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Editoriale 
 

Il primo ovocita umano cresciuto in laboratorio. 

Gravi interrogativi etici 
 

 

 

 

Evelyn Telfer, Edimburgh University 

    Per la prima volta una cellula riproduttiva è 

stata prelevata da tessuto ovarico e fatta svilup-

pare in provetta fino ad arrivare allo stadio in cui 

può essere fertilizzata. Si tratta indubbiamente 

di un risultato straordinario, anche se costituisce 

solo un primo passo e soprattutto non è esente 

da gravi interrogativi etici. Infatti, finora non si 

era riusciti ad ottenere ovociti maturi in labora-

torio da un essere umano, ma solo dai   topi e 

persino dalle pecore. 

    In tal modo viene compiuto un primo passo verso una possibile gravidanza anche alle donne che 

si ammalano – e poi guariscono – da un tumore. Evelyn Telfer e il suo gruppo di ricerca, come 

emerge dai risultati pubblicati in «Molecular Human Reproduction» (9 febbraio 2018) sono infatti 

riusciti a isolare degli ovociti dal tessuto ovarico fresco e a farli poi crescere in laboratorio in diversi 

substrati fino ad arrivare al grado di maturazione giusto per poter essere fecondati.  

    Tale scoperta è un ulteriore tassello finalizzato a pre-

servare la fertilità per tutte quelle donne che si amma-

lano di tumore e devono affrontare la chemioterapia, 

che danneggia le ovaie. Per chi desiderasse in futuro 

avere un figlio, attualmente – prima di cominciare le te-

rapie oncologiche – vengono prelevati e congelati gli 

ovociti, che saranno poi utilizzati successivamente con 

le tecniche di procreazione medicalmente assistita 

(Pma). 

Ovocita in coltura. 



 

    Oppure, soprattutto nelle pazienti più giovani o quando non c'è il tempo di stimolare le donne 

per produrre più ovociti, si preleva un pezzetto di tessuto ovarico che viene poi congelato e reim-

piantato dopo le terapie, a seguito della guarigione della paziente. Ciò non è esente da problemi e 

soprattutto da svantaggi per la futura madre. Infatti, per poter essere reimpiantato serve un altro 

intervento chirurgico; inoltre non sempre l’ovaio riprende a funzionare e soprattutto non viene eli-

minato del tutto il rischio che il tessuto reimpiantato possa reintrodurre il cancro nella paziente, 

perché nel tessuto potrebbero annidarsi cellule cancerogene. Ecco perché la crescita del primo ovo-

cita umano in laboratorio rappresenta   un importante traguardo anche se rappresenta solo un primo 

passo non esente, come dicevamo, da interrogativi etici e scientifici. Anzitutto è stato utilizzato 

tessuto ovarico fresco. Di qui l’interrogativo su che cosa succede se invece si congela; il che costi-

tuisce la prassi usuale. Inoltre, la percentuale di ovociti che arriva allo stadio di una possibile fe-

condazione è molto bassa e vi sono molte anomalie. 

   Come osservano gli stessi autori dello studio, in alcuni ovociti cresciuti in laboratorio è stato 

notato   un globulo polare enormemente grande; tali ovociti nella Pma generalmente sono scartati, 

perché possono trasmettere anomalie ad un eventuale embrione o anche impedire la fecondazione. 

Siamo, pertanto, ancora ad uno studio sperimentale e per addetti ai lavori, ragion per cui non biso-

gna dare false speranze, anche se una nuova frontiera sembra si stata superata. 

 

Armando Savignano 

 

Ma è eticamente condannabile e scienti-

ficamente pericolosa la scoperta se finalizzata 

alla procreazione umana, secondo il presidente 

vicario del Comitato Nazionale di bioetica, Lo-

renzo D'Avack, che invece ritiene accettabile 

un utilizzo di ovociti sviluppati in laboratorio 

per curare malattie. Non si può non concordare 

con queste valutazioni su questioni così deli-

cate come la procreazione; occorreranno an-

cora ulteriori ricerche per pervenire a risultati 

più sicuri senza generare illusioni. 



