suoi colleghi risultavano facilmente

accusabili  di  essere  antiscientifici,  irrazionali,  non  sufficientemente  fondati  e  razionalmente

controllabili.  Il  progredire,  tuttavia,  delle  scoperte  in  campo  fisico-quantistico   sta  tutt’ora

modificando in profondità l’assetto newtoniano della scienza  e della rappresentazione del mondo,

mostrando la validità, in tutte le discipline, di approcci diversificati da quelli della tradizione, che

resero la psicologia transpersonale compatibile con i nuovi sviluppi della ricerca

 Tale approccio permise di considerare fondamentale, nella formazione della coscienza umana, non

solo i fattori neurologici e le esperienza post-natali, ma anche la fase misteriosa della biografia non

scritta dell’individuo, suddivisa nella fase perinatale, strettamente connessa al trauma di nascita e,

addirittura,  transpersonale,  ovvero  connessa  alla  dimensione  ancestrale,  karmica,  all’inconscio

collettivo nella sua declinazione archetipica e etnica.

Approfondire  nel  tempo la storia del farsi  della  coscienza,  implicava rivalutare la memoria del

corpo,  rispetto  a  quella  cosciente  e  psichica,  individuando  in  esso  il  luogo  privilegiato  di

conservazione di energie cristallizzate capaci di raccontare, una volta stimolate e liberate, l’origine

della personalità, nei suoi circuiti comportamentali ripetitivi, dei disagi, delle paure, delle immagini

strutturanti l’individuo.

 La riflessione di Grof, in questo senso, fu fondamentale nell’individuare negli stati psichici che la

scienza tradizionale interpreta come stati patologici, da trattare reprimendone farmacologicamente i

sintomi, delle vere e proprie  emergenze spirituali, crisi di guarigione profonda e di traformazione
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evolutiva della  persona.  Ispirandosi  alla  medicina sciamanica,  da lui  attentamente studiata,  egli

ipotizza che tali stati, permettendo all’individuo di rivivere il trauma originario della nascita e di

liberare  memorie  karmiche  imprigionate  nell’inconscio  individuale,  promuovessero  una  catarsi

necessaria per superare schemi condizionanti di vita e raggiungere la piena consapevolezza di sé e

delle proprie reali  capacità. Non a caso, tutte le grandi culture antiche, da quelle orientali, a quelle

mesoamericane, o aborigene, riservavano grande importanza ai riti di iniziazione, o di passaggio,

incentrati su miti e culti della rinascita, che permettessero al fedele di attraversare simbolicamente

una  prova  di  morte,  dalla  quale  emergere  rinnovato,  confermato  nella  considerazione  della

collettività, dopo aver affrontato il pericolo della perdita di sé, in armonia con la ciclicità naturale.

Tali spiritualità vengono analizzzate da Groff nel loro potenziale terapeutico per l’uomo occidentale

che,  avendo  perduto  totalmente  questa  dimensione,  non  ha  più  valvole  di  sfogo  socialmente

accettate per incanalare e risolvere le memorie traumatiche imprigionate in se stesso ed è, quindi,

più di un tempo, esposto alla malattia psichica. 

Stanislav  Grof  dedica  cinque  decenni  di  esplorazione  sistematica  del  potenziale  terapeutico,

trasformativo ed evolutivo degli stati non ordinari di coscienza.

Nel corso delle sue ricerche, Grof arrivò a ipotizzare che le diverse personalità individuali fossero

determinate dallo schema di nascita, destinato, se non rielaborato, a ripetersi in maniera ciclica in

tutti i nuovi inizi e in tutte le scelte e determinazioni della persona.

Le  emozioni  e  le  esperienza  che  il  feto  prova,  dal  concepimento  alla  nascita  e  alla  fase

immediatamente successiva, sarebbero dunque l’imprinting, la matrice essenziale della personalità

che quell’individuo svilupperà in seguito.

Le fasi determinanti per la costruzione della personalità sono il concepimento, fase intrauterina, il

travaglio e il parto, la fase postatale, con particolare attenzione ai modelli di allattamento.

Ogni  fase  di  inizio,  passaggio,  cambiamento  che  l’uomo  vive,  sia  come  individuo  che  nelle

relazioni, tende a reiterare  gli schemi e le emozioni vissute nel momento della propria venuta al

mondo,  che  ha  costituito  necessariamente  il  nostro  primo  impatto  con  la  dualità,  la  perdita

dell’unità, la separazione, la lotta per sopravvivere, l’affermazione di sé come ente individuale. 

Gli  stessi  pensieri  e  le  emozioni  della  madre,  e,  di  riflesso,  quelli  del  padre,  possono  aver

determinato nel feto sensazioni, poi strutturatesi in un’immagine inconsapevole e condizionante di

sé. L’essersi sentito non voluto, o non aspettato, o voluto per un secondo fine, magari per salvare

una relazione in crisi, può determinare la personalità dell’uomo di domani, che tenderà a ripetere o a

reagire  a  quella  prima  esperienza,  sentendosi  inadeguato,  recitando  la  parte  del  salvatore  o

protettore degli altri, sviluppando sensi di colpa immotivati, strutturando comunque se stesso non in

linea con le proprie reali inclinazioni, ma in risposta allo schema della propria origine.
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Frasi,  parole,  reazioni  involontarie  dei  genitori,  legate  ad  eventi  accindetali  nel  corso  della

gravidanza, la possibilità di un aborto, una grossa paura, un pericolo o un dolore inaspettato: il

bambino è immerso nell’utero per 9 mesi  e,  da lì,  non può che ricevere,  senza poter  filtrare o

comprendere fino in fondo il grande magma delle emozioni umane che la madre non può fare a

mano di provare e che potrebbero andare a depositarsi, magari in modo deformato e alterato, nelle

parte più profonda e inconsapevole della psiche.

Ne deriverà il pensiero fondamentale a cui ispirare il rapporto col mondo e con gli atri, il sentirsi

accolto e comodo nella vita, o piuttosto inadatto, rifiutato, a disagio. 

La  ricerca  di  Grof  mette  in  luce  quanto  di  quell’antica  esperienza  sia  cristallizzato  in  noi,

inevitabilmente, anche nel caso i nostri genitori siano stati attenti e consapevoli e l’evento della

nascita fluido e naturale. Lavorare sul nostro imprinitg originario, lungi dal costituire una condanna

senz’appello a vivere una vita non del tutto autentica e liberamente scelta, ci rivela la possibilità di

trasformare questo ricco materiale immaginifico e caleidoscopico col quale abbiamo inizialmente

forgiato la grande menzogna della nostra personalità: pacificarci con le nostre più profonde paure,

guardare in volto quelli che per anni abbiamo creduto demoni interiori e ora si rivelano solo residui

di esperienze non rielaborate, ci ridona energia per rendere la nostra vita autentica, ci permette di

svelare a noi stessi i nostri veri talenti e di riconciliarci con tutto il nostro vissuto.

Se  la  fase  intrauterina  può  avere  già  avuto  il  ruolo  di  organizzare  la  personalità  embrionale

dell’individuo, il parto si offrirà come evento amplificato, rottura dell’equilibrio capace di fargli

provare  un’emozione molto forte che, quindi, facilmente egli tenterà di riprodurre nella propria

vita, ricercandone attraverso forme simili, la stessa intensità e vibrazione.

Se pensiamo alle diverse tipologie di parto possibili, possiamo immaginare quante combinazioni

possibili  possono  essere  avvenute  nella  coscienza  ancora  sfocata  del  bambino.  Cesarei

programmati, parti trattenuti per le ragioni più svariate, magari legate a problemi organizzativi della

struttura ospedaliera, parti lenti o precipitosi, parti difficili, podalici, magari tali da richiedere l’uso

invasivo di forcipe o ventose o altre forme di manipolazione corporea, parti col cordone ombelicale

al  collo,  acque scure o qualsiasi  altro  segnale di  sofferenza fetale:  quanto di  queste  esperienza

potrebbe essersi legata al nostro sentirci gettati a caso nel mondo, cacciati dal grembo, incapaci di

autonomia, violentati nei nostri ritmi, costretti a subire il decisionismo altrui, decisi a non farci mai

più mettere le mani addosso o, al contrario, dipendenti disperatamente da un contatto perduto, un

calore mai dimenticato. L’ospedalizzazione del parto ha, poi, come precedentemente sottolineato,

introdotto  pratiche  capaci  di  alterare  l’esperienza  nella  sua  naturalità,  come l’uso di  strumenti,

farmaci anestetici, strumenti per monitorare il battito cardiaco.
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Anche  la  fase  post  natale  può  imprimersi  nella  psiche  del  bambino  e  nella  sua  memoria  più

ancestrale. Molti sono i possibili fattori di disturbo: il modo con cui il nuovo arrivato viene toccato

per la prima volta, dalle mani di personale medico assuefatto al reiterarsi giornaliero di operazioni

che  hanno perso il  loro significato   sacro e  la  lor  intensa carica  emotiva;  le  luci,  i  rumori,  la

temperatura  che  lo  accoglie  fuori  dal  grembo;  gli  strumenti  terapeutici  che  possono  rendersi

necessari per evitare o intervenire su eventuali complicazioni, come l’uso di un’incubatrice, dove il

bambino è separato da tutti  ed esposto agli  occhi  indagatori  dei  medici;  la lampada per curare

l’ittero, flebo, manovre guidate per “insegnargli” e succhiare il latte dal seno.

Per quanto  si tenti di  minimizzare la portata di questi effetti collaterali del progresso medico, trovo

che non si possa fare a meno di concordare con gli scritti di Rank e Grof che vedono nell’esperienza

della nascita una sorta di impresa eroica della quale rendere merito ad ogni essere umano che la

affronta, mosso dalla frenesia di vivere.

 Nello studio pluridecennale di Grof sugli stati di coscienza alterati come strumento di emersione ed

elaborazione del trauma di nascita, egli ha avuto il merito di codificare alcune matrici di fondo,che

rappresenterebbero le  fasi  fondamentali  dell’evento studiato e  il  loro modo di  imprimersi  nella

coscienza dell’individuo, assumendo, spesso, forme e immagini archetipiche di valore universale,

comuni a tutte le culture, fonti di ispirazioni di favole, racconti, dipinti e i gli altri infiniti modi della

creatività umana.

Per Grof le  sequenze della nascita, si raccolgono in 4 Matrici Perinatali di Base (MPB)9, ognuna

delle quali si carica di un contenuto emozionale e psicosomatico proprio, capace di porsi come

elemento organizzatore della vita psichica adulta e schema destinato ad essere reiterato nelle fasi

della vita che le corrispondono simbolicamente. Tali matrici vengono chiamate da Grof  Sistemi di

Esperienza  Condensata  (COEX).  Un  Coex  consiste  in  un  complesso  pscilogico  nel  quale

confluiscono ricordi stratificati da varie epoche della vita e accomunati da un valore emotivo loro

9S Grof, Guarire le ferite più profonde, Macroedizioni, 2013
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attribuito, inerente ad uno specifico tema (l’abbandono,  la paura per la sopravvivenza, il senso di

colpa, ma anche l’estasi, l’amore cosmico, l’abbondanza ecc). Tali sistemi comprendono non solo i

ricordi della vita individuale, ma anche il materiale archetipico collettivo, i miti, le immagini legate

alla dimensione spirituale e transpersonale.

Non a caso,  molti  degli  studi  di  Grof  si  sono incentrati  sul  recupero delle  tradizioni  religiose,

sciamaniche, spirituali, di molte diverse culture, scoprendone la ricchezza e l’appartenenza comune

ad  una  dimensione  profonda  e  capace  di  trascendere  i  confini  individuali,  spesso  totalmente

trascurata dalla psicologia tradizionale.

Lo studio delle matrici perinatali ha permesso di valorizzare la presenza di una memoria ben più

radicata di quella mentale, conservata a livello viscerale, cellulare, nelle fibre del nostro corpo, per

liberare la quale, quindi, terapie fondate unicamente sulla presa di consapevolezza razionale o sulla

comunicazione verbale non bastano.

