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Editoriale 

 

Generazione Greta: insieme per salvare la terra 

_________________________ 
 

 
 

 

Le iniziative della sedicenne svedese che hanno scosso il mondo, ripropongono anco-

ra una volta le gravi responsabilità individuali e collettive per la situazione climatica 

del nostro pianeta. Sembra che gli appelli dei singoli e della comunità internazionale, 

per sottacere delle stessa enciclica di Papa Francesco non abbiano avuto finora 

quell’esito che tutti auspicavano. Ogni tanto si levano voci sul disastro ambientale e 

sulla drammatica situazione climatica, ma dopo qualche sussulto di coscienza mo-

mentanea, la gente e le istituzioni per sottacere dei potentati economici se ne dimenti-

cano. 

Qui non è inopportuno riflettere sui gravi problemi dell’etica dell’ambiente in se stes-

sa e soprattutto per le generazioni future, rispetto alle quali abbiamo la responsabilità 

di consegnare un mondo in cui si possa vivere in maniera più umana, insomma con 

una migliore qualità della vita. 

Alcuni accusano - invero spesso immotivatamente - la tradizione ebraico-cristiana di 

antropocentrismo, che avrebbe condotto allo sfruttamento indiscriminato delle risorse 

naturali; altri individuano la ragione ultima nell'approccio 'mercantilistico' alle nostre 

interazioni con la natura, favorite dal connubio tra neo-capitalismo e pur ineludibili 

conquiste scientifico-tecnologiche. Di qui varie tendenze per tentare di affrontare più 

organicamente la crisi ecologica: a) coloro che, rifiutando energicamente ogni domi-

nio dell'uomo sulla natura (antropocentrismo) additano una rivoluzione copernicana 

sfociante nell'elaborazione di una 'nuova etica' che attribuisca valore morale agli og- 

getti naturali sulla base dell'interdipendenza tra tutti i viventi, umani e non umani. b) 

Altri sostengono che un approccio così radicale appare impossibile o quantomeno 

non necessario se si applicassero i principi etici che tengono conto della posizione  
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           Armando Savignano 

 

 

 

dell'uomo nel mondo (antropocentrismo moderato o debole) e li si estendesse fino ad 

includere il rispetto per le altre specie non umane e i nostri doveri verso le generazio-

ni future. Quest'ultima tendenza può, a sua volta, essere suddivisa in altrettanti indi-

rizzi, a seconda   che si considerino gli oggetti naturali come dotati di valore intrinse- 

co oppure si assegni una funzione strumentale. In tal 

caso si possono dare impostazioni che privilegiano i 

'principi orientati verso il bisogno ' - con la conside-

razione della natura quale bene da preservare perché 

può soddisfare interessi e preferenze della specie 

umana - e i 'principi orientati verso l'ideale'-, che ve-

dono nella natura l'espressione di simboli irrinuncia-

bili per la vita umana.  

In particolare, si può intravedere nella natura essen-

zialmente una risorsa morale ed educativa, onde po-

ter diventare individui migliori dal punto di vista etico e, di conseguenza, cambiare i 

nostri rapporti con la natura e la percezione di noi stessi in relazione ad essa. Si tratta, 

insomma, di configurare gli ideali umani, il nostro stile di vita, i tratti caratterologici 

e i relativi comportamenti alla luce di una più adeguata esperienza tra uomo e natura. 

Di qui l’impegno per conservarla con saggezza e preservarla non alterandola o di-

struggendola senza motivo, poiché il nostro atteggiamento verso l'ambiente è, in un 

certo senso, indice di ciò che vogliamo essere. 

La natura, inoltre, può rappresentare un principio ideale, in quanto costituisce una ri-

sorsa culturale ed estetica, il cui misconoscimento rappresenterebbe sicuramente un 

impoverimento della nostra civiltà con contraccolpi negativi anche sul versante etico. 

Perciò bisogna preservare la natura, poiché è anche espressione di valori, simboli sto-

rico-culturali ed estetici attinenti alle tradizioni nazionali, regionali o locali, che rap-

presentano un patrimonio della stessa civiltà umana. Taluni, specie gli ecologisti pro-

fondi, hanno visto in ciò un'espressione dello sciovinismo umano, anche se non si 

può negare che considerare la natura in funzione degli interessi umani non implica 

necessariamente il misconoscimento della tutela dalle interferenze umane in nome 

della 'prudenza ecologica'.  