 

 

 Primo piano  
 

Lavorare sul tema del perdono nei gruppi per separati 

Esperienze e proposte 
 

 
 

 

 

 

 

Premessa: la nuova dignità psicologica di un concetto dimenticato 

Parlare di perdono in ambito psicologico è stato per molto tempo un discorso interdetto e quasi 

censurato dalla cultura psicoterapeutica presente nel nostro paese. Probabilmente il concetto è sem-

pre stato associato ad una riflessione e pratica religiosa e ha risentito anche di una sorta di ambiguità 

presente nella sua non facile definizione. Ben diverso è stato invece il lavoro svolto dalla psicologia 

in ambito anglosassone dove il processo psichico del perdono è stato indagato e teorizzato in modo 

approfondito.  Tra questi lavori non si può non ricordate quello di Robert Enright, uno psicologo 

nordamericano considerato il pioniere negli studi sul perdono. Ha prodotto uno scritto dal titolo “Il 

perdono è una scelta” nel quale ha illustrato un modello di processo del perdono basato su venti 

punti. Questo modello cerca di comprendere gli aspetti cognitivi, comportamentali e affettivi e si 

estrinseca in alcune fasi che di seguito indichiamo: 

 

• Fase della Scoperta  

Consiste nell’ammissione sincera del dolore e nella constatazione che a causa del torto ricevuto si 

possa aver subìto un cambiamento negativo permanente e una possibile alterazione della “visione 

del mondo”. 



 

 

• Fase Decisionale 

Consiste nella presa di coscienza che le vecchie strategie di soluzione non funzionano, nella dispo-

nibilità a considerare il perdono come un’opzione possibile e, infine, a prendere l’impegno di per-

donare chi a inflitto il torto. 

 

• Fase Operativa  

Consiste nel mettersi nei panni di chi ha commesso il torto, cercando di provare empatia e compas-

sione nei suoi confronti. 

 

• Fase di Approfondimento  

Consiste nel concedere un credito morale a chi ha inflitto il torto ammettendo a se stessi di aver 

avuto bisogno del perdono da parte di altri in passato. 

Anche in Italia si sta recentemente presentando un crescente interesse da parte degli psicologi ri-

spetto al perdono. Questo nuovo vento culturale si accompagna alle prime esperienze cliniche e 

anche formative o preventive. Tra queste possiamo menzionare un interessante progetto promosso 

dall’ufficio scolastico della Toscana dal titolo P.E.R.D.O.N.O. (Per Evolvere dalla Rabbia Distrut-

tiva Ossia Non Odiare) rivolto ai bambini della scuola primaria seguendo proprio il modello di 

Robert Enright. 

 

In questo breve contributo vorrei esporre l’esperienza che ho condotto con un gruppo di persone 

separate presso il Consultorio Familiare utilizzando proposte e materiale di discussione che ho ela-

borato partendo da molteplici spunti di riferimento.  

 

L’obiettivo che mi sono posto in accordo con quanto emerso dai partecipanti è quello di favorire 

una riduzione del risentimento cronico e della voglia di danneggiare l’ex partner che in misura 

significativa accompagna i vissuti di chi arriva alla separazione. 

 

In analogia con altri processi psichici come ad esempio il lutto, sono partito dall’idea che la trasfor-

mazione interna che porta la persona a divenire sempre più capace di adattarsi ai cambiamenti 

insorti nella realtà, non è dovuta ad un semplice trascorrere del tempo ma a specifiche operazioni 

mentali e affettive che vanno sperimentate e rinforzate attivamente. 



 

 

Il percorso di gruppo 

Il gruppo era composto da una decina di persone che hanno vissuto la separazione in gran parte  

come una vicenda subita o a cui sono giunti dopo eventi che hanno dovuto sopportare a lungo 

(tradimenti, prepotenze, ecc.). 

conduttore il tema del perdono. 

La scelta è stata suggerita dalla presenza nella maggior parte dei soggetti di sentimenti di rancore, 

rimorso, tormento rivolto al passato, senso di umiliazione e fallimento. 

 Questi vissuti disturbavano la qualità della vita e venivano sentiti come ormai “incongrui” e intru-

sivi rispetto ad una condizione di apparente buon adattamento che la maggior parte delle persone 

aveva raggiunto dopo la separazione stessa. I vissuti erano quindi in genere associati alla sensazione 

di essere ancora “prigionieri del proprio passato” e alla difficoltà di poter percepire e godere ap-

pieno del presente.  

 

Descriverò le attività proposte nei diversi incontri per offrire uno spunto operativo a chi volesse 

intraprendere questo tipo di lavoro. 

 

1° incontro: esploriamo e definiamo il concetto di perdono 

 

Il termine perdono si riferisce ad una pluralità di significati che rischiano di rendere piuttosto dif-

ficile e confusiva la trattazione e il confronto, per questo è importante partire da una definizione 

operativa semplice e chiara. Descrivo brevemente i punti principali di questa definizione: 

 

1. Il perdono è un processo non semplicemente un atto puntuale concreto o psichico : è difficile 

scorgervi una conclusione assoluta e definitiva, è più corretto definirlo come un cammino o un 

 

I componenti erano a prevalenza femminile con 

un’età oscillante tra i 40 e i 60 anni, tutti con 

figli di diversa età. Dopo il primo incontro di 

conoscenza reciproca e di esplicitazione delle 

aspettative, si è deciso di sviluppare una rifles-

sione attiva ed esperienziale avendo come filo 



 

« procedere verso ». In questo è analogo ad un altro processo psichico quale l’elaborazione del 

lutto. 