La  Prima  Matrice studiata dall’autore viene identificata con l’unione originaria con la madre,

ovvero con quella fase simbiotica della vita intrauterina, che vede il feto completamente fuso nel

ventre della madre. E’ un’esperienza di estasi e fusione cosmica con l’ambiente circostante, sulla

quale potrebbero interferire negativamente elementi esterni di tipo chimico o biologico. In essa il

feto fa esperienza di uno stato di beatitudine, espansione di sé, assenza di confini, libertà  e fluidità

oceanica. In molti casi di recupero di questi ricordi , attraverso l’induzione di stati olotropici10, Grof

nota il ricorrere di temi e sensazioni legate, appunto alla vita acquatica, alla grandezza dell’oceano o

dello spazio astrale, col quale ci si sente identificati.

10Grof conia il temrine olotorpico per indicare quegli stati che tendono a riprodurre una percezione di unità ( dal greco 
olos “tutto intero”, trepein “tendere a”)
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Le immagini archetipiche che si risvegliano danno vita a scenari tipici dei paradisi  ultraterreni

sognati da tutte le diverse culture, paesaggi edenici, rigogliosi, dove regna l’abbondanza e dove è

assente ogni senso di separazione. La condizione estatica di questa fase  si identifica con l’uninio

profonda con l’Universo e l’Amore per tutta la realtà.

Nel caso il feto viva, in questa fase, disagio, legato ad un cattivo stato di salute psico-fisica della

madre,  all’uso  di  alcool,  droghe,  farmaci,  insufficiente  alimentazione,  potrebbe  sviluppare

l’immagine di ambienti naturali contaminati, laghi inquinati, terre invase da rifiuti e la percezione di

non essere sicuri nell’ambiente. Se, in questa fase, il feto rischia l’aborto, naturale o provocato,

potrebbe sviluppare l’immagine di catastrofi  apocalittiche e imprimere dentro di sé un senso di

rifiuto profondo, connesso all’idea che l’elemento materno, associato alla terra e alla materia, non è

sicuro, anzi ostile.

Ecco  come  Grof  descrive  una  sessione  di  seduta  psichedelica,  durante  la  quale  la  persona  ha

rivissuto una situazione negativa assimilabile alla prima matrice:

Mi sentivo molto più piccolo, con la testa molto più grande, sproporzionata rispetto al

corpo e alle estremità. Avevo la sensazione di essere sospeso in un  mezzo  liquido e che,

attraverso l’ombelico, mi venissero introdotte nel corpo sostanze chimiche pericolose[…]

Mentre  accadeva  tutto  questo,  ero  consapevole  che  questi  “attacchi”  tossici  avevano

qualcosa a che fare con le condizioni e le attività dell’organismo materno[…] Ad un certo

punto la nausea e il senso di indigestione sparirono e cominciai a sperimentare uno stato

di estasi crescente, accompagnato dallo schiarirsi del mio campo visivo. Era come se strati

e strati di ragnatele sporche e spesse venissero strappati e dissolti come per magia, o come

se un film proiettato in bassa definizione ( o una trasmissione televisiva di pessima qualità)

venissero messi a fuoco da un invisibile tecnico cosmico. Lo scenario si aprì e mi trovai

improvvisamente  avvolto  da  un’incredibile  quantità  di  luce  e  di  energia,  che

attraversavano il mio intero essere con sottili vibrazioni11

La seconda matrice nasce dall’emergere della prima fase del parto, in cui il feto si trova immerso

in un’angosciosa percezione riassumibile nella frase  “non c’è via d’uscita”.

L’ambiente intrauterino comincia ad essere stimolato dalle prime contrazioni e l’equilibrio fusionale

durato 9 mesi viene bruscamente messo in discussione. 

Il bambino si sente sospinto verso il canale del parto ma, essendo ancora chiuso il collo dell’utero,

la sua sensazione è quella di essere imprigionato, in trappola, senza via di scampo. Ogni contrazione

diminuisce l’afflusso di sangue e ossigeno, sostanze nutritive e calore. Il bambino è sottoposto a

sensazioni controverse, si sente espulso, aggredito, impotente e in lotta allo stesso tempo. 
11 S. Grof, Guarire le ferite più profonde, Macro edizioni, 2013, pp 59-64
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In molte culture la memoria ancestrale di questa fase ha dato vita ai racconti e alle visioni sulla

discesa nel mondo degli inferi, del viaggio eroico alla ricerca di qualcosa di perduto, di un ritorno

ad un dimensione risolta e aperta, al “riveder le stelle” dantesco, o alla Itaca omerica, Anche gli

studi  di  Joseph  Campbell12 sottolineano  il  ricorrere  dei  miti  del  viaggio  dell’eroe  in  tutte  le

tradizioni e che sembrano tratti da un vissuto comune a tutti gli uomini, impresso nel DNA emotivo

e psichico della specie.

E’  un’esperienza  mostruosa,  claustrofobia,  che  imprime  sensazioni  di  impotenza,  sconforto,

solitudine e  sensi  di  colpa.  Spesso si  associa  a visioni  orrorifiche,  pitoni,  tarantole,  piovre che

soffocano o inghiottono: il collo dell’utero che in realtà sta “dando alla luce”, può esser percepito

come l’artiglio di una madre strangolatrice, come la Sfinge edipica che Otto Rank associa, appunto

al trauma di nascita. 

Ci si può identificare in prigionieri rinchiusi in carceri, grotte, labirinti, lager, manicomi, e molte

altre immagini di reclusione a cui la rappresentazione creativa ha dato vita nei secoli.  L’unione col

divino sembra preclusa per sempre, si è cacciati da un Eden ormai perduto, dannati ad un inferno

senza appello o via d’uscita.

Ecco un altro interessante resoconto da una delle esperienze di ricerca di Grof:

“l’atmosfera appariva ogni momento più sinistra e carica di oscure minacce. Era come

se tutta la stanza si mettesse a girare, e mi sentii trascinato verso il centro di un gorgo

pericolosissimo[…] Sembrava che l’intero universo collassasse su di me, e non c’era

niente  che  potessi  fare  per  fermare  questo  apocalittico  inghiottimento.  Via  via  che

12 J. Campbell, L’eroe dai mille volti, Milano, 2008
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precipitavo più profondamente nel labirinto del mio inconscio, mi sentii invadere con

violenza da un’angoscia che andava trasformandosi in panico”13

Tale complesso di emozioni tenderà, per Grof, a riproporsi tutte le volte che, nella vita, ci

capiterà di sentirci vittime impotenti, con le spalle al muro, senza alternativa di fronte alla

forza distruttrice degli eventi. E’ un’esperienza narrata dai grandi mistici del passato, la

buia  notte  dell’anima  alla  quale  non  si  può  che  arrendersi  e  solo  attraversando

completamente la quale è possibile riemergere a nuova vita. Nello stile odierno di vita è,

forse, proprio questa l’esperienza che, più di tutte rimuoviamo, ricorrendo ad ogni tipo di

distrazione anestetica, rifiutando l’evoluzione, il cambiamento, la trasformazione, per non

dover affrontare l’angoscia , la strettoia della perdita del passato per aprirsi all’ignoto. La

paura di crescere, della morte, della fine, sono forse i frutti di un’epoca che ha rimosso

ogni dimensione tragica ed epica della vita umana, diminuendo i rischi del vivere, ma

anche appiattendo  e ingrigendo la passione e la spinta al cambiamento in ogni essere

umano.

 La terza fase perinatale è legata all’esperienza della lotta fra morte e rinascita.

Le contrazioni continuano, il collo dell’utero è aperto e inizia la discesa nel canale del parto. Il

bambino inizia la lotta per sopravvivere alla sensazione di soffocamento indotta dalle forti pressioni

a cui è sottoposto.  La testina è stretta  e bloccata nell’apertura pelvica,  talvolta il  cordone può

arrotolarsi al collo o annodarsi intorno all’apertura, l’afflusso di sangue è limitato, nell’espulsione il

corpicino può entrare in contatto con materiale biologico come sangue o feci. E’ un momento di

grande emergenza e di grande intensità emotiva.   

 Il bambino diventa l’eroe sospeso tra vita e morte,  sul punto di affrontare un’impresa estrema in

cui si mescolano sensazioni ambivalenti di eccitazione erotica e annientamento vitale, di esaltazione

titanica e pulsione di morte, di lotta per sopravvivere e di soffocamento, tutte vibrazioni che, nella

via adulta, l’individuo potrebbe essere portato a ricercare per sentirsi vivo. 

Vendevo numerose immagini in cui vittima e assassino erano la stessa persona, proprio

come poco prima non riuscivo a distinguere il bambino che veniva partorito e la madre

che partoriva. Ero un tiranno spietato, un dittatore che esponeva i suoi sudditi a crudeltà

inimmaginabili,  ed  ero  anche  un  rivoluzionario,  che  conduceva  la  folla  inferocita  ad

abbattere il tiranno.14

13 S. Grof, Guarire le ferite più profonde, Macro edizioni, 2013, pp 66-67
14 S. Grof, Guarire le ferite più profonde, Macro edizioni, 2013, pp 73
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E’ anche la fase più rischiosa del parto, che può chiedere l’intervento di fattori esterni, strumenti di

estrazione,  manovre manuali,  o  durante la  quale  ostacoli  fisiologici,  cordone,  placenta lacerata,

materiale organico, possono ostruire l’uscita del bimbo. Si liberano energie intense e travolgenti,

traducibili simbolicamente in immagini di uragani, eruzioni di vulcani, scene di guerra, catastrofi

imminenti, scene di lotta. La fase di espulsione si carica anche di un’energia sessuale ed erotica

molto forte, legata all’ambivalenza dell’esperienza materna, divisa tra dolore e piacere orgasmico

nel rilascio della contrazione e nell’espulsione del bambino. Tale aspetto sensuale del parto oggi è

precluso alla maggior parte delle donne, inconsapevoli della possibilità di vivere, partorendo , uno

dei  piaceri  più  intensi   e  sfavorite  dalla  posizione  innaturale  in  cui  le  si  chiede  di  vivere

quest’esperienza, oltre che da una secolare inibizione psicologica ed emotiva nei confronti degli

aspetti più viscerali e pulsionali del proprio corpo.

Spesso nel simbolismo mitologico di questa fase si rivivono immagini legate ai sacrifici umani, ad

esperienze di morte e rinascita come quelle narrate dai miti greci di Attis,Orfeo, Dioniso. 

Le emozioni provate in quel momento si risvegliano in ogni momenti della vita in cui si è esposti ad

un  pericolo  o  si  prova  una  sorta  di  attrazione  per  il  rischio,  per  la  trasgressione,  in  cerca

dell’adrenalina che solo sporgersi oltre il limite può dare. Spesso l’elemento associato a sensazioni

e immagini evocate da questa fase è il fuoco, nella sua doppia valenza di distruttore e portatore di

luce e nuova vita, un po’ come nel mito della fenice, l’uccello destinato a rinascere dalle sue ceneri.

La  quarta fase è l’esperienza di morte e rinascita legata all’ultima fase del parto, in cui la lotta

culmina finalmente  nella fase di uscita e rilassamento.  E’ un momento di sollievo ma anche il

primo  momento  della  separazione  anatomica  dalla  madre  e  l’immersione  brusca  in  un  mondo

sconosciuto,  fatto  di  luci,  suoni,  voci,  odori  non  familiari.  Il  bambino  inizia  a  respirare  e  a

sperimentare  il  contatto  sulla  pelle,  inizia  a  sentire  bisogni  elementari  non  immediatamente

appaganti,  come accadeva nell’utero,  a  sperimentare  una  solitudine  per  risolvere  la  quale  deve

imparare a comunicare con l’esterno, si sente terrorizzato e smarrito da questo cambiamento, ma
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anche avvolto da nuove sensazioni, dall’amore della madre che per la prima volta incontra come

altro da sé.

Il bambino vive in questa fase emozioni intense che non può ancora integrare e che lo fanno sentire

sopraffatto. Le energie liberate andranno a cristallizzarsi nella memoria psicofisica e andranno a

costituire presto schemi di vita e di reazione all’ambiente circostante.