Alle drastiche posizioni dell’ecologia profonda, basate su un’attitudine biocentrica, vi 

sono quelli che hanno ritenuto più consono alle istanze del cristianesimo un antropo-

centrismo, per così dire, debole e moderato; il che non implica alcuno sfruttamento 

arbitrario della natura, che è  invece affidata alla responsabilità dell’uomo, come la 

casa nella quale egli deve abitare, come luogo di soggiorno nel quale egli deve adem-

piere alla sua vocazione. Di qui le teorie del così detto ‘sviluppo sostenibile’ che rap-

presenta un ‘obiettivo globale’ poiché costituisce uno dei principali strumenti di pro-

grammazione per superare il circolo vizioso tra degrado ambientale-sottosviluppo-

consumi eccessivi da parte del così detto Primo Mondo e far sì che la crescita si tra-

duca in uno sviluppo effettivo dei paesi del Terzo Mondo. A buon diritto ha osservato 

il Papa che “Il degrado ambientale rende insostenibile l’esistenza dei poveri”. Perciò 

è urgente salvare la terra dal degrado.                          
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Primo piano 

 

Il bambino, la sofferenza e la morte 

__________________________ 
 

 

Si è felici da bambini? A volte verrebbe da pensare 

all’infanzia come ad un’età felice e senza preoccupa-

zioni, l’età in cui non si hanno responsabilità, l’età dei 

trastulli e dei giochi... Non possiamo certamente negare 

che vi possano essere momenti di sofferenza ed espe-

rienze di frustrazione, ma in fondo tendiamo a pensare 

che, trattandosi di bambini, queste loro esperienze – 

compresa l’esperienza della sofferenza – siano vissute in modo superficiale, passeg-

gero e non lascino più di tanto il segno.  

Non è certamente difficile immaginare che l’esperienza della sofferenza possa essere 

vissuta con modalità assai diverse da parte dei bambini rispetto agli adulti; inoltre, 

non è facile stare accanto a loro quando soffrono. In particolare, questo accade quan-

do si tratta di stare vicini a bambini che si trovano ad affrontare la perdita di persone 

care o comunque si confrontano con l’esperienza della morte 

 

L’esperienza della sofferenza nel bambino 

 

Le sofferenze sperimentate dai bambini sono assai diverse. Ad esempio: sofferenze 

fisiche (dolori fisici, operazioni, incidenti e traumi, fame...); paure, ansie, fobie, incu-

bi; frustrazioni (carenze affettive, bisogni non soddisfatti, distacchi...); perdite (di og-

getti, di animali, di persone); violenze e maltrattamenti; gelosia; esperienze di conflit-

to; isolamento sociale; situazioni di handicap. 

I fattori che possono condizionare l’esperienza della sofferenza nei bambini sono di-

versi. Ad esempio: età del bambino; caratteristiche psicologiche del soggetto; durata 

di una determinata sofferenza; frequenza dell’esperienza di sofferenza; intensità della 

sofferenza; precedenti esperienze di sofferenza; aiuti che possono essere offerti 

dall’ambiente al bambino, ecc. 

In particolare, è opportuno tenere presente l’incidenza che hanno i fattori conoscitivi. 

E’ noto, infatti, che le sue capacità conoscitive presentano caratteristiche particolari 

per quanto riguarda la possibilità di percepire la realtà in modo oggettivo. Si può pen-

sare che ad un bambino possano essere risparmiate certe sofferenze, dovute ad esem-

pio al fatto che egli non è in grado di ‘rendersi conto’ della gravità o delle possibili 

conseguenze di ciò che gli sta capitando. Per altro verso, però, proprio la (relativa) 

incapacità del bambino di valutare obiettivamente le varie situazioni lo può portare a  
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tormentarsi e a soffrire anche intensamente per situazioni che, invece, non giustifica-

no il suo disagio. Inoltre, anche le ridotte capacità del bambino per quanto riguarda il  

linguaggio possono condizionare la sua possibilità di esternare il dolore e chiedere un 

aiuto adeguato. Nel bambino, inoltre: 

- i sentimenti di dolore spesso sono improvvisi nel loro sorgere e altrettanto im-

provvisamente scompaiono;  

- i sentimenti dolorosi e negativi occupano spesso tutta la sua scena psichica, 

possono ‘investirlo’ totalmente e quasi ‘scuoterlo’ violentemente.  

- il bambino non è normalmente in grado di ‘distanziarsi’ dai sentimenti dolorosi 

che sperimenta, tentando di tenerli un po’ sotto controllo; non è in grado di ri-

durli ad un’esperienza tutta interiore, mostrando all’esterno una relativa calma 

e tranquillità.  

 

Il bambino e la morte 
 

                                               
 

 

L’esperienza del lutto da parte del bambino 

La reazione di un bambino di fronte all’esperienza della perdita di una persona cara 

dipende da diversi fattori, come ad esempio: età, grado di sviluppo intellettuale e lin-

guistico, qualità della relazione vissuta con la persona scomparsa, presenza di figure 

sostitutive della persona scomparsa, l’assistenza e il sostegno offerti al bambino 

dall’ambiente circostante, le reazioni e il comportamento delle persone che stanno at-

torno al bambino.  