 

2. Il perdono è un processo che ha almeno due dimensioni distinte e collegate: quella relazionale 

e quella intrapsichica; la prima non può prescindere dalla seconda ma non è detto che se si 

raggiunge uno stato di perdono interno possano sussistere le condizioni per offrire automati-

camente il perdono a chi ha agito un torto. In genere il perdono relazionale richiede un certo 

grado di reciprocità che presuppone un’ammissione almeno parziale di colpa. Il punto di par-

tenza della nostra riflessione è stato il processo di perdono intrapsichico da cui discendono sia 

i comportamenti relazionali e soprattutto gli stati emotivi connessi (rabbia o pacificazione). 

 

3. Il perdono è un processo che si può indirizzare almeno verso tre oggetti distinti: perdono 

dell’altro, perdono di sé e perdono della vita, intendendo in quest’ultima accezione quell’at-

teggiamento di pacificazione non rancorosa per gli eventi avversi che la vita ci ha riservato 

indipendentemente da qualsiasi responsabilità personale (ad es. le malattie). 

 

4. Il perdono presuppone un “vulnus”, una ferita, uno strappo, un fallimento; esiste un oggetto 

oscuro che si è introdotto nel quadro della nostra vita e che l’ha sciupata o danneggiata. Il 

contatto con questo “oggetto” è fonte di sofferenza e di vergogna e ciascuno tende a difendersi 

da questo vissuto cercando di trovare una riparazione che possa cancellare questa ferita insop-

portabile. E’ da questa tentativo allucinatorio di annullamento della ferita che nascono tutti i 

movimenti istintivi di vendetta e di riparazione attraverso un “pareggiare i conti” con chi ci ha 

ferito. 

 

Per mettere insieme queste diverse componenti e dare un’immagine delle stesse ho proposto al 

gruppo la seguente metafora: il processo del perdono come una stanza in cui ci muoviamo secondo 

due direzioni: l’asse verticale del perdono interno e intrapsichico e quello verticale del perdono 

relazionale e comportamentale. In questa stanza poi ci sono tre possibili “vettori”: il perdono di sé 

il perdono dell’altro e il perdono verso la vita. Ma in questa stanza c’è anche l’oggetto oscuro, il 

danno subito che è il grande “intruso” della nostra vita. 

I partecipanti sono stati invitati a disegnare la loro “stanza del perdono” posizionandosi al suo in-

terno e cercando di rappresentare quale “vettore” è più attivo e significativo e quale più silente; si 



 

è chiesto inoltre di rappresentare qual è la dimensione e l’ingombro di questo oggetto doloroso di 

cui sono portatori. 

 

 

2° incontro: prendiamo contatto con il nostro oggetto oscuro interno 

 

Ogni situazione connessa al perdono è un’esperienza che parte con una ferita, una perdita, una 

rottura, un tradimento, un trauma, un male che abbiamo indicato come “oggetto oscuro”. Ognuno 

ha il suo, ognuno lo sopporta o lo nasconde, lo sente invasivo o sotterraneo, minaccioso o logorante. 

Per attivare il processo del perdono bisogna partire da una piena consapevolezza di questa realtà 

negativa che si abbarbica nelle nostre memorie, occorre accogliere il ricordo di tale esperienza con 

tutto il suo corredo di emozioni e di immagini ricorrenti. Esprimere il dolore, accettare il dolore per 

sopravvivere al dolore: questi sono i passaggi che debbono essere incoraggiati. È fondamentale 

inoltre comprendere come il dolore subito ha cambiato il nostro sé e come ci sta limitando nella 

nostra espressione umana, Per facilitare questo lavoro abbiamo utilizzato alcune tecniche immagi-

native: la prima consisteva nel rappresentare il dolore provato come se fosse stato deposto su una 

foglia che galleggia su un corso d’acqua. La rappresentazione del dolore come di una cosa concreta 

che è fuori di me e non invade tutta la mia persona è rassicurante e contenitiva. Un'altra tecnica 

utilizzata è stata quella di pensare al proprio dolore come ad un oggetto che può essere descritto, 

manipolato, toccato, a cui ci si può rivolgere con le parole, che infine si può consolare come se 

fosse un bambino.  