 Gorf  sottolinea,  a  proposito  di  questa  fase  come,  spesso,  sebbene  ogni  uomo venga partorito

anatomicamente, il processo psichico ed energetico resti incompiuto in molti di noi, come se una

parte dell’io resistesse a quell’agonia e morte propedeutica ad ogni rinascita, portandosi nella vita

un’incapacità dolorosa di affidarsi al cambiamento e di lasciare andare, come la placenta materna, la

vecchia idea di noi stessi. Quando si riesce ad abbandonarsi agli eventi capita di sentirsi annientati,

dissolti,  sconfitti,  come se toccassimo il  fondo,  andando a  risvegliare  la  memoria  di  quell’atto

estremo, culminato, tuttavia, ogni volta dalla rinascita, dal nuovo inzio. In quei momenti risolutivi

ci si sente sopravvissuti, rinnovati, si sperimenta la freschezza di una nuova nascita, resa possibile

dal percorso di lotta e purificazione rievocato dentro di sé.
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 La respirazione come strumento di guarigione dal trauma di nascita

Uno degli aspetti più interessanti delle ricerche di Grof è la messa a punto di un metodo fondato

sulla  respirazione,  volto a  far  emergere e dissolvere il  trauma di  nascita,  senza dover  ricorrere

all’uso di sostanze psicotrope.

Dal  1975  in  poi,  insieme  alla  moglie  Christina,  Grof  ha  sperimentato  tale  metodo  chiamato

respirazione olotropica, (dal greco olos intero e trepein tendere verso, cioè orientato verso l’intero,

la completezza) presso l’Esalen Institute di Big Sur in California e sfrutta la contaminazione della

respirazione circolare accelerata,  utilizzata anche in altri  metodi terapeutici  come  il  Rebirthing

fondato da Leonard Orr, tra il 1975e il 1977 o il  Vivation sviluppato nel 1979 da Jim Leonard, con

musica evocatica e tecniche di bodywork, volte a sciogliere blocchi bioenergetici residui. Le sedute

si  tengono  in  gruppo,  o  in  coppia,  sotto  l’attenta  osservazione  di  facilitatori  esperti,  poi  a

disposizione per elaborare e integrare, attraverso il colloquio personale, il materiale emerso dalle

varie esperienze.

Il punto di forza di questo metodo è l’aver saputo intersecare spunti molto diversi tra loro, dalle

pratiche sciamaniche, le tecniche della filosofia orientale, gli spunti occidentali delle varie correnti

psicologiche, umanistica, neoreichiana, junghiana, giungendo a stimolare contemporaneamente tutta

la  persona,  considerata  un  tutt’uno  prezioso  di  corpo,  mente,  emozioni,  spirito,  dimensione

transpersonale.

In  tutte  le  più  antiche  culture  e  pratiche  spirituali  il  respiro  è  stato  individuato  nel  punto  di

connessione e incontro delle diverse dimensione dell’uomo, nello yoga si dice che il respiro è il

nostro primo guru, il nostro primo vero maestro spirituale, veicolo di energia vitale, messaggero

instancabile tra corpo e mente, soffio divino che anima la materia in cui ci manifestiamo. Grof
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ricorda come nelle parole che ne indicano l’essenza sia rimasta traccia di questa consapevolezza,

perduta poi nell’uso distratto che le società meccanicistiche fanno del linguaggio.

I termini  pneuma, ruah, aloha, ki, prana,  si riassume la valenza olistica del respiro, alito divino,

materia, anima, energia trasformatrice vivificante. Molti metodi che ne sfruttavano il potere     si

sono tramandati anche in Occidente, in varie discipline, dallo yoga alle moltre arti marziali, ma

senza che se ne conservi una piena consapevolezza. Basti pensare a come la valenza positiva e

catartica che ha l’iperventilazione spontanea, prodotta in particolari momenti di ansia o eccesso

emotivo, venga intereptata come un sintomo patologico da inibire farmacologicamente, piuttosto

che come strada di guarigione e dissoluzione di blocchi antichi.

Grof abbina il potere della respirazione circolare, ovvero della respirazione senza apnea, a quello

del suono, strumento potente conosciuto da ogni rituale come capace di espandere la coscienza. In

molti riti antichi l’uso delle percussioni, dei sonagli, la recitazione sommessa di mantra, la musica

strumentale occupa un ruolo fondamentale nell’indurre non solo uno stato di trance generale, ma

anche nel intervenire su aree psicofisiche  ben precise, a scopo di guarigione.

La dottrina indiana, ad esempio, ha elaborato una connessione tra alcune frequenze acustiche e i

singoli chakra, permettendo quindi un lavoro di purificazione specifica sulle zone e sulle tematiche

corrispondenti ad ognuno di essi, sia attraverso l’uso della voce, (ad esempio nella tecnica del nada

yoga), sia attraverso l’uso di strumenti  sonori da appoggiare al corpo o far risuonare nell’ambiente.

Anche Grof, nelle sue sedute psichedeliche e, poi, olotropiche, ha utilizzato musica scelta con cura

allo scopo di guidare gradualmente verso la liberazione le emozioni compresse, musiche capaci di

promuovere,  vincendo  istintive  resistenze  autodifensive,  la  profonda  esplorazione  di  sé.  Nella

terapia  olotropica  la  musica  non  viene  utilizzata  nel  modo  consueto  al  nostro  uso  distratto  di

sottofondi sonori per coprire il silenzio esistenziale che ci fa tanta paura. Il paziente deve arrendersi

totalmente  all’onda  sonora  proposta  dall’operatore  e  lasciare  che  corpo,  emozioni,  pensieri

reagiscano  spontaneamente  ai  suoi  impulsi,  esprimendo  contenuti,  immagini,  vibrazioni

imprigionate da tempo. 

Di solito si preferisce scegliere brani di grande qualità ma non troppo noti, per non rischiare che la

mente fugga dall’esperienza o venga condotta su una strada già determinata da parole e/o emozioni

legate  a  ricordi  particolare.  Una seduta  olotropica  inizia  con  una  musica  che  stimoli  l’attività,

crescendo progressivamente d’intensità e di ritmo, spesso alternandosi con ritmi tribali e frequenze

tipiche  dei  riti  sciamanici  di  guarigione.  Dopo circa un’ora e  mezzo dall’inizio  si  introduce la

musica  di  “sfondamento”  o  di  “  svolta”,  musica  sacra,  pezzi  orchestrali,  colonne  sonore

drammatiche, per permettere alla persona di raggiungere il culmine del proprio percorso emotivo.
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Nella fase conclusiva, infine, si utilizzano frequenze più dolci e rilassanti, meditative, che facilitino

la conclusione dell’esperienza.

Il corpo viene stimolato, durante la seduta olotropica, dalle reazioni fisiologiche della respirazione

circolare, spesso legate all’iperventilazione che porta a contrarre piedi e mani. Per Grof lo stato di

tetania, spesso incoraggiato in altri metodi di respirazione terapeutica, non è corretto ed è compito

dell’operatore suggerire a chi ne subisca gli effetti, strade per uscirne, respirando profondamente.  L

Il  respiro circolare va diretto non a tendere o contrarre ma, anzi, ad aprire e rilassare il  corpo.

Durante la seduta la persona avvertirà un progressivo spostarsi, da una parte all’altra del corpo, di

tensioni che a poco a poco si liberano e rilassano, dopo aver raggiunto un culmine, secondo una

sequenza simile a quella dell’orgasmo. Le manifestazioni fisiche possibili sono legate al rilascio

delle emozioni bloccate e possono portare a pianto,  urla,  emissioni vocali  di  liberazione,  tosse,

conati, vomito.

Il protrarsi di questi stati permette un processo di profonda pulizia interiore, al quale segue uno stato

di  rilassamento  e  di  trasformazione  percepibile  al  soggetto  che  ne  sta  facendo  esperienza.

L’operatore  facilitatore,  osservando le  persone coinvolte  nella  seduta,  interviene  fsicamente  sul

corpo di chi dimostra di avere bisogno di aiuto per portare fuori le emozioni evocate o risolvere un

momento critico, proponendo esercizi fisici o esercitando opportune pressioni delle mani su parti

tese. Molto spesso, tuttavia, la persona trova strade autonome per evolvere nel corso della seduta.

Lavorando la  respirazione sul trauma di  nascita,  è frequente che i  soggetti  vivano una sorta  di

regressione  allo  stato  neontale,  mostrando di  desiderare  una  sorta  di  contatto  di  contenimento,

simile  al  contatto  nutriente  materno.  In  questa  fase è  molto delicata  e  importante  la  centratura

dell’operatore, che deve saper scegliere in base ai reali bisogni del paziente, e non ai propri. Si può

ricorrere a forme di contatto fusionale, abbracciando, cullando, una persona che stia rivivendo un

antico abbandono o uno stato di omissione affettiva subita. Questo modello di contatto si ispira alla

fusion therapy, tecnica molto discussa e osteggiata, messa a punto da Pauline McCriririk e Joyce

martin,  due  psicanaliste  inglesi  che,  durante  sedute  di  terapia  psichedelica,  negli  anni  ’60,

intervenivano attraverso il contatto con l’intento di guarire le ferite antiche legate alla mancanza di

amore materno

La seduta olotropica di Grof termini, infine, con il disegno di un Mandala.  Il termine sanscrito

significa “cerchio” “completamento”, e indica ogni disegno che mostri una geometria complessa,

come una ragnatela,  o il  bocciolo di un fiore che si  apre.  E’ un’immagine che l’occhio afferra

immediatamente, in quanto rispecchia perfettamente la struttura dell’organo visivo: l’iride stessa ha
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 una struttura simile a un mandala. Molte tecniche tantriche, induiste, buddiste, giainiste, utilizzando

complicati mandala geometrici coe ausilio alla meditazione, ance nelle culuture mesoamericane si

utilizzano simboli simili, spesso rispecchianti visioni tipiche delle esperienze psichedeliche sotto 

effetto del peyote.  L’uso spirituale di mandaae,  già  conosciuto in occidente dagli  alchimisti,  fu

studiato da Jung, che vi individuava “l’espressione psicologica della totalità del sé” 

Grof utilizza il mandala come tecnica di art terapy, su suggerimento di un suo collaboratore, Joan

Kellogg che usava far disegnare ai pazienti mandala prima e dopo la terapia pscichedelica.  Spesso,

i  partecipanti  di  sedute olotropiche cui viene proposta la tecnica del mandala,  reagiscono come

paralizzati dalla paura di non esser capaci di disegnare, probabilmente per forme di inibizione subita

durante l’infanzia, nei confronti delle proprie capacità creative. Si suggerisce allora il ricorso al

Soul collage, ideato da Seena B. Frost, che propone loro di portare materiale fotografico , ritgli di
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giornali,  immagini  e  utilizzarli  per  fare  un  collage  su  cu  poi  condividere,  insieme  agli  altri,

emozione e suggestioni evocate dall’esperienza.

Nella  respirazione  olotropica  la  coscienza  cambia  mediante  l’uso  combinato  della  respirazione

accelerata, di musica evocativa e di un lavoro sul corpo per liberare le eventuali energie bloccate.

Stanislav Grof racconta, in numerose interviste e nei sui libri, di aver partecipato, in varie parti del

mondo, a numerose cerimonie sacre dei popoli nativi, che prevedono l'uso del peyote, dei funghi e

l’ayahuasca;  egli  ha  avuto  contatti  con  sciamani  nordamericani,  messicani  e  sudamericani,

scambiando  informazioni con molti antropologi. Ha studiato anche diverse discipline spirituali,

quali il Vipassana, lo Zen, il Buddismo Vajrayana, il Siddha Yoga, il Tantra e l’ordine Cristiano

Benedettino.  Si  è  interessato  molto  anche  di  tanatologia,  una  giovane  disciplina  che  studia  le

esperienze di pre-morte e gli aspetti psicologici e spirituali della morte e del morire. 

Verso la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 ha partecipato ad un vasto progetto che studiava

gli effetti della terapia psichedelica su soggetti morenti di cancro.

Nel suo libro Psicologia del Futuro15, che offre un compendio delle esperienze e delle osservazioni

raccolte, per più di mezzo secolo di ricerca, sugli stati non ordinari di coscienza, afferma che uno

studio sistematico e imparziale di questi stati condurrebbe ad una profonda revisione dei concetti

fondamentali  della  psichiatria e  della  psicologia,  tale da poter  esser  paragonata alla rivoluzione

quantistica in campo della nuova fisica.