Se ci si chiede se un bambino sia capace di elaborare il lutto, è anzitutto opportuno 

definire il lutto stesso. Se lutto non significa solo la capacità di provare dolore per la 

morte di qualcuno che si ama, ma anche la capacità di confrontarsi con la perdita e di 

sostenerne il dolore (e gli altri sentimenti) e poi, nel tempo, staccarsi interiormente 

dallo scomparso, sembra verosimile immaginare che, in generale, il bambino trovi 

più difficile dell’adulto elaborare il lutto – e ciò sarà tanto più vero quanto più si ab-

bassa l’età.  

Conseguenze per il bambino che sperimenta la morte di una persona cara 

Le conseguenze che si possono riscontrare nella vita di un bambino che sperimenta la 

scomparsa di una persona cara sono diverse. Oltre ad eventuali conseguenze sul piano  
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delle risorse economiche (minori entrate), il bambino può sperimentare un diverso at-

teggiamento delle persone che si curano di lui, come ad esempio: un atteggiamento  

più protettivo, minore vicinanza affettiva delle persone che gli sono vicine in quanto 

troppo sopraffatte dal dolore, minore disponibilità di persone che si prendono cura di  

lui, un clima famigliare depresso e triste. A volte un lutto può comportare anche il 

cambio di residenza della famiglia, oppure la necessità che un genitore debba intra-

prendere un impegno lavorativo per far fronte alle minori entrate economiche. 

L’intervento educativo 

L’agire dell’educatore, anche nei suoi singoli interventi, 

è sempre condizionato e si caratterizza in base alle sue 

convinzioni profonde, ai valori che ha assimilato, agli at-

teggiamenti generali che ha sviluppato nei confronti della 

vita e delle persone in tutti i loro aspetti: in una parola, in 

base alla sua ‘filosofia di vita’. Anche nel momento in 

cui si confronta con l’esperienza della morte, quindi, 

quello che egli fa e dice, i suoi silenzi, i suoi gesti meta-

comunicano i suoi atteggiamenti di fondo.  

1. Le domande che l’educatore si pone sono 

diverse: è opportuno parlare della morte al bambino (in famiglia, a scuola)? 

E’opportuno permettere che il bambino sia (precocemente) ‘esposto’ a scene 

o situazioni di morte (ad esempio, vedere la persona cara morta)? Qual è la 

capacità del bambino di comprendere il significato della morte? Quali do-

mande nascono nel bambino di fronte alla morte? Le risposte a queste e ad 

altre eventuali domande non sono certamente semplici: troppi fattori sono in 

gioco e troppo diverse sono le situazioni alle quali ci si potrebbe riferire. Ci 

si può limitare soltanto, quindi, ad alcune semplici considerazioni di carattere 

piuttosto generale. 

2. Se educare significa introdurre progressivamente il bambino nella realtà, in 

tutti i suoi aspetti, allora si comprende come non sia giustificato sul piano 

pedagogico il tentativo di quegli adulti che, animati dal bisogno di ‘protegge-

re’ il bambino, cercano in ogni modo di ‘nascondere’ al bambino la realtà 

della morte, ammesso che ciò sia realmente possibile. Il silenzio e il tentativo 

di nascondere questa realtà al bambino rappresenta comunque una scelta 

educativa da parte degli adulti, di fronte alla quale è molto probabile che il 

bambino colga tra l’altro immediatamente questo metamessaggio: ‘è meglio 

che non chieda niente ai miei genitori a proposito della morte, perché a loro 

non fa piacere e li fa soffrire’.  

3. Come avviene di norma per altre situazioni dolorose che il bambino può spe-

rimentare, anche di fronte alla morte egli non ha tanto bisogno di ‘spiegazio-

ni’   quanto piuttosto di sperimentare una presenza che non lo faccia sentire  
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solo e che lo aiuti a vivere la perdita senza cadere nell’angoscia. La domanda 

fondamentale che deve porsi l’educatore quindi non è: ‘come spiegare la 

morte al bambino?’ o: ‘che cosa dobbiamo dirgli?’, quanto piuttosto: ‘a quali 

condizioni si può stare accanto ad un bambino che si trova ad affrontare 

l’esperienza della morte, in modo che questa esperienza non lo laceri inte-

riormente gettandolo nello sconforto, ma lo aiuti a viverla con sufficiente co-

raggio e speranza ed essere così in grado di affrontare altre future dure prove 

della vita?’. Siamo, in definitiva, di vero aiuto al bambino che soffre non se 

impediamo che il dolore lo faccia soffrire – dato e non concesso che ciò sia 

realmente possibile -, ma se facciamo in modo che non si senta come abban-

donato e impotente e sperimenti la possibilità di poter liberamente condivide-

re tutto ciò che passa nel suo animo con qualcuno che è capace con lui di ac-

cettarla e viverla con pazienza e speranza.  