Percorso 

perdono 

comporta-

mentale e 

relazionale 

Per

don

o di 

sé  Perdono dell’altro 

Perdono nei confronti della 

vita 

Oggetto 

oscuro 

Percorso perdono interiore 



 

Questi momenti sono stati molto coinvolgenti ed hanno permesso di scoprire che “la catena dei 

dolori” che uno porta dentro è molto più complessa e articolata rispetto al trauma principale che 

uno percepisce. Cogliere questa ridondanza e questo rinforzo reciproco dei diversi aspetti negativi 

dell’esperienze è molto importante perché porta alla consapevolezza che spesso oltre alla persona 

che ci ha ferito dobbiamo perdonare alla vita per diverse ferite che ci sono state inferte. 

Viene proposto infine un questionario che cerca di mettere in luce quanto siamo propensi in gene-

rale a perdonare e a superare gli eventi negativi che possono provenire dagli altri, dalla vita o da 

noi stessi. Questo questionario (The Heartland Forgiveness Scale) è molto significativo in quanto 

permette di mettere in luce come l’atteggiamento di rigidità e di non tolleranza è di solito trasver-

salmente rivolto verso tutti questi tre aspetti specifici (l’altro, il sé e la vita). Tutto ciò rinforza 

l’idea che il perdono è un percorso che porta in effetti ad una maggiore accettazione della vita, degli 

altri e di se stessi. 

 

3° incontro: scoprire il proprio personale “grazie alla vita” 

 

Questo incontro si colloca come speculare al precedente e porta i partecipanti a cogliere attivamente 

i motivi di gratitudine che possono nutrire verso la vita e ciò che le altre persone hanno fatto verso 

di loro. Il punto di partenza è l’ascolto della canzone cilena Grazias a la vida; ognuno è invitato a 

scrivere alcune strofe di una sua personale canzone di ringraziamento alla vita. L’aspetto più inte-

ressante di quest’esperienza è che per diversi partecipanti questa è stata un’occasione per ricono-

scere anche le cose positive portate dalla persona che le ha ferite così profondamente. Riconoscere 

che il partner è stato in una certa fase valido e fonte di una realizzazione personale (se non altro per 

il semplice fatto che ha permesso al soggetto di divenire padre o madre), è un gradino importante 

da affrontare per avvicinarsi al perdono. 

 

4° incontro: collocare il proprio vissuto all’interno di un continuum che va dalla ven-

detta al perdono. 

 

Viene presentata una scheda in cui vengono rappresentate su due estremi le modalità psicologiche 

del perdono e della vendetta rispetto ai sentimenti, alle emozioni provate, alla visione della realtà e 

alla tendenza ad agire. Ogni partecipante è invitato a posizionarsi su questa scheda in modo da poter 

esaminare le proprie modalità di percezione e di vissuto.  



 

Lo scopo di questa attività è quello di poter fare un bilancio di quanto è distante la modalità psichica 

del perdono nel soggetto e di quanto invece sia preso da modalità tipiche della vendetta. Di solito 

questo termine viene rifiutato e considerato estraneo ai soggetti, analizzando tuttavia le dimensioni 

psichiche ad esso connesso ci si rende conto che esso è molto più familiare a ciascuno di noi. Altro 

scopo di questo momento è quello di portare alla consapevolezza che la modalità “vendetta” non è 

una soluzione e non lo potrà mai essere perché presuppone una visione del danno subito come 

eliminabile attraverso un agito compensatorio e quindi ci ricaccia nella fissità di un dolore incon-

solabile e tormentoso. Al termine di questo incontro dovrebbe maturare la convinzione che occorre 

muoversi verso il perdono non solo per rispondere a principi etici o religiosi, o per sentirci superiori 

e migliori degli altri, ma soprattutto per trovare pace e liberarsi dall’oggetto oscuro che è entrato in 

noi dalla ferita subita. 

 

5° incontro: i passi da intraprendere sulla strada del perdono 

 

 

Dopo aver collocato se stessi nello schema precedente, in 

questo incontro si cerca di individuare quali sono per ciascun 

partecipante i passi necessari per procedere verso lo stato 

psichico del perdono. Per alcuni potrà essere correggere la 

modalità totalmente accusatoria verso l’altra persona e riu-

scire a vedere anche degli aspetti positivi nella stessa, per 

altri il punto più importante è liberarsi dai pensieri ossessivi 

rispetto al danno subito, per altri ancora riuscire ad attenuare 

stati d’animo di rabbia o vergona. Ogni persona è invitata a 

indicare tre passi che sente di dover compiere e a specificare 

quali attività, comportamenti o scelte possono facilitare il 

raggiungimento di quel gradino evolutivo. 

 

6° incontro: verifica del percorso. 

 

Dopo un mese dall’ultimo incontro si propone una verifica che permetta di capire come e in che 

misura il piano individuale precedentemente definito è stato raggiunto o ha avuto degli arresti e 

delle difficoltà.  



 

Il confronto reciproco permette di trovare nuovi aggiustamenti e di condividere sia i successi che i 

problemi incontrati in un clima di sostegno e di accettazione reciproca.  