 Le nuove scoperte nel campo della ricerca sulla coscienza potrebbero riportare a dignità il ruolo

della  dimensione  spirituale  dell'uomo,  oggi  relegata  a  fenomeno  irrazionale  se  non,  nelle  sue

manifestazioni incompatibili col meccanicismo, patologico.

Le società antiche percepivano la dimensione nonmateriale, sottile, invisibile della realtà ed erano

in  grado di  contattarla  senza  sforzo.  Tale  dimensione,  attraverso  gli  stati  olotropici  può essere

esperita direttamente,   favorendo l'accesso al regno della  numinosità di cui parlava Jung, ovvero

"una qualità di un oggetto visibile o l'influsso di una presenza invisibile che causa un particolare

cambiamento della coscienza" :  Numinosa è quindi l'esperienza d'incontro col sacro nascosto, col

senso non ancora svelato. Da numinosità sono accompagnate le esperienze a sfondo archetipico. 

La respirazione olotropica è un metodo che utilizza il potenziale di guarigione e trasformazione

tramite l'accesso a questa dimensione.
          

15S. Grof, Psicologia del futuro,Spazio interiore, 2015 
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Metamorfosi del trauma: elaborare l'origine tra mito e arte

Assumendo come valida l'ipotesi rankiana che l'arte e la creatività umana abbiano costituito, nei

secoli, uno strumento di elaborazione inconscia del trauma di nascita, proviamo a ripercorrere solo

alcuni  dei  miti,  delle  immagini,  degli  esempi  tratti  dalle  arti  figurative  e  non  che  potrebbero

comprovarne la bontà.

Un'esposizione  esauriente  sarebbe,  qui,  impossibile,  a  causa  dell'universalità  del  tema  e  della

quantità di  suggestioni possibili.  Mi limeterò ad accennare ad alcune delle rappresentazioni più

celebri, per suggerire quali immagini naturalmente terapeutiche e trasformative potrebbero tornare

utlili nel campo del counseling olistico, nel proporre attività, sperimentazioni artistiche, meditazioni

che tenessero conto del ricco potenziale evolutivo, custodito in questi racconti  ripercorsi nei secoli

da tutte le culture.

Molta mitologia antica dedica immagini di straoridinaria poesia e intensità ad interpretare in chiave

cosmica il venire alla luce della dualità da un'unità primigenia, materica e materna, da cui tutto ha

avuto origine.

I miti greci, al'origine della nostra cultura, sono moltissimi. Esemplari le parole della più antica

Teogonia  greca  di  Esiodo,  che  pone  all'inizio  dell'Universo  il  Chaos,  voragine  aperta,  abisso

tenebroso,  spazio  beante,  che  ricorda  l'apertura  della  bocca  nello  sbadiglio,  atto  spontaneo  e

sovversivo che rompre irresistibilmente un equilibrio, una specie di “gorgo buio che risucchia ogni

cosa, in un abisso senza fine paragonabile ad un nera gola spalancata”16

16Giulio Guidorizzi,Il mito greco. Gli dèi. vol.1, Milano, Mondadori, 2009, p.5
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Una sorta di utero cosmico dove regna l'indistinto, apeiron, come il filosofo Anassimandro, nel VI

a.c., definisce l'origine della realtà, cioè assenza di forma, grembo umido e indefinito, dal quale

staccarsi e definirsi è, nello stesso tempo, vanto e colpa degli enti. 

Per il greco antico l'elemento femminile e materno era associato negativamente all'assenza di limite,

ordine, armonia, forma. Solo il seme maschile, la linea, la luce, il sole possono contenere l'oscurità

potenziale, misteriosa e terrorifica della Mater materia da cui tutti proveniamo. 

Distinguersi da essa permette di  venire alla luce, ma nello stesso tempo comporta una dolorosa

separazione, gravata da colpa, che si cerca di sanare tutta la vita.

Si pensi al mito di Demetra e Persefone, dove il rapporto tra unità e separazione, si risolve in un

ciclo cosmico di nascita e morte che ricalca e spiega il ritmo delle stagioni e ricorda il legame

viscerale e uterino tra madre e figlia, descritto nella storia.

Demetra, infatti, madre di Persefone, perde la figlia, rapitale da Ade, dio dell'oltretomba, che ne è

innamorato e ha ottenuto da Zeus il permesso di possederla. Disperata Demetra, che era la dea delle

piante,d ei cereali, dell'abbondanza e della fertilità, si lasciò andare alla disperazione e lasciò che la

terra perdesse tutti i suoi frutti e i suoi fiori, spenta in un inverno eterno, per punire la crudeltà

dell'Olimpo che  le  aveva tolto  il  frutto  del  suo grembo.  Impietosito,  Zeus,  decise  di  riportarle

Persefone  ma,  la  fanciulla,  nel  regnod ell'ombra,  aveva  già  mangiato  un  chicco  di  melograno,

offertole con l'inganno da Ade: da questo momento in poi, Persefone avrebbe potuto tornare dalla

madre solo per una parte dell'anno, in cui la terra sarebbe fiorita prospera, mentre sarebbe discesa

nell'Ade per la parte restante, quando l'inverno, il freddo, il buio avrebbero spogliato e intristito il

mondo.

Mito davvero potente, in cui molto si cela tra le pieghe dell'ambivalenza profonda connessa all'atto

di nascere. Il momento in cui un grembo di madre accoglie la vita, i due esseri ora congiunti e un

domani necessariamente separati, ingaggeranno una lotta sotterranea, una danza, nel migliore dei

casi, tra due opposti: l'estasi orgasmica della fusione di due esseri in uno, fonte di prosperità ed

espansione, la spinta della Vita, in entrambi, madre e figlio, verso l'affermazione di sé come enti
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separati,  lacerati  dal  distacco,  ma,  nello  stesso tempo vibranti  di  desiderio di  esistere.  Estate  e

inverno si intrecciano a partire dai primi istanti del nostro inizio nel mondo, per pori alternarsi

ciclicamente nella vita, tra dipendenza e libertà, amore e individuazione, integrità e dualità.

Molte  immagini  archetipiche  della  nostra  cultura,  inoltre,  tentano,  inoltre,  di  rappresentare

l'esperienza di uscita dal buio alla luce, il  faticoso farsi strada, per sopravvivere, attraverso uno

stretto passaggio che permette l'accesso ad un quache  al di là, fonte di salvezza.   Il  tunnel  e il

concetto di passaggio, sono ricorrenti in molte tradizioni religiose, letterarie, folkloristiche e hanno

dato vita a moltre suggestive rappresentazioni e simbologie, sia nella finzione artistica che nella vita

reale.

Dall'aprirsi del Mar Rosso biblico, per permettere agli ebrei di fuggire al Faraone, fino agli infiniti

tunnel scavati ed attraversati da uomini di tutto il mondo, purtroppo in tutte le epoche, per sfuggire

a guerre, dittature, genocidi, per cercare di inziare altrove una nuova vita, l'immaginario collettivo

sembra ricorrere continuamente alla metafora dell' uscita dal tunnel, come sinonimo di guarigione,

uscita  da  un  dipendenza  mortifera,  nascere  a  nuova  vita.  Il  riferimento  al  trauma  di  nascita  è

evidente e, se si analizzano i racconti di chi è reduce da esperienza di pre morte, profondamente

analogo alla rappresentazione interiore che spesso si dà al passaggio estremo, temuto perché ignoto,

o, forse, solo dimenticato. Non a caso Grof, nell'approfondire gli stati non ordinari di coscienza

come strumenti di recupero del trauma di nascita, s'imbatte e studia a lunga i casi di pre-morte e la

percezione di chi è ingrado di raccontarli, riscontrando incredibili analogie.

In tutti i culti e i miti che vedono la realtà originata dalla danza tra luce e tenebre, tra il Cielo, padre,

maschio, Sole, ragione e la Terra, madre, luna, oscura, feconda, ritroviamo traccia della memoria
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ancestrale dell'uomo che ha percorso un lungo tunnel per venire dalle tenebre alla vita, eternamente

combattuto tra il desiderio erotico e struggente del ritorno in quell'Eden accogliente e la spinta a

vivere come individuo. Si pensi al valore inziatico di molte imprese di eroi, rappresentati nell'atto di

uscire  da  grotte,  abissi,  inferi,  dopo  aver  sconfitto  mostri  orripilanti,  ciclopici  o  demoniaci,

compiendo prove cruciali, abbandonando qualcosa di sé in quegli antri, per poi poter tornare alla

vita, a riveder le stelle, nuovi, pronti a ripartire.

Ulisse, Enea, Orfeo,Dante, ogni viaggiatore nel regno dei morti, ripercorre la strada tra la vita e la

morte,  evocando immagini  stranamente  comuni  tra  i  racconti  di  epoche e  culture  tra  loro  così

diverse, per non corrispondere ad un evidente antichissimo archetipo condiviso da tutta l'umanità         

Un caso letterario emblematico è il testo ipnotico e denso di riferimenti psicanalitici di L. Carrol,

Alice nel paese delle meraviglie.

Le vicende dell'impertinente e dolce bambina, precipitata per curiosità nella tana del Bianconiglio,

lungo e buio tunnel sotterraneo, oltre il quale ella si ritrova catapultata in una sorta di bizzarro

mondo alla rovescia, potrebbero ricordare le sensazioni surreali di un neonato, costretto a farsi largo

in una realtà a lui incomprensibile, attraverso un passaggio stretto per il quale le sue dimensioni

sono orami divenute inadeguate. Come Alice resta incastrata in ogni luogo, per effetto delle brusche

alterazioni subite dal corpo, a causa di strani funghi e pasticcini dall'aria vagamente allucinogena e

psichedelica, così ognuno di noi, nel benire al mondo si è sentito, probabilmente, intrappolato nella

tana del Bianconiglio, minacciato da una Regina di cuori, madre terribile e amata, che minaccia di

tagliargli la testa, proprio nel momento in cui lo mette al mondo.

Il  fatto che Carrol facesse uso di drgohe potrebbe suggerire esperienza di recupero di memorie

antiche  grazie  agli  effetti  psicotropi  delle  sostanze  usate,  come menne ricerche  di  Grof  di  cui

abbiamo parlato precedentemente.
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 Ricorrenti, nei miti di tutti i tempi, anche i racconti dell’erore e della sua battaglia contro un mostro

orripilante che, come Grof sottolinea nell’analizzare le matrici prenatali, può essere la trasposizione 

simbolica della lotta per sopravvivere nel delicato passaggio di nascita.

Molto simile alla simbologia nel tunnel, come passaggio di morte e rinascita, è l'altra immagine

archetipica universale della selva, la foresta, umido e oscuro grembo di madre Natura, luogo di

presenze, mostri, streghe , ma anche luogo iniziatico di trasformazione, citato da favole, storie, miti,

e infinitamente rappresentato dal'arte, evidentemente fonte di magnetica ispirazione.

Scrive Eleonora de Simoni:

La foresta, spesso identificata con il bosco, costituisce lo scenario ideale per l esperienza iniziatica e la

strettamente  connessa  rappresentazione  fiabesca:  è  un  luogo  simbolico  fortemente  seducente  e

primigeno,  contrapposto alla nostra terra edificata, coltivata e controllata, uno spazio in cui le nostre

regole,  subalterne a quelle ‘‘caotiche,,  della natura spontanea, perdono improvvisamente ogni valore.

La foresta è uno spazio intriso di contraddizioni: al contempo attrae ed inquieta, nutre e priva, conforta e

minaccia, offre scorci di intimo raccoglimento e disorienta con l‘ idea della sua sterminata estensione.

Essa,  così  come  la  terra,  possiede  caratteristiche  creative,  metamorfiche  e  cicliche  tipicamente

femminili:  il  suo ventre  oscuro  inghiotte  carcasse,  miceti,  sterco,  fogliame putrefatto  e  vecchi  ceppi

metabolizzandoli in umido e fecondo humus; un‘ infinità di invisibili spore e minuscoli semi vi si posano

ansiosi di germogliare, i più adatti attecchiscono e penetrano con le loro radici le profondità della terra

traendone forza e nutrimento per ergere, come piccoli Yggdrasil, il fiero tronco e il ventaglio dei rami al

cielo.17

Luogo d'ombra e di immersione, è il teatro ideale di ogni viaggio interiore alla ricerca della propria

individuazione, di ogni vagabondaggio, smarrimento,ricerca, eroico ritorno a casa. E' l'ostacolo da

superare per Hansel e Gretel, per Biancaneve o Cappuccetto rosso, simboli caricati di angosciose

17http://www.eleonoradesimoni.com/blog/foresta-come-simbolo
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memoria infantili, forse neonatali, di perdita, abbandono, pericolo, eroica vittoria della luce conto il

risucchio delle tenebre.