 

4. Si deve anche sempre ricordare l’importanza che l’adulto abbia la capacità di 

porsi di fronte al dolore, che non deve essere 

minimizzato, con discrezione, delicatezza. Pur 

non negando l’efficacia e l’importanza della 

parola, si deve dire che in certe situazioni la 

sofferenza rende muti perché nessuna parola 

umana può colmare l’abisso che il dolore ci 

spalanca davanti. In certi casi, l’aiuto migliore 

che l’adulto può offrire ad un bambino può es-

sere un abbraccio tenero e silenzioso, che co-

munichi un’intima vicinanza e – per chi crede - 

la fiducia di sentirsi sempre nelle mani e nel 

cuore di Dio.   

 

5.   

                                      
 

6. Per un bambino che vive la perdita in famiglia di una persona cara, diventa im-

portante l’aver sperimentato un buon rapporto con la famiglia prima della mor-

te, come anche la presenza di una persona fidata che si occupi affettuosamente 

di lui dopo la morte. E’ pure utile offrirgli anche informazioni pronte ed accu-

rate sulla morte, a mano a mano che egli mostra di volere sapere, ed incorag-

giarlo ad unirsi al dolore famigliare. Questi atteggiamenti possono  
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essere molto importanti, anche se non si deve dimenticare che i bambini vivo-

no sia nella realtà che in un mondo creato dalla loro fantasia, per cui possono 

elaborare sentimenti e pensieri che l’adulto ben difficilmente potrebbe imma-

ginare  

 

7. Un’esperienza che può tornare assai utile è quella di dare la possibilità al bam-

bino di poter esternare e verbalizzare le sue paure, la sua sofferenza, le sue fan-

tasie. Da questo punto di vista, la domanda che l’adulto deve porsi è la seguen-

te: come riuscire ad ascoltare il dolore del bambino? Esperienza non certamen-

te facile… Un bambino che sperimenta una forte sofferenza innesca a livello 

sociale, ma anche professionale, una forte reazione emozionale, che però fa fa-

tica a tradursi in un’azione adeguata. Proviamo a ricordare come molto spesso 

noi cerchiamo di ‘consolare’ i bambini che soffrono, mancando inconsapevol-

mente di rispetto nei loro confronti. Quante volte capita di vedere adulti buoni 

e pieni di comprensione i quali, toccati interiormente da manifestazione di 

sconforto o sofferenza da parte di un bambino, sono spinti dall’impulso di ‘im-

pedirgli di sentire’ il dolore: cercano di ‘fare’ qualcosa (ad esempio: distraen-

dolo, offrendogli un oggetto caro), o minimizzano il suo dolore (‘non è niente’, 

‘non preoccuparti’), o gli impediscono di esternare il suo dolore (non piangere, 

sei grande ormai…), o vogliono convincersi che in definitiva il bambino arriva 

presto a dimenticare. In questi casi il messaggio che inconsapevolmente meta-

comunichiamo diventa questo: ‘la tua sofferenza è così forte che sto male 

anch’io. Cerca dunque di reagire e non stare troppo male’. 

 

8. Solitamente la modalità più frequente con cui cerchiamo di stare vicino a chi 

soffre è quella di ricorrere a parole di consolazione.  A questo riguardo si deve 

tenere presente che le parole migliori che possiamo dire sono quelle che ri-

spondo realmente ai bisogni della persona che sta soffrendo. Ora, solitamente i 

bambini – come del resto anche gli adulti - che si trovano in una grande soffe-

renza hanno anzitutto bisogno di essere ascoltati e compresi nel loro dolore. 

Ecco perché offrire aiuto e conforto in questi casi significa soprattutto essere 

capaci di ‘ascolto empatico’, cioè fare in modo che quello che diciamo meta-

comunichi loro che li stiamo veramente ascoltando e comprendendo nel loro 

dolore. Questo ci fa sentire realmente vicini e dà loro la possibilità di non sen-

tirsi soli. L’ascolto empatico, inoltre, facilita nell’altro la possibilità di verba-

lizzare i propri sentimenti negativi, che vengono vissuti in tal modo come me-

no opprimenti. 