Al termine viene consegnata una lista di frasi sul perdono scritte da pensatori o letterati, si chiede 

ai partecipanti di sceglierne una che sentono particolarmente utile e rispecchiante la propria espe-

rienza. 

 

Conclusioni e bilancio dell’esperienza 

 

 

Il lavoro proposto è stato seguito 

dai partecipanti con molta atten-

zione e con un profondo coinvol-

gimento emotivo. Il dato più tra-

sversale che mi sembra si sia rag-

giunto è la consapevolezza che il 

perdono non è un imperativo mo-

rale o un precetto ma è soprattutto 

un modo per liberarsi dalla “tiran-

nia” del male che è stato posto 

dentro di noi. 

Un percorso che non segue nessuna scorciatoia illusoria: la scorciatoia della vendetta, la scorciatoia 

dell’oblio o del nascondimento dei propri sentimenti, la scorciatoia della superficiale giustifica-

zione dell’altro e della negazione del male subito. La via del perdono risulta una via trasformativa 

perché ci porta a collocare la nostra esperienza in un quadro più ampio in cui il male subito è parte 

di quel male universale, di quella fragilità umana che è in misura diversa presente in ognuno. Da 

questa consapevolezza riuscire a tollerare questo affronto senza rispondere con la vendetta ma of-

frendo una nuova possibilità di ripartenza è un modo formidabile per sperimentare la propria uma-

nità e con fiducia riaprirsi alla vita.  

 

Paolo Breviglieri  

Psicologo e psicoterapeuta 

Consultorio Familiare di Suzzara 

 

 



 

 

Attualità 

 

La dignità degli ultimi giorni 

La Diocesi e gli operatori sociosanitari ne discutono 

 
 

 

 

 

Sabato 21 aprile il mondo cattolico diocesano assieme al sistema socio-sanitario locale (ASST) si 

sono ritrovati per presentare e discutere esperienze e problemi del fine vita dopo la sofferta appro-

vazione della recente legge 219/2017. 

“La dignità degli ultimi giorni. Né accanimento né eutanasia”. Questo il titolo dell’incontro che ha 

fornito il taglio antropologico degli interventi. 

Il vescovo mons. Marco Busca nella sua introduzione non si è limitato ad un semplice saluto, ma 

ha sostenuto con sensibilità e decisione la dignità che dobbiamo dare agli ultimi giorni citando 

ampiamente le dichiarazioni del magistero da Pio XII, “l’uomo anche se malato sarà sempre un 



 

uomo”, a papa Francesco. Si è giustamente preoccupati della emergente cultura dello scarto, con-

sapevoli che la civiltà vera, invece, si misura sulla capacità di curare i sofferenti. Bisogna prendersi 

cura di tutto l’uomo, esercitare una prossimità responsabile come il samaritano della parabola. La 

competenza professionale è necessità primaria, ma da sola non basta. La cura va umanizzata. In-

guaribile non significa incurabile. Il malato non va abbandonato. Anche l’accompagnamento spiri-

tuale va rimeditato, è da promuovere una spiritualità del congedo. Il congedo va accompagnato 

perché la morte diventi un passaggio, come va accompagnata l’elaborazione del lutto di chi resta: 

“Dio non libera dalla sofferenza ma nella sofferenza, Dio non libera dalla morte ma nella morte”. 

Molti passi avanti si sono fatti in Italia con l’istituzione degli hospice e delle cure palliative, ma vi 

sono questioni complesse ed equivoci da chiarire nella opinione pubblica. 

Gli interventi successivi hanno dato risposta a molte domande e criticità. 

La dottoressa Laura Rigatti, che dirige con competenza le Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera 

ha ben chiarito la differenza, spesso mal compresa, tra sedazione palliativa profonda ed eutanasia. 

La sedazione profonda terminale non è abbandonata alla improvvisazione e non anticipa la morte 

del malato. Vi sono criteri e modalità operative previste nelle linee guida della Società Italiana per 

le Cure Palliative (SICP) che prevedono nel dolore refrattario la valutazione rigorosa di una equipe 

multidisciplinare. La dimensione etica è adeguatamente esposta sia dal Comitato Nazionale di 

Bioetica in un documento del 2016, sia dal Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari nella 

carta del 2016. 

Circa il discusso problema di interrompere nutrizione e idratazione, la dottoressa non lo ritiene tale 

nella imminenza della morte in quanto medicalmente controindicata per le gravi alterazioni meta-

boliche concomitanti. 

Sul tema dell’eutanasia ha parlato il camilliano Augusto Chendi, mantovano di Schivenoglia, sot-

tosegretario del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Per il relatore l’emergere nella no-

stra società di questa “esigenza” va di pari passo con l’invecchiamento della popolazione, lo sgre-

tolarsi dei legami parentali, le difficoltà economico-finanziarie ed i costi delle patologie croniche. 