Personaggi  della  fiaba  o dei  racconti  cavallereschi  la  attraversando per  diventare  veramente  se

stessi, opponendosi al rigoglioso e seducente potere dell'indistinto.

Un esempio interessantissimo e poco conosciuto di come, all'ombra del mito della foresta, si

intreccino metafore risalenti ai legami viscerali della nascita, è il mito di Parsifal di cui parla

Chrétien de Troyes, in forma di romanzo iniziatico. 

Parsival, figlio della Dama Vedova, abita nella guasta foresta, così chiamata perché è la più

deserta del mondo, dove la madre lo tiene all'oscuro dei costumi cavallereschi, perché non

abbia ad imparare l'arte della guerra che ha sottratto alla donna tutti i  suoi cari. Ma Parsifal,

nella foresta incontra dei cavalieri e ne viene affascinato, sentendo il richiamo della sua più

profonda  natura,  tanto  da  lasciare  la  madre  e  tentare  di  raggiungere  la  corte  di  re  Artù,

compiento  un  percorso  di  crescita,  pieno  di  inciampi  e  goffi  errori,  che  lo  porteranno  a

diventare finalmente se stesso.
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Un altro esempio classico la lotta dell’eroe, pagano o crostiano, col drago, o con il mostro ibrido,

mezzo uomo (o donna) e mezzo animale, che, stando anche alle testimonianze di Grof, tratte dai

resoconti  delle  sedute  olotropiche  volte  ad indagare  il  trauma di  nascita,  ricorrono proprio  nel

rivivere alcuni dei momenti più sconvolgenti del venire alla luce.

Da Ercole e l'Idra, a Edipo e laSfinge, a San Giorgio  e il drago troviamo infiniti riferimenti alla

lotta tra l'umano e un principio oscuro, la terra di mezzo tra ragione e istinto, umanità e bestialità,

principio maschile e femminile, lotta titanica che ricorda, nelle emozione evocate, la lotta originaria

per diventare individui, per affrontare il cambiamento, per morire al passato e rinascere a nuova

vita.

Non a caso per Jung il drago simboleggia l'Ombra, la parte negata di sé che abita grotte, abissi,

sottosuoli inferi, tutta quella parte buia di impulsi che neghiamo e giudichiamo indesiderabile e che

contiene, cristallizzate e represse, energie psichiche potentissime, sprigionate nel nostro venire al

mondo. La lotta col mostro è la lotta contro la madre strangolatrice, che dà e toglie vita, che dona

ossigeno e  che soffoca, che abbandona e trattiene nello stesso tempo, come la Sfinge (il termine,

sottolinea Rank, vorrebbe appunto indicare il termine  strangolatrice)  edipica, enigmatica creatura

ibrida che sbarra il passo a chi non risolva il suo enigma.

La tradizione più antica greca racconta che l'indovidnello posto ad Edipo fosse “Chi è l'animale che

al mattino cammina con quanttro zampe, al mezzogiorno con due e alla sera con tre?” e che Edipo

avesse risposto, credendo di ingannare la bestia con la sua raffinata e maschile astuzia, “l'uomo”,

ricordando l'evoluzione  dell'individuo,  dal  suo  gattonnare  all'appoggiarsi,  ormai  vecchio,  ad  un

bastone. La strana creatura l'avrebbe quindi lasciato passare, lasciandolo diventare re di Tebe, ma

condannato a scontare il peso di tutti i contenuti pulsionali non affrontati a livello conscio. Edipo,

bambino abbandonato, carico di memorie non risolte, avrebbe quindi ucciso senza saperlo il padre e

amato la madre, concependo con essa dei figli, avverando così oscure profezie su  di lui: le forze

primigenie rappresentate  dalla sfinge non si  battono con il  raziocinio di un indovinello,  ma si
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possono integrare attraversandole, ripercorrendo il trauma vissuto nel separarsi, nel divenire due da

uno.  Questa  l'analisi  rankiana  che ritrovo,  nella  struttura  drammatica della  più  famosa tragedia

greca, l'Edipo re di Sofocle, tracce di un tentativo catartico di elaborare, attraverso l'arte, il trauma

più profondo nasconsto nella psiche umana. Scrive Rank:"... già al fondo della leggenda di Edipo

troviamo l'oscura e fatale questione dell'origine dell'uomo... Edipo ritorna veramente nel ventre

della madre... giacché la sua cecità rappresenta proprio il buio che avvolge il feto all'interno del

corpo materno... siamo così arrivati a comprendere il senso psico-biologico di quella fase dello

sviluppo normale dell'individuo che è il complesso di Edipo; scorgiamo cioé, in questo complesso,

il primo tentativo di superare l'angoscia connessa coi genitali (materni), investendoli come oggetto

libidico."(1924)

 

Illuminante,  a  questo  proposito,  l'iterpretazione  di   M.L.Franz,  psicanalista  svizzera  del  '900,

collaboratirce di Jung ed esperta di simbolismo femminile nelle fiabe e nei miti:

Edipo  vince lo scontro perché dà una risposta arguta e intellettuale. Alcuni uomini si

sottraggono alla madre divorante in questo modo. Non uccidono il drago, ma la fanno

in barba al drago. Si costruiscono una specie di regno maschile, mentale, tutto loro,

dove le madri non possono seguirli […] In altre parole, nel mito edipico, il problema del

femminile e del distacco dalla madre viene superato solo in apparenza. La lotta con la

Grande Madre, esige un’ulteriore battaglia. Ecco che cosa ci insegna il mito edipico.

Edipo, avendo sciolto l’enigma della Sfinge, se ne va, credendo di averla battuta. Ma si

tratta di un’illusione. La sfinge, invece, con un comportamento tipico da strega cattiva

lo inganna fingendo il suicidio. Egli pensa perciò: "Ho sconfitto la madre con i poteri

della mente". Ma dovrà ricredersi. Finisce invece per sposare la sua stessa madre e di

conseguenza subisce la punizione divina riservata a coloro che commettono incesto. Il
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mito  dimostra  perciò  come  non  sia  sufficiente  un  atteggiamento  intellettuale,

tipicamente maschile, per sconfiggere il potere divorante dell’inconscio18

Uccidere  il  mostro  "vuol  dire  incorporarlo,  sostituirlo",  assumerlo e  guarnirsi  delle  sue

spoglie. Edipo, invece, rifiuta il contatto con la Sfinge, i loro corpi non sono avvinti nella

lotta, non c’è mescolanza, commistione. Edipo penetra e scioglie l’enigma con l’intelletto,

annienta e uccide con la parola. Fino in fondo a questo processo di fusione annullamento di

sé per rinascere a nuova vita, va, invece Ulisse che, secondo il racconto omerico,19 dopo

aver ingannato con la sua astuzia e il  suo raziocinio il ciclope Polifemo, strano mostro

selvaggio e primordiale, non ancora sottratto alla spontaneità istinutale naturale dalla civiltà

e dal dualismo razionale (come sembrerebbe indicare l'unico occhio aperto sulla fronte),

riesce ad uscire dalla caverna in cui il mostro lo ha imprigionato, abbracciando il ventre

delle percore del ciclope che, ormai cieco, ne accarezza inconsapevole il manto lanoso,

senza sospettare che Ulisse e i compagni si nascondano sotto, abbarbicati alle bestie

Potremmo fare infiniti altri esempi di archetipi narrativi del trauma di nascita, tra cui il già citato

mito della separazione andorgina che Platone individua, nel suo Simposio, all'origine di Eros come

foza che anela a ristabilire la perduta unità con l'anima gemella.

Nel mito pltonico, narrato da Aristofane, l'uomo primordiale aveva una natura duplice e rotonda,

che lo rendeva potente e tracotante, tato da meritare la punizione divina.  Una volta separate le due

metà  dell'intero,  gli  androgini  disperati,  vagavano  alla  ricerca  della  propria  parte  mancante  e

dell'unità perduta che, per pietà degli dei, fu concessa loro di ricomporre nell'atto sessuale. Eros,

dunque, sarebbe la strada per superare ed elaborare l'archetipo antico della separazione, impresso

dolorosamente in ognungo di noi.  Ma, assai  più profonda e  vera mi sembra la  descrizione che

Platone, sempre nel Simposio, fa dare dell'amore alla sacerdotessa Diotima. Ella racconta che Erso,

filgio di Povertà ed Espediente, è un demone intermediario tra gli uomini e Dio, alla ricerca della

bellezza, mosso dal desierio che lo rende affascinante e simbolo di ciò che non ha. Eros muove

18In Perfezione e completezza: edipo tra castrazione e sacrificio,  Salvatore Pace, www,psicpoterapia.it
19Omero, Odissea, libro IX, vv. 187-192. Traduzione di R. Calzecchi Onesti
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negli  uomini  la  spinta  a  superare il  proprio limite,  a  sollevarsi  verso stati  di  estasi  sempre più

grandi: gli oggetti d'amore non sono che gradini di una scala verso l'unità assoluta, scala di libertà

che  non  implica  dolorosa  dipendenza,  né  celebrazione  del  dolore  originario  del  distacco,  ma

viaggio in mare aperto alla ricerca del Bello e del Bene di cui siamo fatti.

L’unione dell’uomo e della donna è procreazione; questo è il fatto divino, e nel vivente destinato a morire

questo è immortale: la gravidanza e la riproduzione. [d] Ma è impossibile che queste avvengano in ciò che è

disarmonico. E il brutto è disarmonico a tutto ciò che è divino; il bello invece gli si accorda; cosí che Bellezza

fa da Sorte (Moira) e da Levatrice (Ilitia) nella procreazione. Per questo quando la creatura gravida si accosta

al bello diventa gaia e tutta lieta si espande, partorisce e procrea, ma quando si accosta al brutto, cupa e

dolente  si  contrae,  si  attorciglia  in  se stessa e  si  ritorce  senza  procreare,  ma trattiene  dentro  il  suo  feto

soffrendo. Di qui s’ingenera l’impetuosa [e] passione per il bello nell’essere gravido e già turgido, perché il

bello libera dalle atroci doglie chi lo possiede. E, a ben vedere, o Socrate, l’amore non è amore del bello, come

pensi tu! – Ma di che cosa, allora? – Di procreare e partorire nel bello. – E sia, dissi. [...]20

 

Oltre che alle storie e ai racconti epici del passato, possiamo citare tentativi moderni di trasporre

creativamente il trauma dell'origine.

Mi viene in mente il topos letterario e teatrale dll'attesa, dove il personaggio, sospeso in una soglia

inquietante tra due mondi, il prima e il dopo, il qui e l'al di là, vive un'indecifrabile angoscia dovuta

all'impossibilità di determinarsi. Tale sensazione di terribile limbo ha forse accompagnato il nostro

attraversare  il  canale  del  parto,  senza  garanzie  di  successo,  senza  spiegazioni  razionali  che  ci

rassicurassero o attutissero la sensazione di venire cacciati da unità originaria della quale non si è

più degni, in una realtà assurda e incomprensibile, “gettati a caso nel mondo”, secondo una felice

espressione del filosofo tedesco Heidegger.

Uno  degli  esempi,  a  questo  proposito,  più  calzanti  è  il  testo  di  teatro  del'assudo  di  Beckett,

Aspettando Godot, dove due poetici e tragici clown del  non sense passano ore a chedersi dove si

trovano, il senso della loro presenza nell'attimo presenti, inerti sulla propria identità e memoria,

consapevoli  solo  di  stare  aspettando  il  sig  Godot,  senza  nessuna  certezza  del  perché  e  della

possibilità che arrivi o no. Attorno a loro un mondo vuoto e desolato, greve di minacce imprecisate,

dove orientarsi  sembra  impossibile,  scenario  non dissimile,  in  fondo,  dalle  molte  narrazioni  di

sedute olotropiche di Grof, sul recupero delle memorie di nascita, come in questo breve estratto:

20(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pagg. 696-700, 701-702)

49



Silenzio.Lungo silenzio.