 

9. Può capitare a volte che un bambino, dopo aver perso una persona a cui era 

particolarmente affezionato o comunque dopo aver assistito a un evento 

drammatico, per qualche giorno manifesti il suo smarrimento con il pianto, 

con tante domande, con gesti o comportamenti che rimandano alla vicenda  
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vissuta e poi… non accenni più alla persona scomparsa e non faccia più al-

cuna domanda. Occorre fare molta attenzione a casi del genere e non arrivare 

frettolosamente alla conclusione che il bambino, proprio per la sua età, è fa-

cilmente distratto da altre cose e dimentica facilmente. Potrebbe infatti trat-

tarsi di una stuazione in cui il bambino ha ‘rimosso’ il suo dolore e ciò a mo-

tivo del fatto che ha percepito che alle persone che gli stanno vicine sarebbe 

motivo di disa gio o sofferenza porre domande sulla morte o ricordare la per-

sona cara scomparsa. Se ciò dovesse verificarsi, l’adulto dovrebbe cogliere 

qualche occasione favorevole per porre delicatamente qualche domanda o 

suggestione al bambino per invitarlo a verbalizzare i contenuti rimossi E’ di 

fondamentale importanza che al bambino arrivi il metamessaggio che lui può 

esternare il suo dolore e che l’adulto è disponibile a condividere con lui la 

sofferenza. 

 

10. Una preoccupazione frequente dell'adulto di fronte ad un bambino turbato o 

in preda al dolore è quella di 'proteggerlo', nel senso di fare il possibile per ri-

sparmiargli il dolore. Spesso si tratta di adulti buoni e pieni di dedizione, Pro 

babilmente qualsiasi adulto ricorre qualche volta a questa tattica per aiutare 

un bambino ad affrontare un'esperienza spiacevole – e ciò di per sé non pre-

giudica il futuro sviluppo della personalità infantile; quando, però, questa mo-

dalità educativa viene applicata in modo generalizzato e sistematico, allora si 

possono creare seri problemi al bambino stesso. Freud afferma che “chi è ca-

pace di soffrire può ancora crescere”. 

 

L’esperienza della morte e il problema del senso 

 

La riflessione sarebbe incompleta se non si facesse un accenno 

ad un orizzonte più vasto che riguarda il problema del senso: il 

senso dell’esistenza umana – tema piuttosto ignorato dalla pe-

dagogia contemporanea. Nella scuola dell’infanzia si dedica 

abitualmente attenzione al tema della vita: si spiega ai bambini 

come nasce la vita, come essi erano ‘vicini’ alla mamma prima 

di nascere, si invitano a portare fotografie e filmati che ritrag-

gono i primi momenti della loro vita, si fa notare loro una 

mamma incinta che aspetta un bambino... Non c’è, invece, al-

trettanta attenzione al tema della morte – anzi, può capitare di 

sentire insegnanti che riferiscono di essersi trovate di fronte a genitori che le hanno 

esplicitamente ‘sconsigliate’ di affrontare questo tema. Eppure è a tutti noto che già 

nei primi anni di vita un bambino ha più volte occasione di fare esperienza della mor-

te: ne sente parlare, vede scene di morte alla televisione, può essere direttamente 

coinvolto in prima persona dalla morte di persone care (famigliari o parenti), assiste 

alla morte di animaletti a lui particolarmente cari. Non è affatto raro che prima o poi  
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un genitore si senta porre dal bambino domande come: ‘il nonno che è morto dove si 

trova adesso?’; ‘mamma, ma quando sarai grande morirai anche tu?’; ‘quando torna il 

papà/la mamma (che sono morti)?’; ‘perché mamma piangi se dici che il nonno sta 

bene in cielo?’; ‘perché si nasce se poi si muore?’. 

Come si pone l’educatore cristiano di fronte agli interrogativi di tipo esistenziale, 

quali:  da dove veniamo? Dove andiamo? Cosa siamo venuti a fare su questa terra… 

In particolare, per il tema che stiamo considerando: come si pone di fronte alla soffe-

renza e la morte?   

 

L’educatore cristiano alla fine si rivolge a Dio, Lo interpella come già fece Giobbe, 

guarda il volto di Gesù, perché Dio ha il volto di Gesù. Quale ‘risposta’ gli viene da-

ta? 

- Anzitutto il Dio che risponde all’uomo che soffre è un Dio che a sua volta sof-

fre, è un Dio crocefisso. Questa è una prima ‘risposta’, silenziosa ma misterio-

samente eloquente. 

- In secondo luogo, Gesù non appare mai come Colui che ama la sofferenza e 

gode di essa. Al contrario, si commuove e piange di fronte alle persone che 

soffrono e sono in lutto, esercita la Sua misericordia guarendo persone, chiede 

al Padre che - se è possibile - allontani da Lui il calice del dolore. 

-  

 

- In terzo luogo c’è in Lui un atteggiamento di accettazione e di obbedienza di 

fronte alla sofferenza: è pronto a fare la volontà misteriosa del Padre, secondo 

la quale “era necessario che il Figlio dell’uomo soffrisse”. 

- Infine Egli vive la sofferenza come via alla gloria. La croce rappresenta il pas-

saggio buio e misterioso verso la luce della glorificazione. 

 

 
  
Naturalmente tutte queste considerazioni non intendono offrire una giustificazione 

razionale e ‘spiegare’ in modo chiaro e convincente il problema della sofferenza.  