Problemi che non dovrebbero ridurre la dignità delle esistenze umane che vivono con sofferenza 

patologie anche plurime: “nessuna persona è identificabile con la sua patologia, ma purtroppo ci 

sono valori non riconosciuti dalla nostra cultura, una cultura aziendalistica che crea scarti”. 

“Cosa significa cura?” si domanda Massimo Foglia, docente di diritto privato presso l’Università 

di Bergamo. La cura, sostiene giustamente il professore, è cura della persona, non solo della 



 

malattia, “la salute va intesa non solo in senso biologico ma biografico. La malattia causa una 

rottura biografica, è uno sconvolgimento dell’esistenza. Il medico è tenuto ad avere competenze 

relazionali non solo tecniche, deve mettersi nell’ottica del paziente”. La legge 219/2017 il cui titolo 

completo è “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” 

mette al primo posto l’informazione data al paziente (art. 1): il tempo dell’informazione è tempo di 

cura. La relazione medico-paziente è al centro della legge ed è sottolineata in più punti. La legge 

non permette atti eutanasici: prevede aiuti nel morire, non aiuti a morire. 

Seguono “Lettere e storie di speranza nelle stanze della malattia terminale” raccolte da Elena Mi-

glioli, addetta stampa dell’ASST mantovana, giornalista e scrittrice, sulla falsariga del suo più noto 

libro “La notte può attendere” (Edizioni Paoline, 2013). 

Chiude sulla vexata qaestio “nutrizione e idratazione si/no” la nota dottoressa del movimento 

“Scienza e Vita”, co-patrocinante il convegno, Chiara Mantovani. 

Numerosi i presenti, prevalentemente sanitari infermieri ed operatori in hospice o in servizi di as-

sistenza sul territorio. Molte le domande e gli interventi di operatori. Un convegno atteso che ha 

fornito molti spunti per uleriori riflessioni. 

Gabrio Zacchè 

 

 

 

 



 

 

Ostetrica mi dica 
 

L’arte di portare i piccoli 
 

 

 

 

Una volta il portare era un metodo indispen-

sabile per accudire i bambini, portati con sé 

ovunque. La diffusione di questa pratica de-

riva da un’esigenza pratica: quella di muoversi 

con le mani libere per poter cacciare, coltivare 

i campi o muoversi trasportando merci, te-

nendo i bambini in sicurezza. Rimanere soli 

per i bambini voleva dire essere esposti a 

grandi pericoli.  

 

Si tratta, quindi, di una delle forme più spontanee di comportamento materno presente e riscontrata 

in molti mammiferi.  

In passato i bimbi piccoli sono sempre stati portati dai loro genitori, utilizzando supporti diversi 

nella forma e nel materiale a seconda della cultura e del clima delle diverse parti del mondo.  

Oggi l’80% della popolazione mondiale porta i propri bambini. Alcuni usano un semplice pezzo di 

stoffa, di cui alcune parti fungono anche da vestiti o gonne; alcune popolazioni usano delle pelli 

d’animali, in Nuova Guinea invece utilizzano un marsupio fatto con una rete, le cui estremità ven-

gono legate sulla testa. In Italia la pratica del babywearing è relativamente recente e per ora non 

ancora insita nella nostra tradizione.  

Ma perché portare i neonati? La pratica del portare rende il passaggio e l’adattamento alla vita 

extrauterina il meno brusco possibile. Il bambino portato sperimenta la stessa varietà di sensazioni 

e stimolazioni che sperimentava nell’ultimo periodo di vita intrauterina (sente l’odore, il calore, il 

battito del cuore, percepisce il movimento, il ritmo, il sostegno, il contenimento, viene massag-

giato). Il bambino in contatto con il genitore, contenuto e sicuro, può percepire il mondo in uno 

stato di rilassatezza, può vivere gli avvenimenti quotidiani, anche quelli più eccitanti, senza sentirsi 

sperduto o sollecitato da troppi stimoli. Impara a conoscere il mondo non dal basso ma dall’alto. 

Gli esseri umani che incontra non lo sovrastano ma sono alla sua altezza. Non ha la sensazione di 



 

essere piccolo e solo. Può facilmente richiamare l’attenzione su di sé con piccoli gesti, sottili mo-

vimenti del corpo o lievi vocalizzi. Non deve piangere forte. 

 

Suggerimenti per un corretto portare 

1. Il sederino del bambino deve essere più in basso delle ginocchia. 

2. Le gambine devono essere divaricate senza forzatura e il tessuto della seduta deve sostenere 

tutta la coscia andando da piega del ginocchio a piega del ginocchio per la posizione a ranoc-

chio o seduta per i più grandicelli (M position). 