VLADIMIRO Di' qualcosa! 
ESTRAGONE Sto cercando.

Lungo silenzio.
VLADIMIRO (angosciato) Di' qualsiasi cosa! 
ESTRAGONE Che facciamo adesso?
VLADIMIRO Aspettiamo Godot.
ESTRAGONE Già, è vero.
Silenzio.
VLADIMIRO  (Cercando) Non c'è da far altro che ricominciare. È solo la partenza che è difficile.

Aiutami! 
ESTRAGONE Sto cercando.
VLADIMIRO Quando si cerca, si sente.
ESTRAGONE È vero.
 VLADIMIRO E così non si riesce a pensare.21

Anche l'arte  contemporanea  si  è  cimentata  con il  tema della  nascita  e  del  parto.  Nel  2014,  al

M.A.X.X.I di Roma è stata allestita un'iniziativa  ‘Partorire con l’arte, ovvero l’arte di partorire’

nata da un’idea di Antonio Martino, ostetrico ginecologo da 25 anni presso l’ospedale San Pietro

Fatebenefratelli  di  Roma, terzo ospedale d’Italia per numero di parti  (4400 nati  l’anno),  con la

collaborazione di di Miriam Mirolla, docente di Psicologia dell’Arte presso l’Accademia di Belle

Arti di Roma.

L'idea del ciclo di incontri, una sorta di innovativo corso pre-parto per donne in attesa, aperta anche

ad un pubblico di semplici curiosi e amanti del tema, era scandagliare i modi e i simboli attraverso i

quali l'arte, nei secoli, ha affrontato il tema della maternità e della nascita, conl'esplicita finalità di

fornire  alle  future  madri  spunti  di  consapevolezza  e  sostengo  nel  loro  delicato  periodo  di

preparazione e di far uscire l'arte dai musei per renderla fruibile nei luoghi della vita, come gli

ospedali e le maternità. Filo conduttore dell'evento l'idea che arte e scienza non siano due mondi

incomunicabili, ma possano intavolare un dialogo profondo, come profonda è l'unità psicofisica di

tutte le dimensioni dell'essere umano

 Miriam Mirolla paragona la creatività dell'artista a quella della madre con queste parole:

21S. Beckett
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C’è una analogia profonda e, almeno in parte, evidente tra la gestazione, ossia la messa al mondo di un

bambino, e la nascita di un’opera d’arte. Entrambi hanno a che vedere con il desiderio, con la previsione

fantastica,  con  la  cura  e  le  aspettative  rispetto  a  qualcosa  che  ancora  non  esiste.  Gli  artisti

contemporanei,  nostri  compagni  di  viaggio,  hanno accettato  immediatamente  la  nostra  sollecitazione

entrando con noi con grande gioia in questa emozionante avventura intellettuale e umana. Artisti come

Jannis Kounellis,  Luigi  Ontani,  o più giovani  come Donato Piccolo o Eva Marisaldi,  hanno risposto

positivamente al nostro invito proprio perché la metafora è evidente e, direi, estremamente potente. 22

Ecco  alcune  delle  opere  più  interessanti  che  artisti  contemporanei  affermati  hanno  dedicato  al

progetto del Dott. Marino e della Dott.ssa Mirolla.

 

Troviamo il visionario e scomodo Luigi Ontani con Lapsus Lupus, Paola Gandolfi con, Macchina

madre,  il  bellissimo  quadro-scultura  di  Pascali,  Maternità,   o  la  splendida  foto  di  Kounnellis

dedicata alla solitudine della Madre.

22http://www.lindro.it/maternita-e-arte-contemporanea/
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Guarire con l'arte: proposte e spunti d'ispirazione per trasformare creativamente il trauma

L'arte nelle sue molte manifestazioni non è solo uno strumento di rappresentazione delle emozioni

umane ma, anche, un veicolo di trasformazione delle medesime, al fine di liberarsi di blocchi e

resistenze attraverso quel processo creativo che sovrintende ogni partica artistica.

Particolare efficacia, a mio parere, hanno tutte quelle discipline che coinvolgono il corpo nella sua

totalità:  la voce,  il  movimento,  il  gesto.  Attraverso il  corpo l'elaborazione simbolica del trauma

avviente rivivendo dal di dentro e con tutto se stessi le emozioni vissute.

L'uso espressivo della voce e del canto, ad esempio, permette al suono di ripercorrere un viaggio

molto simile a quello da noi già attraversato, nel venire al mondo. In molte discipline orientali,

come  in  molti  moderni  metodi  di  tecnica  vocale  per  attori,  insegnanti,  professionisti  della

comunicazione23,si utilizza la voce per indagare il corpo e i suoi possibili blocchi energetici interni,

insegnando a fare spazio alla voce e alla sua azione di pulizia profnda e fluificazione delle memorie

interne del corpo.

Molti di questi metodi prevedono un rilassamento profondo dei muscoli e dei canali corporei, per

renderli disponibili  al passaggio dell'aria e del suono. Quando avviene un blocco nell'emissione

vocale si è in presenza di un grumo di memorie antiche che, proprio grazie alla vibrazione sonora,

fatta risuonare nel punto critico con pazienza e amorevolezza, potrà sciogliersi.

Il canto e, in generale, l'emissione vocale  ha un'interessante analogia con l'evento della nascita, di

cui condivide l'aspetto del viaggio attraverso un passggio stretto dal quale liberarsi per esistere: il

bambino attraverso la madre, il suono attraverso i risuonatori corporei. 

A questo proposito è interessante ricordare la figura del conuselor olistico del suono, che utilizza il

principio della biorisonanza come strumento di facilitazione nella dissoluzione di blocchi energetici

psci-fisico della persona. 

Partendo  dall'assunto,  ormai  dimostrato  dalla  scienza  quantistica,  secondo  cui  tutto  è  energia

vibrante,  l'utilizzo  del  suono  come  strumento  di  sincronizzazione  di  frequenze  può  essere

ampiamente sfruttato per lavorare sulle resistenze cristallizzate nella memeoria del corpo.

Igor  Ezendam,  ad  esempio,  autore  del  bellissimo  testo  Il  tuo  suono  è  sacro,  narra  la  sua

rocambolesca biografia di musicista alla ricerca di un'epsressione profonda di sé, indicando nell'arte

della musica e del canto, particolarmente del canto armonico, la strada attraverso cui la creatività gli

ha permesso di lavorare sulle sue emozioni non risolte. Ezendam riflette sulla libertà vocale che già

nel bambino, a cui è stato impedito di urlare ed esprimersi liberamente, si è intrappolata generando

23Cito, a questo proposito, due esperienze che ho vissuto personalmente con Kaya Anderson, co-fondatrice del Roy art 
theatre e insegnanate di tecnica vocale  e col metodo Linklater, elaborato al fine di liberare, attraverso la voce, i blocchi 
energetici accumulati nel corpo
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inibizione  e  blocchi.  Eppure  il  nostro  venire  al  mondo avviene  sull'onda  di  un  suono libero  e

liberatorio: l'urlo della madre, il pianto di vita del bambino.

Attraverso giochi, esercizi fisici, visualizzazioni, l'autore suggerisce strade per liberare la voce e

con essa il contenuti intrapppolati nel profondo della cosicenza.

Del resto, se osserviamo il fenomeno del canto e dell'emissione vocale da un punto di vista tecnico

ed energetico, notiamo che emette un suono coinvolge profondamente, attraverso il respiro, tutta la

persona,  facendo  delle  vibrazioni  sonoro  un  sottile  messaggero  che,  dalle  radici  alla  corona,

percorre  i  canali  energetici  del  corpo,  integrando  ciò  che  è  in  basso,  con  ciò  che è  in  alto,

favorendo,  quindi,  un'alchimia  di  trasformazione  profnda  dell'individuo.  Il  canto,  inoltre,legato

all'espressione di sé, stimola il quinto chakra a rivelare, attraverso il suono, l'essenza profonda della

persona, diventando uno strumento prezioso di elaborazione dei traumi più antchi.

Del  resto  è  antichissima la  consapevolezza del  potere  terapeutico  del  suono,  basti  pensare  agli

insegnamenti del Nada Yoga, antica pratica indiana, che stabilisce una connessione tra la personalità

dell'individuo, i suoi blocchi, le sue emozioni represse e i suoni, il tono della sua voce, le vibrazioni.

Sri  Vemu  Mukunda, fisico  nucleare  e  grande  musicista  indiano,

coniugando i suoi studi scientifici con la tradizione millenaria del suo paese ha elaborato una lunga

indagine sul corpo umano e le sue risposte fisiche e psichiche al suono, arrivando alla conclusione

che ogni essere vivente è un suono. Ognuno noi raggiunge una nota fondamentale, una vibrazione

personale,  frutto  di  tutte  quelle  esperienze,  consapevoli  o  no,  che  hanno  plasmato  la  nostra

personalità. La ricerca della nota personale è solo il primo passo di un percorso di autoconoscenza

molto affascinante. Cosi' da voci disturbate, gole chiuse, respiri frenati, il terapeuta può scoprire che

cosa non funziona e quindi aiutare a liberare le emozioni represse.

Il fondamento di tale teoria è così antico da lasciare traccia già nei Veda e nelle Upanishad, in cui si

cita  l'Om (Aum)  come  suono  primordiale,  vibrazione  di  nascita  e  di  inizio  del  mondo,  Nada

Brahma, Suono Creatore. Se ci si mette in sintonia con esso intonandolo correttamente, si può allora

ritornare alla condizione originale, quando tutto fu creato all’inizio del tempo.

La  pratica  del  suono  OM produce  effetti  sul  piano  mentale  e  su  quello  fisiologico.  Crea  una

condizione psicofisica favorevole all’introspezione, porta alla conoscenza di se stessi e a ritrovare la

propria dimensione spirituale.

Anche in Occidente la musicoterapia è ormai riconosciuta in molti ambiti come strumento efficace

per permettere alle potenzialità umane di sbocciare come un fiore. Anche nella preparazione pre

parto delle donne, sempre più spesso, si studiano gli effetti di alcune frequenze sonore sul benessere

della madre e del bambino, accompagnandone la gestazione con suoni dolci e rilassanti.
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Bellissima testimonianza, a questo proposito, si trova nel libro di Elena Skoko  ,  Memorie di un

parto cantato. Una nascita gentile con Ibu Robin Lim

L'autrice racconta la nascita della propria bambina, Koko, nell'isola di Bali, avvenuta secondo il

metodo del  Lotus  Birth,  con il  quale  il  neonato viene lasciato nella  placenta,  fino a  quando il

cordone ombelicale non si separa naturalmente da lui. Koko nasce seguita dagli insegnamenti di una

battagilera  ostetrica,  Ibu  Robin  Lim,  sostenitrice  del  metodo  gentile,  che  ribalta  la  visione

tradizionale del parto come punizione  e dolore, in quella di un potente e sensuale rito di iniziazione

Elena racconta così il suo parto:

“Quando ero in travaglio – racconta – il canto mi ha aiutata a rendere il dolore meno percepibile. Dal punto di vista

fisiologico, cantare impedisce al diaframma di chiudersi e al corpo di irrigidirsi. Per quanto sembri strano, la bocca è

direttamente collegata con il collo dell’utero. Serrando la bocca non aiutiamo la cervice a espandersi. Molti ginecologi

famosi,  come  Michel  Odent  e Frédérick Leboyer,  hanno incoraggiato le  donne a usare il  canto come metodo di

gestione del dolore nel parto. Può essere la canzone preferita, le vocali, le preghiere”. 

“C’è una leggenda africana secondo cui le donne che vogliono concepire si avviano verso luoghi selvaggi in cerca

dello spirito del bambino, che si manifesta loro sotto forma di canzone. Le donne iniziano a intonare questa melodia e

la insegnano ai loro mariti. Quando fanno l’amore e nel momento in cui rimangono incinta, la cantano al bambino

che tengono in grembo.  La insegnano ad altre donne che la aiuteranno durante il  travaglio,  accogliendo così  il

neonato con la sua canzone. La stessa che accompagnerà l’individuo lungo tutto il percorso della vita” 24 

A fianco al canto, l'arte teatrale, soprattutto intesa come discplina della consapevolezza del corpo,

del movimento, dei suoi significati più autentici,  risulta più che adatta a diventare strumento di

trasformazione del trauma di nascita.