In definitiva, come afferma Paul Claudel, “Dio in Cristo non è venuto a spiegare la 

sofferenza, ma a riempirla della Sua presenza”; la grandezza suprema del cristianesi-

mo “viene dal fatto che esso non cerca un rimedio soprannaturale contro la sofferen-

za, bensì un impiego soprannaturale della sofferenza” (Simone Weil). 

 

 

 

Aldo Basso 

Sacerdote e psicologo 
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Attualità 

La solitudine dell’anziano 

__________________________ 
 

Nel mese di febbraio la Fondazione Mazzali di 

Mantova ha organizzato una Mostra 

Fotografica itinerante sul tema della 

“Solitudine dell’anziano”. 

Una cinquantina di fotografie scattate da ottimi 

fotografi in tutte le parti d’Italia hanno 

proposto spunti di riflessione, ammirazione e 

senso del bello, pur nell’ambito di un tema così 

”duro”. 

La Mostra è stata allestita dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria, di cui è 

presidente il Prof. Marco Trabucchi. Egli ha voluto fermamente la realizzazione della 

Mostra e la sua itineranza in tutta Italia. Dopo Mantova verrà infatti esposta a Firenze 

e Matera. 

Riporto alcuni passaggi del breve Convegno che ha preceduto l’inaugurazione della 

Mostra, avvenuta il 9 febbraio. 

La bellissima relazione del Prof. Trabucchi ha sottolineato soprattutto l’aspetto 

negativo della solitudine per la persona anziana (e non solo), pure spesso affetta da 

malattie invalidanti. 

Essa si configura come un evento antropologico-esistenziale che diventa, nel corso 

del tempo, un problema biologico-clinico. La solitudine è molto frequentemente una 

vera e propria causa di malattie: senso di abbandono, isolamento, emarginazione, 

tutte realtà che diventano spesso anticamera della depressione (30% di probabilità in 

più per chi vive solo). Essa di regola impone una forte riduzione del cammino e delle 

relazioni sociali. L’anziano fragile pian piano perde forza nelle gambe, è più esposto 

così alle cadute, mangia poco e male, si trascura, magari non assume con regolarità i 

farmaci… La solitudine quindi innesca un circolo vizioso che coinvolge la mente, la 

forza muscolare, la voglia di uscire e relazionare, la voglia di nutrirsi correttamente. 

Tutto ciò incide spessissimo anche sulla sfera cognitiva (perdita progressiva di 

memoria, maggior disorientamento temporo-spaziale, apatia…) evidenziando forme 

di demenza che prima erano silenti (circa il 27% in più di probabilità per chi vive 

solo di procurarsi e ammalarsi di  demenza!). La solitudine in ogni caso fa vivere 3 

anni e mezzo in meno, e corrisponde anche all’aver fumato 15-20 sigarette al giorno 

per una vita intera. 
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Al contrario “l’amore conta più del colesterolo”, ”mangiare insieme è più salutare 

dell’astenersi dal vino”, ”l’amore salva la vita”, ”le relazioni e le reti amicali 

combattono la malattia”… 

Queste frasi, apparentemente sloganistiche pronunciate da un eminente clinico e 

scienziato, ci fanno comprendere quanto sia possibile e doveroso combattere il più 

possibile la solitudine dell’anziano. 

Un dato: più del 30% di anziani ultra 65enni oggi in Italia vive solo. 

Ci si rende conto a questo punto di quale grande sfida si trovano di fronte le società 

ricche dell’Occidente (questo trend è estensibile alla maggioranza dei Paesi Europei). 

Per concludere vorrei sottolineare che la ”Cura” delle persone anziane e ammalate ha 

bisogno anche di arte e bellezza, perché la Cura vera e globale è un’arte da coltivare 

insieme e da regalare a chi soffre.  

 

 

Renato  Bottura 

Geriatra 
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Il futuro del nascere e il trapianto d’utero 

________________________ 

Molte sono le coppie che desiderano un figlio ma non riescono ad averlo. Molte le 

cause. Sono responsabili non solo malattie quali l’endometriosi nella donna e il 

varicocele nell’uomo, ma anche l’età tardiva nella ricerca del figlio, le infezioni 

sessualmente trasmesse, tabagismo, alcol e droghe.  

Molte coppie sono disposte a tutto pur di realizzare il loro sogno. La sterilità ieri 

come oggi è vista come un fallimento irrimediabile, non sanabile né con affidi o 

adozioni, né con una vocazione sociale di fecondo aiuto al prossimo. 

La scienza ha messo a disposizione tecnologie sempre più raffinate: FIVET 

(fecondazione in vitro), ICSI (iniezione di uno spermatozoo nell’ovocita), TESE 

(prelievo diretto di spermatozoi dal testicolo), ecc.  

Necessità economiche di donne povere di Paesi poveri che si improvvisano donatrici 

ha reso possibile l’ovodonazione, l’utero in affitto ecc.  