3. Le piante dei piedini devono essere sempre parallele al pavimento. 

4. Il tessuto deve sostenere in maniera uniforme e naturale la schiena in cifosi (C position), testa 

e collo (fino a metà orecchio). 

5. Il corpo del bambino è al di sopra del baricentro del portatore (sopra l’ombelico). 

6. Il corpo del bimbo deve essere aderente a quello del portatore e tra di loro non ci deve passare 

un pugno. 

7. La testa del bambino non deve mai essere ripiegata sul petto, ci devono essere almeno 2 dita 

tra il mento e lo sterno del bimbo. 

8. Il nasino e la bocca del bambino non devono essere ostruiti dal tessuto 

9. Utilizzare un supporto idoneo (tessuto traspirante, colorazione atossica, morbidezza, nessun 

inserto metallico). 

 

 

 

Alessandra Venegoni 



 

 

 Psicologo mi dica 
 

La famiglia di ieri, la famiglia di oggi 
 

 
 

 

 
 

Quando parliamo di famiglia a tutti sembra di sapere immediatamente a che cosa ci si riferisce 

e ricorriamo immediatamente all'immagine della nostra famiglia d'origine ed all'immagine della 

nostra famiglia attuale. Già facendo questa operazione, però, possiamo renderci conto di come 

siano diverse le due immagini, della famiglia d'origine e della famiglia attuale. 

La famiglia, infatti, è molto cambiata col mutare dei tempi, sotto la pressione di mutamenti 

economici, culturali e tecnologici. 

Fino verso l'inizio del secolo scorso la famiglia tipica era estesa, cioè in un unico caseggiato, 

la corte, vivevano i nonni, i genitori, i figli, gli zii, i cugini ecc. Spesso con il matrimonio la donna 

entrava a far parte della famiglia d'origine dell'uomo e conviveva con i suoceri e le cognate. Il 

capofamiglia era il nonno. 

Grandissima parte della vita di una persona, la crescita, il lavoro e lo svago si svolgevano 

all'interno dello spazio domestico, di solito sufficientemente ampio. Le uscite erano rare. 

Questa situazione aveva dei pregi e dei difetti; tra i pregi annoveriamo il forte senso di appar-

tenenza e di identità familiare, la solidarietà reciproca nell'educazione e cura dei figli, degli adulti 

malati, degli anziani, ecc. Tra i difetti annoveriamo la scarsa libertà individuale e la forte sottomis-

sione alle rigide regole e gerarchie del gruppo familiare. 



 

La vita fuori dalla famiglia era quasi inconcepibile, si pensi ad esempio che in alcune tribù 

primitive la condanna più dura e temuta per una persona era quella di venir espulsi dal clan e ab-

bandonati a se stessi. La figura del single non esisteva e chi non si sposava, comunque, rimaneva 

all'interno della propria famiglia d'origine. 

In questo contesto, per tanto, l'atto del matrimonio solo in parte sanciva l'unione di due inna-

morati, in realtà era principalmente un "contratto" tra persone per cui una persona entrava a far 

parte del mondo dell'altra, una specie di azienda familiare, con tutto ciò che comportava in termini 

di diritti e doveri. In parole povere col matrimonio ci si sistemava. 

Oggi la situazione è rovesciata e le famiglie estese sono quasi scomparse. La famiglia attuale è 

una famiglia nucleare composta dai due genitori e uno o due figli, mentre con le famiglie d'origine il 

legame è meno stretto, spesso ridotto al pranzo domenicale o alla disponibilità dei nonni a fare da baby-

sitter e, quando possibile, dare un sostegno economico. Inoltre, il matrimonio è diventato principal-

mente la formalizzazione di un amore, che può anche scemare, più che un contratto indissolubile.  

 

In effetti dal momento che l'attuale or-

ganizzazione sociale consente anche l'esi-

stenza della figura del single, è diventato 

possibile eliminare dal contratto matrimo-

niale gran parte della dimensione solidari-

stica reciproca; oggi ci si può anche separare. 

Oggi, invece che una sistemazione viene ri-

cercata la felicità. 

La famiglia nucleare certamente dà molta più 

libertà ai suoi componenti, ma lascia la fami-

glia in una condizione di vuoto esistenziale.  

Questo viene compensato da un maggiore ricorso ai servizi quali ad esempio il doposcuola o l'ora-

torio, e da una più intensa attività nel tempo libero come ad esempio uscire a cena con amici, al 

cinema, a ballare, in vacanza, ecc. 

Lo spazio domestico si è notevolmente ristretto e pure il tempo in cui è vissuto; il lavoro, 

l'educazione-formazione, lo svago sono sempre più esterni allo spazio domestico, ridotto, a volte, 

a mero dormitorio. 