Il  teatro  italiano,  in  realtà,  resta  spesso  prigioniero  di  una  visione  accademica,  eccessivamente

cerebrale  e  verbosa di  tale  arte,  ma,  oramai ovunque,  dilagano forme contaminate,  simboliche,

sperimentali che fanno del teatro uno strumento di rappresentazione molto trasformativo, attraverso

l'utilizzo del corpo come strumento e l'integrazione delle varie potenzialità espressive dell'uomo.

Di particolare interesse sono, a questo proposito,  metodi di  pedagogie teatrale come il  Metodo

Mimico di Orazi Costa25

Il Metodo si fonda sulla connaturata tendenza dell'individuo a rispecchiare, con tutto se stesso, il

mondo dei fenomeni che lo circonda, fino a possederne la molteplice variabilità e a riappropriarsi di

una potenza di trasformazione capace di creare linguaggio e poesia. Il Metodo insegna a utilizzare

il  naturale  riflesso  mimico  per  utilizzarlo  nella  creazione  artistica  e,  con  procedimento

analogamente inverso, nell'interpretazione di un personaggio e di un testo drammatico.  

24Elena Skoko, Memoria di un parto cantato  Pashar edizioni 2013
25Orazio Costa Giovangigli, 1911-1999, è stato unodei massimi pedagogisti teatrali del '900, che ha elaborato l'unico 
Metodo teatrale totalmente italiano e l'ha applicato nei lunghi anni di insegnamento all'Accademia teatrale di Silvio 
d'Amico,  a Roma
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Nel  testamento  spirituale  del  Maestro  egli  invita  i  propri  allievi  a  fare  del  proprio  corpo  uno

strumento capace di rivivere in ogni sua fibra la realtà,  per comprenderla e per trasformarla in

poesia e bellezza:

"Se sapete che il vostro strumento siete voi stessi,

conoscete anzitutto il vostro strumento,

consapevoli che è lo stesso strumento che

danza, che canta, che inventa parole e crea sentimenti.

Ma curatelo come l'atleta, come l'acrobata, come il cantante;

assistetelo con tutta la vostra anima,

nutritelo di cibo parcamente,

ma senza misura corroboratelo

di forza, di agilità, di rapidità, di canto, di danza,

di poesia, di poesia e di poesia.

Diverrete poesia aitante,

metamorfosi perenne dell'io inesauribile,

soffio di forme,

determinati e imponderabili,

di tutto investiti,

capaci di assumere e di dimettere

passioni, violenze, affezioni,

restandone arricchiti e purificati...

tesi alla rivelazione di ciò che l'uomo è:

angelo della parola,

acrobata dello spirito,

danzatore della psiche,

messaggero di Dio

e nunzio a sé stesso

e all'universo

di un sé stesso

migliore”. 

Il metodo prevede esercizi attraverso i quali l'attore diventi con tutto il corpo e con l'emssione non

controllata della voce, di volta in volta la realtà, aderendo mimicamente agli elementi e ai fenomen

naturali, divenendo aria, acqua, terra, fuoco, cielo, mare, vento, colri, emozioni, parole. 
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Il metodo permette di depistare l'atteggiamento controllante della mente, liberando le potenzialità

comunicative del corpo e facendone strumento di rivelazione dell'uomo a se stesso.

Lo scopo di Costa è quello di utilizzare il  Metodo a scopo estetico e creativo, perseguendo un

adesione profonda del corpo, del gesto e della voce nel comunicare con autenticità e senza retorica

un sentimento. 

Da un punto di vista olistico, però, la metodologia di ricerca teatrale apre la porta all'utilizzo di

questo mezzo espressivo come strumento di  indagine bioenergetica dei  blocchi  e delle  tensioni

irrisolte nascoste nel corpo.

Rivivere mimicamente la  propria  nascita,  dal  concepimento al  parto,  indossandone i  movimenti

interiori fondamentali, di apertura e chiusura, fusione e separazione, quiete e lotta, spinta in avanti,

liberazione, è il tema di fondo nascosto in molti training teatrali ispirati a metodologie simili, dove

si chiede all'allievo di aderire con tutto se stesso ad una dinamica simbolica di intensità crescente,

fino ad un'esplosione finale, una risoluzione culminante in un movimento di trasformazione totale,

che rispecchia, in ultima analisi il nostro venire al mondo.

Oltre ad una valenza evolutiva per l'attore-allievo che vive questo momento, la costruzione di tali

sequenze  sceniche  può  risultare  di  grande  impatto  visivo  e  di  grande  valore  artistico,  tale  da

permettere allo spettatore,  non solo all'attore,  di  vivere un momento catartico importante,  come

nella  più  genuina  vocazione  del  teatro,  dall'antichità  ad  oggi,  come strumento  di  purificazione

profonda dell'anima dalle emozioni ristagnanti.

Il lavoro dell'attore, inoltre, è, per sua natura, un continuo confrontarsi con la metafora della nascita

e  della  metamorfosi  che  questa  comporta.  Preparare  un  personaggio  da  rappresentare  significa

nutrirlo con amore dentro di sé, plasmare e plasmarsi, custodire e consolidare fino all'atto catartico

incui, sotto le luci di scena si accetta di lasciarlo e lasciarsi andare, regalare al pubblico se stessi,

morire e rinascere in un ato creativo profondamente simbolico che coinvolge spettatore e attore.

Altre forme d'arte vicine alla linea appena descritta, sono, senz'altro, la biodanza, la danza terapia,

per la loro capacità di coniugare gli effetti trasformativ del ritmo, del movimento corporeo e della

musica in unlavoro di profonda trasformazione ed espressione artistica.
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Cito, a questo proposito, il metodo di Rio Abierto, elaborato alla metà del '900 in Argentina, per

opera di Susana Rivara e caratterizzato dalla promozione di una visione transperosnale dell'essere

umano,  un  tutt'uno  integrato  di  mente,  corpo,  spirito.  L'immagine  del  fiume  aperto  evoca  il

ripristino del  flusso energetico prodotto dalla  danza e dal canto,  quando si  sciolgono blocchi e

memorie di dolore antichi che imprigionano e limitano il nostro corpo e le sue capacità espressive.

Il corpo è la riproduzione della nostra vita interiore. Insegnargli, attraverso ilmovimento, possibilità

espressive nuove permette  di  trasformarlo  e  liberarlo  con consapevolezza,  di  aprirlo  a  divetare

integro e al pieno delle proprie potenzialità.

Anche  in  questo  caso,  il  fondamento  teorico  della  finalità  terapeutica  dell'arte,  va  ricercato  in

tradizione antiche.

La danza del  ventre,ad  esempio,  movimento sensuale,  femminile,  che  esalta  la  morbidezza  del

bacino e il  grembo materno della donna, era utilizzata,  anticamente,  per stimolare il  parto,  per

tonificare la muscolatura necessaria a facilitare il passaggio del bambino alla vita. L'origine di tale

danza risale al periodo matriacale, al senso del femminino sacro, ormai perduto, in cui la maternità

era celebrata come il momento più manifesto della creatività divina. Danza sacra leata ai culti della

Dea madre, se ne trovano tracce ovunque fin dalla preistoria.

Oltre che essere un rito propiziatorio della fertilità, serviva a preparare le donne al parto: danza

delle donne per le donne, una forma di racconto delle loro esperienze, un modo per esprimere la

potenza  dell'eros  femminile  e  aprire  così  un  canale  comunicativo  con  una  dimensione  sacra.  

Essa parla del loro corpo, dell'unione con l'uomo e con gli dei, del piacere sessuale e del parto, del

dolore, della rabbia, dei più vari sentimenti umani. Alcune movenze si ritrovano simbolicamente in

alcune danze arcaiche femminili e sono simbolicamente molto evocative. Pertanto essa può essere

considerata una specie di cura arcaica, oggi riscoperta come valido aiuto delle donne in dolce attesa.

Ipotesi progettuale per un seminario di preparazione al parto e post-parto
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Dopo aver analizzato il ruolo dell'arte nella rappresentazione della nascita e nell'elaborazione del

trauma  ad  essa  collegato,  vorrei  concludere  questo  studio  immaginando  una  sua  possibile

applicazione.

Immaginiamo di  proporre ad un ASL, ad un consultorio un seminario da inserire  nelle  attività

solitamente predisposte per le donne che si preparano al parto, con l’obiettivo di favorire, grazie ad

un percorso di consapevolezza e mutuo sostegno, un approccio sereno alla nascita di una nuova

vita. Il seminario si ispira dichiaratamente ad un’impostazione di tipo olistico, volta, quindi, ad una

cura  complessiva  ed  integrata  della  persona,  che  tenga  conto  della  profonda  e  indissolubile

connessione di corpo, emozioni e pensieri.

Tale  approccio appare ancora più prezioso nel caso di una donna incinta, coinvolta pertanto in un

intreccio di dimensioni molteplici,  la propria sfera psico-fisico-affettiva e quella embrionale del

bambino. Il seminario si propone dunque, con il pieno rispetto delle credenze e delle impostazioni

filosofiche di ognuna delle partecipanti, di stimolare un processo di emersione delle paure e, nella

fase successiva al parto, del trauma di nascita da in scanalare e trasformare attraverso tecniche di art

terapy, musicoterapica, espressività corporea.

Potremmo  dividere  l’interveto  in  due  fasi:  una  prima  di  preparazione  al  parto,  da  alternare  o

integrare con i consueti incontri di formazione e incontro tra future madri e ostetriche del servizio

sanitario  locale;  una  successiva  alla  nascita,  che  permetta  alle  neomamme,  accompagnate

ovviamente dai propri bambini, un’occasione di incontro, scambio, confronto.

La figura professionale, opportunamente coadiuvata dallo psicologo e dall’ostetrica che, usualmente

si  occupano  dei  corsi  pre-parto,  potrebbe  proprio  essere  il  counselor  olistico,  formato  per
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promuovere un approccio integrato alle problematiche e agli  squilibri dell’armonia corpo-mente

degl individui.

Se gli incontri precedenti al parto potrebbero essere scansionati con una certa precisione, dopo il

parto attività, orari e modalità dovrebbero necessariamente farsi più elastici, in relazione alle mutate

esigenze delle puepere e dei loro bambini.

La filosofia di fondo di questo tipo di intervento potrebbe incentrarsi sul recupero, da parte della

madre, del proprio trauma di nascita, con la finalità di assumerne consapevolezze e liberarne le

memorie compresse, per poi intervenire prontamente a dissolvere e trasformare la stessa esperienza

col proprio figlio, già nella fase simbiotica della gravidanza.

Uno schema sommario del corso potrebbe risultare così articolato:

Primo modulo  Aspettando….ti 

(modulo di 4 incontri della durata di 1h/1h e 30 ciascuno)

1. Primo incontro. 

Meditazione e scrittura creativa

Meditazione (15 minuti)

L’operatore guida le partecipanti in un percorso di rilassamento e meditazione, conducendole

ad incontrare dentro di sé il proprio bimbo/a, a raccontargli/le le proprie paure e ascoltare le

sue. 

Caro bambino ti scrivo…(20 minuti)

Terminata  la  visualizzazione,  opportunamente  accompagnata  da  una  musica  adatta,  le

partecipanti saranno invitate ad esprimere, scrivendo, quanto emerso,scegliendo la modalità a

ciascuna  più  congeniale:  una  lettera  al  bambino,  una  poesia,  una  pagina  di  diario,  una

cartolina, un elenco di parole-emozioni.

Il corpo e le sue immagini (20 minuti)

Con l’aiuto di una musica rilassante ed evocativa, ad ognuna delle future madri sarà chiesto di

occupare uno spazio libero nella stanza, di prendersi tutto lo spazio di cui hanno bisogno e di

sperimentare e trovare la posizione più comoda e lì fermarsi. Ognuna sul posto sperimenterà,

contemporaneamente alle altre, un gesto che, istintivamente, il proprio corpo ha indossato di

fronte al proprio bambino nella visualizzazione  (un abbraccio, un moto di gioia o di spavento,

irritazione, rabbia, impazienza…)

Verifica e condivisione finale, in cerchio
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2. Secondo incontro 

Meditazione e pittura spontanea

Meditazione (15 minuti)

L’operatore guida le partecipanti in un percorso di rilassamento e meditazione,  portandole a

contatto  con  il  corpo  che  visualizzeranno  illuminarsi  in  ogni  sua  parte  grazie  al  respiro.