Tutto questo al di fuori di ogni considerazione etica e di attenzione al futuro di un 

neonato voluto per sè stessi, per la propria gratificazione ed immagine, ad ogni costo, 

anche se geneticamente figlio totalmente o parzialmente di altri (fecondazione 

eterologa) o cresciuto nell’habitat di una donna estranea alla coppia (maternità 

surrogata). 

Oggi abbiamo a disposizione una nuova tecnologia: il trapianto d’utero per donne che 

l’utero non hanno o per malformazioni congenite o per patologie che hanno reso 

necessaria la sua asportazione.  

Si tratta di una tecnica ancora sperimentale, costosa non solo dal punto di vista 

economico, ma anche fisico e di conseguenza psicologico. 

Pionieri sono stati nel 2014 i ginecologi dell’Università di Gothenburg in Svezia 

realizzando con successo, dopo numerosi fallimenti per mancata ri-vascolarizzazione 

o rigetto, il trapianto in nove donne senza utero. La gravidanza, in questi casi, diventa 

possibile solo grazie alla fecondazione in vitro in quanto le tube non vengono 

collegate all’utero.  

Restano scientificamente numerosi i dubbi: gli indispensabili farmaci antirigetto 

possono essere dannosi al feto, causare aborto o neonati non sani; è indispensabile 

eseguire taglio cesareo poiché l’utero trapiantato non è collegato alla vagina; dopo la 

gravidanza l’utero trapiantato va asportato per scongiurare infezioni o rigetto. Inoltre, 

i costi non coperti da assicurazioni sono proibitivi: 200,000 dollari. 
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Con questa complessa e complicata tecnologia il primo bambino americano è nato a 

Dallas nel novembre 2017 e in Italia è nato a Bologna nel giugno 2018. In tutti i casi 

è stata fondamentale la collaborazione dell’equipe svedese. Decine di donne sonno in 

lista di attesa, centinaia le potenziali donatrici di utero. 

Siamo perplessi, ma è trionfalistico il numero di Time di gennaio 2019: The miracle 

birth that made history, la nascita miracolosa che fa storia. In fin dei conti il figlio, 

sembra dirci il Time, è l’esito della decisione di due individui, non il compimento di 

una relazione di amore fra un uomo e una donna. E non ci sono valutazioni di merito 

sulle scelte fatte o le tecniche utilizzate: vanno bene tutte, purchè ogni opzione sia 

realmente voluta.  

 

Gabrio Zacchè 
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Ostetrica mi dica 

 

Auto-svezzamento, svezzamento o alimentazione 
complementare a richiesta. 

__________________________ 

 

 

 

L’Organizzazione Mondiale della sanità considera il latte materno l’alimento ideale 

per i bambini fino al sesto mese di vita, prima di tale età il bambino non è 

fisiologicamente predisposto all’assunzione di cibi solidi, capita a volte che nemmeno 

a sei mesi compiuti lo sia, ma si debba aspettare ancora qualche giorno/settimana. 

Sarà necessario valutare anche i segnali psicomotori attraverso cui il bambino 

comunica di essere pronto: è in grado di stare seduto, con solo un piccolo appoggio 

sul seggiolone, è attratto dal cibo in tavola, prende gli oggetti e li porta alla bocca, 

perde il riflesso di estrusione della lingua (che comporterebbe il continuo espellere il 

cibo). 

Siamo pronti per lo svezzamento/divezzamento, ma queste parole non soddisfanno, 

perché significano togliere il vezzo quindi togliere il vizio, di succhiare al seno 

materno in questo caso, preferiamo quindi parlare di “alimentazione complementare a 

richiesta”, ovvero l’introduzione di alimenti solidi, su richiesta del bambino, quando 

il latte non basta più, ma continuando comunque a succhiare al seno, finché bambino 

e mamma vorranno. 
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Ci sono alcuni pilastri fondamentali della scienza dell’alimentazione che è bene 

affrontare: la sensibilizzazione agli alimenti avviene prima della nascita e la 

somministrazione “precoce”, fin dall’inizio dell’introduzione del cibo, aiuta a 

diventare tolleranti ne confronti di questi alimenti (temute allergie causate 

dall’inserimento dell’uovo, pomodoro, latte ecc.); i bambini sono in grado di 

percepire il senso di sazietà ed attraversano fisiologicamente periodi transitori di 

diminuzione dell’appetito, devono essere rispettati e non costretti, soprattutto con 

“minacce”, a terminare tutto il cibo; di contro purtroppo spesso accade che i bambini 

si abituino a mangiare troppo. 