Questa evoluzione ha notevolmente ridotto anche il senso di appartenenza familiare e il pas-

saggio trans generazionale della cultura familiare. 



 

A volte la presenza di situazioni di separazione o divorzio e l'intreccio di nuove unioni manda 

letteralmente in frantumi il senso di identità e appartenenza familiare. 

Pochi anni fa, alla luce di queste situazioni alcuni pensavano alla scomparsa progressiva della 

famiglia, ad una società senza famiglia. In alcune realtà, infatti, esistevano anche tentativi di fare 

senza la famiglia; mi riferisco all'esperienza delle Comuni, soprattutto negli USA, e dei Kibbutz in 

Israele.  

Oggi, però, ci rendiamo conto che la suddetta estrapolazione non è realistica e non si è verifi-

cata. Scopriamo, anzi, un relativo ridimensionamento del welfare-state, spesso compensato da strut-

ture di volontariato, e più che mai un profondo senso di solitudine nelle persone e l'importanza 

basilare di uno stretto riferimento affettivo, esclusivo e profondo, oltre che dell'importanza di un 

luogo di identità capace di gestire, invece che realizzare come in passato, la rete di relazioni e 

servizi.  

In un convegno il professor Campanini, sociologo dell'università di Parma, accennava al fatto 

che nella nostra fase sociale anche il venir meno del cosiddetto posto fisso, oltre che del welfare-

state, aumenta il grado di instabilità e stimola la ricerca della stabilità nella famiglia. 

Le nuove coppie che si avviano all'unione matrimoniale, per tanto, si trovano a dover inventare 

nuovi modi di stare assieme e di fare famiglia, più flessibili e adatti alle nuove condizioni socio-

culturali ed economiche, condizioni mai statiche. La coppia di oggi può raggiungere livelli di inti-

mità, confidenza e profondità del rapporto nettamente superiori che in passato, però è più fragile, 

più vincolata ai sentimenti, che possono mutare. Il matrimonio, secondo il sociologo Campanini, 

sembra essere diventato un luogo in cui cercare felicità più che stabilità, e se la felicità non c'è ci si 

separa.  

Proprio l'esigenza di inventare nuovi modi di stare insieme, di rivedere, anche, i rispettivi ruoli, 

richiede alla coppia una maggiore capacità di confronto, dialogo e comunicazione che in passato, 

quando tutto era predefinito e fuori discussione. Non va dimenticato che il passaggio dall'essere 

fidanzati all'essere coniugi è uno dei momenti più delicati del ciclo di vita familiare, assieme al 

passaggio da coppia coniugale a coppia genitoriale e al passaggio alla fase del nido vuoto, cioè 

quando i figli cresciuti lasciano i genitori relativamente soli; sono cioè i momenti in cui, al di là e 

sulla base del sentimento, la coppia deve riorganizzarsi consistentemente per le mutate condizioni 

esistenziali. 

Giuseppe Cesa  

Psicologo psicoterapeuta 

 



 

 

IL POST DEL MESE  

 

        Essere vecchi … 

Essere vecchi è dover cominciare ogni volta da zero e, tante volte, essere 

costretti a imparare cose basilari, persino quelle che si erano insegnate agli 

altri per tutta la vita. 

Essere vecchi è fare quello che si è sempre fatto, ma molto più lentamente, 

dosando lo sforzo smisurato a cui delle attività minime adesso ci obbligano. 

Essere vecchi è mostrare, all’estremo della fragilità, di avere sette vite. 

Essere vecchi è accettare il presente, sentendo che l’imprevedibile ci marca 

stretto e saggiamente riderne. 

Essere vecchi è fare più con meno: sapere che si può contare sulla forza di 

una mano sola o sul sostegno di uno solo dei fianchi, e tuttavia insistere e 

continuare. 

Essere vecchi è lottare per intavolare una conversazione con un quinto del 

vocabolario, ma con gli occhi che parlano cinquanta volte di più. 

Essere vecchi è non poter contare su nessuno per lunghe ore che paiono 

senza fine, cercando di mantenere vivo l’inestinguibile filo dell’amore. 

Essere vecchi è anche un miracolo. I vecchi miracolano. Sono responsabili 

di quell’incessante prodigio che è la vita. 

Josè Tolentino Mendonҫa  

(1965- , presbitero teologo, poeta e narratore, vice-rettore dell’Università 

Cattolica Portoghese). 



 

 

Giacomo Ceruti, Vecchio con gatto (1740-45) 

Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, detto il Pitocchetto (Milano, 13 ottobre 1698– Milano, 28 

agosto 1767), è stato annoverato tra i più importanti esponenti del tardo barocco italiano. 
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