Visualizzando  il  bambino,  le  mamme  saranno  invitate  a  scambiarsi  interiormente  luce  e

sorriso col respiro, immaginando di nutrire e lasciarsi nutrire attraverso l’ombelico da questo

contatto

Pittura (20 minuti) Un disegno per te …

Ognuna delle partecipanti, terminata la meditazione è invitata a dipingere con colori, pastelli,

matite, tempere, immagini, linee, macchie di colore, disegni, senza eccessiva mediazione del

pensiero, istintivamente, le esperienze emotive vissute.

Il corpo e le sue immagini ( 20 minuti)

Con l’aiuto di una musica rilassante ed evocativa, ad ognuna delle future madri sarà chiesto di

occupare uno spazio libero nella stanza, di prendersi tutto lo spazio di cui hanno bisogno e di

sperimentare e trovare la posizione più comoda e lì fermarsi. Ognuna sul posto sperimenterà,

contemporaneamente alle altre, un gesto o una serie di gesti che, istintivamente, il proprio

corpo evoca da dentro,  guardando il  proprio dipinto,  trasformando in danza linee,  colori,

immagini.

Verifica e condivisione finale, in cerchio

3. Terzo incontro  

Meditazione e Massaggio

Giro di condivisione: la propria nascita (10 minuti)

Ognuna delle future mamme racconta in base ai racconti ricevuti ciò che sa o pensa della

propria nascita, condividendo anche emozioni e paure, in qualche maniera evocate da questo

recupero della memoria

Meditazione (15 minuti)

L’operatore guida le partecipanti in un percorso di rilassamento e meditazione, facendo loro

rivivere  attraverso  una  sorta  di  percorso  interiore  il  percorso  della  propria  nascita,  dal

concepimento alla  venuta alla  luce,  chiedendo loro  di  trovare  ed  emettere  una frequenza

sonora, in ogni momento di passaggio significativo 

Massaggio   (25 minuti) La memoria sotto la pelle
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Divise a coppie, a turno, le partecipanti, opportunamente guidate dall’operatore, si scambiano

un Massaggio  aiutate a lasciarsi andare dalla musica, regalandosi un momento di contatto

con se stesse e col proprio corpo. Il Massaggio sarà molto delicato, con piccoli sfioramenti,

senza  manipolazioni  in  profondità.  L’idea  è  quella  di  “spolverare”  il  secondo  corpo,

rimuovendo energie cristallizzate, stanchezza, emozioni, dando vitalità e piacere

Massaggio sonoro ( 20 minuti)

Rilassamento finale con campane tibetane.

Verifica e condivisione finale, in cerchio

4. Quarto incontro

Nascita e floriterapia

Meditazione (15 minuti)

L’operatore guida le partecipanti in un percorso di rilassamento e visualizzazione, che le porta

a contatto col corpo e col proprio bambino, immaginandolo come un fiore che sboccia dentro

di loro. Alla fine del percorso, ognuna sarà invitata a dipingere il fiore visualizzato

I Fiori della nascita (30 minuti)

L’operatore, con l’aiuto di immagini e dispense, spiegherà il significato e gli effetti di alcuni

dei principali  fiori di  Bach, Californiani, Australiani o alaskiani, particolarmente adatti ad

affrontare il momento della nascita e del post parto. 

Ad esempio per la floriterapia di Bach i fiori adatti ad affrontare le paure legate al Parto: Star

of Bethelem, Rock Rose, Aspen, Red Chesnut.

Per  la  floriterapia  californiana i  fiori  legati al  rapporto con la  femminilità,  con le  figure

genitoriali, con il nutrimento primario: Evening primerose, Star Thistle, Mariposa Lily, Baby

Blues eyes/Sunflower.

 Seguirà un eventuale lettura e somministrazione dei fiori più a datti a a ciascuna

 

Secondo modulo: Una nuova vita insieme

Alle neo mamme si offre l’opportunità di rivedersi,  dopo la grande esperienza della nascita per

condividere e sostenersi a vicenda in questo delicato momento di passaggio e nuovo inizio.  La

scansione delle attività, dovendo avvenire in presenza dei neonati, dovrà essere, ovviamente, molto

più elastica e adattabile, non potendo imporre ai nuovi venuti ritmi e pause innaturali. Le lezioni

quindi proporranno diverse attività che, di volta, in volta le madri sceglieranno, libere di allattare a
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richiesta  i  neonati  e  di  aiutarsi  a  vicenda,  con  la  guida  dell’operatore  e  dell’ostetrica  o  dello

psicologo coinvolto nell’esperienza a risolvere i problemi dei primi giorni e/o mesi.

Tra le attività  e i temi possibili:

1. Massaggio metamorfico e sonoro a madre e bambino

2. La floriterapia per il bambino

3. La tenda rossa: raccontarsi il parto e riviverlo con la danza, con la pittura, con le parole

recitate col corpo

L’idea  è  quella  di  tessere  attorno  alla  madre  una  rete  di  sostegno  femminile,  fondata  sulla

condivisione,  sulla  forza  collettiva  delle  donne  di  fronte  alla  nascita,  capace  di  trasformare  le

memorie dolorose del parto, le paure e il senso di inadeguatezza in forza , amore,consapevolezza

della propria antica saggezza connaturata nel corpo e nell’anima della madre.

La fase successiva al parto vede la donna, spesso, preda di consigli e pressioni controverse, sia

nell’ambito familiare che esterno, invasa dalla curiosità e dalle emozioni non risolte altrui,  non

sempre rispettata nel suo bisogno di pace e contatto con se stessa. Il corso potrebbe offrirle uno

spazio  protetto  dove ricordarsi  di  essere  lei  stessa  l’unica  depositaria  delle  conoscenze  e  delle

intuizioni profonde necessarie ad accudire il piccolo. 

Potrebbe essere  altresì  interessante,  ma  forse non immediatamente  dopo il  parto,  coinvolgere  i

compagni delle madri in un percorso di consapevolezza olistica della genitorialità  senza violenza,

citando Leboyer, violenza che, in un certo senso, ognuno dei protagonisti di questo meraviglioso

viaggio esercita su se stesso, schiacciato da ruoli e clichés sociali, sconnessi ormai dall’autentica

fonte della Vita e dell’armonia.
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Particolare interesse, nella fase post parto, riveste la tecnica metamorfica, elaborata  in Inghilterra

negli anni '50 dal naturopata e riflessologo inglese Robert St. John (1914-1996) e da lui resa nota

dapprima  nell'ambiente  anglosassone,  quindi  sul  continente  europeo  ed  infine  in  America  e

Australia. 

Studioso  di  riflessologia,  St.  John  giunse  a  elaborare  la  teoria  prenatale,  fondata  sulla

corrispondenza riflessa della spina dorsale nel piede, dove risiederebbe la memoria prenatale, dal

concepimento alla nascita: il tempo in cui noi, oltre a sviluppare il corpo fisico, poniamo anche le

basi  di  tutti  gli  altri  nostri  aspetti:  il  mentale,  l'emotivo,  lo  spirituale,  le  nostre  caratteristiche

psicologiche, del carattere e del comportamento. 

Il massaggio metamorfico consiste in un lieve sfioramento del piede, della mano, della schiena,

della  testa,  capace  di  smuovere  in  maneira  delicata,  le  memorie  legate  al  nostro  inizio,

cristallizzatesi,  in seguito, in schemi di vita spesso condizionanti perché non consapevoli.  Ecco,

quindi,  perché  il  richiamo  alla  metamorfosi:   lasciata  cadere  la  corazza  difensiva  costruita  in

reazione al trauma originario, l'individuo può spiegare le proprie vere ali, come il bruco divenuto

farfalla e diventare finalmente se stesso.

L'efficacia  di  tale  metodo  si  è  rivelata  importante  sia  su  soggetti  adulti,  affetti  da  patologie

psicosomatiche, sa su bambini; anzi la tenera età del soggetto che riceve il massaggio metamorfico

è  garanzia  di  un  miglior  risultato,  perché  più  fresche  sono  le  memorie  appena  impresse  nel

profondo.

La diffusione di tale tecnica ha permesso, oggi,  la pratica del massaggio neonatale,  sempre più

conosciuta e adottata, che sfrutta lo stesso principio: sfregamenti leggeri, movimenti circolari.

Il  massaggio neonatale  rappresenta un continuum energetico fra la vita uterina e  quella  esterna

attraverso il quale è possibile prolungare l’intimo contatto tra madre e figlio, come un’integrazione

fisiologica naturale e cosciente. Diventa, prima di ogni effetto terapeutico, lo strumento principale

per comunicare con il proprio bimbo e dare avvio ad una relazione armoniosa tra genitore e figlio.

Una delle pratiche più conosciute è il  massaggio indiano per neonati, anche chiamato  Shantala,

che ha origine nella regione del Kerala a sud dell’India. È una delle più antiche e tradizionali arti

indiane che viene tramandata da madre a figlia durante il periodo della gravidanza e fa riferimento

ai  principi basilari  della Medicina Ayurveda.  Si tratta  di  un metodo dolce e rassicurante che si

pratica  attraverso l’esclusivo  uso delle  mani  per  donare e  comunicare al  neonato sensazioni  di

benessere e di rilassamento.

Lo  Shantala va  eseguito  preferibilmente  al  mattino  presto  o  all’ora  del  tramonto,  essendo  i

momenti della giornata di maggiore tranquillità, al riparo dai rumori esterni. Bisogna fare attenzione
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che il bambino non abbia mangiato e che sia quindi a stomaco vuoto. Il massaggio, quindi, non deve

essere praticato dopo l’allattamento.  Il  massaggio viene effettuato utilizzando dell’olio di cocco

(rinfrescante d’estate) o di senape (con effetto riscaldante d’inverno). Il tocco delle mani imbevute

di olio tiepido nutre il bambino come nel grembo materno prima della nascita e lo aiuta a prendere

coscienza dei suoi confini che non sono più le pareti uterine, alleviando la sofferenza per il brusco

ed improvviso cambiamento. L’olio leggermente riscaldato deve essere strofinato sui palmi delle

mani. Il bimbo va adagiato sulle gambe del genitore, il quale è seduto comodamente su un tappeto o

un cuscino.  È estremamente importante stabilire con il bambino una comunicazione profonda, per

far questo non sempre è necessario ricorrere alla voce ma si può farlo attraverso lo sguardo che ha

comunque  un’importanza  vitale  per  il  bambino  che  proprio  attraverso  gli  occhi,  suo  primo

strumento di contatto, inizia a scoprire il mondo che lo circonda. 

 Conclusioni

Giunti alla fine di questa carrellata sui temi della nascita, possiamo auspicare che, in un'epoca come

la nostra, fatta senz'altro di dispersione e caos, ma anche di risveglio di antiche consapevolezze,

l'atto cruciale del venire al mondo diventi sempre di più oggetto della cura degli uomini e delle

donne, atto d'amore, di accompagnamento, di accoglienza.

Nella mia professione di insegnante, tante volte mi domando quanto sarebbe rivoluzionario per il

mondo intero che gli adulti, madri, padri, educatori, insegnanti ripulissero in se stessi le memorie

dolorose del loro impatto con la vita, per potersi porre davvero come guide di luce verso i piccoli

della terra.

In ognuno di noi è ancora forte la traccia di quanto non abbiamo capito della nostra origine.
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Delusione, paura, disincanto, chiusure, rabbia, dolore: spesso questo trapela, nonostante le migliori

intenzioni, nei momenti delicati con cui un adulto infelice accoglie un nuovo essere umano nella

vita. Questi,  a sua volta,  ne porterà con sé il segno indelebile, a meno che non intraprenda un

percorso  di  consapevolezza,  certo  faticoso,  ma  fonte  di  scoperte  bellissime  e  di  liberazione

dell'anima.

Si può lavorare per questo: perché gli uomini e le donne tornino in contatto con se stessi e con le

forze meravigliose dela natura, fonte di energia, benessere, fiducia, luce, creatività. Lavorare prima

di tutto su di noi, poi sulla realtà che ogni giorno creiamo sotto i nostri passi.
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