I ritmi, la durata e gli orari dei pasti della famiglia non devono essere variati in 

funzione del bambino, sarà il bambino che prenderà il rimo della famiglia e sarà 

fondamentale che mangi a tavola con i genitori. Quando il bambino mostrerà di 

essere pronto, si potrà iniziare ad alimentarlo in base alle sue richieste, purché si tratti 

di cibo idoneo, a giudizio dei genitori, e soddisfare sempre qualsiasi richiesta, sarà 

solo necessario triturare bene il boccone che il bimbo dimostri di volere. Pian piano 

che crescerà vorrà aumentare l’introduzione di cibi solidi a scapito del latte, la cui 

quantità (e poppate) calerà proporzionalmente. I cibi che dovranno essere presenti 

sulla tavola dovranno essere vari, buoni ed attraenti per la vista; è stato dimostrato 

attraverso un lungo studio che i bambini di fronte ad un’ampia varietà di alimenti 

sappiano scegliere bilanciando le loro necessità, non solo nelle quantità, ma anche 

nella scelta dei nutrienti. 

Compito del genitore sarà variare la dieta (cereali, legumi, carne, pesce, verdura, 

frutta, ecc.), i propri bambini acquisiranno buone abitudini alimentari e porranno 

solide basi per la prevenzione dell’obesità. 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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Psicologo mi dica 

 

Sul senso del riflettere 

__________________________ 
 

 

“Riflettere” è un termine oggi molto in uso e come tanti termini col tempo tende a 

perdere la sua specificità per la generalizzazione dell’uso. 

Nello specchio possiamo vedere noi stessi e conoscere la nostra immagine riflessa, 

pregi e difetti compresi. Ovviamente più lo specchio è ben fatto più l’immagine 

riflessa è fedele all’originale, ma poco o tanto tutti gli specchi deformano un po’ 

l’immagine, soprattutto gli specchi psichici. 

Nella lunga strada evolutiva della vita la capacità di riconoscere la propria immagine 

riflessa non è scontata. In animali meno evoluti e con una corteccia celebrale poco 

sviluppata non è presente in modo stabile. A questo proposito racconto una scena a 

cui ho assistito. Tempo fa mi è capitato di osservare una cornacchia la quale vedendo  
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la propria immagine su una vetrata, non riconoscendosi e notando nell’immagine 

riflessa atteggiamenti aggressivi si scatenò in un violento attacco a beccate contro il 

vetro: una escalation aggressiva culminata nell’auto-ferimento e conseguente 

sanguinamento ed interrotta soltanto dalla spossatezza dell’animale ferito. Per 

parecchio tempo trovai il vetro insanguinato, la cornacchia tornava spesso li a cercare 

il presunto rivale finché trovai il modo di dissuaderla applicando strisce di stagnola 

alla vetrata. 

L’essere umano, in genere, sviluppa questa capacità abbastanza presto; un bambino 

non ci mette molto a riconoscere la propria immagine nello specchio. 

L’uomo, tuttavia, ha la possibilità di sviluppare un’analoga capacità anche sul piano 

psicologico, mantenendo l’analogia con il fenomeno a livello percettivo (vedi la 

cornacchia). Tale capacità tuttavia può non essere sviluppata in modo stabile e venir 

meno in presenza di forti cariche pulsionali, di eccitazione, paura o rabbia. 

Quando la pulsione supera una certa soglia, variabile in base a diversi fattori, la 

persona può comportarsi proprio come la cornacchia sopra descritta e partire 

all’attacco verso l’immagine di sé proiettata sull’altro, in un’escalation che solo il 

sangue o la spossatezza possono fermare. Parimenti si può dire nell’escalation della 

pulsione libidica. 

Quante volte nel nostro lavoro ci troviamo ad osservare tale fenomeno e, sempre 

meravigliati, vedere persone che danneggiano sè stesse e chi gli sta vicino mentre 

sono prese dalla escalation descritta. 

Non è facile fermare queste dinamiche. Anche se interrotte da qualcuno o da un 

momento di lucidità, gli individui tornano al pari della cornacchia a cercare il 

presunto rivale da sconfiggere. 

 

Giuseppe Cesa 

psicologo - psicoterapeuta 
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Il post del mese 

 

 

Nostalgia del mattino 

E sempre la sera mi sorprende  

con la nostalgia del mattino,  

di quel mattino 

cui non seguirà la sera, 

ma il meriggio, 

il culmine del giorno 

senza tramonto. 

Per lo stupore dei nostri occhi 

Dio ha alternato il giorno e la notte.  

Nel buio ha tutto adagiato 

come in una culla 

e nella luce tutto risveglia 

rendendosi Lui stesso presente 

per una sempre nuova 

epifania della Bellezza, 

sorgente della Gioia. 

 

Madre Anna Maria Canopi (24 aprile 1931-21 marzo 2019) 

fondatrice e abbadessa del monastero 

Mater Ecclesiae nell’isola di san Giulio 

sul lago d’Orta (Novara) 
 


